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Molti anni fa, la generazione alla quale appartengo ha assistito a vicende
particolarmente complesse e delicate per la sopravvivenza delle stesse Istituzio-
ni repubblicane, vicende vissute non solo dall’Amministrazione dell’Interno,
ma dall’intero Paese trovatosi improvvisamente in difficoltà per l’aggressione
virulenta da parte del terrorismo e della criminalità organizzata. 

Proprio quando i fatti sembravano quasi spingere l’asse della missione del Di-
castero verso un inevitabile spostamento o una prevalente gravitazione sul solo
versante dell’esercizio delle funzioni di polizia, con il rischio di una precisa e ina-
spettata configurazione di un ministero di polizia, cominciò ad affermarsi l’esi-
genza di accreditare, in ogni sede, non solo all’interno della Amministrazione,
ma soprattutto al di fuori di essa, negli ambienti più sensibili alla democrazia
delle Istituzioni, l’urgenza di consolidare l’antica cultura del Ministero dell’Inter-
no, quella di un’Amministrazione fondata sulla garanzia dell’esercizio dei diritti. 

Ciò ritrovando, nelle stesse radici del tempo, le fondamenta da cui risalire alla
ricerca di un’identità garantistica in grado di generare una nuova cultura della
sicurezza, basata soprattutto sulla tutela sostanziale e non solo formale dell’
esercizio dei diritti di libertà e dei diritti sociali costituzionalmente proclamati.

Per la prima volta, dinanzi alla prospettiva di uno scenario istituzionale di-
verso, pur se motivato dalle condizioni di un Paese travagliato da una profonda
e grave crisi sociale e politica, certamente non economica, ebbi modo, durante
le conversazioni quotidiane, di richiamare l’attenzione dei funzionari della Am-
ministrazione, nei vari ambiti in cui ciascuno esercitava le sue funzioni al ser-
vizio del Paese sull’importanza di riscoprire il tratto identitario di un Ministero,
nato in epoca preunitaria, quindi lontano nel tempo ma, sin dall’inizio, arric-
chito dal valore delle conquiste della Rivoluzione francese, così incisivamente
poste a fondamento del progetto della Prima Repubblica Italiana del 1802 e del
primo Ministero dell’Interno, sorti quindi nel segno e con un’impronta contrad-
distinta dai valori della libertà, dell’uguaglianza e della solidarietà.

In quegli anni che ormai sembrano così lontani, ma che non sono tali ri-
spetto ai tempi lunghi della storia, mi capitava spesso di riflettere con amici e
colleghi, giovani e meno giovani, e di accorgermi, con piacere e con uguale stu-
pore, che vi era in tutti un sentimento particolare, quello di riscoprire, non di
scoprire, la cultura dell’Amministrazione dell’Interno, la cultura accreditata
nella società e legittimata da una storia vissuta dagli appartenenti ad essa con
grande senso del dovere e della passione civile.

Registrai, in molte occasioni, anche un particolare orgoglio di sentirsi parte
di una Istituzione che, all’epoca di quelle riflessioni – la fine degli anni settanta
e i primi anni ottanta – era già percepita come un’Amministrazione ricca di
una sua precisa identità culturale che richiedeva però di essere difesa e, più an-
cora, di essere amministrata e valorizzata per evitare di lasciarla affievolire nel-
la quotidiana rincorsa dei fatti.

l’editoriale 
di Carlo Mosca

A difesa della Cultura 
dell’Amministrazione
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Del resto, trascurare quello che vale è sempre una forma di rinuncia o una
precisa scelta e non importa che ciò avvenga per colpa o intenzionalmente.
Quando, però, l’oggetto del trascurare è la cultura delle Istituzioni, il rischio im-
minente è ben più grave, perché coincide con quello di tradire il tratto identita-
rio costituente l’essenza della stessa Amministrazione e conseguentemente di
quanti si identificano in essa.

Nel periodo a cui ho fatto riferimento, mi resi altresì conto del profondo signi-
ficato che, sino ad allora, non avevo compiutamente colto, connesso al vantag-
gio, all’opportunità’ e insieme al valore in sé derivante da un’alleanza strategica
tra Cultura e Amministrazione di cui avevo molte volte, in precedenza, sentito
parlare da austere figure dell’Amministrazione, le quali insistevano continua-
mente con i più giovani funzionari sulla necessità di preservare e rafforzare una
cultura dell’Amministrazione e, al contempo, di non trascurare mai di ammini-
strarla quella cultura così coraggiosamente difesa negli anni, anche in quelli non
luminosi di alcuni periodi della vita del Paese e dell’ Amministrazione.

Riflettendo su quegli avvertimenti, ebbi pure chiare le conseguenze derivate
dagli errori compiuti dalla Amministrazione o meglio dagli appartenenti ad essa
quando era stata trascurata la tutela dell’identità originaria, la cultura ad essa
legata e permeata da un’attenta, anche se a volte non palesemente dichiarata,
garanzia dell’esercizio dei diritti, del servizio ai cittadini, della terzietà rispetto
alla politica, dell’interesse generale e del senso dello Stato. 

Da quegli errori, nella storia del Ministero, erano del resto venute le pagine
meno esaltanti, da alcuni giustamente definite poco trasparenti o buie, pagine
certamente scritte dai singoli e ascrivibili alla loro individuale responsabilità o
a quella di gruppi cui pavidamente quelle persone facevano riferimento.

Quelle pagine non sono, però, mai riuscite a cancellare i valori scolpiti nei
tratti identitari dell’Amministrazione dell’Interno, da sempre riconosciuti e ap-
prezzati dalla gente e che legittimano una sua presenza nel Paese, strettamente
legata al territorio e ai problemi vissuti su di esso dai cittadini i quali restano
delusi quando quell’identità non è rispettata.

Gli errori, se ci sono stati e ce ne sono stati, non hanno comunque, proprio
perchè isolati, inciso sull’essenza dell’identità e della cultura originaria le quali,
invece, hanno risentito della mancata alimentazione del ricordo di una cultura
e dell’affievolimento della consapevolezza di una feconda presenza istituzionale
legata ad una riconosciuta missione e ad una elevata cultura valoriale dell’Am-
ministrazione. 

E’ stata, quindi, soprattutto l’incapacità o la volontà di trascurare e di non
amministrare la cultura come patrimonio perenne di valori, validi in ogni tem-
po e a prescindere dai regimi di governo succedutisi nella storia dell’ammini-
strazione italiana, a rendere invece problematica, in alcune vicende storiche, la
legittimazione dell’Istituzione e, di conseguenza, a pretenderne poi il recupero
in termini di coerenza con la missione originaria e di ripristino dell’equilibrio
istituzionale.

Gli anni ottanta e gli anni novanta, insieme con l’inizio degli anni del terzo
millennio, hanno visto così, proprio su quelle riflessioni progressivamente svi-
luppatesi in seno all’Amministrazione, grazie anche ad una nuova cultura fatta
prevalentemente di consapevolezza, di percezioni e di passione civile, un Mini-
stero dell’Interno tutto proiettato a concepire prima e ad elaborare poi una nuo-
va progettualità.

Quest’ultima è stata sviluppata essenzialmente sul piano di una nuova Am-
ministrazione civile, di una nuova Amministrazione della pubblica sicurezza,
di un’efficiente Amministrazione dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e
della protezione e difesa civile, nonché di una esplicitata Amministrazione, così
come si è configurata con l’attuazione delle leggi Bassanini, delle libertà civili.
Ciò in una visione di strategica riscoperta dell’antica cultura ministeriale.

Il Ministero dell’Interno si è venuto così a caratterizzare come Amministra-
zione in cui l’unità del tratto identitario e della missione originaria è rimasta
integra, dove semmai la diversità di ciascuna delle Amministrazioni citate ha



vieppiù rafforzato il senso di quella unitarietà e di quella missione. Questo per-
ché tutte attraversate da una comune e sentita cultura del servizio alle Istituzio-
ni del Paese e da un radicato senso dello Stato e dell’interesse generale.

Tale intendimento teso alla conservazione della cultura dell’Amministrazio-
ne, non disgiungendola da un necessario rinnovamento nel segno dei valori e
dei principi della Costituzione Repubblicana, ha portato a ridisegnare, in ordine
di tempo, prima l’Amministrazione della pubblica sicurezza con lo scopo evi-
dente di un suo ammodernamento, in chiave democratica, della concezione del-
la sicurezza. 

Quest’ultima è stata intesa come partecipata e condivisa, in particolar modo
come diritto di libertà da custodire alla stessa stregua degli altri diritti, una si-
curezza quindi non concessa ai cittadini, ma vissuta da loro come un bene es-
senziale, strettamente legato al bene della giustizia e come fattore di civiltà e di
progresso per ciascuno e per tutti. 

Poi, è stata la volta di una nuova Amministrazione che a me piace definire
della sicurezza civile, fatta di soccorso pubblico, di protezione civile, di difesa
civile, di attività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, attività la cui qualità
e utilità hanno vivificato e rafforzato quel profondo legame, invero anche prima
esistente, con la gente del territorio la quale si è sentita meglio protetta anche
nelle emergenze naturali, oltre che in quelle gravi dovute alle aggressioni da par-
te della criminalità violenta e predatoria. 

Infine, vi è stata la riforma della stessa Amministrazione civile, la più antica
sotto il profilo storico, tra le Amministrazioni del Dicastero, riforma che ha ri-
guardato in via preminente soprattutto la sua componente prefettorale, la quale
ha ritrovato la sua originaria vocazione generalista permeata da una capacità
sperimentata di sintesi e di percezione intelligente della realtà, di coordinamen-
to e di raccordo, nonché di ricucitura quasi sartoriale e di sostegno delle tante
realtà locali e regionali esistenti sul territorio, a salvaguardia della coesione e
dell’unità nazionale.

Le predette Amministrazioni si sono ritrovate a ricomporre la predetta unita-
rietà ministeriale, riconoscendosi tutte nella filosofia della stessa nuova Ammi-
nistrazione delle libertà civili che ha consacrato la riaffermazione di un’essen-
ziale cultura assimilata nel tempo, venendosi ad esprimere in tal modo il con-
vincimento che l’essere sentinelle dell’esercizio dei diritti civili e sociali dovesse
significare amministrare, con coraggio e determinazione, la rinnovata forma
della cultura ministeriale. 

Ecco perché, a prescindere da ogni riferimento all’Amministrazione dell’In-
terno, ho sempre esaltato l’idea che un’Amministrazione pubblica debba ritro-
vare nella cultura uno dei suoi elementi fondanti e debba ritenere vantaggiosa
un’alleanza con essa, considerandola come la più produttiva in termini di pro-
ficuo servizio nell’interesse generale. 

Una cultura dell’Amministrazione i cui capisaldi vanno rispettati e vissuti
nella quotidianità vuol dire, infatti, esercizio di responsabilità e fedeltà alla mis-
sione generale di servizio ai cittadini. 

Tale affermazione non implica di diventare o di aspirare a diventare, intellet-
tuali delle Istituzioni. Né si tratta di prefigurare un’Amministrazione di intellet-
tuali, considerato peraltro l’uso e l’abuso che di tale termine, in chiave negativa,
viene fatto, il che ovviamente non rappresenta una posizione preconcetta nei
confronti degli intellettuali, né una condivisione delle posizioni di quanti li ri-
tengono fuori luogo e improduttivi nell’attuale realtà vissuta prevalentemente
nel segno dei fatti e non degli atti, dell’azione e non del pensiero. 

Anzi, sono convinto che una società moderna globalizzata abbia bisogno di
poter contare su persone che considerino le idee come l’interesse prevalente del-
la loro esistenza e che siano disponibili a porre, a disposizione degli altri, il loro
pensiero come ausilio per decidere meglio pure sotto il profilo gestionale ed ope-
rativo, in un circuito teoria- prassi che ha dimostrato di essere molto proficuo
nell’esperienza, recente e meno recente, delle Istituzioni.

Essere o voler essere persone rispettose della cultura dell’Amministrazione si-
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gnifica essere, di conseguenza, interpreti della missione affidata all’Istituzione
che si è scelta come luogo ideale e concreto per svolgere la propria professione
al servizio della democrazia, significa comprendere bene il ruolo che ciascuno
ha da svolgere nella società, significa traguardare attraverso i valori della cultu-
ra obiettivi più ambiziosi per il proprio Paese, per i cittadini e per la propria
Amministrazione. Significa, altresì, contare sulle risorse valoriali della cultura
da cui trarre alimento nei momenti di difficoltà che vi sono nella vita dei singo-
li, delle Istituzioni e della Nazione e che si possono affrontare, con coraggio e
determinazione, solo possedendo conoscenze e valori propri di una cultura di
riferimento.

La cultura dell’Amministrazione consente, del resto, di volare alto e di pensa-
re in termini lunghi, scavalcando la storia di ognuno e attingendo alla dimen-
sione istituzionale come l’unica capace di rafforzare una democrazia moderna
che è tale se riesce a garantire libertà, uguaglianza e solidarietà, approntando e
facilitando l’esercizio dei fondamentali diritti sociali.

Se non si condivide il pensiero forte della cultura istituzionale, qualunque sia
l’Amministrazione di appartenenza, è difficile guardare avanti e contestualmente
riflettere sull’oggi, senza per questo rinunciare a girarsi all’indietro per avere la
consapevolezza e per constatare quanto possa essere stato lungo e difficile il
cammino percorso e quanto possa esser altrettanto aspra la strada da percorrere. 

Se la cultura dell’Amministrazione è così alimentata da valori e prospettive
che sono innanzitutto di identità sentita e condivisa, ciò sarà per la stessa Am-
ministrazione che alimenta tale cultura il migliore sostegno per un rapporto
dialettico con la stessa politica, un rapporto capace di farsi carico anche di pro-
spettare a quest’ultima nuove opportunità di servizio nell’interesse generale. 

È sempre stato così. Il compito della cultura dell’Amministrazione è e sarà
quello di capire e far capire, di spiegare e di spiegarsi, di persuadere e di far cre-
scere convincimenti forse antichi, ma sempre attuali, in grado di alimentare
nuovi modelli di scelte per il futuro, rinnovando quello che è necessario mutare
perché il mondo e la società cambiano e mantenendo intatto quello che è il pa-
trimonio fondante del tratto identitario di ogni Amministrazione. 

In questa visione strategica vi sarà un’ Amministrazione con la A maiuscola
e una cultura con la C maiuscola. Ed è in questo quadro che va a collocarsi l’e-
sigenza di avere uomini e donne di cultura convinti dell’essenza della cultura
dell’Amministrazione e della necessità, altresì, nella stessa visione, di una am-
ministrazione di tale Cultura che per ciò stesso è capace di conferire ai suoi ap-
partenenti pensiero e modalità di azione per difendere le Istituzioni e, attraverso
esse, il sistema di una democrazia moderna. 

Quando, poi, questa cultura dell’Amministrazione è esplicitata tramite l’alta
e nobile funzione di garanzia dell’esercizio da parte dei cittadini della libertà,
dell’uguaglianza e della solidarietà che, in sintesi, mi piace definire come libertà
uguale e solidale, diventa anche incentivante e motivante essere parte integrante
di una strategia di così grande impatto per la società italiana e per il modello di
democrazia repubblicana che i Padri Costituenti hanno voluto consegnarci,
perché traessimo ispirazione dalla Carta fondamentale, la quale è la vera busso-
la di orientamento per i comportamenti di quanti, per libera scelta, servono il
Paese nelle Istituzioni Repubblicane.
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Il discorso del Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano 
in Parlamento, il 22 aprile 2013,
in occasione della sua rielezione

Signora Presidente, onorevoli Deputati,
onorevoli Senatori, signori Delegati del-
le Regioni, lasciatemi innanzitutto

esprimere – insieme con un omaggio che in
me viene da molto lontano alle Istituzioni
che voi rappresentate – la gratitudine che vi
debbo per avermi con così largo suffragio
eletto Presidente della Repubblica. È un se-
gno di rinnovata fiducia che raccolgo com-
prendendone il senso, anche se sottopone a
seria prova le mie forze: e apprezzo in modo
particolare che mi sia venuto da tante e tan-
ti nuovi eletti in Parlamento, che apparten-
gono a una generazione così distante, e non
solo anagraficamente, dalla mia.

So che in tutto ciò si è riflesso qualcosa
che mi tocca ancora più profondamente: e
cioè la fiducia e l’affetto che ho visto in que-
sti anni crescere verso di me e verso l’Istitu-
zione che rappresentavo tra grandi masse di
cittadini, di italiani – uomini e donne di
ogni età e di ogni Regione – a cominciare da
quanti ho incontrato nelle strade, nelle piaz-
ze, nei più diversi ambiti sociali e culturali,
per rivivere insieme il farsi della nostra
Unità nazionale.

Come voi tutti sapete, non prevedevo di
tornare in quest’Aula per pronunciare un
nuovo giuramento e messaggio da Presiden-
te della Repubblica.

Avevo già, nello scorso dicembre, pubbli-
camente dichiarato di condividere l’autore-
vole convinzione che la non rielezione, al
termine del settennato, è “l’alternativa che
meglio si conforma al nostro modello costi-

tuzionale di Presidente della Repubblica”.
Avevo egualmente messo l’accento sull’esi-
genza di dare un segno di normalità e conti-
nuità istituzionale con una naturale succes-
sione nell’incarico di Capo dello Stato.

A queste ragioni e a quelle più stretta-
mente personali, legate all’ovvio dato del-
l’età, se ne sono infine sovrapposte altre,
rappresentatemi – dopo l’esito nullo di cin-
que votazioni in quest’Aula di Montecitorio,
in un clima sempre più teso – dagli espo-
nenti di un ampio arco di forze parlamenta-
ri e dalla quasi totalità dei Presidenti delle
Regioni. Ed è vero che questi mi sono ap-
parsi particolarmente sensibili alle incogni-
te che possono percepirsi al livello delle Isti-
tuzioni locali, maggiormente vicine ai citta-
dini, benché ora alle prese con pesanti om-
bre di corruzione e di lassismo. Istituzioni
che ascolto e rispetto, Signori delegati delle
Regioni, in quanto portatrici di una visione
non accentratrice dello Stato, già presente
nel Risorgimento e da perseguire finalmente
con serietà e coerenza.

È emerso da tali incontri, nella mattinata
di sabato, un drammatico allarme per il ri-
schio ormai incombente di un avvitarsi del
Parlamento in seduta comune nell’inconclu-
denza, nella impotenza ad adempiere al su-
premo compito costituzionale dell’elezione
del Capo dello Stato. Di qui l’appello che ho
ritenuto di non poter declinare – per quanto
potesse costarmi l’accoglierlo – mosso da un
senso antico e radicato di identificazione
con le sorti del Paese.
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La rielezione, per un secondo mandato,
del Presidente uscente, non si era mai verifi-
cata nella storia della Repubblica, pur non
essendo esclusa dal dettato costituzionale,
che in questo senso aveva lasciato – come si
è significativamente notato – “schiusa una
finestra per tempi eccezionali”. Ci siamo
dunque ritrovati insieme in una scelta pie-
namente legittima, ma eccezionale. Perché
senza precedenti è apparso il rischio che ho
appena richiamato: senza precedenti e tanto
più grave nella condizione di acuta diffi-
coltà e perfino di emergenza che l’Italia sta
vivendo in un contesto europeo e interna-
zionale assai critico e per noi sempre più
stringente.

Bisognava dunque offrire, al Paese e al
mondo, una testimonianza di consapevolez-
za e di coesione nazio-
nale, di vitalità istituzio-
nale, di volontà di dare
risposte ai nostri proble-
mi: passando di qui una
ritrovata fiducia in noi
stessi e una rinnovata
apertura di fiducia inter-
nazionale verso l’Italia.

È a questa prova che
non mi sono sottratto.
Ma sapendo che quanto
è accaduto qui, nei gior-
ni, scorsi ha rappresentato il punto di arrivo
di una lunga serie di omissioni e di guasti, di
chiusure e di irresponsabilità. Ne propongo
in rapida sintesi, una sommaria rassegna.
Negli ultimi anni, a esigenze fondate e do-
mande pressanti di riforma delle Istituzioni
e di rinnovamento della politica e dei partiti
– che si sono intrecciate con un’acuta crisi fi-
nanziaria, con una pesante recessione, con
un crescente malessere sociale – non si sono
date soluzioni soddisfacenti: hanno finito
per prevalere contrapposizioni, lentezze, esi-
tazioni circa le scelte da compiere, calcoli di
convenienza, tatticismi e strumentalismi.
Ecco che cosa ha condannato alla sterilità o
ad esiti minimalistici i confronti tra le forze
politiche e i dibattiti in Parlamento.

Quel tanto di correttivo e innovativo che
si riusciva a fare nel senso della riduzione

dei costi della politica, della trasparenza e
della moralità nella vita pubblica è stato
dunque facilmente ignorato o svalutato: e
l’insoddisfazione e la protesta verso la politi-
ca, i partiti, il Parlamento, sono state con fa-
cilità (ma anche con molta leggerezza) ali-
mentate e ingigantite da campagne di opi-
nione demolitorie, da rappresentazioni uni-
laterali e indiscriminate in senso distruttivo
del mondo dei politici, delle organizzazioni
e delle Istituzioni in cui essi si muovono. At-
tenzione: il vostro applauso, quest’ultimo ri-
chiamo che ho sentito di dover esprimere
non induca ad alcuna autoindulgenza, non
dico solo i corresponsabili del diffondersi
della corruzione nelle diverse sfere della po-
litica e dell’amministrazione, ma nemmeno
i responsabili di tanti nulla di fatto nel cam-

po delle riforme.
Imperdonabile resta la
mancata riforma della
legge elettorale del 2005.
Ancora pochi giorni fa,
il Presidente Gallo ha
dovuto ricordare come
sia rimasta ignorata la
raccomandazione della
Corte Costituzionale a
rivedere in particolare la
norma relativa all’attri-
buzione di un premio di

maggioranza senza che sia raggiunta una
soglia minima di voti o di seggi.

La mancata revisione di quella legge ha
prodotto una gara accanita per la conquista,
sul filo del rasoio, di quell’abnorme premio,
il cui vincitore ha finito per non riuscire a go-
vernare una simile sovra-rappresentanza in
Parlamento. Ed è un fatto, non certo impre-
vedibile, che quella legge ha provocato un ri-
sultato elettorale di difficile governabilità, e
suscitato nuovamente frustrazione tra i citta-
dini per non aver potuto scegliere gli eletti.

Non meno imperdonabile resta il nulla di
fatto in materia di sia pur limitate e mirate
riforme della seconda parte della Costituzio-
ne, faticosamente concordate e poi affossa-
te, e peraltro mai giunte a infrangere il tabù
del bicameralismo paritario.

Molto si potrebbe aggiungere, ma mi fer-
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mo qui, perché su quei temi specifici ho
speso tutti i possibili sforzi di persuasione,
vanificati dalla sordità di forze politiche che
pure mi hanno ora chiamato ad assumere
un ulteriore carico di responsabilità per far
uscire le Istituzioni da uno stallo fatale. Ma
ho il dovere di essere franco: se mi troverò
di nuovo dinanzi a sordità come quelle con-
tro cui ho cozzato nel passato, non esiterò a
trarne le conseguenze dinanzi al Paese.

Non si può più, in nessun campo, sottrar-
si al dovere della proposta, alla ricerca della
soluzione praticabile, alla decisione netta e
tempestiva per le riforme di cui hanno biso-
gno improrogabile per sopravvivere e pro-
gredire la democrazia e la società italiana.

Parlando a Rimini a
una grande assemblea di
giovani nell’agosto 2011,
volli rendere esplicito il
filo ispiratore delle cele-
brazioni del 150° della
nascita del nostro Stato
unitario: l’impegno a tra-
smettere piena coscienza
di “quel che l’Italia e gli
italiani hanno mostrato
di essere in periodi cru-
ciali del loro passato”, e
delle “grandi riserve di ri-
sorse umane e morali,
d’intelligenza e di lavoro
di cui disponiamo”. E ag-
giunsi di aver voluto così
suscitare orgoglio e fiducia  “perché le sfide
e le prove che abbiamo davanti sono più che
mai ardue, profonde e di esito incerto. Que-
sto ci dice la crisi che stiamo attraversando.
Crisi mondiale, crisi europea, e dentro que-
sto quadro l’Italia, con i suoi punti di forza e
con le sue debolezze, con il suo bagaglio di
problemi antichi e recenti, di ordine istitu-
zionale e politico, di ordine strutturale, so-
ciale e civile.”

Ecco, posso ripetere quelle parole di un
anno e mezzo fa, sia per sollecitare tutti a
parlare il linguaggio della verità – fuori di
ogni banale distinzione e disputa tra pessi-
misti e ottimisti – sia per introdurre il di-
scorso su un insieme di obbiettivi in mate-

ria di riforme istituzionali e di proposte per
l’avvio di un nuovo sviluppo economico, più
equo e sostenibile.

È un discorso che – anche per ovvie ra-
gioni di misura di questo mio messaggio –
posso solo rinviare ai documenti dei due
gruppi di lavoro da me istituiti il 30 marzo
scorso. Documenti di cui non si può negare
– se non per gusto di polemica intellettuale
– la serietà e concretezza. Anche perché essi
hanno alle spalle elaborazioni sistematiche
non solo delle Istituzioni in cui operano i
componenti dei due gruppi, ma anche di al-
tre Istituzioni e associazioni qualificate. Se
poi si ritiene che molte delle indicazioni
contenute in quei testi fossero già acquisite,

vuol dire che è tempo di
passare, in sede politica,
ai fatti; se si nota che,
specie in materia istitu-
zionale, sono state la-
sciate aperte diverse op-
zioni su vari temi, vuol
dire che è tempo di fare
delle scelte conclusive. E
si può, naturalmente,
andare anche oltre, se si
vuole, con il contributo
di tutti.
Vorrei solo formulare, a
commento, due osserva-
zioni. La prima riguarda
la necessità che al perse-
guimento di obbiettivi

essenziali di riforma dei canali di partecipa-
zione democratica e dei partiti politici, e di
riforma delle Istituzioni rappresentative, dei
rapporti tra Parlamento e governo, tra Stato
e Regioni, si associ una forte attenzione per il
rafforzamento e rinnovamento degli organi e
dei poteri dello Stato. A questi sono stato
molto vicino negli ultimi sette anni, e non oc-
corre perciò che rinnovi oggi un formale
omaggio, si tratti di Forze Armate o di Forze
dell’ordine, della Magistratura o di quella
Corte che è suprema garanzia di costituzio-
nalità delle leggi. Occorre grande attenzione
di fronte a esigenze di tutela della libertà e
della sicurezza da nuove articolazioni crimi-
nali e da nuove pulsioni eversive, e anche di
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fronte a fenomeni di tensione e disordine nei
rapporti tra diversi poteri dello Stato e diver-
se Istituzioni costituzionalmente rilevanti.

Né si trascuri di reagire a disinformazio-
ni e polemiche che colpiscono lo strumento
militare, giustamente avviato a una seria
riforma, ma sempre posto, nello spirito del-
la Costituzione, a presidio della partecipa-
zione italiana – anche col generoso sacrifi-
cio di non pochi nostri ragazzi – alle missio-
ni di stabilizzazione e di pace della comu-
nità internazionale.

La seconda osservazione riguarda il valore
delle proposte ampiamente sviluppate nel do-
cumento da me già cita-
to, per  “affrontare la re-
cessione e cogliere le op-
portunità” che ci si pre-
sentano, per  “influire
sulle prossime opzioni
dell’Unione Europea”,
“per creare e sostenere il
lavoro”, “per potenziare
l’istruzione e il capitale
umano, per favorire la ri-
cerca, l’innovazione e la
crescita delle imprese”.

Nel sottolineare questi
ultimi punti, osservo che
su di essi mi sono forte-
mente impegnato in ogni
sede istituzionale e occa-
sione di confronto, e con-
tinuerò a farlo. Essi sono
nodi essenziali al fine di
qualificare il nostro rin-
novato e irrinunciabile
impegno a far progredire l’Europa unita,
contribuendo a definirne e rispettarne i vin-
coli di sostenibilità finanziaria e stabilità
monetaria, e insieme a rilanciarne il dinami-
smo e lo spirito di solidarietà, e a coglierne
al meglio gli insostituibili stimoli e benefici.

E sono anche i nodi – innanzitutto, di
fronte a un angoscioso crescere della disoc-
cupazione, quelli della creazione di lavoro e
della qualità delle occasioni di lavoro – attor-
no a cui ruota la grande questione sociale
che ormai si impone all’ordine del giorno in
Italia e in Europa. È la questione della pro-

spettiva di futuro per un’intera generazione,
è la questione di un’effettiva e piena valoriz-
zazione delle risorse e delle energie femmini-
li. Non possiamo restare indifferenti dinanzi
a costruttori di impresa e lavoratori che giun-
gono a gesti disperati, a giovani che si perdo-
no, a donne che vivono come inaccettabile la
loro emarginazione o subalternità.

Volere il cambiamento, ciascuno interpre-
tando a suo modo i consensi espressi dagli
elettori, dice poco e non porta lontano se
non ci si misura su problemi come quelli che
ho citato e che sono stati di recente puntua-
lizzati in modo obbiettivo, in modo non par-

tigiano. Misurarsi su
quei problemi perché di-
ventino programma di
azione del governo che
deve nascere e oggetti di
deliberazione del Parla-
mento che sta avviando
la sua attività. E perché
diventino fulcro di nuovi
comportamenti collettivi,
da parte di forze – in pri-
mo luogo nel mondo del
lavoro e dell’impresa –
che “appaiono bloccate,
impaurite, arroccate in
difesa e a disagio di fron-
te all’innovazione che è
invece il motore dello svi-
luppo”. Occorre un’aper-
tura nuova, un nuovo
slancio nella società ; oc-
corre un colpo di reni,
nel Mezzogiorno stesso,

per sollevare il Mezzogiorno da una spirale
di arretramento e impoverimento.

Il Parlamento ha di recente deliberato
addirittura all’unanimità il suo contributo
su provvedimenti urgenti che al governo
Monti ancora in carica toccava adottare, e
che esso ha adottato, nel solco di uno sforzo
di politica economico-finanziaria ed euro-
pea che meriterà certamente un giudizio più
equanime, quanto più si allontanerà il clima
dello scontro elettorale e si trarrà il bilancio
del ruolo acquisito nel corso del 2012 in se-
no all’Unione europea.
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Apprezzo la decisione con cui il movi-
mento largamente premiato dal corpo elet-
torale come nuovo attore politico-parlamen-
tare ha mostrato di volersi impegnare alla
Camera e al Senato, guadagnandovi il peso
e l’influenza che gli spetta: quella è la strada
di una feconda, anche se aspra, dialettica
democratica e non quella, avventurosa e de-
viante, della contrapposizione tra piazza e
Parlamento. Non può, d’altronde, reggere e
dare frutti neppure una contrapposizione
tra rete e forme di organizzazione politica
quali storicamente sono da ben più di un se-
colo e ovunque i partiti.

La rete fornisce accessi preziosi alla poli-
tica, inedite possibilità individuali di espres-
sione e di intervento politico e anche stimoli
all’aggregazione e manifestazione di consen-
si e di dissensi. Ma non c’è partecipazione
realmente democrati-
ca, rappresentativa ed
efficace alla formazio-
ne delle decisioni pub-
bliche senza il tramite
di partiti capaci di rin-
novarsi o di movimen-
ti politici organizzati,
tutti comunque da vin-
colare all’imperativo
costituzionale del “me-
todo democratico”.

Le forze rappresentate in Parlamento,
senza alcuna eccezione, debbono comunque
dare ora – nella fase cruciale che l’Italia e
l’Europa attraversano – il loro apporto alle
decisioni da prendere per il rinnovamento
del Paese. Senza temere di convergere su
delle soluzioni, dal momento che, di recen-
te, nelle due Camere non si è temuto di vo-
tare all’unanimità. Sentendo voi tutti – ono-
revoli deputati e senatori – di far parte del-
l’Istituzione parlamentare non come espo-
nenti di una fazione, ma come depositari
della volontà popolare. C’è da lavorare con-
cretamente, con pazienza e spirito costrutti-
vo, spendendo e acquisendo competenze, in-
nanzitutto nelle Commissioni di Camera e
Senato. Permettete che ve lo dica uno che
entrò qui da deputato all’età di 28 anni e
portò, giorno per giorno la sua pietra allo

sviluppo della vita politica democratica.
Lavorare in Parlamento sui problemi

scottanti del Paese non è possibile se non
nel confronto con un governo come interlo-
cutore essenziale sia della maggioranza sia
dell’opposizione. A 56 giorni dalle elezioni
del 24-25 febbraio – dopo che ci si è dovuti
dedicare all’elezione del Capo dello Stato –
si deve senza indugio procedere alla forma-
zione dell’Esecutivo. Non corriamo dietro
alle formule o alle definizioni di cui si
chiacchiera. Al Presidente non tocca dare
mandati, per la formazione del Governo,
che siano vincolati a qualsiasi prescrizione
se non quella voluta dall’art. 94 della Costi-
tuzione: un Governo che abbia la fiducia
delle due Camere. Ad esso spetta darsi un
programma, secondo le priorità e la pro-
spettiva temporale che riterrà opportune.

E la condizione è
dunque una sola: fa-
re i conti con la
realtà delle forze in
campo nel Parlamen-
to da poco eletto, sa-
pendo quali prove
aspettino il Governo
e quali siano le esi-
genze e l’interesse ge-
nerale del Paese. Sul-
la base dei risultati

elettorali – di cui non si può non prendere
atto, piacciano oppur no – non c’è partito o
coalizione (omogenea o presunta tale) che
abbia chiesto voti per governare e ne abbia
avuti a sufficienza per poterlo fare con le so-
le sue forze. 

Qualunque prospettiva si sia presentata
agli elettori, o qualunque patto – se si prefe-
risce questa espressione – si sia stretto con i
propri elettori, non si possono non fare i
conti con i risultati complessivi delle elezio-
ni. Essi indicano tassativamente la necessità
di intese tra forze diverse per far nascere e
per far vivere un Governo oggi in Italia, non
trascurando, su un altro piano, la esigenza
di intese più ampie, e cioè anche tra mag-
gioranza e opposizione, per dare soluzioni
condivise a problemi di comune responsabi-
lità istituzionale.
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D’altronde, oggi nemmeno più il Regno
Unito – Paese di consolidata tradizione de-
mocratica – è governato da un solo partito; di
norma operano in Europa governi formati o
almeno sostenuti da più partiti, tra loro affini
o abitualmente distanti e perfino aspramente
concorrenti.

Il fatto che in Italia si sia diffusa una sorta
di orrore per ogni ipotesi di intese, alleanze,
mediazioni, convergenze tra forze politiche
diverse, è segno di una regressione, di un
diffondersi dell’idea che si possa fare politica
senza conoscere o riconoscere le complesse
problematiche del governare la cosa pubblica
e le implicazioni che ne discendono in termi-
ni, appunto, di mediazioni, intese, alleanze
politiche. O forse tutto questo è più concreta-
mente il riflesso di un paio di decenni di con-
trapposizione – fino allo smarrimento dell’i-
dea stessa di convivenza civile – come non
mai faziosa e aggressiva, di totale incomuni-
cabilità tra schieramenti politici concorrenti.

Lo dicevo già sette anni fa in quest’Aula,
nella medesima occasione di oggi, auspicando
che fosse finalmente vicino “il tempo della
maturità per la democrazia dell’alternanza”:
che significa anche il tempo della maturità per
la ricerca di soluzioni di governo condivise
quando se ne imponga la necessità. Altrimen-
ti, si dovrebbe prendere atto dell’ingovernabi-
lità, almeno nella legislatura appena iniziata.

Ma non è per prendere atto di questo che
ho accolto l’invito a prestare di nuovo giura-
mento come Presidente della Repubblica.
L’ho accolto anche perché l’Italia si desse
nei prossimi giorni il Governo di cui ha bi-
sogno. E farò, a tal fine, ciò che mi compe-
te: non andando oltre i limiti del mio ruolo
costituzionale, fungendo tutt’al più, per usa-
re un’espressione di scuola, “da fattore di
coagulazione”. Ma tutte le forze politiche si
prendano con realismo le loro responsabi-
lità: era questa la posta implicita dell’appel-
lo rivoltomi due giorni or sono.

Mi accingo al mio secondo mandato, sen-
za illusioni e tanto meno pretese di amplifi-
cazione “salvifica” delle mie funzioni; eser-
citerò piuttosto con accresciuto senso del li-
mite, oltre che con immutata imparzialità,
quelle che la Costituzione mi attribuisce. E
lo farò fino a quando la situazione del Paese
e delle Istituzioni me lo suggerirà e comun-
que le forze me lo consentiranno. Inizia og-
gi per me questo non previsto ulteriore im-
pegno pubblico in una fase di vita già molto
avanzata ; inizia per voi un lungo cammino
da percorrere, con passione, con rigore, con
umiltà. Non vi mancherà il mio incitamento
e il mio augurio.

Viva il Parlamento! Viva la Repubblica!
Viva l’Italia!
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Svolte fondamentali nella storia 
del Consiglio di Stato*

di Alberto de Roberto

1. Espressioni di ringraziamento in
apertura dell’incontro

Esprimo la mia gratitudine per l’onore che
mi è stato riservato con l’attribuzione del pre-
stigioso premio Chiarelli: un premio intitola-
to ad un Uomo di alta levatura intellettuale,
ma anche di grandi qualità umane al quale
ho sempre guardato, con ammirazione ed af-
fetto, sin dagli anni lontani in cui io, giovane
magistrato, ho avuto l’ambito privilegio di in-
segnare, insieme a Lui – già venerato Mae-
stro – presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di
Roma di via Garibaldi.

Ricordo, come fosse ieri, l’ultima lezione,
che, all’indomani della Sua nomina a giudice
della Corte Costituzionale, Chiarelli volle te-
nere presso la Scuola, l’affettuosa attestazio-
ne tributatagli, in quell’occasione, dagli allie-
vi e da noi docenti e il Suo rammarico per
dover interrompere per la nuova carica, quel
contatto con i giovani che aveva costituito fi-
no a quel momento l’impegno fondamentale
della Sua vita di docente universitario.

Mi è stato detto che chi ha il privilegio di
ricevere il premio e tenuto a svolgere una
breve allocuzione: un compito al quale mi
accingo con l’impegno ad essere breve sia
per un doveroso riguardo verso chi ha avuto
la cortesia di partecipare a questo incontro
sia per non sottrarre tempo ad altri momen-
ti non meno rilevanti di questa giornata.

La sede nella quale si svolge questo incon-
tro (l’aula di Pompeo gentilmente concessa
dal Presidente Coraggio), il mio amore verso

l’Istituto sotto le cui insegne ho servito per
oltre quarantacinque anni da giovane refe-
rendario a Presidente dell’Istituto, l’affettuo-
so ricordo che conservo dei Magistrati e del
personale che ho conosciuto in questo palaz-
zo mi inducono a parlare della straordinaria
storia del nostro Istituto: dal lontano 1831 in
cui Carlo Alberto sottoscrisse il Regio editto
che gli dette vita fino ai nostri giorni.

Una storia – quella del Consiglio di Stato –
contrassegnata da svolte profondamente in-
novative – spesso solo giurisprudenziali – ri-
volte ad adeguare alla evoluzione del tempo
struttura ed attribuzioni dell’Istituto al servi-
zio della Giustizia amministrativa e del Paese.

2. Funzioni consultive e giurisdizionali
del Consiglio di Stato

La storia del Consiglio di Stato è, in lar-
ghissima parte (se si prescinde dal periodo
1831-1848: si vedrà tra un momento – la ra-
gione di tale esclusione) la storia della giusti-
zia amministrativa italiana: un angolo privi-
legiato di osservazione, che consente di co-
gliere le trasformazioni manifestatesi nel
tempo nell’organizzazione e nell’esercizio del
pubblico potere e nei rapporti tra quest’ulti-
mo e i cittadini.

Alla espressione “giustizia amministrati-
va” vengono assegnati nel linguaggio corren-
te, più accezioni. Scelgo quella di cui si è av-
valsa la Carta Costituzionale che riconduce
in tale orbita (“giustizia amministrativa”,
“giustizia nell’amministrazione”) le funzioni
giurisdizionali del Consiglio di Stato (e, og-
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gi, dei giudici di primo grado a quest’ultimo
raccordati) e quelle di carattere consultivo
conservate dalla Costituzione al Consiglio di
Stato anche in omaggio ad una tradizione
antica comune a diversi Paesi europei
(Francia, Olanda, Grecia etc.).

La storia della giustizia amministrativa
impone, quindi, necessariamente, un dop-
pio percorso per essere compresa: quello
dell’attività consultiva del Consiglio di Sta-
to, e, poi, quello dell’attività giurisdizionale
affidata ad una Istituzione unitaria, costitui-
ta dal Consiglio di Stato e dai giudici di pri-
mo grado, chiamata a conoscere, immanca-
bilmente – dopo l’istituzione dei Tribunali
amministrativi regionali – in duplice istan-
za, delle liti tra cittadino e pubblico potere
(legge 6 dicembre 1971 n.1034 concreta-
mente operante dal 1974).

3. La funzione consultiva del Consiglio
di Stato

La funzione consultiva del Consiglio di
Stato (che esaminerò per prima) prende vita
nel 1831 e conduce, perciò, ad esplorare an-
che un intero trentennio antecedente alla
unificazione patria.

Il Consiglio di Stato, istituito con il Regio
editto dato a Racconigi il 18 agosto 1831,
nasce con compiti consultivi diversi da quel-
li che ineriscono oggi all’Istituto.

Carlo Alberto, sovrano assoluto, avverte
l’esigenza, a tre lustri dalla Restaurazione,
di svolgere la sua attività di supremo vertice
dello Stato piemontese avvalendosi dell’au-
silio di personalità di alto profilo, devote al
trono, ricche di esperienze in campo politi-
co e giuridico, da consultare collegialmente
ogni volta che gli affari dello Stato richieda-
no particolari approfondimenti.

Il nuovo organismo, denominato Consi-
glio di Stato, presieduto personalmente dal
Sovrano risulta costituito da un limitato nu-
mero di consiglieri di Stato “ordinari” (non
più di una ventina) affiancati da consiglieri
di Stato “straordinari”, nominati insieme ai
primi, da inserire nei collegi quando siano
da acquisire specifiche valutazioni su affari
concernenti il territorio dal quale i consi-
glieri straordinari venivano tratti.

Questo organo, investito di compiti essen-
zialmente di natura politica, composto da
aristocratici piemontesi, rappresentanti del-
l’alto clero, delle supreme gerarchie militari
è vissuto disimpegnando i compiti che gli
erano stati affidati dal cit. Regio editto del
1831 fino all’avvento dello Statuto nel 1848.

L’attribuzione di un diverso ruolo al So-
vrano nel quadro della nuova organizzazio-
ne statutaria finì per mettere in discussione
la stessa sopravvivenza del Consiglio di Sta-
to. Il Monarca, infatti, pur conservando po-
teri di ingerenza nell’ambito della funzione
legislativa (sanzione e promulgazione delle
leggi) e, almeno formalmente, la veste di au-
torità all’apice del potere esecutivo (art. 5
statuto), veniva a collocarsi – dopo la istitu-
zione del Parlamento e di un Governo con-
dizionato alla fiducia del primo – in una po-
sizione ben diversa da quella che gli ineriva
come supremo autocrate ai tempi nei quali
(1831) il Consiglio di Stato era stato istitui-
to. Con inevitabili ricadute sui compiti fino
a quel momento disimpegnati dal Consiglio
di Stato nella impossibilità di svolgere, nel-
l’ambito del nuovo sistema, quelle funzioni
di consulenza soprattutto politica a favore
di un organo – come il Sovrano – non più
provvisto degli antichi poteri nell’area legi-
slativa e, per molti aspetti, anche in quella
amministrativa.

Lo Statuto albertino fu consapevole delle
incidenze che il nuovo assetto istituzionale
avrebbe esplicato sul Consiglio di Stato:
proprio per questa ragione fu demandato a
successive iniziative legislative di procedere
ad una modifica delle attribuzioni spettanti
a tale organismo anche per non disperdere
le energie intellettuali e morali delle perso-
nalità appartenenti all’Istituto. (Per intanto
lo Statuto provvedeva ad inserire i Consi-
glieri di Stato del precedente e del futuro or-
ganismo nell’elenco delle alte cariche tra le
quali il Re avrebbe potuto nominare i sena-
tori del Regno).

Il Consiglio di Stato vive per più di un de-
cennio in attesa di recuperare una nuova
identità.

Nel 1859, all’estrema vigilia della istitu-
zione del Regno d’Italia, si conferisce al
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Consiglio di Stato il ruolo non più di organo
consultivo del Re ma del Governo. (v. la leg-
ge Rattazzi del 30 ottobre 1859 n. 3705).

Anche la presidenza dell’Istituto è affida-
ta non più al Sovrano ma ad una persona-
lità laica.

Viene investito di tale compito il conte
Luigi des Ambrois de Navache, che già mili-
tava nelle file del Consiglio di Stato ed aveva
ricoperto importanti uffici pubblici (Presi-
dente del Senato del Regno, Ministro).

Con le lunghe ed illuminate presidenze di
des Ambrois de Navache (1859 – 1875) e di
Carlo Cadorna (1875-1891) già Presidente
della Camera e Ministro, il Consiglio di Sta-
to svolge un’attività consultiva di carattere
solo giuridico ammini-
strativo, come prevede-
va la legge del 1859, in
ausilio non più del Mo-
narca, ma del Governo
e dei Ministri.

Nella esplicazione di
tale attività il Consiglio
di Stato ebbe ben pre-
sto a segnalarsi per lo
svolgimento di un’atti-
vità di consulenza giu-
ridica condotta con lo “stile” degli organi
giurisdizionali e, perciò – secondo il generale
riconoscimento – in forma distaccata, ogget-
tiva ed imparziale.

Le modalità avanti ricordate nello svolgi-
mento dell’attività consultiva e, probabil-
mente, assai più che la imitazione del mo-
dello francese del Conseil d’Etat, la ragione
che indusse, nel 1889 – quando si avvertì l’e-
sigenza di passare ad un sistema di giustizia
amministrativa capace di offrire più incisiva
tutela al cittadino nei riguardi del potere
pubblico (si tornerà su questo punto più
avanti) ‑ ed affidare tale compito al Consi-
glio di Stato, già coinvolto, tra l’altro, per ef-
fetto della legge Rattazzi del 1859, in un
ruolo contenzioso (l’espressione, in sede di
ricorso straordinario al Re, del parere in or-
dine alla soluzione da attribuire alla contro-
versia dedotta).

Prese vita, cosi – all’indomani del conse-
guimento delle nuove funzioni – all’interno

dell’Istituto, un circuito virtuoso tra attività
consultiva e giurisdizionale: le interpreta-
zioni offerte in sede consultiva venivano ali-
mentate da quelle giurisdizionali; le pronun-
ce giurisdizionali, a loro volta, restavano
non insensibili alle linee interpretative
espresse in sede consultiva.

Trovavano, così, svolgimento, da parte
dell’Istituto, due attività diverse ma coordina-
te nei loro obiettivi: prevenire l’esplicazione
di attività amministrative contra legem e re-
primere l’attività illegittima dell’Amministra-
zione.

La Costituzione repubblicana ha conser-
vato al Consiglio di Stato il duplice compito
di organo consultivo e giurisdizionale.

È risaputo che la disci-
plina oggi racchiusa
nella Carta Costituzio-
nale trovò qualche resi-
stenza nel corso dei la-
vori dell’Assemblea co-
stituente. Le ragioni di
opposizione (penso a
Piero Calamandrei che
ne fu il più importante
alfiere) non ebbero ad
oggetto, però, la com-

patibilità, in capo all’Istituto, delle due fun-
zioni, ma il dubbio in ordine alla opportu-
nità di trasferire in Costituzione la previsio-
ne del giudice amministrativo consacrando,
così, a livello costituzionale, il definitivo ri-
pudio di un sistema giurisdizionale di carat-
tere monistico.

Va dato atto che, da quarant’anni a que-
sta parte, la funzione consultiva ha perduto
l’antica estensione.

Un effetto da ricondurre a più cause.
Anzitutto, la creazione delle Regioni e,

più tardi, le spinte centrifughe delle leggi
della fine degli anni 90 e del nuovo Titolo V
della Costituzione (legge costituzionale n.3
del 2001): il Consiglio di Stato – configurato
come organo consultivo del Governo
(art.100 Cost.) – non può irradiare, nel nuo-
vo quadro costituzionale caratterizzato da
un ampia traslazione di funzioni ammini-
strative alle Regioni e agli Enti di autono-
mia, i pareri obbligatori previsti dalla nor-
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mativa antecedente al trasferimento. Ha tro-
vato, d’altra parte, scarso eco presso le Re-
gioni, gelose custodi della loro autonomia,
la disponibilità manifestata dal Consiglio di
Stato ad esprimere pareri facoltativi, a ri-
chiesta delle Regioni stesse, in materie, or-
mai, non più spettanti alle Amministrazioni
statali.

Anche un’altra causa ha contribuito alla
perdita di competenze consultive del Consi-
glio di Stato: la legge n. 127 del 1997 (di cui
si fece promotore l’allora Ministro Bassani-
ni) ha fatto tabula rasa di tutti i pareri obbli-
gatori gravanti sul Consiglio di Stato – so-
pravvissuti al trasferimento alle Regioni – ad
eccezione dei pareri sugli atti di normazione
secondaria (i regolamenti statali) e dei pareri
(oggi veri e propri interventi decisori, non ri-
sultando più consenti-
to al Ministro d’invoca-
re l’intervento del Con-
siglio dei Ministri) del
Consiglio di Stato sul
ricorso straordinario.

L’amputazione delle
competenze consultive
obbligatorie ha sortito,
però – come è da tutti
riconosciuto – un be-
nefico effetto. Essa .è
valsa ad offrire al Con-
siglio di Stato, investito in passato del com-
pito di esprimere pareri obbligatori spesso
incidenti su questioni di marginale rilievo,
di liberarsi dalle incombenze di minor ran-
go concentrando ogni sua energia consulti-
va – oltreché sugli interventi obbligatori
conservati alla sua competenza (gli affari
concernenti la normazione secondaria e il
ricorso straordinario) – su ogni questione
sulla quale il Governo e i Ministri ritengano
di acquisire i suoi lumi in sede di consulta-
zione facoltativa.

E pure in grado di contribuire alla ridu-
zione dei pareri il divieto di “aggravamento”
del procedimento amministrativo: una prov-
vida regola, quella ora richiamata, posta
nella legge generale sull’azione amministra-
tiva (art. 1, comma 2, legge n.241 del 1990)
per dissuadere le Amministrazioni dal chie-

dere pareri (e non soltanto al Consiglio di
Stato) sollecitati non dalla esigenza di ac-
quisire elementi di orientamento e valuta-
zione dall’organo consultivo ma a scanso di
responsabilità della Amministrazione chia-
mata a provvedere.

4.1. La funzione giurisdizionale. Ordi-
ne della esposizione

Per quel che riguarda le funzioni giuri-
sdizionali (le funzioni che coinvolgono oggi
in più larga misura le energie del Consiglio
di Stato e, in via esclusiva, dei Tribunali am-
ministrativi) è utile – ai fini di una migliore
comprensione delle vicende susseguitesi nel
tempo – scomporre l’esposizione facendo ri-
ferimento a tre periodi:

a) quello che va dal 1865 al 1889 (un pe-
riodo estraneo alla sto-
ria del giudice ammini-
strativo che va, però, ri-
cordato per comprende-
re i successivi sviluppi
della giustizia ammini-
strativa);
b) quello con il quale si
dà vita nel 1889 al siste-
ma di giustizia ammini-
strativa che si protrae,
senza significative inno-
vazioni, per più di un

ottantennio fino al 1971;
c) quello, più recente, che prende avvio,

con la legge n. 1034 del 1971 istitutiva dei
Tribunali amministrativi e si conclude con
l’entrata in vigore del codice di processo
amministrativo (decreto legislativo 4 luglio
2010 n. 104): periodo, quest’ultimo – come
si avrà occasione di chiarire – caratterizzato
da interventi legislativi (anche di rango co-
stituzionale) e pretori che, senza rinnegare
l’impianto offerto alla giustizia amministra-
tiva nel 1889, provvede a “mettere a punto”
tale sistema ponendo riparo ad inconve-
nienti, via via, percepiti, nel tempo.

4.2. Dal 1965 al 1889. Il mito del giudi-
ce unico 

Il primo quarto di secolo dopo l’unifica-
zione (1865-1889) risulta caratterizzato da
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un sistema di tutela giurisdizionale al quale
resta estraneo il giudice amministrativo.

In quel tempo l’ordinamento, inseguendo
il mito del giudice unico, devolve al giudice
ordinario le liti tra cittadino e potere ammi-
nistrativo relative a diritti soggettivi (la sola
posizione individuale alla quale si garantisce
tutela giurisdizionale: v. art. 2, legge n. 2248
del 1865 che parla di “diritti civili e politici”).

Si trattava sia di controversie aventi ad
oggetto diritti soggettivi vantati dal cittadi-
no verso l’Amministrazione (diritti aventi
base nella legge, in atti amministrativi: con-
cessioni, regolamenti) sia di controversie ri-
volte a denunciare la violazione di diritti
soggettivi facenti capo alla sfera individuale
del singolo (di regola, diritti assoluti; pro-
prietà, libertà) da parte dell’Amministrazio-
ne nella esplicazione illegittima del potere.

Quando la controversia innanzi al giudice
ordinario vedeva implicato un atto illegitti-
mo vuoi costituente il titolo del diritto de-
dotto in giudizio (ad es. un regolamento o
una concessione illegittima) vuoi concretan-
tesi in fatti produttivi della lesione di preesi-
stenti diritti soggettivi del privato (si pensi
ad un esproprio illegittimo) il principio della
separazione dei poteri, in quel tempo impe-
rante, conduceva a ritenere che dovesse rite-
nersi interdetto al giudice amministrativo di
procedere alla caducazione del provvedi-
mento amministrativo, rispettivamente, fon-
te del diritto o causa della lesione che per il
suo carattere autoritativo continuava, ancor-
ché illegittimo, a dispiegare i suoi effetti fino
a quando non privato della sua forza.

Un punto di equilibrio tra il principio
della intangibilità degli atti amministrativi
da parte della giurisdizione ordinaria e l’al-
trettanto ineludibile esigenza di precludere,
da un lato, la realizzazione nel processo di
diritti fondati su atti illegittimi (verso l’Am-
ministrazione o verso terzi) e di accordare,
dall’altro, tutela a diritti inerenti alla sfera
individuale aggrediti dall’atto illegittimo fu
conseguita avvalendosi dell’istituto della di-
sapplicazione.

Al giudice ordinario si precludeva ogni in-
tervento volto a demolire (come accade con
l’annullamento) l’atto amministrativo illegit-

timo accordandosi, tuttavia, allo stesso – at-
traverso la “disapplicazione” dell’atto diver-
gente dall’ordinamento (il nuovo potere con-
ferito agli organi della giurisdizione ordina-
ria dalla legge del 1865) – di considerare tam-
quam non esset l’atto amministrativo illegitti-
mo (meglio: gli effetti allo stesso riconducibi-
li) ai fini della definizione della materia del
contendere sottoposta al suo esame.

Corollario dell’accertamento di illegitti-
mità dell’atto (da eseguire ex officio dal giu-
dice adito anche senza specifiche deduzioni
dell’interessato) era, nel caso di atti restritti-
vi, il riconoscimento della intervenuta lesione
del diritto soggettivo da parte dell’Ammini-
strazione considerandosi (non senza qualche
salto logico stante la difficoltà di spiegare il
venir meno degli effetti giuridici dell’atto sen-
za la rimozione della causa efficiente degli
stessi) non avverati gli effetti spiegati dal
provvedimento illegittimo ancorché non ri-
mosso (espropri, demolizioni, chiusura di
stabilimenti insalubri ecc.).

Si postulava, perciò, consumata sine titu-
lo (proprio perché il giudice ignorava gli ef-
fetti prodotti dall’atto illegittimo) l’aggres-
sione del diritto soggettivo qualificandosi
come illecito aquiliano – in presenza degli
altri requisiti richiesti – la condotta che ave-
va provocato la lesione.

Nella stessa logica (disapplicazione del-
l’atto illegittimo) si precludeva con riguardo
agli atti ampliativi attributivi di diritti la
realizzazione di ogni effetto riconducibile
all’atto illegittimo, e, perciò, la stessa spet-
tanza di diritti soggettivi aventi titolo in atti
illegittimi (diritti vantati sia nei riguardi di
altri privati che nei confronti della Ammini-
strazione: distanze tra edifici definite in re-
golamenti edilizi; concessioni ecc.).

Nell’ipotesi ora in esame il giudice – rile-
vata l’inefficacia dell’atto illegittimo – dove-
va disattendere la pretesa, negando che l’at-
to disapplicato avesse dato vita ai diritti de-
dotti in causa.

5.1. La funzione giurisdizionale nel pe-
riodo 1889-1971

Nel 1889-90, trent’anni dopo che l’Italia è
unita si passa dal regime dell’unico giudice
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ad un nuovo sistema di tutela implicante -
come si vedrà – il coinvolgimento di una
istituzione giurisdizionale chiamata ad assi-
curare salvaguardia, nei confronti del pub-
blico potere, anche ad altri interessi del sin-
golo, diversi dal diritto soggettivo, pure rico-
nosciuti meritevoli di protezione da parte
dell’ ordinamento.

Trattasi di quegli interessi individuali ai
quali sembrava far riferimento Silvio Spa-
venta nel non dimenticato discorso di Ber-
gamo del 1882 (interessi di cui si parlò pure
nel corso dei lavori parlamentari che con-
dussero alla emanazione della legge del
1889): gli interessi che oggi chiameremmo
interessi pretensivi garantiti al singolo dal-
l’ordinamento a condi-
zione che tali interessi
siano dall’Amministra-
zione riconosciuti co-
niugabili o compatibili
con il pubblico interes-
se (licenze, concessio-
ni, autorizzazioni, ag-
giudicazioni).

Una tutela accorda-
ta, in caso di violazio-
ne, solo in forma spe-
cifica mai per equiva-
lente con il riconoscimento all’interessato,
dopo l’annullamento del diniego (o del si-
lenzio-rifiuto che ne tiene le veci: v. ultra),
esclusivamente della possibilità di consegui-
re l’emanazione dell’atto illegittimamente ri-
fiutato o non emanato alla scadenza (un
adempimento più tardi coercibile con l’ot-
temperanza proposta sempre innanzi al giu-
dice amministrativo).

Una conclusione alla quale si perveniva
facendo leva sull’asserita inattitudine del-
l’interesse individuale – posizione subalter-
na rispetto all’interesse pubblico – a conse-
guire autonoma salvaguardia in via patri-
moniale quando si spezza l’anello che tiene
insieme interesse pubblico e interesse priva-
to. (Si pensi al ritardo nell’emanazione di
un provvedimento vantaggioso se l’atto so-
praggiunto non opera retroattivamente; al-
l’annullamento dell’aggiudicazione – prima
delle recenti innovazioni di cui al nuovo

c.p.a. – quando il contratto che l’Ammini-
strazione ha con altri concluso, risulti già
stipulato o peggio ancora eseguito).

5.2. Il Consiglio di Stato in unico gra-
do e quale giudice di appello. Le GPA e
la loro competenza di prima istanza

La gestione del nuovo sistema contenzio-
so (non qualificato giurisdizionale dai testi
normativi che gli dettero vita per celare, in
qualche modo, specie durante l’iter parla-
mentare, il suo contrasto con i principi sulla
separazione per il potere, stante la potestà
di annullamento dell’atto riconosciuta ai
nuovi organi contenziosi) fu conferita alla
Quarta Sezione del Consiglio di Stato (giu-

dice generale in unico
grado di tali controver-
sie) e alle Giunte pro-
vinciali amministrative
in sede giurisdizionale,
chiamate a definire liti
determinate – sempre
suscitate dall’esercizio
del potere o dalla sua
omissione – di carattere
locale sulle quali avreb-
be dovuto pronunciare,
poi, in sede di appello,

il Consiglio di Stato.
Due organismi già presenti nell’ordina-

mento: il Consiglio di Stato quale organo di
consulenza giuridico amministrativa del
Governo; le G.P.A. quali organi consultivi,
di controllo e anche deliberativi sedenti
presso le Prefetture del Regno.

5.3. La c.d. teorica della degradazione
e le ulteriori aree di giurisdizione del
giudice amministrativo

La protezione accordata alla nuova posi-
zione soggettiva non sembrò comportare –
almeno all’indomani della legge del 1889 –
variazioni per quel che concerne il sistema
di tutela dei diritti soggettivi innanzi al giu-
dice ordinario compresi quelli (proprietà, li-
bertà) investiti dal provvedimento illegitti-
mo restrittivo.

Si affermò, infatti, alle origini – e su que-
sta linea si attestò a lungo la giurisprudenza
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del giudice ordinario – che i detti diritti con-
tinuavano a formare oggetto di tutela, alla
stregua del sistema del 1865, da parte del
giudice ordinario, previa disapplicazione
dell’atto amministrativo illegittimo con con-
danna dell’Amministrazione a risarcire solo
sul piano patrimoniale il danno provocato.

Il contenzioso istituito nel 1889 si sareb-
be aggiunto – se si fosse consolidata questa
interpretazione – senza interferenze a quello
del giudice ordinario, completando il siste-
ma delle garanzie con la tutela degli interes-
si pretensivi.

Diversa l’interpretazione – alla fine vin-
cente – offerta dal giudice amministrativo.

Secondo la linea interpretativa portata
avanti dalla giurisprudenza amministrativa
(ispirata alla teorica della c.d. degradazione
rivolta a marginalizzare la disapplicazione
in più angusti confini e, insieme a quest’ulti-
ma, la giurisdizione del giudice ordinario)
gli atti restrittivi incidenti su diritti soggetti-
vi non avrebbero prodotto la lesione di tali
diritti fino al momento dell’annullamento
del provvedimento.

L’atto amministrativo, ancorché illegitti-
mo – si disse – produce, per il carattere au-
toritativo che gli inerisce, secundum legem i
suoi effetti. Il soggetto, già titolare di diritti
soggettivi, investito dall’atto, non ha veste
per lamentare la lesione del diritto soggetti-
vo che non si è ancora prodotta, ma è solo
legittimato a chiedere al giudice ammini-
strativo come portatore di interessi legittimi
(oppositivi) – la posizione qualificata e diffe-
renziata che gli inerisce come titolare del di-
ritto perduto o compresso secundum legem
– l’annullamento dell’atto autoritativo, as-
sunto sulla base di norme ispirate al pubbli-
co interesse, denunciando la violazione di
tali disposizioni.

È solo dopo tale annullamento che sarà
possibile adire il giudice ordinario, giudice
dei diritti soggettivi, per conseguire la ripa-
razione del diritto soggettivo che manifesta
le lesioni sopportate proprio in conseguenza
dell’eliminazione dell’atto e dei suoi effetti,
prendendo il posto dell’atto rimosso il “fat-
to” produttivo dell’effetto dannoso. 

Trovava attuazione, in questo modo, nel-

l’ordinamento – in sostituzione della disci-
plina del 1865 – un sistema rivolto ad offrire
agli interessi pretensivi tutela innanzi al so-
lo giudice amministrativo e agli interessi
oppositivi (quelli investiti da provvedimenti
incidenti sui diritti soggettivi facenti capo
alla sfera individuale) una tutela realizzata
attraverso it duplice, successivo intervento
del giudice amministrativo (giudice dell’an-
nullamento dell’atto) e del giudice ordina-
rio, chiamato a garantire la riparazione in
via patrimoniale (mai in forma specifica)
della lesione arrecata al diritto soggettivo
per i noti limiti imposti al giudice ordinario
dalla separazione dei poteri.

5.4. Il giudice amministrativo come
giudice dell’esercizio del potere e del suo
mancato esercizio. La tutela degli inte-
ressi legittimi

È evidente che il sistema del 1889 – in
conseguenza della interpretazione che ot-
tenne alla fine di affermarsi – finì per inve-
stire il giudice amministrativo del conten-
zioso suscitato dall’illegittimo esercizio del
potere (atti restrittivi della sfera individuale
o negatori del suo ampliamento) o dall’ille-
gittimo diniego del suo esercizio (mancata
emanazione di atti ampliativi – o potenzial-
mente ampliativi – della sfera individuale:
silenzio-rifiuto): con approdo, così, ad un si-
stema innovativo chiamato ad offrire tutela
o a situazioni soggettive in precedenza non
garantite (gli interessi legittimi pretensivi) o
tutelate con modalità diverse (in precedenza
dal solo giudice ordinario chiamato a disap-
plicare l’atto lesivo di diritti soggettivi).

5.5. Carattere annullatorio-impugnato-
rioio del processo amministrativo; il si-
lenzio-rifiuto come atto fittizio

Il giudizio – caratterizzato dalla imman-
cabile presenza di un provvedimento ammi-
nistrativo da contestare – implicava lo svol-
gimento di un processo impugnatorio-an-
nullatorio.

La presenza dell’atto da impugnare si po-
stulava, peraltro, presente anche quando il
privato lamentasse la mancata emanazione
di atti amministrativi ampliativi (o poten-
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zialmente ampliativi) della sua sfera sui
quali non risultava intervenuta una pronun-
cia formale di rifiuto dell’Amministrazione.

Si ipotizzava, infatti, in questo caso, la
presenza di un provvedimento fittizio di ri-
fiuto del provvedimento da contestare (il
c.d. silenzio-rifiuto) in via impugnatoria-an-
nullatoria).

5.6. Altri effetti oltre l’annullamento
nel giudizio amministrativo

Del provvedimento formale o fittizio si
ipotizzava, in caso di favorevole definizione
della controversia, l’annullamento sulla base
delle censure di legittimità avanzate dal ri-
corrente. All’effetto caducatorio si aggiunge-
va, secondo la giurisprudenza, nel caso di
annullamento di atti – veri o fittizi – negato-
ri dell’ampliamento della sfera individuale,
l’obbligo di una nuova
pronuncia (l’annulla-
mento dell’atto che ne-
ga l’ampliamento della
sfera individuale se
non seguito da altra
determinazione, non è
in condizione di recare
alcuna utilitas all’inte-
ressato).

In presenza sia di
atti che implicano ob-
bligo di una nuova pronuncia sia di provve-
dimenti che consentono la reiterazione del
potere (gli atti restrittivi di cui si è disposto
l’annullamento sulla base di censure che
non precludono interventi reiterativi) la rie-
dizione dell’atto dovrà trovar luogo nel ri-
spetto degli obblighi conformativi (normae
agendi e preclusioni) desumibili dalle cen-
sure definite dalla sentenza di annullamento
del Consiglio di Stato e delle G.P.A.

5.7. La Costituzione e il sistema di giu-
stizia amministrativa

La Costituzione ha “costituzionalizzato”
il regime nato nel 1889 per quel che riguar-
da il suo perimetro (le liti suscitate dal pote-
re o dal mancato esercizio dello stesso: id
est le liti relative ad interessi legittimi) e ha
conservato, tra gli organi chiamati a gestire

tali attribuzioni giurisdizionali, il Consiglio
di Stato (al quale sono state conservate a li-
vello costituzionale, insieme alle attribuzio-
ni giurisdizionali le competenze consultive).

In luogo, peraltro, delle liti determinate
affidate in primo grado, in passato, ad un
giudice provinciale (le GPA) e in appello al
Consiglio di Stato si prevede, dalla Carta
Costituzionale – con norma programmatica
postulante la sua attuazione da parte del le-
gislatore – l’obbligatorio svolgimento in
doppio grado di tutte le liti suscitate dalle
Regioni e dagli Enti locali dinnanzi ad un
giudice a base regionale (quelli che la legge
n.1034 del 1971 ha denominato Tribunali
regionali amministrativi) con appello, anco-
ra, innanzi al Consiglio di Stato.

La Costituzione non pone ulteriori pre-
scrizioni per quel che riguarda il doppio

grado lasciando, così,
che a decidere dell’even-
tuale estensione di tale
regime al di là del mini-
mum costituzionalmen-
te obbligatorio sia il le-
gislatore ordinario.

5.8. Limiti del sistema
del 1889-1971
Occorre dar atto che il
sistema che aveva preso

vita nel 1889 ed era venuto consolidandosi
nel tempo ha condotto a far emergere – ma
solo in tempi abbastanza prossimi – taluni
non irrilevanti inconvenienti ai quali si è po-
sto riparo sia da parte di un legislatore sen-
sibile anche con interventi di revisione co-
stituzionale, sia dalla giurisprudenza (e non
soltanto di quella amministrativa).

I limiti del sistema del 1889 possono cosi
essere sintetizzati:

a) la previsione di un organo giurisdizio-
nale (il Consiglio di Stato sedente nella Ca-
pitale) chiamato a definire le liti relative ad
interessi oppositivi e pretensivi – ad eccezio-
ne delle circoscritte ipotesi di giurisdizione
affidata in primo grado alle g.p.a. – in una
località lontana dal luogo nel quale è insorta
la controversia;

b) la impossibilità di accordare agli inte-
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ressi pretensivi sostanziali riparazione per
equivalente quando il mancato o ritardato
soddisfacimento di tali interessi sia da adde-
bitare a comportamenti colpevoli della pub-
blica Amministrazione;

c) il frazionamento del contenzioso quan-
do sono in campo diritti soggettivi in due di-
verse sedi contenziose (il giudice ammini-
strativo e il giudice ordinario): con gravi ral-
lentamenti nei tempi di tutela;

d) una disciplina processuale basata es-
senzialmente sul processo impugnatorio-an-
nullatorio, pur in presenza di un contenzio-
so insuscettibile per il suo oggetto di essere
convogliato, in ogni ipotesi, in un processo
con le anzidette caratteristiche.

A tutti gli ora ricordati limiti del conten-
zioso del 1889 si ê posto riparo a partire dal
1971 (legge n. 1034 del 1971).

6.1. I rimedi apprestati nella terza fase
(1971-2010); il doppio grado generalizzato

È del 1971 la legge 6 dicembre n.1034,
con la quale – dopo la declaratoria d’incosti-
tuzionalità delle GPA per carenza d’indipen-
denza, intervenuta a metà degli anni sessan-
ta e la devoluzione di tutto il contenzioso
della giurisdizione amministrativa a Roma
al Consiglio di Stato – fu introdotto, percor-
rendo uno degli itinerari consentiti dalla
Carta Costituzionale, il doppio grado gene-
ralizzato (con attribuzione del primo grado
ad un giudice a base regionale come vuole
la Costituzione: i Tribunali amministrativi
regionali).

Una disciplina – quella chiamata a pren-
dere il posto del precedente assetto – che ol-
tre ad accordare, attraverso l’appello, riparo
immancabile ad errori consumati (la sen-
tenza, nella giurisdizione amministrativa e,
d’ora in poi, sempre appellabile) vale ad av-
vicinare, in primo grado, la lite alla sede
giudiziaria che dovrà deciderla, limitando la
inevitabile perdita della tutela da parte dei
soggetti non in condizione di sopportare gli
oneri di un contenzioso con svolgimento
immancabile nella capitale.

Basti solo riflettere – a conferma di quanto
or ora rilevato – sulle dimensioni assunte dal
contenzioso – addirittura decuplicatosi – do-

po il passaggio al sistema del doppio grado.

6.2. segue: l’eliminazione, trent’anni
dopo, di ulteriori limiti del sistema del
1889; il nuovo art. 111 della Costituzione

Ad ulteriori inconvenienti del precedente
sistema (frazionamento del contenzioso re-
lativo ad atti degradatori; irrisarcibilità de-
gli interessi legittimi pretensivi; disponibi-
lità della sola tipologia del processo impu-
gnatorio-annullatorio, ecc.) si è tentato di
porre rimedio assai più tardi, nel passaggio
dal secondo al terzo millennio, sotto lo sti-
molo di principi espressi dall’ordinamento
comunitario e dalla Convenzione dei diritti
dell’Uomo, recepiti e fatti propri dalla no-
stra Costituzione con la modifica del-
l’art.111 del 1999 (legge cost. 23 novembre
1999 n.2).

Gli interventi correttivi dei quali si è fatto
cenno – tutti miranti a conseguire “il giusto
processo” (un processo che si sviluppi in
tempi ragionevoli, capace di “fare giustizia”)
– sono stati realizzati a quasi un trentennio
dalla introduzione del doppio grado, in con-
tiguità temporale, però, tra di loro.

6.3. segue: risarcibilità degli interessi
pretensivi

L’interesse legittimo pretensivo risultava –
come si è detto – suscettibile, nel sistema del
1889, di conseguire salvaguardia innanzi al
giudice amministrativo solo in forma specifi-
ca con l’emanazione del provvedimento favo-
revole (o potenzialmente favorevole) restan-
do esclusa inesorabilmente ogni riparazione
per equivalente nel caso di omessa o ritarda-
ta emanazione di tale determinazione.

Una nuova linea interpretativa viene, in-
vece, affermandosi per effetto della storica
sentenza n.500 del 1999 delle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione con la quale fu ri-
conosciuta la riparabilità per equivalente
dell’interesse legittimo pretensivo quando la
mancata emanazione dell’atto vantaggioso o
i ritardi nell’emanazione dello stesso risul-
tassero imputabili all’Amministrazione. Fu,
in questo modo, ripudiata l’antica idea se-
condo cui gli interessi (sostanziali) del sin-
golo, suscettibili di venir realizzati se coniu-
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gabili o compatibili con l’interesse pubblico,
risultavano incapaci, quali posizioni sogget-
tive subalterne al pubblico interesse, di con-
seguire autonoma tutela (irrisarcibilità del-
l’interesse legittimo pretensivo).

La citata decisione riconobbe, invece, per
la prima volta, che l’interesse pretensivo
(l’interesse a conseguire, alla scadenza pre-
vista, in adempimento degli obblighi confor-
mativi, il provvedimento attributivo del “be-
ne della vita”) può ottenere riparazione an-
che per equivalente (pure in via di chance)
qualora il conseguimento dell’atto in forma
specifica non sia più possibile, o possibile
con la decorrenza prevista, per fatto impu-
tabile all’autorità amministrativa.

La citata decisione della Cassazione – in
assenza di previsioni legislative rivolte a
consentire la cognizione, in sede di giurisdi-
zione esclusiva, di tali domande innanzi al
giudice amministrativo – riconosceva al giu-
dice ordinario la cognizione di tali pretese
patrimoniali concernenti, a questo punto,
diritti soggettivi per l’insussistenza di inter-
ferenze tra interesse pubblico e interesse
privato.

6.4. segue: concentrazione, nella loro
interezza, innanzi al giudice amministra-
tivo delle liti suscitate dal potere

Un non meno grave inconveniente del si-
stema del 1889-90 era costituito (come pure
si e ricordato) dai ritardi processuali provo-
cati dalla scomposizione di liti unitarie –
quali quelle provocate dagli atti incidenti su
diritti soggettivi – tra due diverse sedi giudi-
ziarie (giudice amministrativo e giudice or-
dinario).

Alla fase di contestazione dell’atto degra-
datorio innanzi al giudice amministrativo e
all’annullamento del provvedimento impu-
gnato faceva seguito, infatti, il contenzioso
risarcitorio di fronte ad una diversa giurisdi-
zione (il giudice ordinario) capace di assicu-
rare per giunta – per i limiti the incontra it
giudice ordinario nei riguardi dell’ammini-
strazione – la sola riparazione per equivalen-
te: e ciò anche quando la materia del conten-
dere avrebbe consentito una riparazione in
forma specifica del vulnus sopportato.

Di analoga natura gli inconvenienti pro-
vocati dalla nuova giurisprudenza del 1999
in tema di riparazione per equivalente degli
interessi pretensivi: al fallimento del conten-
zioso tendente a conseguire, innanzi al giu-
dice amministrativo, in forma specifica, l’at-
to vantaggioso (o potenzialmente vantaggio-
so) faceva seguito – come si è avanti ricor-
dato – un ulteriore contenzioso, innanzi al
giudice ordinario (relativo a diritti soggetti-
vi), per conseguire la riparazione per equi-
valente del danno sopportato.

Nell’obiettivo di ridurre la durata del
contenzioso concentrandolo in un’unica se-
de e, al tempo stesso, di conseguire che il di-
ritto soggettivo leso dall’Amministrazione
fruisse di una salvaguardia anche in forma
specifica quando la lesione denunciata lo
consentisse, fu emanato il decreto legislati-
vo n.80 del 1998 (art.33, 34 e 35) – poi, tra-
vasato, con marginali modifiche, nella legge
n.205 del 2000 (art. 7) – rivolto ad attrarre
nell’ambito di macroaree di giurisdizione
esclusiva (urbanistica, edilizia, servizi pub-
blici), la più parte dei diritti soggettivi inve-
stiti dalla esplicazione del potere.

Più radicale la soluzione alla quale è, poi,
pervenuta la sentenza n. 204 del 2004 della
Corte Costituzionale. Quest’ultima pronun-
cia – facendo emergere valori costituzionali
fino ad allora non percepiti -ha consentito
di realizzare quella concentrazione del con-
tenzioso in un’unica sede in precedenza non
attuata o non pienamente attuata anche do-
po la normativa del 1998-2000 con riguardo
rispettivamente alla riparazione dei diritti
facenti capo all’interessato, investiti da atti
degradatori e al ristoro per equivalente degli
interessi pretensivi.

La citata sentenza della Corte, conferisce,
infatti, un significato nuovo e diverso alla
disposizione della Costituzione (art.103) ri-
volta a garantire alla giurisdizione ammini-
strativa la tutela dell’interesse legittimo.

Nel presupposto che il giudice ammini-
strativo risulti, per diretta investitura costi-
tuzionale, chiamato ad assicurare la tutela
“piena e completa” dell’interesse legittimo
(e, perciò, ad offrire la riparazione ad ogni
evento lesivo da ricondurre eziologicamente
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alla esplicazione del potere pubblico o alla
sua omissione) la sentenza predetta ricono-
sce al giudice amministrativo il compito di
salvaguardare, oltre agli interessi legittimi
(che costituiscono il suo normale campo di
azione), tanto i diritti soggettivi investiti
dall’atto amministrativo restrittivo, quanto
le pretese (anche queste aventi rango – co-
me si è detto – di diritti soggettivi) miranti a
conseguire il ristoro per equivalente degli
interessi pretensivi sostanziali non soddi-
sfatti con l’emanazione dell’atto ampliativo
o appagati in ritardo da quest’ultimo.

Non sembra far ombra a questa soluzio-
ne l’art.103 Cost. che consente al giudice
amministrativo di conoscere dei diritti sog-
gettivi solo “in particolari materie indicate
dalla legge”. Sembra, infatti, che la Corte
Costituzionale abbia ri-
tenuto che i principi
del giusto processo e,
in primo luogo, quello
che impone la ragione-
vole durata dello stesso
(nuovo art. 111 Cost.)
esprimano la volontà
costituzionale – capace
di influenzare senso e
portata anche di altre
disposizioni costituzio-
nali – di conseguire la
“concentrazione” in un’unica sede di liti
unitarie nell’oggetto frazionate in preceden-
za tra contenziosi diversi (una sorta di giuri-
sdizione esclusiva trasversale del giudice
amministrativo non circoscritta a materie
determinate).

Proprio dall’art. 111 della Costituzione
(sopraggiunto nel 1999) la Corte costituzio-
nale sembra desumere, infatti, la regola che
riserva in qualunque materia, al giudice am-
ministrativo sia il potere di procedere al ri-
storo anche in forma specifica dei diritti
soggettivi vulnerati da provvedimenti re-
strittivi sia di assicurare il risarcimento per
equivalente a qualunque interesse pretensi-
vo che non venga soddisfatto con l’emana-
zione dell’atto vantaggioso o consegua appa-
gamento in ritardo (un interesse pretensivo
da qualificare – come si è detto – come dirit-

to soggettivo non risultando più coniugato
con il pubblico interesse).

E proprio con riferimento alle nuove re-
gole di riparto giurisdizionale offerte dalla
sentenza n.204 del 2004 cit. della Corte co-
stituzionale che il nuovo codice del processo
amministrativo (art.7, commi 3 e 4) – al
conclamato fine di garantire tutela piena ed
effettiva dell’interesse legittimo (artt. 1 e 2)
– assegna alla giurisdizione di legittimità
non soltanto la tutela dell’interesse legittimo
(pretensivo ed oppositivo) ma anche “il ri-
sarcimento del danno per lesione di interes-
si legittimi” (pretensivi) e degli “altri diritti
patrimoniali conseguenziali”. Una formula,
rivolta a sancire, pur se con un linguaggio
non eccepibile, la spettanza al giudice am-
ministrativo del compito di apprestare sal-

vaguardia sia al dirit-
to ad ottenere, in via
patrimoniale, la tute-
la dell’interesse legit-
timo pretensivo so-
stanziale non soddi-
sfatto o soddisfatto
in ritardo (l’interesse
al bene della vita, co-
me lo definiva, con
espressione chioven-
diana, la sentenza
n.500 del 1999 della

Cassazione) sia la riparazione, anche in for-
ma specifica, di qualunque diritto inciso dal
provvedimento illegittimo (negli stessi sensi,
con norma sostanzialmente reiterativa, il
primo comma dell’art.7 del c.p.a.).

6.5. segue: nuovi tipi di processo
La lettura del nuovo codice rivela poi

quanta attenzione è stata dedicata alla confi-
gurazione di più tipi di processo, ciascuno
aderente alla natura della controversia dedot-
to in causa, in vista di assicurare – giusto il
precetto del nuovo art. 111 Costituzione – il
“processo giusto” e, perciò – come avanti ri-
cordato – il processo capace di far giustizia.
Si pensi nel processo impugnatorio annulla-
torio all’esplicitazione delle condotte confor-
mative da tenere dopo la sentenza (suscettibi-
li di individuazione anche nel giudizio di ot-
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temperanza); alla costruzione del processo di
silenzio-rifiuto come processo di accertamen-
to d’inadempienze suscettibili di realizzazio-
ne in exscutivis, alle sentenze di condanna in
forma specifica e alla corresponsione di som-
me di danaro da parte del giudice ammini-
strativo ecc.

7. Declaratoria di illegittimita dell’atto
e ristoro per equivalente nella disciplina
codicistica

Va, infine, richiamata l’attenzione sul-
l’art.30, comma 3, del c.p.a. che trasforman-
do in norma scritta un orientamento giuri-
sprudenziale della Corte di Cassazione (av-
versato dal Consiglio di Stato prima della
sua traduzione in una
norma di diritto positi-
vo) accorda all’interes-
sato la possibilità di ri-
chiedere al giudice
amministrativo, in al-
ternativa all’annulla-
mento e al ristoro an-
che in forma specifica
del diritto leso, la mera
declaratoria di illegitti-
mità del provvedimen-
to con riparazione del
vulnus sopportato solo per equivalente (sen-
za onere – pare – di enunciazione di specifi-
che censure da parte dell’ interessato).

L’impossibilità per il giudice amministra-
tivo di procedere, in questo caso, ad inter-
venti caducatori sul provvedimento compor-
ta che l’atto continuerà a produrre in futuro
i suoi effetti se non è ancora esaurita la sua
efficacia, restando fermi ovviamente gli ef-
fetti fino ad quel momento dispiegati dall’at-
to perché qualunque riparazione in forma
specifica risulta nella specie interdetta.

Il giudice amministrativo, rilevata l’ille-
gittimità della determinazione autoritativa
non rimossa, potrà solo accordare – nella
stessa logica della disapplicazione praticata
dal giudice ordinario nel periodo 1865-1889
– il risarcimento in via pecuniaria del danno
sopportato dal diritto soggettivo investito
dal provvedimento, considerando tamquam
non esset l’atto illegittimo e i suoi effetti ai

fini della pretesa dedotta in causa.
Un assetto che ha reso inevitabile dar vita

– in un regime quale quello oggi vigente nel
quale la parte può chiedere in alternativa
anche l’annullamento dell’atto illegittimo e
la riparazione in forma specifica o per equi-
valente dei diritti investiti dal provvedimen-
to – ad una specifica disciplina rivolta a
coordinare tra di loro le due forme di tutela.

L’art.30, terzo comma, del c.p.a. ha, in
quest’ottica, negato a chi intende battere il
percorso della riparazione per equivalente
senza conseguire l’annullamento dell’atto, la
possibilità di ottenere “il risarcimento dei
danni che si sarebbero potuti evitare usando
l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’e-

sperimento degli stru-
menti di tutela previ-
sti”: una espressione
(forse di non solare
chiarezza) rivolta solo
a sancire la volontà
legislativa di rifiutare
a chi si avvale – come
e suo diritto – di que-
sto secondo itinera-
rio, il ristoro dei dan-
ni che avrebbero ces-
sato di prodursi in

conseguenza dell’annullamento dell’atto, se
fosse stata intrapresa la via del giudizio im-
pugnatorio-annullatorio (e, forse – è il caso
di aggiungere – fosse stata richiesta, in certe
ipotesi, la sospensione del provvedimento).

La norma sollecita, comunque, il giudice
– fermo il divieto di conferire rilievo ai fini
risarcitori ai danni che si producono al di là
dei confini ora precisati (anche al fine di
impedire indebite “rendite” da illecito in fa-
vore del privato specie in mancanza di tem-
pestivi interventi di autotutela) – a far uso di
una particolare prudenza nella quantifica-
zione del danno. (Il citato art.30, terzo com-
ma, impone, infatti, al giudice di disporre il
risarcimento del danno, curando di “valuta-
re tutte le circostanze di fatto e il comporta-
mento complessivo delle parti”).

La nuova disposizione che, ormai, fa par-
te del sistema, pur ponendo problematiche
ricostruttive (la difficoltà di spiegare la pre-
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senza di un giudice investito nelle medesi-
me controversie di compiti impugnatori e
disapplicativi) non sembra, però, destinata
ad aprire nuovi sconvolgenti orizzonti sul
piano della tutela.

Nuove prospettive si sarebbero probabil-
mente determinate se si fosse dato vita ad
un assetto rivolto a garantire la presentazio-
ne senza termini decadenziali (salva ecce-
zione di prescrizione sollevata dall’Ammini-
strazione) della domanda di riparazione pa-
trimoniale previa disapplicazione dell’atto
illegittimo.

Si è dato vita, invece – per quanto attiene
alle pretese ora ricordate implicanti la di-
sapplicazione – ad un regime per qualche
aspetto ancora più severo di quello impu-

gnatorio. L’istanza di declaratoria d’illegitti-
mità e risarcimento per equivalente va avan-
zata nel termine di centoventi giorni decor-
renti dalla data in cui si è conseguita la co-
noscenza dell’evento dannoso o del provve-
dimento se il danno deriva direttamente da
questo (l’impugnativa dell’atto va proposta
in un termine più breve – sessanta giorni –
ma il risarcimento del danno potrà essere
domandato fino a centoventi giorni dal pas-
saggio in giudicato della sentenza di annul-
lamento).

∗ Lettura magistrale del Presidente emerito
del Consiglio di Stato presso l’Aula di Pompeo
dello stesso Consiglio in occasione del confe-
rimento del XXXII Premio Giuseppe Chiarelli.
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Il programma dei lavori di questa Conferen-
za, e l’intervento del Prefetto Procaccini e
l’impegnato discorso del Ministro Alfano,

che ringrazio per l’invito e per la calorosa ac-
coglienza, hanno dato il senso dell’ampiezza
di respiro con cui è stata concepita l’iniziativa,
della ricchezza delle sue motivazioni e dei suoi
orizzonti. Me ne compiaccio vivamente, e vi
rivolgo dunque, insieme con il mio cordiale
saluto, un sincero ap-
prezzamento per quel-
lo che mi appare – e
sono certo che lo con-
fermerà l’intero svolgi-
mento della Conferen-
za – un contributo di
rilievo alla riflessione
collettiva sull’impegno
d’insieme che oggi si
richiede al Paese, alle
sue istituzioni, ai suoi
organi di governo. La
ridefinizione e la riaf-
fermazione del ruolo delle Prefetture e dei
Prefetti acquistano cosi, anche in termini cul-
turali, tutto il loro significato.

Non ripercorrerò, naturalmente, le sin-
gole problematiche e i campi d’azione che
tra oggi e domani passerete in rassegna. Una
rassegna che si annuncia puntuale ed esaus-
tiva, attenta alla più recente evoluzione della
realtà del Paese nelle sue molteplici artico-
lazioni. Rilevo soltanto che non sono poche
le esigenze che emergono di chiarificazione
e innovazione sia normativa che operativa.

C’è, ad esempio, da fare il punto sullo sta-
to di attuazione del federalismo fiscale, ri-
masto in qualche modo sospeso, e su
prospettive più ampie di riassetto dello Sta-
to in una logica non di negazione di fonda-
mentali istanze decentratrici e autono-
mistiche, ma di verifica delle contraddizioni
insorte dopo l’approvazione, nel 2001, della
riforma del Titolo V della Costituzione.

C’è, ad esempio, da fare il punto sulla ges-
tione dei fenomeni
dell’immigrazione e
dell’asilo, alla luce
dell’esperienza più re-
cente, anche su scala
europea, quanto da
considerare, con at-
tenzione, i limiti della
nostra legislazione e
prassi in materia di
cittadinanza.
Così come c’e da
prestare la massima

attenzione a tutte le ricadute della crisi eco-
nomica e sociale che l’Italia sta attraversan-
do. Quest’ultimo mi sembra d’altronde sia il
prisma attraverso il quale vi proponete di
mettere a fuoco – e hanno già iniziato a far-
lo gli interventi del Prefetto Procaccini e del
Ministro Alfano – l’attuale, accresciuta com-
plessità e delicatezza del compito cui sono
chiamati i Prefetti. La cui funzione, il cui
profilo ha peraltro conosciuto da tempo una
sostanziale evoluzione, su cui mi intrattenni
in una precedente, analoga Conferenza, e

“Bilancio del Paese e ruolo dello Stato
Confronto sui temi cruciali per lo sviluppo del Paese
Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno

13 e 14 giugno 2013”

L’Intervento 
del Presidente della Repubblica 

Giorgio Napolitano
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non torno dunque ora, per soffermarmi sul-
la più stretta attualità, sui problemi e sui
compiti dell’oggi.

Ebbene, oggi, alle difficoltà, per molti as-
petti drammatiche, delle imprese e del mon-
do del lavoro, si accompagnano tensioni da
affrontare – come si è detto proprio in riferi-
mento alla funzione delle Prefetture – con
forte attitudine all’ascolto, al confronto, alla
mediazione. Ma non c’e dubbio che vi si legh-
ino anche sia il rincrudirsi di certe tipologie
di delinquenza comune,
sia il manifestarsi di foco-
lai di esasperazione es-
tremistica e perfino di vio-
lenza eversiva. Quello
delle ricadute della grave
recessione che purtroppo
persiste e di un con-
seguente ampio disagio
sociale, è dunque il fronte
principale su cui dispie-
gare oggi l’impegno delle
Prefetture e dei Prefetti,
pur senza nulla togliere
ad altri, tradizionali e
nuovi fronti di impegno
poc’anzi richiamati dal
Prefetto Procaccini e dal
Ministro Alfano.

Ma, più in generale, da
tutte le rapide sottolinea-
ture che ho fatto, si
evince la cruciale sfida e
necessità dinanzi a cui si
trova in questa fase, l’I-
talia, e che non può, es-
sere elusa. La sfida è quel-
la del rilancio, su basi rin-
novate, dello sviluppo nazionale nel contesto
europeo, ed e quella del cambiamento isti-
tuzionale nel senso più ampio dell’espres-
sione. Nel senso più ampio, perché occorre
procedere certamente anche a revisioni cos-
tituzionali, ma egualmente a revisioni e ri-
forme sul piano della legislazione ordinaria,
degli assetti amministrativi, del modus
operandi delle Istituzioni rappresentative e
degli apparati dello Stato, nonché delle re-
gole che presiedono ai rapporti tra le parti

sociali. Non è un disegno che possa
spaventare perché troppo ambizioso, ma è
uno spirito e un approccio da assumere nel-
l’esercizio delle nostre responsabilità, a qual-
siasi livello, e nei limiti del programma del-
l’attuale Governo e del proiettarsi in avanti
della nuova legislatura parlamentare.

La condizione perché questa sfida, questa
necessità di fondo, trovi via via risposte sod-
disfacenti, è la stabilità politica e isti-
tuzionale. Non c’e bisticcio o contraddizione

tra stabilità e riforme.
Le riforme – concreta-
mente quelle che la
Commissione di studio
appena insediatasi
prospetterà e subito
dopo il Comitato parla-
mentare metterà in
cantiere – sono ovvia-
mente l’opposto di un
approccio conservatore,
di una, comunque moti-
vata e camuffata, difesa
dell’esistente, ma po-
tranno realizzarsi, com’è
indispensabile, solo se
non sarà sottoposta a
scosse e messa in ques-
tione la continuità del
Governo nato a fine
aprile, e insieme la con-
tinuità del Parlamento
eletto a fine febbraio.
Il Governo operi serena-
mente. Il Parlamento
faccia costruttivamente
e con lungimiranza la
sua decisiva parte. Le

forze politiche non ricadano in meschini e
convulsi calcoli di convenienza di qualsiasi
specie. Ne va della credibilità del nostro
Paese, della politica e della democrazia in
Italia. Il rinnovamento istituzionale non è
separabile dal rinnovamento politico, e
quest’ultimo non può prescindere da un rin-
novamento morale che l’estensione della pi-
aga antica della corruzione nella vita politi-
ca e nella vita amministrativa impone cate-
goricamente.
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Stabilità, continuità significano anche ef-
ficienza, dedizione, dinamismo nelle strut-
ture portanti dello Stato: tra le quali in
primis l’Amministrazione dell’Interno, che
con l’annunciata istituzionalizzazione della
Conferenza annuale dei Prefetti si avvicina,
non a caso, all’altra grande struttura del-
l’Amministrazione degli Esteri, con la sua
Conferenza annuale degli Ambasciatori.

Per accrescere la tenuta complessiva del
sistema-paese e per portarlo all’altezza delle
trasformazioni in atto sui diversi piani, nel
quadro di riferimento europeo e nella compe-
tizione globale, dobbiamo far leva su molte,
diverse componenti. Vale a dire: le Istituzioni
rappresentative, le Amministrazioni pub-
bliche centrali e locali, le strutture statuali

che sono preposte alla sicurezza e all’ordina-
to svolgimento della vita civile, o alla presen-
za e iniziativa dell’Italia nel mondo – nonché
presidi indipendenti e neutrali di legalità e di
giustizia come le Magistrature, con al cul-
mine la Corte che è organo di suprema
garanzia costituzionale. Si tratta di un in-
sieme che dev’essere retto da un forte princi-
pio di unitarietà per poter dare il meglio di sé
nel comune interesse nazionale.

Principio di unitarietà e interesse
nazionale che sono sempre stati – signori
Prefetti – la vostra bussola, guidandovi nel
servizio che quotidianamente prestate alla
Repubblica, e che mi fanno sentire a voi vi-
cino, al Quirinale come ieri al Viminale, con
solidarietà e con fiducia.
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L’intervento 
del Presidente del Consiglio 

dei Ministri Enrico Letta

Credo che questa sia un occasione molto
importante per me, innanzitutto per
riuscire a comunicare alcune delle 

priorità con le quali stiamo cercando di
operare in questo momento così complicato,
complesso e difficile. Non sarò in condizione
purtroppo di ascoltare, e me ne scuso. Però,
oggi è una giornata particolare. Ho ritagliato
uno spazio dentro una giornata che vede il
nostro Paese ospitare un appuntamento
molto importante. 
Credo che sia orgoglio di tutti noi essere
riusciti ad ottenere che Roma oggi sia un po’
la Capitale europea della lotta degli europei
contro la disoccupazione dei giovani e a
favore dell’occupazione per i giovani. 
La presenza a Roma dei Ministri dell’Econo-
mia e dei Ministri del lavoro dei principali
Paesi Europei è per noi sicuramente un
motivo di sprone a fare di più ed è anche
una grande soddisfazione per il formato di
questo incontro che sta per svolgersi a Palaz-
zo Chigi, formato che dimostra una volontà
di muovere la ruota. 

L’Europa non si affida solo ai ministri
dei numeri, ai Ministri delle Finanze; non è
solo l’Ecofin il luogo nel quale si assumono
le decisioni, ma l’Europa con questo forma-
to, che appunto mette al lavoro insieme i
Ministri del Lavoro e dell’Economia e delle
Finanze, cerca di affrontare il tema più
drammatico che è quello della carenza di
lavoro per i giovani, un tema di prospettiva
e di futuro. 

È poi il dramma vero che affrontate ogni

giorno sui territori sui quali operate.
Purtroppo, questo è successo perché il no-
stro mondo si è fatto trascinare, come ha
detto un grande economista italiano che era
Federico Caffè, economista che ha formato
generazioni intere di giovani del nostro
Paese che poi sono diventati pilastri del-
l’Amministrazione e del mondo dell’Accade-
mia, in quanto “sciaguratamente, al posto
degli uomini abbiamo sostituito numeri,
alla compassione nei confronti delle sof-
ferenze umane abbiamo sostituito l’assillo
degli equilibri contabili”. È una frase di
molti anni fa, ma di un’attualità purtroppo
drammatica. 

L’ho voluta oggi mettere al centro delle
mie riflessioni nell’incontro dei Ministri del
Lavoro e delle Finanze. I Ministri Giovanni-
ni e Saccomanni cercheranno di ottenere
risultati che saranno importanti in vista del
Vertice europeo di fine giugno, importanti
per dare più speranza al nostro Paese, in
particolare a quelle parti del nostro Paese a
cui in questo momento va soprattutto la
mia attenzione che sono le parti che vivono
più con difficoltà il tema dell’assenza di
prospettive per i più giovani. 

Quando i più giovani non hanno prospet-
tive è molto facile che ci siano delle ten-
tazioni che diventano poi l’anticamera del
dramma sociale. È una giornata quindi
intensa e importante con la speranza  che si
riesca a raggiungere risultati concreti. Non
ci accontenteremo a fine giugno, in occa-
sione del Vertice europeo, di parole e di
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dichiarazioni. Penso, oggi, vi sia un eccesso
di parole e di dichiarazioni che poi non si
tramutano in fatti e rendono ancora più lon-
tane le Istituzioni, anche quelle europee
rispetto alla vita concreta dei cittadini. Ecco
perché ci è parso che il tema dell’occu-
pazione per i giovani dovesse per forza
essere il cuore di questo appuntamento di
fine giugno. Appuntamento nel quale si par-
lerà anche di altre cose, tutte importanti e
noi vogliamo che si realizzino. Penso all’U-
nione bancaria, ma è difficile parlare con le
persone che in tutti gli angoli del nostro
Paese e di tutti gli altri Paesi europei, vivono
difficoltà sociali di lavoro, spiegando che
facciamo l’Unione bancaria come grande
risposta ai loro problemi. Sappiamo tutti
benissimo che è importante fare l’Unione
bancaria europea, così
come fare l’unione fi-
scale, l’unione econo-
mica e l’unione politica
europea. Però, le per-
sone devono vedere che
i leader europei
affrontano e cercano
concretamente di dare
risultati su ciò che oggi
è il tema più dibattuto
nelle famiglie italiane,
portoghesi, francesi,
tedesche, quello del lavoro per i più giovani.
Questo tema lo lego molto facilmente alla
riflessione che state facendo in questi
giorni, una riflessione  importante perché
quello di cui discutiamo in questi giorni a
livello europeo è sostanzialmente il proble-
ma dei costi della Non Europa. In fondo,
quello di cui discutete voi oggi è il tema dei
costi del Non Stato perché i costi del Non
Stato si tramutano immediatamente in disa-
gio sociale, in fatica, fatica sociale che,
moltiplicandosi, diventa portatrice delle
tante difficoltà che, quotidianamente,
ognuno di voi nel proprio territorio si trova
a dover affrontare. 

La Non Europa costa, costa tantissimo,
probabilmente centinaia di miliardi di euro.
Se avessimo avuto un’Europa in questi
cinque anni con Istituzioni più solide e più

unite, saremmo stati in grado di rispondere
più rapidamente alla crisi economica e
finanziaria. Non lo abbiamo fatto perché
manca una parte di Europa significativa e la
stessa cosa credo che valga anche per tutti
noi. Il costo del Non Stato si produce se il
nostro Stato non è all’altezza delle sfide, il
che moltiplica i problemi. E questo vale
soprattutto per il vostro lavoro. 

Io sono qui per incoraggiarvi nel vostro
lavoro complesso e difficile perché deve
essere un lavoro che allarga i suoi confini.
Credo che, tante volte, vi è toccato, in questi
anni di crisi, di moltiplicare e di essere
costretti a moltiplicare le vostre competen-
ze, a dovervi inventare psicologi e sosteni-
tori anche dal punto di vista della psicologia
individuale e collettiva di fatiche che i vostri

territori vivono, di
dovervi inventare come
coloro che sostengono
pezzi dell ’Ammini-
strazione complessiva
del nostro Stato e
vivono anche la fatica
di una articolazione
della nostra architet-
tura istituzionale, in
questi anni molto sbal-
lottata.
Voi, che operate sul

territorio, avete vissuto lo sbandamento, per
esempio dovuto al cambio delle artico-
lazioni istituzionali, come quello della
vicenda delle province, il cui pesante effetto
di disorientamento è capitato alla fine sulle
vostre spalle. 

Il tema oggi è di accompagnare le ulterio-
ri riforme che il nostro Paese farà in questi
campi e negli altri campi: la riforma costi-
tuzionale che è iniziata, che è un riforma
costituzionale con tempi certi, che dovrà
dare risultati di chiarezza. Essa quindi
dovrà anche aiutare il vostro lavoro, dan-
dovi le certezze rispetto alle tante difficoltà
che avete vissuto in questi anni così com-
plessi e faticosi. 

Il tentativo quindi di aumentare la vostra
capacità di tenere uniti i livelli istituzionali
verticali e i livelli di lavoro orizzontali sui
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territori, sapendo che proprio la sussidiarie-
tà orizzontale è la grande forza del nostro
Paese, visto che quel reticolato di associa-
zioni di volontariato, di impegni sul territo-
rio in modo orizzontale è determinante per
riuscire a venire incontro a tantissime
domande e a dare risposte ad un bisogno
così forte e marcato. 

Questo, secondo me, è oggi il senso pro-
fondo anche della richiesta che vi facciamo
di farvi carico di questo ulteriore accompa-
gnamento verso una definizione di un
quadro istituzionale certo che nei 18 mesi
che abbiamo di fronte, prima dell ’ap-
provazione della riforma costituzionale,
quindi della definizione complessiva di un
nuovo equilibrio istituzionale, possa appun-
to consentirci di avere istituzioni in grado di
rispondere nel modo
giusto e nei tempi giusti
e di rispondere ovvia-
mente in un quadro di
sobrietà, di austerità
come quella che oggi
viene richiesta alle Isti-
tuzioni del nostro
Paese, ma pure di effi-
cienza.

Io penso che si possa
coniugare sobrietà e
austerità con l’efficien-
za. Bisogna probabilmente rinterpretare la
parola semplicità che è una parola non
banale e molto importante, la semplicità nel
non arzigogolare modalità complesse con le
quali inventarsi le risposte anche istituzio-
nali, la semplicità che i cittadini si aspet-
tano da noi servitori dello Stato, temporanei
nel mio caso, nel vostro caso permanenti,
semplicità nello spiegare quello che si può
fare e quello che non si può fare e nello
spiegare perché non si può fare, cose che
troppe volte non facciamo per paura di dire
la verità che vuol dire raccontare e spiegare
agli interlocutori, ai cittadini perché si pos-
sono fare delle scelte e perché certe scelte
sono complicate, la verità di dire i si e i no,
e molto spesso i no devono essere molto di
più dei sì. Credo che si sia bravi se si dicono
i no giusti e non soltanto se si dicono i sì

giusti. Sono tutte cose che voi mi insegnate
e ci insegnate. Su questo voglio terminare
aggiungendo un concetto al quale tengo
moltissimo e voglio cogliere questa occa-
sione per esprimere per la prima volta da
quando sono Presidente del Consiglio, la
prima volta da quando 45 giorni fa è comin-
ciata questa missione così affascinante e
della quale sono così orgoglioso. 

Il concetto è che noi dobbiamo rilancia-
re, e in questo il vostro ruolo è fondamen-
tale, in tutto il nostro Paese di fronte a tutti
gli interlocutori, dobbiamo rilanciare l’or-
goglio del servizio pubblico, quell’orgoglio
di servizio pubblico che in Italia è stato
calpestato negli anni e nei decenni scorsi
dall’idea che ciò che è pubblico è di per sé
inefficiente. Non è così e voi ne siete la

dimostrazione, e
ognuno di voi può
raccontare tante sto-
rie e io vi invito a far-
lo, a raccontarle le
tante storie da cui
viene fuori invece che
quando il servizio
pubblico è gestito da
persone competenti
persone che non han-
no doppi fini, che non
hanno conflitto di

interessi, persone che si impegnano per il
raggiungimento di quell’obiettivo e lo fanno
con semplicità di fronte alle necessità, lo
fanno con dedizione ed impegno, il servizio
pubblico i risultati li dà e come se li dà, i
risultati.

Sono tanti gli esempi e io vorrei chiedervi
di essere voi stessi orgogliosi ma soprattutto
di rendere tutti coloro che lavorano con voi,
tutti coloro che interloquiscono con voi,
portatori di questa idea. Vorrei che questo
lavoro che temporaneamente stiamo svol-
gendo sia un lavoro che riesce a far
rinascere nei nostri dipendenti pubblici
l’idea che la missione del servizio pubblico è
una vera missione, una missione che non è
portata avanti con la routine del giorno per
giorno, dell’idea che il posto fisso è la tran-
quillità, ma dell’idea invece che è la mis-
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sione della quale essere orgogliosi. Il
servizio pubblico è, infatti, sinonimo di
interesse generale, è l’interesse generale di
una comunità che vive insieme, che sta
insieme e che si trova quindi di fronte gran-
dissime sfide. Vi è quindi oggi l’impegno e il
tentativo di cogliere questo obiettivo con la
massima determinazione. 

È questo l’invito che vi faccio. So che lo
consegno nella mani migliori possibili. È un
invito da considerare tutti una missione che
io per primo mi carico sulle spalle insieme
con il Vice Presidente del Consiglio e Mini-
stro dell’Interno e con tutti i Ministri qui
presenti e con tutti quelli che operano den-
tro le strutture di Governo. Vi chiedo di
considerarla come la vostra missione. 

Siate orgogliosi del servizio pubblico e
cercate di rendere sempre più forte questo
spirito di orgoglio. Cercate di renderlo forte
in coloro che ci guardano, facendo si che la

percezione di chi interloquisce con tutti noi
sia la percezione che si può essere
orgogliosi del nostro Stato, del nostro stare
insieme, della nostra Comunità, delle nostre
Istituzioni che funzionano nell’interesse
generale, rappresentando tutti. 

Voi siete l’architrave di questo senso di
servizio pubblico del quale andare
orgogliosi in tutte le vostre mansioni e nei
vostri territori, là dove rappresentate lo Sta-
to nelle tante articolazioni periferiche del
Paese. 

Voi avete modo quotidianamente di
incontrare tutti coloro che rappresentano il
servizio pubblico e a tutti dovete trasmet-
tere questo senso di orgoglio e il ringrazia-
mento di tutti noi per quello che ognuno fa
e fa bene, nel rovesciare tanti stereotipi
ingiusti, che sono sicuro, grazie al vostro
lavoro, riusciremo presto ad abbandonare.

Grazie e buon lavoro.
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L’intervento di apertura
del Ministro dell’Interno 

Angelino Alfano 

Un grazie al Signor Presidente della
Repubblica, alle Autorità politiche
civili e militari, ai signori Prefetti,

alle signore e signori e un grazie particolare
a coloro i quali sono stati ministri dell’Inter-
no prima di me e tra questi non posso che
salutare, con emozione e con gratitudine, il
più illustre dei predecessori, il Presidente
della Repubblica .

Dai giorni che hanno preceduto la nascita
del Governo, di cui mi onoro di fare parte, il
Presidente della Repubblica non ha mancato
mai l’occasione di farmi rilevare durante le
nostre conversazioni che è stato Ministro
dell’Interno. Mi sia permesso dunque di dire,
caro Presidente, che la sua presenza qui è il
più alto onore che questa Conferenza dei
Prefetti potesse ricevere è la più alta attes-
tazione della funzione fondamentale dei
Prefetti sul territorio che mi dà, nell’espri-
merle la gratitudine per la sua presenza, lo
spunto per cominciare dalle conclusioni. 

Vorrei dire in principio di questo inter-
vento quella che è la conclusione cui sono
arrivato e cioè che i Prefetti sono fondamen-
tali per l’ordinamento dello Stato, sono
importantissimi per noi, sono impre-
scindibili. Ne difenderemo la presenza e ne
rafforzeremo il ruolo.

Avendo concluso il mio intervento, mi sia
data licenza di sviluppare qualche premessa.

Una premessa è che sono molto lieto di
essere qui in questa Scuola di alta amminis-
trazione e ringrazio il Prefetto Mazzuca per
l’ospitalità. 

La seconda premessa è che noi siamo qui
a valorizzare la funzione dei Prefetti dopo
anni in cui la loro funzione era quasi messa
in dubbio ed era messa in dubbio perché vi
è una razionalità nelle cose che accadono,
perché nell’ultimo ventennio il nostro Paese
ha vissuto un processo di doppia
devoluzione, una devoluzione verso il Nord
istituzionale chiamato Europa, ed una
devoluzione verso il Sud istituzionale rapp-
resentato dagli Enti locali territoriali. 

In questo processo di doppia devoluzione
per cui lo Stato ha dato un po’ all’Europa e
un po’ agli Enti territoriali, ci si è posta
anche la domanda sulll’ubi consistam dello
Stato unitario. Ecco, quando questi venti
anni si sono conclusi, siamo arrivati tutti
alla conclusione più importante di prima,
perché proprio lo sfrangiamento isti-
tuzionale, proprio lo sfrangiamento della
coesione istituzione ha fatto capire che, alla
fine, quando c’è qualcosa che non funziona,
occorre bussare alla porta del prefetto. Se in
questa difficile congiuntura i Prefetti non
avessero retto all’urto delicato delle nuove
esigenze del territorio, allora lì sì che
sarebbe entrata in crisi la funzione. Il fatto
che, invece, i Prefetti abbiano, in questo
contesto retto molto bene ha rafforzato la
funzione.

È proprio per questo che abbiamo voluto
fare la scelta di una Conferenza nazionale
dei Prefetti che trova il proprio precedente
nell’iniziativa di Roberto Maroni del 2009.
Vorrei – lo affido a chi succederà a me nel-
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l’incarico e in tutti casi a me se toccherà
ancora nell’anno prossimo – che la Con-
ferenza diventasse annuale per fare il punto
su ciò che succede nel nostro Paese. Ciò
attivando quell’antenna territoriale che con-
sente a chi è al Governo di attivare politiche
pubbliche figlie di quel-
la sensibilità del territo-
rio che i Prefetti, più di
ogni altro, sono in grado
di portare qui a Roma in
una logica di discus-
sione e di dialogo anche
con gli altri protagonisti
istituzionali in grado di
sviluppare quello che è
il sentimento del territo-
rio da tradurre in
politiche pubbliche.

Dico questo perché
ormai la competitività
dei Paesi non può pre-
scindere dalla competi-
tività degli ordinamenti
giuridici. La compe-
tizione è tra imprese a
livello internazionale,
ma le imprese com-
petono su regole e com-
petono in base a quadri
ordinamentali che tanto
più semplificati sono,
tanto più attrattivi sono,
tanto più semplici da
gestire sono, quanto più
determinano la competi-
tività delle imprese.
Competitività delle im-
prese che è indispen-
sabile per affrontare la
questione sociale perché
tutti i problemi che i
nostri questori, che i
nostri prefetti, che le nostre forze dell’or-
dine si trovano ad affrontare sono
inevitabilmente figlie di un tempo e il tempo
che viviamo è tempo di crisi economica.
Non c’è bisogno di partecipare alle raffi-
natissime analisi del CASA (Centro di Anali-
si e di Studio Antiterrorismo) per sapere che

vi è un nesso inscindibile tra le questioni
economiche, la crisi sociale e i rischi di
sicurezza e ordine pubblico. Questo nesso è
veramente presente agli occhi di tutti gli
osservatori e soprattutto ai Prefetti e i
Prefetti stanno adeguando anche le capacità

di analisi territoriale nelle
tante realtà in cui tutti
Voi servite la Repubblica
e contribuite dal campo
alla formazione delle
politiche generali del 
Governo. È un percorso di
collaborazione che deve
coinvolgere tutti, Forze
Politiche, Forze sociali a
garanzia di quella coe-
sione per la quale noi
dobbiamo continuare a
lavorare. Sapendo che vi è
una base su cui tutto pog-
gia, quella base è la legali-
tà. La legalità rappresenta
una base che incide sulla
qualità della vita ed esiste
una strettissima corre-
lazione tra la cultura della
legalità e il diritto alla
sicurezza. Entrambi con-
dividono la natura di li-
bertà fondamentale della
persona. 
Garantire la sicurezza si-
gnifica consentire ai citta-
dini di esprimere una for-
ma altissima di libertà
cioè la libertà dalla paura.
Questa consapevolezza
viene resa più acuta in un
momento in cui si con-
sumano forme emergenti
di criminalità in luoghi e
ambienti virtuali come la

rete e i social network e allora lungi dall’ap-
parire come quelli che intendono com-
primere le tantissime libertà che si espri-
mono in quei luoghi, abbiamo però il dovere
di occuparci dei recentissimi fatti di cronaca
che attengono al cybercrime e al cyber bulli-
smo, a vicende che riguardano l’uso distorto
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di un diritto di libertà che si esprime attra-
verso la rete.

Spesso colpisce, questo tipo di crimina-
lità, i più deboli, colpisce il diritto delle
famiglie a stare serene con i bambini e ad
utilizzare, senza pericoli, questa grande na-
vigazione, che è la navigazione informatica.
Questo è un punto in cui le forze dell’ordine
hanno raffinato ulteriormente le proprie
competenze.

Altro tema è quello della violenza di
genere, una violenza che spesso si consuma
nell’ambito delle famiglie. In proposito è
stata già individuata una forma di contrasto
attraverso un lavoro di squadra, una task
forze interministeriale che proporrà nuove
iniziative che rafforzino uno strumento che
ha già funzionato perché, Sig. Presidente, il
reato di stalking, che fu
introdotto all’unanimi-
tà nella precedente legi-
slatura, ha già prodotto
oltre 35 mila denuncie
a testimonianza che ha
funzionato. 

Il tema che noi ci
poniamo adesso è che
spesso questo reato di
stalking si è rivelato
essere reato presuppo-
sto di reati ancor più
gravi.

Legalità non significa solo repressione
dei reati, ma vuol dire anche prevenzione di
quelle situazioni di malessere, marginalità
di devianze e degrado e di disuguaglianze
sociali che costituiscono un fertile humus
per la diffusione di quei reati comuni che
destano particolare allarme sociale perché
perpetrati a danno delle categorie più deboli
e incidenti sulla stessa percezione di
sicurezza e quindi sulla qualità della vita. 

Vorrei sottoporre a Voi anche un altro
tema di considerazione che tra le righe,
come ha già brillantemente esposto il
Prefetto Procaccini, abbiamo voluto sotto-
lineare, dedicando ad esso un aspetto di
questa nostra due giorni e cioè il tema del
funzionamento delle relazioni sociali e del-
l’andamento economico del Paese.

Anche qui, a mio avviso, è necessario un
salto di qualità nell’analisi. Noi abbiamo
prodotto, parlo di “noi” inteso come Stato,
leggi recentissime contro la corruzione e
leggi recentissime a contrasto della mafia.

Se noi vedessimo, solo sotto il profilo
criminale, questi due fenomeni, avremmo
una lettura parziale. Invece, sono convinto
che mafia e corruzione siano due agenti che
alterano la regolarità del funzionamento del
mercato e quando, in un tempo di crisi, si
altera il funzionamento delle regole del mer-
cato, si determina una situazione per la
quale si comprime, si deprime il merito
imprenditoriale, non vanno avanti le im-
prese più meritevoli, ma quelle che più sono
capaci di connettersi con la mafia o di
esercitare forme di corruzione, sicchè la

crisi si aggrava con il
demerito imprendito-
riale nascente da un
cattivo contrasto di
mafia e corruzione.
Ecco perché noi dob-
biamo dare una let-
tura più ampia di
questi due fenomeni
criminali. Potremmo
aggiungere il racket
ma l’ho già ricompre-
so in parte nell’uno e

in parte nell’altro di questi due fenomeni
criminali, come elementi di alterazione
delle regole del mercato.

Di fronte a questo scenario, l’idea di
poteri criminali che rendono più vulnerabili
le imprese che operano sul mercato deve
imporre a tutti noi una lettura del territorio
e una lettura delle regole tali da poter essere
rafforzate le forme di contrasto capaci di
accrescere la funzionalità del mercato e di
salvaguardare le regole della concorrenza
nel mercato.

L’alleanza con le regole, e questo è anche
un compito educativo, non è solo giusta, è
anche conveniente. Uno Stato che ha delle
regole e che le fa rispettare è uno Stato che
crea condizioni di maggiore convenienza
nell’intrapresa e di maggiore altra attività
per gli investimenti stranieri.
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Devo anche aggiungere che sul tema del-
la sicurezza noi abbiamo sfondato un muro
negli ultimi anni, cioè abbiamo fatto si che
quel principio costituzionale chiamato sus-
sidiarietà e che, a mio avviso, è la decli-
nazione più moderna dell’idea di libertà,
facesse il proprio ingresso anche nel sistema
della sicurezza e in questo i Prefetti sono
stati protagonisti. 

Si è così affermata l’idea che lo Stato non
è il solo erogatore della funzione pubblica di
sicurezza, ma che per erogare quella fun-
zione pubblica di sicurezza partecipa e inte-
gra la propria azione di contrasto, fa accor-
di di legalità,fa rapporti con i commercianti,
con gli imprenditori, con le associazioni di
categoria, con quel variegato mondo che
tiene insieme il nostro Paese e che si chiama
no-profit. È l’idea di
sicurezza integrata e
sicurezza sussidiaria
che noi dobbiamo raf-
forzare e che vede
come co-protagonisti
sul territorio gli attori
sociali che riescono a
rendere più efficace e
più efficiente il sistema
di contrasto al crimine.
In questo senso, si
delinea un nuovo mo-
dello di partecipazione delle imprese alla
sicurezza. Ciò fa sì che l’impresa non si li-
miti a subire l’azione illegale e a chiedere la
legittima protezione statale, ma sia protago-
nista di una reazione e di una riscossa che
orienta anche la socie-tà civile e che può
diventare modello archetipo di una riscossa
civile ancor più grande e ancor più forte.

Le vicende poi legate alle questione del-
l’ILVA di Taranto, i roghi tossici, la terra dei
fuochi, le difficoltà della gestione del ciclo
dei rifiuti, l’infiltrazione della criminalità in
questo settore, la tutela delle aree collegate
di industre a rischio di incidente rilevante
hanno messo in evidenza la necessità di
politiche pubbliche mirate che devono con-
sentire al nostro Paese di passare dalla
emergenza della gestione delle vicende alla
prevenzione.

In questo senso, dobbiamo prepararci e
lavorare ad una governance del territorio
del tutto nuova che pensa globalmente ed è
capace di agire localmente. Questa è la sfida
soprattutto per quanto riguarda la tutela
dell’ambiente e della salute dei cittadini da
affrontare con la sussidiarietà e un rapporto
integrale, integrato e forte tra chi è sul terri-
torio e chi è al governo nazionale per il
tramite dei prefetti.

Qualche ultima considerazione sull’im-
migrazione. Ho avuto il privilegio di tornare
al Consiglio GAI la scorsa settimana e mi
sono permesso di far presente che forse
sarebbe il caso di organizzare un grande
evento europeo a Lampedusa per mostrare
a tutta l’Europa che quella lì non è l’isola di
confine dell’Italia, ma che lì finisce l’Europa

e comincia l’Africa e
visto dal Nord Africa
finisce l’Africa e co-
mincia la libertà, il
benessere e la
democrazia dell’Occi-
dente. Quel nuovo
jackpot charley del
terzo millennio che
non è più tra l’est e
l’ovest del mondo, ma
che è tra il nord e il
sud del mondo deve

diventare il nuovo simbolo di un’Europa che
prende consapevolezza che vi sono que-
stioni non nazionali, ma europee. Lampe-
dusa è esattamente questo e noi dobbiamo
essere pronti perché i fermenti democratici
del nord Africa devono ricevere una nostra
capacità di lettura e un’azione comune
europea, sul piano delle politiche migratorie
che, insieme ad incisive misure di controllo
delle frontiere, guardi con favore ai princi-
pali Paesi di provenienza degli immigranti
che abbiano avviato un percorso di demo-
cratizzazione delle proprie Istituzioni. Ciò
forzando i livelli di cooperazione e favoren-
done lo sviluppo e l’occupazione. Solo il
processo democratico di quelle aree del
mondo può contribuire a creare migliori
condizioni di stabilità politica, maggiore
rispetto dei diritti umani e con essi anche
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un governo più efficace del fenomeno
migratorio.

Vedete, io credo che garantire la coesione
sociale in questa difficile vicenda nazionale
e internazionale, affrontare la drammatica
difficoltà in cui versano le famiglie, le im-
prese, i lavoratori e tanti giovani che hanno
diritto di avere risposte e prospettive per il
futuro, sia la missione dello Stato.

Io ho una fede interiore fortissima sul
fatto che ciascuno, facendo il proprio com-
pito e il proprio lavoro, noi tutti insieme
facendo il nostro lavoro, rappresentiamo
una grande squadra, una squadra chiamata
Stato, una squadra chiamata Italia.

Perciò, per ciascuna zona del territorio,
per ciascuna provincia del territorio i
Prefetti hanno una funzione essenziale direi
quasi etica oltre che funzionale, tenere unita
questa squadra. Quando la squadra si
divide, la squadra perde e i Prefetti hanno la
funzione fondamentale di tenere unita que-
sta squadra. I Prefetti sono snodo isti-
tuzionale, garanti dei diritti sociali e civili
che la Costituzione vuole assicurati in modo
uniforme sul territorio, nella prospettiva di
una eguaglianza sostanziale.

Questo è dunque l’obiettivo intorno al
quale l’Amministrazione dell’Interno e l’in-
tero Governo devono sentirsi impegnati
convinti di lavorare intorno ad un progetto
che riguarda le persone, che riguarda la loro
quotidianità , l’intera società in cui tutti
responsabilmente sono chiamati a fare la
loro parte.

Stiamo parlando di quell’insieme fatto di
senso di appartenenza, di identità, di diritti
e di doveri condivisi, di partecipazione e di
un tutto che rappresenta l’essenziale della
democrazia e della solidarietà. Si tratta di
affrontare da protagonisti le sfide impegna-
tive che ci attendono e che continueranno a
richiedere grandi sacrifici.

Sono certo, Signor Presidente della
Repubblica, che l’Amministrazione dell’In-
terno e i Prefetti sapranno farlo con corag-
gio e con passione, con umanità e con pro-
fessionalità, animati da quell’entusiasmo
necessario a trasmettere la fiducia in un
futuro migliore. Sì perché noi crediamo in
un futuro migliore, ed è per un futuro
migliore che siamo qui, tutti insieme, a
lavorare.

Vi ringrazio.
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Èper me motivo di grande orgoglio intro-
durre i lavori della Conferenza dei
Prefetti 2013, alla presenza del Capo

dello stato e delle illustri Autorità che hanno
voluto, con la loro preziosa partecipazione,
condividere questo momento di incontro su
temi cruciali e attuali legati al ruolo dello Stato
nelle strategie di rilancio del nostro Paese.

Rivolgo a Lei, Signor Presidente della
Repubblica, la mia più sentita riconoscenza
per la sua presenza che è testimonianza della
partecipe attenzione che Ella rivolge al ruolo
svolto dalla carriera prefettizia.

Grazie, signor Ministro, per aver forte-
mente sostenuto l’organizzazione di queste
giornate, occasione davvero speciale che con-
sentirà alla nostra Amministrazione di
dialogare e confrontarsi, in modo diretto ed
autentico, su temi sui quali è da sempre
impegnata, ma che rappresentano, al tempo
stesso, sfide innovative e mutevoli.

La Conferenza dei Prefetti 2013 si pro-
pone l’obiettivo di sviluppare un dibattito sui
temi di maggior attualità che il Paese si trova
a dover affrontare. Abbiamo, perciò, voluto
coinvolgere i massimi vertici istituzionali e
qualificatissimi relatori per un confronto,
non autoreferenziale, ma aperto e franco. 

A me il compito di presentare queste due
giornate. 

Dopo queste mie brevi parole ci sarà il di-
scorso del Signor Ministro e il saluto del
Signor Presidente della Repubblica.

Nel pomeriggio, quindi, prenderanno
avvio le tavole tematiche. 

La prima, alle 15,15 avrà ad oggetto lo:
“Sviluppo economico nella prospettiva euro-
pea, disagio sociale e territorio: il ruolo
delle Istituzioni. Ne parleranno il Ministro
Zanonato, il Ministro Quagliariello, il Dott.
Antonello Montante Delegato di Confindu-
stria per la Legalità e il Dott. Fulvio Conti
Amministratore Delegato ENEL. I lavori
saranno coordinati dal Vice Ministro Sena-
tore Bubbico.

Sono evidenti i motivi per i quali abbia-
mo voluto dedicare una sessione dei lavori
allo sviluppo economico; ma soprattutto
abbiamo voluto collegare il tema dello
sviluppo in Italia e in Europa al ruolo delle
Istituzioni. Una vera Europa senza frontiere
non può essere compiuta senza la messa a
punto di un reale tessuto collaborativo
transfrontaliero. Le esigenze fondamentali
quali la libertà, la sicurezza, giustizia e
sviluppo richiedono non solo azioni a livello
nazionale, ma politiche pubbliche europee
integrate, che sappiano rispettare l’identità
e la cultura di ciascun Paese. 

In tale contesto, mi preme, a tal proposi-
to, sottolineare l’impegno messo in campo
dai Prefetti in questo periodo di difficoltà,
attraverso un’incessante attività di analisi,
mediazione, composizione dei conflitti, ma
anche di promozione di quei modelli di
esperienze positive che ci sono nel Paese. 

Nell’ultimo anno, si sono registrate 3.960
manifestazioni collegate a vertenze del
mondo del lavoro. 

Tra le principali vertenze vorrei ricor-

L’intervento del 
Capo di Gabinetto

Giuseppe Procaccini
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dare, per il comparto chimico, gli stabili-
menti Vinyls di Porto Torres e Porto
Marghera, per il comparto siderurgico l’Ilva
di Taranto, Fincantieri, Finmeccanica, le
difficoltà del comparto agropastorale in
Sardegna e in Sicilia, le vertenze delle mae-
stranze della Gesip di Palermo, dei lavora-
tori dell’Alcoa di Portoscuso e dei minatori
del Carbosulcis.  

È significativo che in tutte queste situa-
zioni, la Prefettura viene vista come un
importante punto di
riferimento in grado di
fornire spazi di confron-
to, ascolto e di orienta-
mento, con l’attivazione
di tavoli tematici chia-
mati a individuare o a
proporre soluzioni, oltre
che a svolgere un’impor-
tante funzione di raccor-
do con le Ammini-
strazioni Centrali. 

Seguirà, quindi, alle
ore 16,30 un’altra interes-
santissima tavola temati-
ca su “Ambiente, territo-
rio e emergenza. La leale
collaborazione.” Ne par-
leranno il Ministro Orlan-
do, il Ministro Delrio, il
Presidente Caldoro, il
Presidente Giancarlo Co-
raggio. I lavori saranno
coordinati dal Sottosegre-
tario Gianpiero Bocci.

Anche qui alcuni dati
sono significativi dell’im-
portanza dell’argomento e
vorrei, soprattutto, sottolineare l’efficienza
del nostro sistema di soccorso che prevede,
secondo quella sussidiarietà verticale e oriz-
zontale alla quale il sistema è improntato,
l’apporto di diversi livelli di governo e di
diverse componenti, tra le quali il volontaria-
to. In questo modo, la leale collaborazione si
traduce nella concreta operatività. 

Tra le emergenze più recenti vorrei ricor-
dare il Sisma in Emilia (maggio 2012) che
ha visto oltre 126.000 interventi da parte dei

Vigili del Fuoco, il sisma nel Pollino (otto-
bre 2012) a seguito del quale i Vigili del
Fuoco hanno effettuato 2.400 interventi; la
peculiarità dell’incidente della Nave Costa
Concordia (gennaio 2012) con 132 unità
operative dei Vigili del Fuoco impegnate,
altamente specializzate.

Vorrei anche ricordare la lotta agli incen-
di boschivi che nel 2012 ha visto oltre 53
mila interventi dei Vigili del fuoco, così
come il contributo fornito dal Ministero del-

l ’Interno nell ’ambito
delle emergenze inter-
nazionali.
Nella mattina del 14, alle
9,15, i lavori riprende-
ranno con un interes-
sante confronto sul tema:
“Immigrazione e società
multietnica. La nuova
identità nazionale”. 
Ne parleranno il Presi-
dente Giuliano Amato, il
Ministro Beatrice Loren-
zin, il Ministro Cecile
Kyenge, il Dott. Vincen-
zo Spadafora Autorità
Garante per l’Infanzia e
l’Adolescenza, il Prof.
Nicola Piepoli. I lavori
saranno coordinati dal
Sottosegretario di Stato
all’Interno, Dott. Dome-
nico Manzione.
Si dice sempre che l’I-
talia da Paese di emi-
grazione si è trasforma-
ta in un Paese di immi-
grazione. Alcuni dati ci

aiutano a cogliere meglio quest’affer-
mazione. 

Circa 25 milioni di persone sono emi-
grate dall’Italia nel periodo dal 1876 al 1976.
In Europa, gli stranieri legalmente presenti
sono passati da 11 milioni 750 mila del 1965
a 29.971000 del 2000 a 30.800.000 del 2008,
pari al 6,2% del totale della popolazione.

Nel 2012 sono stati rilasciati 1.594.416
permessi di soggiorno, tra primi rilasci, rin-
novi e soggiorni di lungo periodo. Dal 1°
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gennaio al 31 maggio 2013 i permessi di
soggiorno rilasciati sono 730.607. 

Se parliamo di sbarchi, nel 2012 ci sono
stati 13.245 nuovi arrivi via mare; nei primi
cinque mesi del 2013 gli sbarchi sono 4391.

Il Paese si è dovuto anche confrontare,
direi con successo tenuto conto dell’entità
del fenomeno, con l’emergenza umanitaria
legata al massiccio afflusso di migranti a
seguito della cosiddetta “primavera araba”
(62692 arrivi nel 2011). 

La gestione del fenomeno migratorio si-
gnifica anche rispetto della legalità.

Nel 2012 i provvedimenti di rimpatrio
adottati nei confronti dei cittadini stranieri
irregolari sono stati 35.872, mentre nei
primi cinque mesi del 2013 ne sono stati
adottati 13.304.

Rilevante è anche l’impegno, attraverso le
Commissioni per il riconoscimento dello
status di rifugiato, sul fronte della pro-
tezione umanitaria.

Nel 2012 sono state esaminate 31.381
domande di protezione internazionale di cui
14.820, pari al 47,22% del totale definite con
la concessione di una forma di protezione.
Nei primi quattro mesi dell’anno le istanze
esaminate sono state 8.011, di cui 4.801,
pari al 59,93 % definite con la concessione
di una forma di protezione. 

Dal 2008 al 2012 sono state concesse
46.777 cittadinanze, di cui 22.673 per matri-
monio e 24.104 per residenza. 

Non aggiungo altro per sottolineare l’at-
tualità di un dibattito sul tema dell’identità
nazionale, che si intreccia, a mio avviso,
strettamente anche con quello dell’identità
europea. 

La quarta tavola tematica della Conferen-
za sarà dedicata a “Nuove frontiere della
criminalità: i reati emergenti (reati infor-
matici, violenza di genere…), la criminalità
organizzata e le risposte possibili”. Ne par-
leranno il Prefetto Annamaria Cancellieri
Ministro della Giustizia, il Sen. Marco Min-
niti Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, il Prof. Ernesto
Caffo Presidente Telefono Azzurro, l’onore-
vole Mara Carfagna e la Prof.ssa Isabella
Rauti Consigliere del Ministro dell’Interno

per le politiche di contrasto alla violenza di
genere e del femminicidio. I lavori saranno
coordinati dal Vice Ministro Sen. Filippo
Bubbico.

Sono sempre più convinto che l’aspetto
determinante nella lotta contro il crimine
sia nella capacità di modificare, con rapidi-
tà e efficacia, l’azione di prevenzione e di
risposta. Il tratto fondamentale, infatti,
della modernità risiede nella disponibilità a
cogliere la rapidità dei cambiamenti. Le isti-
tuzioni devono essere, quindi, capaci di una
lettura tempestiva dei fenomeni così come
di rapidità dal punto di vista operativo. 

Particolarmente significativi sono i dati
relativi al reato di stalking che dalla sua
entrata in vigore, con la legge 38/2009 (art.
612 bis c.p.) ha fatto registrare la presen-
tazione di 35.000 denunce.

Così come sono rilevanti anche i dati
concernenti l’attività dell’Osservatorio per la
sicurezza contro gli atti discriminatori
(OSCD) che ha registrato 350 segnalazioni,
delle quali il 41,4% relative ad atti discrimi-
natori costituenti reato. 

Alcuni dati sulla pedopornografica: n.759
persone denunciate nel 2012; e su reati
informatici: 24.785 delitti denunciati nel
corso del 2012 con 3497 arresti. 

Sul fronte della lotta alla criminalità
organizzata, accanto all’azione di preven-
zione e contrasto, vorrei ricordare soprat-
tutto lo strumento dei protocolli di legalità
(392 protocolli di legalità sottoscritti), fina-
lizzato ad avanzare l’azione di prevenzione
e, soprattutto, ad adattarla alla specificità
dell’intervento.

Di rilievo, inoltre, è l’impegno nel con-
trasto delle infiltrazioni criminali nelle
amministrazioni locali: 38 sono i comuni
attualmente sciolti per infiltrazioni criminali. 

Dopo questa breve presentazione dei
tavoli consentitemi alcune considerazioni
sull’Amministrazione Statale e sul ruolo del
Prefetto. 

Il processo di riforma dello Stato, avviato
ormai da anni, è tuttora aperto. Non posso
qui soffermarmi nel dettaglio, ma vorrei
quantomeno ricordare il Rapporto sui prin-
cipali problemi delle Amministrazioni dello
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Stato, trasmesso dal Ministro Giannini alle
Camere il 16 novembre 1979.

Fondamentali anche le tappe conferma-
tive del ruolo dello Stato e delle Prefetture
contenuto sia nelle Commissioni bicamerali
Bozzi che nelle elaborazioni della Commis-
sione Governativa Piga sul riordino dello
Stato, fino alla riforma del titolo V con la
legge costituzionale n. 3 del 2001. 

Va, a tal proposito, sottolineato che, nel
corso degli anni, a partire dal dopoguerra, si
è assistito a una progressiva trasformazione
della posizione del Prefetto, senza però che
le relative funzioni mutassero. 

Si è, infatti, passati da una posizione
caratterizzata da potestà d’imperio e di rap-
presentanza gerarchica a una graduale e
costante attenuazione di tale sovraordi-
nazione, fino ad
assumere il Prefetto,
pur nel rispetto delle
prerogative derivanti
dalla funzione di rap-
presentanza dello
Stato, una posizione
di sostanziale paral-
lelismo con le altre
Autorità presenti sul
territorio. 

Questa evoluzione
che ha inciso sul pro-
filo organizzativo e che investe soprattutto
la posizione del Prefetto sul territorio non
ha affatto scalfito l’esercizio delle sue fun-
zioni fondamentali, finalizzate al rispetto
della legalità e alla mediazione tra le diverse
istanze. 

Anzi, proprio da tale percorso evolutivo,
il Prefetto ha rafforzato la propria posizione
perché non è più un’autorità imposta, ma
un’autorità riconosciuta che trova la propria
legittimazione dalle istanze quotidiane che
sul territorio da più parti richiedono il suo
intervento. 

Si è così passati, direi quasi con natu-
ralezza, da una posizione di mera autorità
che trovava la propria forza nella posizione
organizzativa, a quell’autorevolezza che
nasce dall’esercizio delle funzioni.

Si tratta di un percorso del tutto in linea

con l’evoluzione del Paese che chiede
all’Amministrazione di affrontare e incidere
sui problemi.

C’è sempre più bisogno, per un Paese che
sia unito, avanzato e competitivo a livello
internazionale, della capacità di saper
rispondere a necessità, siano esse contingen-
ti o strutturali, avvalendosi del quadro nor-
mativo di riferimento, ma soprattutto eserci-
tando quella funzione amministrativa che,
partendo dalla norma, consenta di trovare la
risposta al problema, senza rincorrere o
nascondersi nel formalismo giuridico.

Dall’attività all’azione amministrativa è
questa la sfida che va affrontata, passando
da una logica meramente procedimentale
alla capacità di gestire i processi. 

È un percorso solo apparentemente nuo-
vo, ma che appar-
tiene alla storia dei
Prefetti chiamati
sempre a individuare
e trovare soluzioni,
soprattutto nei mo-
menti di difficoltà.
Tale evoluzione trova
conferma negli inter-
venti della Corte Cos-
tituzionale (tra le
altre la sentenza
n.303 del 2001) che

si è soffermata sul nuovo assetto dei rappor-
ti tra i livelli di governo che si è venuto a
delineare dopo la riforma del Titolo V, e in
particolare, sui temi del principio di sus-
sidiarietà e della leale collaborazione, sui
poteri sostitutivi spettanti allo Stato e sulla
nozione di interesse nazionale. 

È fuor di dubbio che, con la riforma del
Titolo V della Costituzione, è emersa ancor
di più la necessità ineludibile, di individuare
modalità efficaci per tutelare le “esigenze
unitarie” dello Stato.

Siamo ora chiamati a dare modernità,
forza e sostegno a quel valore dell’interesse
generale, dell’interesse nazionale, più volte
sottolineato dalla corte Costituzionale quale
fondamento della repubblica. 

È questo l’investimento sul quale dobbia-
mo concentrare i nostri obiettivi.
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Stiamo infatti partecipando a un passag-
gio di fondamentale importanza: l’attuale
quadro istituzionale deve contribuire a rap-
presentare il superamento di vecchi assetti e
la premessa di nuovi più avanzati, che non
possono nascere solo nel chiuso delle
“elites” istituzionali, ma che debbono piut-
tosto interpretare il portato di un’esigenza
profonda di rinnovamento.

Nuove strade istituzionali dovranno
accompagnare questo
cambiamento, e in
questo contesto il Mini-
stero dell’interno non
potrà non raccogliere le
nuove sfide, rappresen-
tando un’istituzione na-
turalmente esposta a ciò
che accade nella società
italiana e, di conseguen-
za, quella da cui si
attendono risposte tem-
pestive, responsabili e
appropriate.

A tal proposito, mi
piace ricordare le parole
di Altiero Spinelli, quan-
do nel Manifesto di Ven-
totene scrive “La più co-
mune esperienza mostra
che l’uomo, quando si
trova implicato in una
situazione che sconcerti
le sue tradizionali abitu-
dini e presenti aspetti
nuovi, tende, con estre-
ma facilità, a negare il
nuovo problema, a ri-
condurlo al vecchio,a
ricostituire gli antichi
schemi di condotta, nei quali tutto si svolge-
va in modo “ragionevole”, cioè “riposante”.
La volontà che sembra tesa verso la
creazione, è invece quasi sempre rivolta
verso la restaurazione del già noto.”  

Dopo aver costituito la spina dorsale del-
l’unificazione amministrativa dello Stato, il
prefetto dispone oggi delle risorse neces-
sarie per interpretare le istanze che vengono
dal territorio, dominare le variabili del si-

stema, operando come organizzazione-rete. 
I prefetti sono chiamati, ancora una volta,

ad arricchire il ruolo di rappresentanza dello
Stato di un approccio operativo e coerente
con le linee marcianti delle nuove esigenze. 

In particolare, il Prefetto deve essere in
grado di rispondere a più bisogni a partire
da quello di conoscenza del territorio e di
rispetto della legalità. 

Il tutto, in direzione di una coesione che
è al tempo stesso socia-
le, istituzionale, giuridi-
co-ordinamentale e ter-
ritoriale, al servizio del-
lo sviluppo delle collet-
tività locali e quindi, in
definitiva, dell’intera co-
munità nazionale. Infat-
ti, il valore della fuzione
pubblica risiede nell’as-
sunzione di responsabi-
lità coniugata al rag-
giungimento di risultati. 
Curare, su un terreno
evolutivo, la sintonia tra
le istituzioni di governo e
la società è questo l’inve-
stimento sul quale dob-
biamo concentrare i nos-
tri obiettivi, liberando le
forze, gli impulsi del tes-
suto sociale, ascoltando il
respiro profondo della
collettività, promuoven-
done le differenze, ove
siano positive, rappre-
sentare, in una parola, il
motore istituzionale del
cambiamento.
È dunque inevitabile

non trascurare l’attenzione ai temi della cul-
tura dei valori e della coesione sociale, della
progressiva riduzione delle cause di
malessere e di marginalità, complementari
rispetto a quelli della sicurezza, nella con-
siderazione che si tratta di un bene di tutti e
per tutti, la cui difesa chiama in causa non
solo l’Autorità pubblica individuata come
responsabile generale dell’ordine pubblico,
ma anche tutti gli altri protagonisti pubblici
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e privati, in sinergia con i cittadini.
Interpretare il territorio significa anche

affrontare questioni complesse collegate ai
temi della convivenza e dell’integrazione
posti dalle migrazioni che chiamano oggi
l’antica polis a trasformarsi in una civitas
aperta e inclusiva ma al tempo stesso luogo
di valori e di un ordine sociale condiviso e
rispettato.

I processi di integrazione comportano
anche la rivisitazione dei concetti tradizio-
nali di area urbana, con modalità differenti
rispetto al contesto delle passate migrazioni
interne. 

Si aprono pertanto nuovi scenari ove pre-
vale l’esigenza di adeguare, con equilibrio, le
diversità nei contesti urbani creando una rete
di governo che può diventare al tempo stesso
ammortizzatore del conflitto e veicolo nel
sostegno alle condizioni di marginalità. 

In questo senso, l’esaltazione del territo-
rio ha messo al centro dell’attenzione la
responsabilità generale delle Istituzioni, ma
soprattutto la qualità delle politiche pub-
bliche, obiettivo raggiungibile solo attraver-
so la cosciente integrazione tra dimensione
istituzionale e locale, pur nel rispetto reci-
proco di ruoli e funzioni.

Si tratta di esercitare quella funzione di
“ragionevolezza neutra” che è il parametro
moderno dell’azione del Prefetto sul territo-
rio e nel raccordo con il centro. Lo Stato,
ancora oggi, si presenta sul territorio con
un’organizzazione pluralistica e diversificata. 

L’assetto dell’Amministrazione centrale,
nelle sue articolazioni periferiche, è erede
delle riforme cavouriane e ripropone, sul ter-
ritorio, in parallelo rispetto a quanto avviene
in sede centrale, la ripartizione per Ministeri.

Si pensi che nei Capoluoghi di Regione,
sono presenti oltre 20 uffici diversi, ricon-
ducibili alle differenti articolazioni ammi-
nistrative centrali. 

Di conseguenza, affinchè l’azione ammin-
istrativa statale sul territorio sia effettiva-
mente unitaria occorrono, però, due con-
dizioni imprescindibili: a) un forte collega-

mento centro - periferia, non tanto in termini
di direzione/gerarchia, quanto piuttosto sul
piano del collegamento funzionale; b) una
forte coesione e sincronia dell’azione degli
uffici periferici delle Amministrazioni statali. 

Si rileva perciò essenziale individuare,
nell’ambito di una moderna Amministra-
zione che agisce per obiettivi, strumenti di
programmazione, anche in sede periferica,
in linea con i processi di pianificazione delle
Amministrazioni centrali, al fine di garantire
l’unitarietà dell’azione statale sul territorio. 

Attento monitoraggio, unitarietà degli
interventi, raccordo con il centro e sincro-
nia sul territorio, sono i parametri sui quali
sviluppare le nuove missioni a cui è chiama-
to il Prefetto, quale risorsa essenziale ed
imprescindibile a garanzia dello Stato e dei
cittadini, in un’accezione moderna dove la
tutela dei diritti civili e sociali va affermata,
con responsabilità e autorevolezza, in un
quadro in continua evoluzione. 

La tutela dei diritti su un piano non solo
formale, ma sostanziale si traduce nella
capacità di garantire a livello orizzontale
quelle prerogative riconosciute nella Carta
Costituzionale.

È questa la sfida dell’Ufficio Unico di
garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo
Stato, che opererà al servizio della comunità
e supporterà il Prefetto nell’attività di infor-
mazione e monitoraggio dell’azione ammi-
nistrativa statale in ambito provinciale.

È questo lo strumento sul quale lavorare,
nell’interesse della collettività, con impegno
e decisione.

Le tavole tematiche alle quali assisteremo
– sviluppo, leale collaborazione, identità e
sicurezza – sono gli obiettivi in vista dei
quali i Prefetti esercitano nell’attualità la
propria “ragionevolezza neutra”, dando
modernità a quelle parole che Marco Aure-
lio scrive nei suoi Ricordi:

“Ho fatto io qualche cosa per la società?
Allora a me stesso ho recato vantaggio e
questo discorso ti sia sempre presente e suf-
ficiente”. 
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Devo concedermi una nota, benché pic-
cola, di autocompiacimento, in con-
clusione di questi lavori.

Quando abbiamo pensato di organizzare
la Conferenza nazionale dei Prefetti, di
attribuire ad essa cadenza annuale e di
costruirla con questo formato, un formato
che ha visto i Prefetti discutere di sviluppo
economico nella prospettiva europea, di di-
sagio sociale e di territorio, di ruolo delle
Istituzioni, di ambiente, territorio ed emer-
genza, sottolineando il principio di leale col-
laborazione e nei lavori di questa mattina, di
immigrazione e società multietnica, di nuo-
va identità nazionale e, infine, di criminalità
emergente, quando abbiamo pensato questo
formato, abbiamo proprio immaginato un
confronto con chi sul territorio si trova a vi-
vere queste emergenze.

E la cosa che più mi ha soddisfatto è la
visione aperta con cui sono state affrontate
queste tematiche.

Avrete notato come le sensibilità politiche,
anche al medesimo tavolo, siano state anche
leggermente differenti, ed era lo scopo che ci
prefiggevamo di raggiungere, e avrete notato
come si sono schiusi proprio davanti ai no-
stri occhi i temi con la loro difficoltà non di
configurazione, ma di soluzione.

E torno a dire quello che ho detto in pre-
messa, non volendo ripetere il discorso del-
l’introduzione, quello che voglio invece raf-
forzare è che ne esce assolutamente confer-
mata la premessa.

La premessa che io ho voluto porre a

tema dell’avvio dei lavori è stata quella del
ruolo centrale dei Prefetti, come protagonisti
della squadra Stato sul territorio e come
soggetti istituzionalmente competenti e
vocazionalmente educati a tenere unita quel-
la squadra, a sancire i punti, a dare i punti di
sutura al tessuto sociale quando esso si
sfrangi in termini di coesione mancante.

Per essere più pratici, quando gli attori
istituzionali e sociali del territorio hanno
difficoltà a mettersi d’accordo e a dialogare,
debbono cercare un qualcuno che sia e che
appaia competente, qualificato, autorevole,
per mettere insieme gli attori del territorio.

Anche nell’ultimo dibattito abbiamo nota-
to la parola declinare e il verbo far convivere
i principi. Le cose che sono state dette dai
relatori sono un qualcosa di fondamentale
nel tempo che stiamo vivendo.

Ogni ampliamento dello spazio delle libertà
provoca necessariamente una rilettura dei
principi che stanno a presidio delle libertà.

Pensate ai nostri articoli della Costituzione
e ai principi che riguardano la libertà di
espressione – li ha citati Marco Minniti – gli
articoli 15 e 21 della Costituzione in riferi-
mento al diritto alla riservatezza, oppure oltre
all’espressione alla riservatezza, la tutela della
dignità della persona, sub specie di diritto alla
reputazione o ancora il diritto alla salute o
ancora il diritto alla cittadinanza.

Questi diritti, consacrati in Costituzione
dal 1948 ad oggi, che cosa ci dicono?

Ci dicono cha la globalizzazione, le nuo-
ve sfide del mondo globale specificamente

L’intervento di chiusura 
del Ministro dell’Interno
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in riferimento alla migrazione, ci stanno
vedendo protagonisti, nel senso che noi
siamo cittadini di un tempo, di una grande
rivoluzione, come nell’800 furono cittadini
altri uomini di altre rivoluzioni.

Noi siamo cittadini di una rivoluzione
che sta segnando la storia del mondo e cioè
della rivoluzione tecnologica, e della rivo-
luzione informatica.

Questa rivoluzione,
queste rivoluzioni, amplia-
no i diritti di circolazio-
ne, di libertà di espressio-
ne e ampliano la neces-
sità di evidenziare dei
doveri e di dare dei limiti
che possono consentire la
tutela di altri diritti.

Ecco come si pone la
questione del braccio di
ferro della conciliazione
tra i diritti costituzionali
che non sono antagonisti
ma che sono competitivi.
Elevo a modello la compe-
tizione tra l’art. 15 e il 21
della Costituzione, tra il
diritto alla riservatezza e
il diritto all’inviolabilità
della comunicazione e il
diritto alla libertà di
espressione. O come il
diritto di sicurezza dei cit-
tadini debba essere posto
al centro dell’azione dello
Stato che, però, si deve
porre sempre il tema del-
l’individuazione del punto
di equilibrio tra la tutela
di quel diritto e la tutela
alla riservatezza e al dirit-
to alla privacy dei cittadi-
ni che pur devono essere tutelati.

È ciò che sta accadendo e con cui si sta
confrontando il Presidente Obama in questi
giorni, esattamente il punto più avanzato di
quel problema, del punto di equilibrio tra il
massimo diritto alla sicurezza da parte dei
cittadini e il massimo diritto alla privacy da
parte dei cittadini.

La ricerca di questo punto di equilibrio,
che è difficile trovare e ritrovare nella nor-
ma scritta, quel punto di equilibrio poi
come sempre accade, è affidato all’interpre-
tazione degli uomini, siano essi magistrati
che giudicano sul caso singolo, o siano essi
il legislatore che, nella dimensione imper-
sonale del concetto, si trova ad affrontare la

soluzione di problemi
concreti che, come dice-
vamo poc’anzi, sono
posti dinanzi a noi dalla
modernità, dalla rivo-
luzione informatica, dal-
la globalizzazione. Que-
ste questioni di fondo,
io credo, servono ad ag-
giornare il nostro soft-
ware.
Queste questioni di cui
abbiamo discusso, per-
ché la nostra formazione
culturale, i libri che
abbiamo letto, i film che
abbiamo visto, gli studi
che abbiamo fatto, rap-
presentano inevitabil-
mente un software che
necessita di aggiorna-
mento. L’hardware è
rappresentato dal livello
e dai valori di fondo che
possono anche divergere
in talune circostanze di
cui ciascuno di noi è
portatore.
Ma l’ aggiornamento del
software, l ’aggiorna-
mento della riflessione,
del nostro intimo, relati-
vamente a temi così sen-
sibili, io penso che sia

indispensabile per chi si trovi al Governo,
per chi si trovi in Parlamento, per chi si tro-
vi in trincea come voi ad affrontare non sul
piano teorico, ma sul piano pratico, le cose
che sono di fronte a noi e davanti ai nostri
occhi. Anche qui il caso della TAV che ci
pone di fronte alla forza tecnologica degli
apparati industriali di scavare un’enorme
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galleria, di realizzare una grandissima
opera e, al contempo, il diritto all’ ambiente,
il diritto alla tutela dell’ ambiente, percepito
in forme democratiche dalla maggior parte
dei cittadini di quell’ area e in forme antide-
mocratiche da chi vuole frapporsi alla rea-
lizzazione di un’ opera che è stata, secondo
criteri di legalità democratica, decisa da un
Paese sovrano e libero come il nostro.

Anche questi sono sempre spunti che il
prefetto che è su quel territorio, vede davan-
ti a sé per primo.

Ecco perché io credo che dobbiamo vera-
mente, e questa volta lo dico dal lato di chi
insieme con voi ha organizzato questa Con-
ferenza dei Prefetti, essere grati e lieti della
partecipazione del Presidente della Repubbli-
ca e della partecipazione di tanti Ministri ed
esponenti di primo piano del Governo.

Io ho il privilegio, per esempio, di lavo-
rare con un ministro della Giustizia che è
anche il mio predecessore, che è prefetto.
Quindi io ho il consulente gratuito accanto
e seduto in Consiglio dei Ministri e per ogni
eventualità io sono sicuro che lì ho senz’al-
tro conforto illuminato e saggio, quale il
buon senso, il senso di equilibrio che ergerei
a paradigma della formazione culturale di
un prefetto.

Il buon senso di equilibrio che poi è esat-
tamente il canone generale cui un prefetto
deve affidarsi nelle circostanze difficili.

Non c’è nessuna regola giuridica che possa
sostituire il buon senso, buon senso di chi, nel
caso concreto, deve operare la scelta giusta.

Quindi io elevo a paradigma Annamaria
Cancellieri, del prefetto che ha saputo ono-
rare al più alto livello le Istituzioni repubbli-
cane del cui consiglio, dicevo poc’anzi, mi
giovo sempre.

Un’altra valutazione che è venuta fuori
dal nostro confronto è che qualunque nor-
ma noi abbiamo fatto, lo dico a Marco Min-
niti, che è stato vice ministro in questo
Dicastero negli anni passati, qualunque nor-
ma noi abbiamo fatto, che abbia squarciato

quel velo di maya per cui la sicurezza ap-
partiene allo Stato, qualunque cosa ne abbia
fatto per squarciarlo quel velo e per creare
sempre modelli integrati di sicurezza, con la
partecipazione degli attori della legislazione
del volontariato, con la partecipazione di
chi sta sul territorio, sia essa confcommer-
cio, confindustria che vuole dare una mano
per rendere più sicure le proprie imprese,
dare più sicurezze ai cittadini, qualunque
cosa noi abbiamo scritto nella norma aveva
già avuto un’ azione pionieristica dei prefet-
ti che, esattamente protagonisti del territo-
rio, avevano già riunito al tavolo prima
ancora che la norma dicesse di farlo.

Quindi, tutte queste cose noi le dobbi-
amo mettere a fattore comune di una rifles-
sione che entra nel cuore vivo di un Paese in
evoluzione, che proprio perché in evolu-
zione conosce nuovi reati.

Avete citato lo stolking che, con protago-
nista Mara Carfagna, fu approvato nella scor-
sa legislatura e di cui anch’io ho parlato ieri e
che, sempre in una logica di sicurezza sus-
sidiaria, si giova di strumenti come telefono
azzurro che sono strumenti che danno l’idea
di un’integrazione sussidiaria, di una sicurez-
za offerta dagli organismi di Polizia, tra le
Forze di Polizia. Saluto qui il nuovo Capo
della Polizia, il prefetto Pansa, al quale credo
che tutti voi Prefetti vogliate rivolgere un
augurio di buon lavoro, anche perché la col-
laborazione con i suoi e i nostri questori sia
davvero fondamentale sul territorio.

Questo Paese in evoluzione si deve dare
una missione, quella di andare avanti, di
non fermarsi rispetto a queste sfide, ma
sapendo che da ogni sfida può nascere una
nuova occasione. Che da ogni sfida può
nascere quella scintilla che determini un
fuoco produttivo per il nostro Paese, per il
nostro singolo territorio.

Arrivederci all’anno prossimo, sperando
che questi giorni, tanto siano stati proficui
per me, quanto per tutti Voi.

Vi ringrazio.
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I Rappresentanti Territoriali 
dello Stato in Norvegia

di Gabriele Barbaro e Salvatore Grasso

La Ventesima edizione delle Giornate eu-
ropee è stata ospitata, nelle giornate dal 6
all’8 giugno 2013, dalla Citta norvegese di

Bergen. II secondo centro per importanza,
dopo Oslo, collocato nel Sud della Norvegia,
ha costituito, da sempre centro di scambio
economico e culturale con l’area del Baltico
e con l’Europa, mantenendo inalterate mol-
te delle proprie strutture caratteristiche.

In questo contesto, caratterizzato da una
natura incontaminata, gli oltre cento Colle-
ghi provenienti da circa venti Paesi europei
si sono confrontati sul difficile rapporto tra
lo sviluppo economico ed rispetto per l’am-
biente.

L’apertura dei lavori è stata affidata al
Presidente di turno, la norvegese Kari
Nordheim Larsen che ha evidenziato come
nel momento di particolare recessione eco-
nomica vissuta dall’Europa occorra un ri-
lancio economico che tuteli e preservi, al
contempo, i tesori ambientali per le nuove
generazioni. Ovviamente, è stato sottolinea-
to come ciò rappresenti un obiettivo parti-
colarmente sfidante, specie se si considera
che l’appartenenza all’Unione Europea – ed
i conseguenti vincoli sui bilanci nazionali –
rischiano di porre tale obiettivo in contrap-
posizione con la necessità di ridurre la di-
soccupazione ed il rilancio dell’economia.

A tal riguardo, Lars Sponheim – Gover-
natore della Regione del Hordaland (Norve-
gia) – ha evidenziato come l’evoluzione del-
l’economia norvegese, particolarmente age-
volata dalla scoperta di numerosi giacimenti

di petrolio, abbia richiesto interventi di ur-
banizzazione che facilitassero il commercio
e lo sfruttamento di queste risorse. Occorre-
va, infatti, che lo sviluppo fosse controllato
per tutelare la salubrità dell’ambiente e per
evitare che il nuovo distruggesse il vecchio.

Ragnhild Vassvik Kalstad – Segretario di
Stato del Ministero per l’Amministrazione
norvegese – ha posto in evidenza, d’altro
canto, la necessità di un miglioramento dei
livelli di occupazione giovanile che garanti-
sca il mantenimento di livelli elevati dei ser-
vizi. A tale scopo, e stata ricordata l’impor-
tanza di un miglioramento dei livelli di effi-
cienza del settore pubblico attraverso il ri-
corso crescente alle risorse che le nuove tec-
nologie mettono a disposizione della so-
cietà. È pacifico, infatti, che le nuove forme
di comunicazione, già ampiamente impiega-
te nel settore privato, vadano implementate
anche nel settore pubblico in quanto, la co-
municazione digitale con la P.A. consenti-
rebbe una riduzione dei tempi, dei processi
e delle risorse investite che potrebbero, così,
essere reindirizzate su altri settori.

Nel quadro della necessità di una politica
programmata e coordinata, specialmente a
livello europeo, Michael Ralph – Consigliere
della Commissione Europea – ha avuto mo-
do di tratteggiare i lineamenti della nuova
politica di coesione attraverso l’impiego dei
Fondi europei per lo sviluppo locale. In par-
ticolare, è stato chiarito che la strategia di
“Europa 2020” è incentrata sulla valorizza-
zione della formazione e sull’impiego delle
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energie, specialmente rinnovabili, per le
quali saranno destinate risorse equivalenti
ad 1/3 del bilancio europeo. In tal modo, si
dovrebbe consentire l’impiego di notevoli ri-
sorse per lo sviluppo di condizioni di mag-
giore omogeneità tra le economie, nel ri-
spetto di nuove e più
stringenti procedure per
l’erogazione dei contri-
buti.

Helge Drange de
Bjerknes, docente pres-
so il Centro di Ricerca
dell’Università di Ber-
gen, ha esposto, invece,
le risultanze degli studi
da lui condotti sulle va-
riazioni climatiche. I da-
ti dimostrerebbero come
il riscaldamento globale
caratterizzi maggior-
mente gli oceani piutto-
sto che le terre emerse e
come tale processo sia
pressoché irreversibile
evidenziando, di conse-
guenza, l’importanza di
un pronto avvio di poli-
tiche ambientali concre-
te. Nello specifico, que-
ste avranno come obiet-
tivo il contenimento del-
l’incremento delle tem-
perature entro i 2 gradi
centigradi. Ciò risulta
ancora più importante
considerato che, al mo-
mento, non sono stati
raggiunti accordi inter-
nazionali per controllare
le emissioni di Cina Bra-
sile ed India, sebbene gli
stessi studi dimostrino
come il 70% dei danni prodotti siano da ri-
condurre, non alla fase espansiva attuale
delle Nazioni in via di sviluppo, ma alle po-
litiche industriali europee degli anni passati.

Tratteggiato questo quadro complessivo,
i lavori sono proseguiti attraverso l’ap-
profondimento di alcuni temi.

II primo di questi – la tutela dell’ambien-
te nelle aree a forte antropizzazione – è sta-
to aperto da Charles Ricq dell’Università di
Ginevra, che ha ricordato come oggi sia
molto difficile giungere ad un equilibrio tra
economia ed ecologia, specialmente nelle

aree densamente popola-
te. Anche sotto questo
aspetto è essenziale, in-
fatti, che ogni Rappresen-
tante territoriale dello
Stato, nel rispetto del
proprio ordinamento, co-
nosca e comprenda
profondamente il proprio
territorio per individuare
ciò che viene definito cor-
rentemente come svilup-
po sostenibile.
A tal riguardo, Maria
Epifanio – della Scuola
Superiore dell’Ammini-
strazione dell ’Interno
(SSAI) – ha avuto modo
di riportare l’esperienza
progettuale, svolta in col-
laborazione con Le Centre
des Hautes Etudes du Mi-
nistère de l ’Interieur
(CHEMI), per l’individua-
zione di processi decisio-
nali uniformi tra le varie
nazioni europee. Tale
esperienza ha, infatti,
mostrato come più i pro-
cessi decisionali raggiun-
gono elevati livelli di
complessità, tanto più oc-
corre garantire che i Rap-
presentanti dello Stato,
coinvolti nel risolvere
problemi diversi, siano
dotati di linguaggi e me-

todi comuni per condividere soluzioni, con-
frontare approcci, agevolare l’apprendimento
reciproco, nonché condividere le c.d. “best
practices”. In tal modo, non si eliminerebbe-
ro, di certo, le differenze nazionali, ma ciò
consentirebbe di mettere, a fattor comune,
il valore aggiunto di Istituzioni che utilizza-
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no un approccio uniforme per affrontare
problemi differenti.

Analogamente, la svedese Barbro Holm-
berg, Governatore della Contea di Gavle-
borg, ha evidenziato come uno sviluppo so-
stenibile presupponga un processo decisio-
nale di tipo inclusivo. Nello specifico, ha
evidenziato come la politica svedese abbia
preso le mosse dall’individuazione di 16
obiettivi (aria pulita, mantenimento foreste,
ecc.), fissati a livello parlamentare, che co-
stituiscono le linee guida di intervento per il
Governo, chiamato anche a vigilare sul ri-
spetto di tali obiettivi da parte delle aziende.
Sotto tale aspetto è stato evidenziato come
le imprese di maggiori dimensioni siano
maggiormente controllabili, considerato
specialmente il loro impegno nel settore del-
la green economy. Le piccole industrie, di
stampo più tradizionale, d’altro canto, ten-
derebbero a sfuggire maggiormente da que-
sti canoni. Nel bilancio complessivo, secon-
do l’esperienza svedese, lo sviluppo non pre-
supporrebbe necessariamente un incremen-
to dell’inquinamento. La fase di sviluppo in-
dustriale in Svezia, infatti, non è stata segui-
ta da un incremento delle emissioni di Co2
grazie ad un aumento parallelo dell’impiego
di energie rinnovabili.

II contributo del belga Denis Mathen,
Governatore della Provincia del Namur, nel-
l’esaminare le connessioni tra rispetto del-
l’ambiente ed aree urbane, ha posto mag-
giormente l’accento sull’importanza di uno
svolgimento “sicuro” delle attività industria-
li, tanto per l’ambiente quanto per l’uomo.
Al riguardo, ha evidenziato l’importante
ruolo di prevenzione e pianificazione che il
Rappresentante territoriale dello Stato è
chiamato a svolgere al fine di limitare i dan-
ni derivanti da calamità naturali per la po-
polazione civile. Ad esempio, ha richiamato
l’importanza di misure preventive, in grado
di garantire la presenza di linee elettriche di
emergenza per i servizi essenziali come
ospedali, stazioni ecc. – in caso di black out
– o di frequenze di emergenza – in caso di
crash delle comunicazioni.

In sintesi, nel sottolineare l’importanza di
una concertazione delle procedure di emer-

genza transfrontaliere, ha sostanzialmente
ricondotto il nostro ruolo all’attività di piani-
ficazione preventiva ed al ruolo di mediatore
sul territorio per l’attuazione di tali misure.

L’ultimo intervento sulla prima parte,
compiuto dal francese Cristophe Mirmand,
Prefetto della Regione Provence-Alpes-Côte
d’Azur, è stato incentrato sull’importanza
della programmazione e pianificazione ter-
ritoriale, specialmente per le finalità di pro-
tezione civile. In particolare, dopo aver ri-
cordato che le recenti inondazioni e alluvio-
ni che hanno interessato la regione francese
dovevano essere ricondotte alla canalizza-
zione dei fiumi, ha evidenziato il nostro
ruolo di mediazione nella ricerca di soluzio-
ni alternative che consentano di garantire
una maggiore sicurezza per l’ambiente, qua-
li la realizzazione dei bacini di ricezione. Al
contempo, ha ricordato, tuttavia, il dilemma
che molte volte il Rappresentante territoria-
le dello Stato a chiamato a vivere, ad esem-
pio, nella scelta di determinare la chiusura
di imprese, colpevoli di aver causato danni
ambientali, provocando l’incremento del
tasso di disoccupazione.

II secondo tema di approfondimento, in-
trodotto dal francese Dominique Bur, Pre-
fetto della Regione Pas-de-Calais, ha costi-
tuito essenzialmente la prosecuzione logica
del primo, ovvero la compatibilità tra svi-
luppo industriale e tutela ambientale. Non
deve sottacersi, infatti, il difficile ruolo del
Rte, chiamato a compiere continui “inter-
venti” al fine di contenere le tensioni tra in-
teressi che, ad una prima analisi, potrebbe-
ro risultare contrapposti.

A tal proposito, il turco Saffet Arikan Be-
duk, Presidente dell’Associazione dei Gover-
natori della Turchia e Prefetto di Ankara, ha
evidenziato come il principio di sviluppo so-
stenibile abbia rappresentato un criterio
guida per la politica turca sin dal c.d. “Sum-
mit della Terra” – prima conferenza mon-
diale dei Capi di stato sull’ambiente – tenu-
tosi a Rio de Janeiro nel giugno 1992. In ta-
le periodo si ritenne che l’obiettivo di uno
sviluppo sostenibile dovesse essere garantito
attribuendo al rappresentante territoriale
dello Stato una serie di poteri di controllo e,
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eventualmente, di interruzione, delle attività
industriali non certificate. Al contempo, fu
stabilito che ogni Governatore disponesse
del potere di selezionare i progetti industria-
li maggiormente rispettosi dell’ambiente al
fine di garantire uno sviluppo dei rispettivi
territori.

Il Rappresentante marocchino Mouaad
Jamai, Governatore della provincia di El Ja-
dida, ha invece soffermato la propria atten-
zione sulle implicazioni di un incremento
della popolazione dei centri urbani a danno
delle zone rurali, ormai in fase di progressi-
vo svuotamento. A tal proposito, i Governa-
tori del Marocco sono consapevoli dell’im-
portanza di una guida nella fase di sviluppo,
al fine di evitare che esso possa avvenire in
maniera disordinata o, peggio ancora, dan-
nosa. In particolare,
considerando che l’e-
conomia della Nazio-
ne è fondata, oltre
che sull’agricoltura,
sull’industria pesante
e sul turismo, è es-
senziale che i proces-
si di sviluppo dei di-
versi settori si intrec-
cino in maniera si-
nergica, senza so-
vrapposizioni. Per
queste ragioni, i Rappresentanti territoriali
hanno avviato un processo volto ad integrare
i procedimenti industriali a sostegno dell’a-
gricoltura (ad es. attraverso la produzione di
fosfati) e, al contempo, ad agevolare un in-
cremento dei servizi erogati alla popolazione
nelle zone rurali, al fine di contenere il flus-
so di popolazione verso le grandi città.

L’importanza di uno sviluppo integrato
dei diversi settori dell’economia, nel rispetto
dell’ambiente, ha costituito il leit motiv an-
che dell’intervento della norvegese Ann-Kri-
stin Olsen, Governatore del Vest-Agder, che
ha esposto un progetto di integrazione del-
l’attività di produzione di energia elettrica
tramite lo sfruttamento di corsi d”acqua nei
quali si allevavano salmoni. Tale progetto
ha generato grande soddisfazione nella po-
polazione norvegese in quanto il tema del ri-

spetto dell’ambiente e particolarmente sen-
tito, al punto da ritenere che anche il flusso
dei turisti debba essere regolamentato. In
tale contesto il Governatore è, pertanto,
chiamato a coordinare le pianificazioni dei
diversi comuni, con il supporto di poteri di
controllo e sanzionatori sulle aziende che
violino la normativa in materia di tutela am-
bientale.

Dello stesso avviso è stata la rappresen-
tante finlandese Terttu Savolainen, direttore
generale dell’Agenzia per l’Amministrazione
del Nord Finlandia. Nello specifico, esami-
nando l’attività di sfruttamento delle minie-
re, ha posto l’accento sull’importanza di un
controllo approfondito sul depauperamento
delle risorse del territorio, sebbene l’attività
estrattiva sia in aumento ed essa costituisca

una fonte di lavoro ed
occupazione. Al ri-
guardo, è stato ricor-
dato il caso della Città
di Kittila, importante
realtà sciistica e, al
contempo, centro
estrattivo aurifero. In
tale caso, il Rappre-
sentante territoriale
dello Stato è stato
chiamato a verificare
la possibilità di conci-

liare le due attività ed è, ad oggi, competen-
te sulla concessione delle autorizzazioni
“sociali” per le nuove attività estrattive, ov-
vero nel solo caso in cui le realtà locali sia-
no d’accordo sull’avvio delle nuove attività.

L’intervento italiano, affidato ad Ignazio
Portelli, è stato incentrato sulle recenti pro-
blematiche connesse all’impianto siderurgi-
co dell’ILVA di Taranto. In particolare, ê
stata evidenziata tanto la netta contrapposi-
zione tra la necessità di tutela dei posti di
lavoro e la salute dei cittadini quanto il ruo-
lo di mediatore e garante nel dialogo tra le
parti coinvolte. Il Rappresentante territoria-
le dello Stato è stato, infatti, chiamato ad
assicurare la realizzazione delle opere per il
miglioramento delle condizioni ambientali.
A ciò si aggiunga che il tentativo di salvatag-
gio di uno dei poli siderurgici più grandi
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d’Europa ha richiesto l’adozione di misure
straordinarie, anche di tipo legislativo, che
hanno costituito un’esperienza innovativa
per i prefettizi italiani.

Durante i lavori ci si è soffermati anche
sulla tematica della gestione dello Spazio
rurale. L’argomento introdotto dal prof.
Graham Garbutt della University of the We-
st of England, ha portato ad evidenziare co-
me lo spazio rurale in Europa non si pre-
senti in modo uniforme poiché vi sono aree
in cui lo spazio rurale è assente e aree in cui
tale spazio si trova molto prossimo alle
città. Le sfide sono molteplici e parimenti
complesse possono essere le conseguenze
sul clima e sulla demografia. La proposta è
stata quella di un approccio improntato non
più alle sovvenzioni, ma agli investimenti
poiché gli spazi rurali costituiscono oppor-
tunità che occorre capitalizzare.

A tal riguardo Johannes Baron, Governa-
tore dell’Amministrazione Regionale di
Darmstadt (nel Sud del Land di Hessen,
Germania), ha rilevato che il decentramento
della produzione energetica sta cambiando
gli spazi rurali. Nel settore delle energie rin-
novabili, l’Amministrazione Regionale è re-
sponsabile della pianificazione, della con-
cessione dei permessi e dei controlli. In pre-
cedenza, la Regione del Sud Hessen era ali-
mentata da due centrali, una nucleare e una
termica. Dopo il disastro di Fukushima, le
due centrali sono state chiuse e vi è stata
una svolta della politica energetica in favore
di fonti rinnovabili. Da oggi al 2050 le esi-
genze energetiche dovranno essere coperte
dalle energie rinnovabili, riducendo il con-
sumo energetico, aumentando l’efficacia
della produzione energetica e riducendo i
costi di produzione. Tutto ciò comporta la
necessità di una pianificazione riguardante
le aree da dedicare agli impianti eolici. Lo
spazio rurale è, pertanto, un attore cruciale
in questo disegno energetico che punta sul-
l’eolico e il Rappresentante territoriale dello
Stato ha la grande responsabilità di identifi-
care i siti che si prestano meglio agli inse-
diamenti di centrali eoliche. A seguito della
scelta di puntare sull’eolico, le autorizzazio-
ni rilasciate negli ultimi tre anni hanno avu-

to un forte incremento e si è passati dalle 6
autorizzazioni del 2010 alle 18 del primo tri-
mestre del 2013. Analogo aumento si è avu-
to anche nel settore delle industrie di biogas
per cui si è passati dalle 4 autorizzazioni del
2010 alle 20 del 2012. L’interazione delle in-
stallazioni eoliche nel paesaggio non è mai,
comunque, semplice a causa delle resistenze
dell’opinione pubblica che deve essere infor-
mata in modo da comprendere l’utilità e la
convenienza di questa forma di energia. Il
Rappresentante territoriale dello Stato ha,
anche in tal caso, il compito di mediare e,
mediante l’esercizio delle sue competenze
autorizzatorie e di controllo, di ridurre l’im-
patto negativo dell’eolico sullo spazio rurale.

Analogamente, Barbel Schafer, Governa-
tore dell’Amministrazione Regionale di Fri-
burgo, ha rilevato che lo sviluppo delle tur-
bine eoliche e, più in generale, la politica
energetica costituiscono argomenti molto
complessi che superano i confini di ciascu-
na regione. Il Land di Baden Wurttemberg,
che conta dieci milioni di abitanti, si ê forte-
mente impegnato nel campo della politica
energetica fondandola su tre pilastri: il ri-
sparmio energetico, un uso più efficiente
dell’energia e un uso maggiore delle fonti di
energia rinnovabile. Dal 2003 si sta cercan-
do di limitare l’uso di forme di energia in-
quinanti, riducendo il consumo di energia e
incrementando la produzione proveniente
da fonti di energia rinnovabili, in particola-
re l’eolico. Per sviluppare l’eolico, il Land ha
modificato la propria legislazione, attri-
buendo al Rappresentante territoriale dello
Stato il compito di pianificare e controllare
i programmi di energia eolica, mediando tra
il Governo del Land e il livello comunale, in
modo da conciliare l’esigenza di produrre
energia con la tutela della natura e della sa-
lute dei cittadini.

Il tedesco Frank Scherer, Governatore
della Contea di Ortenaukreis, ha evidenziato
d’altro canto che, sebbene talvolta vi sia un
conflitto tra sviluppo economico e protezio-
ne dell’ambiente, altre volte ciò può non ac-
cadere. Un esempio in cui questi due valori
non si troverebbero in contraddizione è co-
stituito da un progetto realizzato nello spa-
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zio rurale del Land del Baden Wurttemberg,
nel mezzo della foresta nera. I socialdemo-
cratici e i verdi sono stati i sostenitori di
questo progetto che ha visto la luce nel mar-
zo 2011. La Contea di Ortenaukreis è uno
spazio rurale in cui il 60% del territorio è co-
perto da foreste. Nel Land l’industria boschi-
va si accompagna comunque all’industria
pesante e al turismo. La legge ha stabilito i
criteri per la creazione di un parco nazionale
che, tra le altre cose, deve estendersi su al-
meno 10.000 ha di terreno. Inoltre, la realiz-
zazione del parco e molto costosa e sono ne-
cessari grandi investimenti e l’impiego di ri-
levanti risorse umane. Fin dall’inizio, il pro-
getto è stato sostenuto in quanto il parco fa-
vorisce la biodiversità e il turismo ecologico,
dando occupazione a 200.000 persone, ma è
stato al contempo criticato da chi sosteneva
che la foresta dovesse essere sfruttata econo-
micamente e che si sarebbero persi dei posti
di lavoro nell’industria del legno. Poiché la
foresta è sempre stata fonte di sostentamen-
to per gli abitanti della zona, i cittadini sono
stati coinvolti dal Rappresentante territoria-
le dello Stato con indagini e gruppi di di-
scussione a livello locale. Dalla consultazio-
ne dei cittadini si a giunti al voto del Parla-
mento del Land, superando i timori dell’in-
dustria del legno. Oggi, il parco rappresenta
un valore aggiunto e ci si e accorti che non
sussiste un conflitto d’interesse tra lo svilup-
po economico e la protezione della natura.

Un altro esempio di compatibilità tra tu-
tela dell’ambiente e sviluppo economico sta-
to riportato da Sylviane Klein, Prefetto di
Losanna (Stato di Vaud, Svizzera), che ha il-
lustrato un esempio concreto relativo alla
Regione di Lavaux. Si tratta di un piccolo
territorio in cui, in passato, la tutela del-
l’ambiente e il processo di inurbamento ha
rappresentato degli interessi contrapposti,
ma che ad oggi sembrano aver raggiunto un
punto di equilibrio. Già nel 1977, il Presi-
dente di un’associazione di tutela dell’am-
biente depositò una proposta popolare de-
nominata “salvare Lavaux” a seguito della
quale la regione venne dichiarata sito pro-
tetto. Nel 2003 una seconda proposta puntò
alla tutela della zona viticola ed al carattere

tradizionale dei villaggi e delle zone rurali.
Nel 2007 Lavaux venne riconosciuta patri-
monio dell’Unesco. Nel 2012, inoltre, i citta-
dini hanno avanzato una proposta di inizia-
tiva popolare che ha posto un limite alla co-
struzione della seconda casa. Nel 2013 sono
state ridotte le aree edificabili, frenando le
minacce al territorio e l’invasione edilizia.
La Regione di Lavaux è oggi una zona rura-
le viticola nella quale la tutela della zona vi-
ticola dell’area ha favorito 1”equilibrio tra le
popolazioni rurali e non, tutelando 1” am-
biente e il paesaggio della Regione. In que-
sto quadro il Rappresentante territoriale
dello Stato ha operato, quindi, come media-
tore tra le realtà locali e lo Stato, vigilando
sull’osservanza della legge.

Anche Hassan Belhafda, Governatore
della Provincia di Tounate (Marocco) ha
esposto un caso di sviluppo rurale sostenibi-
le nella catena montuosa del Rif. In questa
area la densità della popolazione è molto al-
ta e, in un territorio ampio, il sostentamen-
to direttamente connesso alle produzioni
agricole. A causa della pressione demografi-
ca e delle tecniche di coltivazione praticate,
il degrado idrico a stato molto forte e ciò ha
comportato la riduzione delle superfici col-
tivabili. La tutela dell’ambiente costituisce
ad oggi, una preoccupazione costante dei
poteri pubblici e si è, pertanto, cercato di
valorizzare le risorse umane al fine di per-
mettere lo sviluppo di programmi maggior-
mente rispettosi dell’ambiente. Il conse-
guente cambiamento delle tecniche di coltu-
ra, il rimboschimento e lo sviluppo dell’uli-
vo hanno richiesto l’intervento di più attori,
tra cui il Rappresentante territoriale dello
Stato che, anche in questo caso, ha avuto
l’importante compito di vigilare sul rispetto
dell’ambiente. In questo caso, pertanto, i
progetti nazionali di riduzione della povertà
hanno avuto come obiettivo anche quello di
tutelare dell’ambiente.

II polacco Janusz Zaleski, Presidente del-
l’Agenzia di sviluppo regionale di Wroclaw,
ha evidenziato, invece, come ad oggi, in Po-
lonia, la tutela dell’ambiente e sviluppo eco-
nomico non sembrano aver raggiunto un
punto di equilibrio. Cò è da attribuirsi prin-
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cipalmente alla vastità delle stesse e che il
40% della popolazione vive attualmente in
spazi rurali caratterizzati da una forte di-
soccupazione e con un tasso di produttività
molto basso nel settore agricolo. A ciò si ag-
giunga che la complessità del quadro istitu-
zionale polacco, con i suoi 16 voivodati (re-
gioni) non consente un’attività sinergica con
l’agenzia di modernizzazione dell’agricoltu-
ra, chiamata ad operare nel settore dell’am-
biente rurale in parallelo e in modo indipen-
dente rispetto ai Rappresentanti territoriali
dello Stato, competenti sull’ambiente urba-
no. Residuano, pertanto, in capo al Rappre-
sentante territoriale dello Stato solo poteri
di mediazione ed ispettivi in materia veteri-
naria, sanitaria e di controllo della qualità
del cibo. In sintesi, lo sviluppo regionale e
quello agricolo rap-
presentano, pertanto,
ancora due aspetti in
conflitto tra Toro.

L’intervento di To-
ra Aasland, Governa-
tore della Contea nor-
vegese del Rogaland,
ha mirato ad eviden-
ziare, invece, come l’e-
sigenza di tutela degli
spazi rurali nasca da
molteplici ragioni: ri-
spetto dell’ambiente, produzione delle der-
rate alimentari e contrasto ai cambiamenti
climatici. In particolare, ritenendo che l’uti-
lizzazione dell’ambiente e la protezione del-
l’ambiente siano due punti che si trovano
sulla stessa linea, ha affermato che per bi-
lanciare natura e sviluppo occorre incenti-
vare fonti rinnovabili di energia e avere un
comportamento più sensibile dal punto di
vista ambientale. In tale contesto, è essen-
ziale che il Rappresentante territoriale dello
Stato, posto a meta strada tra gli intessi na-
zionali di tutela ambientale e quelli locali di
sviluppo economico, avrà il compito di ef-
fettuare una comunicazione trasparente, di-
venendo metaforicamente una scala che col-
lega due aree separate da un muro.

L’ultimo tema di approfondimento, avvia-
to da Lodewijk De Witte, Governatore della

Provincia belga di Vlaams Brabant, ha mira-
to a comprendere se, alla luce delle conside-
razioni sin qui svolte, il modello europeo di
approccio alla tutela dell’ambiente costitui-
sca oggi un vantaggio per l’economia o un
danno alla stessa.

Rainier d’Haussonville, responsabile del
Dipartimento degli affari europei e dell’am-
biente di Veolia, ha esposto l’esperienza del-
la propria azienda nel settore privato. Veolia
infatti è, un’impresa francese che si occupa
di ambiente, acqua, rifiuti e riciclaggio e che
vanta clienti non solo pubblici, ma anche
privati. Anche per il settore privato, infatti,
conciliare la competitività e la protezione
dell’ambiente non e facile e gli equilibri che
si raggiungono sono quasi sempre molto fra-
gili. In particolare, ha identificato tre sfide

principali da affron-
tare. Le forme di in-
quinamento sono
sempre pia gravi e
complesse e servono
know-how sempre
pia raffinati. Ad
esempio, i residui
della produzione di
alluminio costituisco-
no un rifiuto tossico
difficile da smaltire
che ha recentemente

inquinato il Danubio. Eliminare questi rifiu-
ti è pericoloso e si tratta di un processo che
ha dei legami con la competitività dell’indu-
stria dell’alluminio. Occorre decarbonizzare,
dematerializzare e disidratare l’economia, in
modo da ridurre l’anidride carbonica e gli
sprechi di materiali e di acqua. Altra sfida è
quella di gestire i grandi servizi urbani delle
città e delle metropoli. Per conciliare compe-
titività e ambiente si deve puntare sull’inno-
vazione tecnica e su quella contrattuale.
Esempi di innovazione tecnica sono i pro-
grammi di recupero del calore dei parchi
informatici e degli oli alimentari usati. An-
che l’innovazione contrattuale serve a creare
un ambiente economico favorevole. In ogni
caso, occorre sempre rispettare la normativa
in materia di sicurezza sanitaria e ambienta-
le. II ruolo dei poteri pubblici è molto im-
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portante, ma è necessario portare avanti una
politica valida, condizioni di sicurezza giuri-
dica e bandi di gara che non puntino neces-
sariamente sul criterio del prezzo pia basso.

Sempre in tema di politiche europee, Xa-
vier Leflaive, dell’enviroment management
dell’OCSE, ha illustrato la prospettiva euro-
pea sull’ambiente e sull’economia. L’OCSE
ha, infatti, formulato delle raccomandazioni
con riguardo a questi temi ed è stato creato
un comitato per analizzare strategie “verdi”
volto a sviluppare una strategia per la cre-
scita già elaborata nel 2011. In primo luogo,
non si possono più considerare separata-
mente sviluppo economico ed ambiente. La
cattiva gestione dell’ambiente non penalizza
solo l’ambiente, ma anche l’economia. Gli
investimenti e l’innovazione sono due punti
chiave di questa strategia, come pure il bi-
nomio crescita verde/occupazione. Altro ele-
mento da considerare la coerenza delle poli-
tiche in materia di clima, di risorse idriche
ecc., nonché la leva fiscale che deve incorag-
giare le industrie inquinanti ad investire in
strategie verdi. Nel contesto disegnato appa-
re, quindi, importante facilitare un sistema
di infrastrutture che sia virtuoso dal punto
di vista ambientale. Per quanto riguarda
l’innovazione, innovare significa sperimen-
tare e lo scambio di esperienze e di buone
pratiche serve a non replicare gli stessi erro-
ri. In conclusione, si potrebbe affermare che
tra ambiente e crescita economica vi è co-
munanza di interesse e che si possono addi-
rittura aversi degli incrementi di competiti-
vità anche nel rispetto dell’ambiente.

Michael Ralph, Consigliere della direzio-
ne generale della politica regionale e urbana
della Commissione Europea, ha sottolinea-
to, invece, la necessità che la crescita sia in-
clusiva nel rispetto del principio di uno svi-
luppo sostenibile. Vi dovrebbe inoltre essere
continuità tra i programmi di ricerca di oggi
e quelli di domani. Ogni Paese ha, infatti, i
suoi punti di forza e di debolezza, le sue
priorità ed oggi l’Unione Europea predilige
uno schema in cui la scelte vengono condi-
vise tra i vari attori. II ruolo dei Rappresen-

tanti territoriali è, pertanto, un ruolo chiave
unitamente al principio di sussidiarietà. Oc-
corre sottolineare l’importanza della politica
di coesione e di una buona governance fina-
lizzata sia ad uno sviluppo urbano ordinato
sia ad un legame equilibrato tra lo sviluppo
urbano e lo sviluppo delle aree rurali.

Wim van de Donk, Commissario del Re
della Provincia del Nord Brabante (Olanda),
nel presentare la situazione della Provincia
da lui amministrata, ha evidenziato, a sua
volta, come il ruolo del rappresentante terri-
toriale dello Stato sia quello di sollecitare
politiche innovative nel cameo dell’econo-
mia e dell’ambiente. Le imprese hanno, in-
fatti, raccolto la sfida ancor prima dei Go-
verni e hanno cambiato mentalità, conside-
rando ad esempio i rifiuti come qualcosa di
produttivo, come una risorsa.

La sintesi dei lavori delle XX Giornate eu-
ropee dei Rappresentanti territoriali dello Sta-
to e stata affidata al francese J. M Bricault
che ha ricordato come dati scientifici dimo-
strino la necessità di un nuovo stile di vita.
Si è parlato, infatti, di prospettive a medio e
lungo termine e di strategie, ma certamente
la prospettiva mondiale richiede degli ac-
cordi e delle convenzioni che consentano un
approccio comune. Certamente, l’Unione
Europea può certamente fungere da guida,
si pensi alla politica agricola comune o ai
diversi fondi che consentono di integrare le
diverse politiche di occupazione.

L’Europa dovrà, quindi, controllare e
coordinare tre principali aspetti per garanti-
re che le politiche siano effettivamente “ver-
di”: aree rurali, trasporti e sicurezza degli
impianti. Quest’ultimo punto diviene parti-
colarmente complesso se si considera che
esso può tradursi nella chiusura di impianti
nocivi, o comunque, sulla gestione dei tra-
sporti di materiali nocivi (fosfati). Il Rap-
presentante territoriale dello Stato in questo
caso diviene, quindi, ascoltatore privilegiato
delle esigenze del territorio in grado di ga-
rantire coesione attraverso un complesso si-
stema di autorizzazioni, controlli ed, even-
tualmente, sanzioni. 
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L’attività 
della Scuola Superiore

Intervento del Prefetto Emilia Mazzuca
Direttore della Scuola

Signor Ministro, Autorità, signore e si-
gnori, benvenuti alla cerimonia inaugu-
rale dell’Anno Accademico della Scuola

Superiore dell’Amministrazione dell’Interno.
Un grazie ai tanti autorevoli esponenti

delle istituzioni e del mondo accademico
per l’attenzione che con la loro presenza ri-
volgono a questa Scuola. Un saluto affettuo-
so a tutti i partecipanti ai nostri corsi, ai do-
centi e alle numerose rappresentanze delle
altre Scuole di Amministrazione.

Signor Ministro, 
Lei qui è di casa. In questo anno pur così

impegnativo non ha mai fatto mancare la sua
presenza alla Scuola nelle occasioni più impor-
tanti e ha sempre indirizzato e guidato il no-
stro lavoro. Di questo La ringraziamo. 

Così come ringrazio i Colleghi Prefetti re-
sponsabili degli Uffici centrali e delle Prefet-
ture che oggi sono tutti qui. Sono occasioni
preziose quelle che ci vedono riuniti in que-
st’Aula. Quest’anno è avvenuto più volte.
Qui, insieme possiamo dare senso più com-
piuto alla missione della Scuola. Ci piace, è
utile, progettare la formazione insieme a
tutti Voi. Lo abbiamo sperimentato più vol-
te con esiti molto positivi. Lo faremo anche
nel prossimo anno. 

Per questo mi fa piacere condividere oggi
con Voi i risultati dell’attività formativa del-
l’anno appena trascorso. Vi presentiamo un
bilancio che è anche vostro. Non menzio-
nerò ora tutte le iniziative e le cifre. Le po-
trete leggere in questo opuscolo che vi è sta-
to distribuito. 

Sono frutto di un impegno, di cui ringra-
zio il personale della Scuola, che nasce dal-
l’idea che questa Scuola non si può limitare
a diffondere saperi professionali, ma deve
contribuire a far sì che la nostra Ammini-
strazione, di tradizione antica ma con re-
sponsabilità sempre nuove, possa continua-
mente innovarsi, nelle metodologie di lavo-
ro come nella capacità di stare al passo con
i cambiamenti istituzionali in atto e anche
con il mutare sempre più rapido del mondo
che ci circonda. 

Quando si parla di formazione, si parla
di futuro. 

E quindi vorrei spendere qualche parola
in più per illustrare le linee lungo le quali la
Scuola si muoverà nel prossimo anno. 

Nel nostro Paese si è aperta, sulla spinta
di una crisi economica che il Censis nel suo
ultimo rapporto ha definito “perfida”, una
stagione di riforme che toccano gli assetti
della pubblica Amministrazione al centro e
sul territorio e impongono di ripensare il
rapporto tra i poteri pubblici e i cittadini. 

Di più. I poteri pubblici hanno l’obbligo
di ripensare sè stessi.

Il Rettore dell’Università di Bologna pro-
fessor Ivano Dionigi – che saluto e ringrazio
di essere qui oggi – ci parlerà anche di questo. 

La SSAI intende partecipare attivamente a
questo cantiere istituzionale. 

E allora ci muoveremo su tre assi tematici. 
Legalità e trasparenza. La legislazione

antimafia e quella sulla trasparenza e sulla
prevenzione della corruzione costituiscono
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un corpus normativo nella cui attuazione il
Ministero dell’Interno è fortemente coinvol-
to, con l’obiettivo di affermare la legalità e
la buona amministrazione. Nell’anno in cor-
so abbiamo avviato, su impulso del Mini-
stro, un progetto formativo che ha già coin-
volto gli Uffici centrali e le Prefetture. Nel
2013 intensificheremo i programmi di for-
mazione su questi temi, realizzando cicli
formativi destinati a rafforzare le competen-
ze sui diversi profili attuativi delle nuove
norme. Segnalo che sarà organizzato un
modulo formativo sulla trasparenza e l’anti-
corruzione e che proseguiranno i corsi per
specializzare i nostri funzionari nelle gestio-
ni commissariali. I partecipanti all’ultimo
dei corsi del 2012 sono qui oggi e li saluto.
Compatibilmente con le risorse disponibili,
è in programma an-
che la realizzazione
di un master sui temi
dell’antimafia e del-
l’anticorruzione. 

Amministrazione
e governo del territo-
rio. Una formazione
fortemente orientata
al territorio è patri-
monio di questa
Scuola già da diversi
anni e resterà una
priorità.

La revisione in atto degli assetti dello Stato
sul territorio deve essere l’occasione per ri-
pensare anche in termini culturali – di cultu-
ra, cioè, del fare amministrazione – come lo
Stato si rapporta al territorio. Non è impor-
tante “dove” lo Stato sarà, ma “come” sarà. 

Si pensi solo al nuovo compito di “garan-
zia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato” af-
fidato alle Prefetture, definito da uno stu-
dioso “la missione costituzionale degli Uffici
territoriali del Governo, una missione al ser-
vizio della Repubblica”. 

Sono in questa aula, e mi fa piacere salu-
tarli i partecipanti al II Master in ammini-
strazione e governo del territorio realizzato
dalla Scuola in collaborazione con la Luiss -
Guido Carli e con Fondirigenti, che si è
aperto qui alla scuola due giorni fa e che ve-

drà impegnati i funzionari del nostro Mini-
stero, insieme con un gruppo di ammini-
stratori locali selezionati da ANCI e UPI, di
giovani professionisti e neo-laureati, sui te-
mi della governance locale con un occhio
molto attento alle trasformazioni istituzio-
nali in itinere. 

La conclusione del processo di riforma
che ha riguardato l’Agenzia dei Segretari co-
munali e provinciali e la Scuola Superiore
della pubblica Amministrazione locale può
dare nuove opportunità per lanciare un mo-
dello di formazione integrata per il territo-
rio che interessi insieme i maggiori protago-
nisti della governance locale, dai funzionari
delle Prefetture, ai segretari comunali e pro-
vinciali, ai dirigenti e amministratori locali
e anche a figure professionali come i reviso-

ri contabili chiamati
ad operare negli Enti
territoriali. 
Il terzo asse, ultimo
ma non per impor-
tanza, è quello che ri-
guarda l’Europa con
l’obiettivo di accre-
scere la capacità del-
le Prefetture di parte-
cipare alle dinamiche
comunitarie e di
svolgere a questo ri-
guardo un ruolo atti-

vo sul territorio, in collaborazione con le
Regioni e gli Enti locali ma anche con il
mondo delle imprese e con gli attori del pri-
vato sociale, specie in vista del nuovo eserci-
zio finanziario 2014-2020. 

Tanti altri progetti abbiamo in cantiere
su ulteriori pure rilevanti aspetti dell’attività
del Ministero, dal soccorso pubblico all’im-
migrazione. A questo proposito, segnalo che
la Scuola porterà avanti nel 2013 un proget-
to finanziato con risorse del Fondo Europeo
per l’Integrazione, realizzato in collabora-
zione con il Dipartimento per le Libertà ci-
vili, che coinvolgerà oltre 500 unità di per-
sonale degli Uffici immigrazione delle Pre-
fetture. 

Contiamo anche di concludere alcuni
progetti già avviati per la formazione in e-
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learning e di metterne in cantiere altri per
moltiplicare le occasioni formative per tutto
il personale che, anche per ragioni di costi,
non può venire qui alla Scuola. 

Tutte le attività formative saranno realiz-
zate utilizzando le metodologie didattiche
più avanzate e ogni volta che sarà possibile
lavoreremo in collaborazione con altri Isti-
tuti di formazione anche stranieri, per met-
tere in comune saperi ed esperienze.

È un programma molto denso, me ne
rendo conto, ma facciamo affidamento sul
sostegno di tutta l’Amministrazione. 

Contiamo soprattutto, e ciò costituisce la
spinta più forte, sull’interesse e sulla moti-
vazione dei nostri funzionari che chiedono

di essere formati. Come Scuola siamo tenuti
a prendere in considerazione questa richie-
sta perché c’è dentro la voglia di futuro e il
desiderio di dare un contributo al futuro di
questo Paese. 

Sono onorata di dare ora la parola al
Prof. Dionigi. Il Prof. Dionigi è un accade-
mico di fama mondiale, Rettore della più
antica Università italiana. 

Del suo curriculum così ricco, mi limito
a citare l’incarico prestigiosissimo, conferi-
togli un mese fa dal Santo Padre, di Presi-
dente della Pontificia Accademia della Lati-
nità. Lo ringrazio ancora per aver accettato
di essere qui.

Grazie a tutti Voi per l’attenzione.
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Buon pomeriggio, un saluto a tutte le Au-
torità, parola in questo caso più che
mai appropriata. Un grazie alla Direttri-

ce, la dott.ssa Mazzuca, che mi ospita come
relatore, e un grazie particolare al Signor
Ministro, che per me, me lo consentirete, è e
rimane, anzitutto, Annamaria. 

È un vero onore questo invito; ed è an-
che, per me, una piccola sfida, perché sono
abituato più ad altre platee che a questa: e
questa è una platea che ha un suo linguag-
gio, un suo codice, una sua identità, di cui
qualcosa potrebbe sfuggirmi. 

Spero che anche questo mio intervento
possa costituire un momento di formazione,
quella formazione cui faceva riferimento la
Direttrice, e spero che alla fine di questo in-
tervento potrò dire a me stesso di non aver
sbagliato sala.

Io farò, insieme a voi, una triplice rifles-
sione. Scusate, non ho un testo scritto: ma
questo credo abbia il vantaggio di ripercor-
rere insieme a voi un mio percorso scientifi-
co, culturale e anche personale, una rifles-
sione maturata durante gli anni. 

Una triplice riflessione tenendo costante-
mente e contemporaneamente lo sguardo ri-
volto avanti e indietro, come ci insegnava il
primo grande intellettuale europeo, France-
sco Petrarca. 

La prima riflessione sul concetto di res
publica; la seconda, su quali siano i suoi
fondamenti, i suoi caratteri costitutivi (e il
mio sguardo sarà qui rivolto prevalentemen-
te all’indietro, perché io mi occupo di una

lingua morta, del latino: saprete dire voi
quali riverberi riguardano il moderno); la
terza, una domanda: come conciliare, in
questa res publica, la difficile bellezza dello
stare assieme, le ragioni dell’individuo con
quelle della Comunità. 

Parto da lontano. A Roma dopo 244 anni
di regno, cacciato l’ultimo re, nel 510 A.C. si
instaura la res publica; e allora Bruto, uno
dei protagonisti della cacciata, farà fare un
giuramento; e dirà: “d’ora in poi nessun re a
Roma”, neminem Romae regnare. Di lì nac-
que l’idea del consolato, una carica collegia-
le, una carica annuale, una carica gratuita. 

Res publica. Res publica cosa voleva dire?
Cicerone, che ha scritto un De Republica, ne
dà la seguente definizione: res publica, res
populi (1, 39). E il discorso allora si sposta
sul populus: e chi è il populus? E Cicerone
dice: il populus non è ogni agglomerato in
qualunque modo riunito, ma è un insieme,
una adunanza, una riunione della moltitudi-
ne; questo populus è sociatus consensu iuris
et communione utilitatis. 

Questa res publica è la res populi. La res
publica, la cosa pubblica, la repubblica, lo
Stato è sociatus, è tenuto assieme da che co-
sa? Dal consensus iuris e dalla communio
utilitatis, dall’accordo, dal comune sentire
nell’osservare il diritto e la giustizia, e dalla
comunanza dell’interesse: l’utilitas e lo ius. 

E la prima causa, continua Cicerone, del-
lo stare assieme, non è tanto la imbecillitas
(imbecillitas è quel che i francesi chiamano
“falso amico”, faux ami: imbecillitas non

La prolusione del 
Rettore dell’Università di Bologna 

sul tema “Res publica”
Prof. Ivano Dionigi
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vuol dire “la stupidità”, imbecillis è uno che
è privo del baculus o baculum, del “basto-
ne”; è uno che è malfermo, l’imbecillis o im-
becillus, e l’imbecillitas è la “debolezza”); la
causa prima dello stare assieme, di questa
comunanza, risiede, dice Cicerone, non nel-
l’imbecillitas, ma piuttosto� dice  in una spe-
cie di istinto associativo naturale, naturalis
quedam hominum quasi congregatio. Infatti
hoc genus, il genere umano, non est singula-
re nec solivagum, “non è isolato né vagante
nella solitudine”, e qui egli chiaramente ri-
prende la definizione canonica, classica, no-
tissima, di Aristotele dell’uomo come “ani-
male politico”. E Aristotele aggiungeva:
“Non esiste l’uomo isolato, separato dal re-
sto (choristheis), perché il singolo o è Dio o
è una bestia (e therion e theos)”: la solitudine
costitutiva è propria o
di Dio o della bestia.

Dietro questo con-
cetto ciceroniano,
quindi, sta l ’eco di
Aristotele, ma sta an-
cor prima quella del
maestro di Aristotele,
quella di Platone, che
affida la riflessione
sulla politica a uno
dei suoi dialoghi, al
Protagora. Alla do-
manda “allora questa res publica è proprietà
di chi?”, ovvero: “di chi è la politica? È per
pochi, è per molti, è per tutti?”, Platone ri-
sponde con un mito, una favola una delle
tante che egli impiega. 

E per non rovinare Platone, ve lo leggo
direttamente (Protagora, 320c-322d): 

«C’erano una volta gli dèi, ma le specie
mortali non c’erano. Quando venne anche
per loro il tempo di nascere, deciso dal de-
stino, gli dèi ne modellarono le immagini
nel cuore della terra, amalgamando terra e
fuoco e tutto ciò che con la terra e il fuoco
meglio si mescola. Erano ormai pronti per
darli alla luce, quando ordinarono a Prome-
teo e a Epimeteo di rifinire l’opera e distri-
buire a ogni specie le qualità più adatte.
Epimeteo pregò Prometeo di lasciare a lui la
distribuzione: “quando avrò fatto, tu verrai

a controllare”. Così lo convinse, e si mise a
fare le parti. Durante la distribuzione, attri-
buì a certe specie una forza priva di velo-
cità, mentre fornì di velocità le più deboli;
alcune le armò, mentre ad altre diede natu-
ra inerme, ideando per esse diversi mezzi di
salvezza. Alle specie dotate di statura minu-
ta attribuì vie di fuga a forza d’ali, o tane
sotterranee; a quelle che fece crescere in
grandezza, garantì scampo in virtù delle lo-
ro stesse dimensioni. E distribuì tutte le al-
tre qualità mirando a ottenere un simile
equilibrio. Escogitava così tante trovate con
la preoccupazione che nessuna specie do-
vesse estinguersi […]. Ma Epimeteo non era
un campione d’intelligenza, e non si accorse
di aver dato fondo alle qualità naturali spar-
tendole fra gli animali irragionevoli. Gli re-

stava ancora l’ultima
specie – quella umana
– priva d’ogni orna-
mento, ed Epimeteo
non sapeva di cosa
fornirla. Mentre era lì
nel dubbio, venne
Prometeo a ispezio-
nare la distribuzione,
e vide gli altri animali
equipaggiati di tutto
punto, mentre l’uomo
se ne stava nudo,

scalzo, scoperto, disarmato. Ma ormai era il
giorno deciso dal destino, e l’uomo doveva
uscire dalla terra e venire alla luce. Prome-
teo non sapeva che via di scampo trovare
per la specie umana, e allora rubò a Efesto e
ad Atena la loro abilità tecnica, insieme al
fuoco, perché, senza il fuoco, nessuno pos-
siede veramente la tecnica e nessuno può
giovarsene. E ne fece dono all’uomo. In que-
sto modo l’uomo ebbe tutte le conoscenze
necessarie a vivere, ma non l’arte della poli-
tica, che era in casa di Zeus: e Prometeo
non aveva più il tempo di introdursi nell’a-
cropoli, nell’abitazione di Zeus, tanto più
che i guardiani alle porte di Zeus mettevano
spavento […]. Dal momento che l’uomo eb-
be parte dei privilegi divini, innanzitutto fu
l’unico animale a venerare gli dèi, e si diede
da fare per costruire altari e statue di culto.
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In séguito, grazie alla tecnica, imparò ad ar-
ticolare voce e nomi, e inventò le case e gli
abiti e le calzature e i mezzi per coprirsi e
per trarre il suo cibo dalla terra. Così equi-
paggiati, gli uomini, in origine, vivevano
sparsi e le città non esistevano. E morivano
sotto gli assalti delle bestie feroci, perché
erano sempre e comunque più deboli di lo-
ro: e se la capacità artigianale era un valido
aiuto per nutrirsi, non lo era affatto per la
guerra contro le bestie feroci, perché gli uo-
mini non avevano ancora l’arte della politi-
ca, di cui l’arte della guerra è una compo-
nente. Ed essi cercavano di radunarsi e di
salvarsi fondando città; ma non appena si
radunavano, iniziavano a maltrattarsi l’un
l’altro, privi com’erano di arte politica. E co-
sì tornavano a disperdersi e a morire. Allora
Zeus iniziò a temere che la nostra specie do-
vesse estinguersi da cima a fondo, e inviò
Hermes perché portasse fra gli uomini sen-
so del rispetto e senso della giustizia, in mo-
do da dare origine agli ordinamenti civili e
tutti quei legami che creano fratellanza. Ma
Hermes interrogò Zeus: in che modo doveva
distribuire agli uomini senso del rispetto e
senso della giustizia? “Come le altre abilità
tecniche? Devo fare allo stesso modo? Le
abilità tecniche si sono distribuite così: un
solo medico basta per molta gente comune,
e così gli specialisti di ogni altro mestiere.
Senso del rispetto e senso della giustizia de-
vo distribuirli così, fra gli uomini? O devo
distribuirli a tutti?”. “A tutti”, disse Zeus, “e
che tutti ne abbiano una parte: perché altri-
menti non potranno esistere città, se solo
poche persone ne godranno il privilegio,
com’è per le altre specialità professionali.»

Mi sembra un bell’elogio della politica.
La politica, l’appartenenza allo Stato, alla
res publica, è di tutti. Bisognerebbe poi ride-
finire meglio: tutto ciò Platone lo fa dire a
Protagora; nella sua esperienza personale a
Siracusa, e quando parla di leadership, Pla-
tone correggerà il tiro: devono essere re-
gnanti non persone qualunque; tutti devono
avere l’arte della politica, sì, ma la leadership
deve appartenere ai migliori. 

Ma i migliori non ne vogliono sapere; e
allora Platone (nella Repubblica, 347a-d) di-

ce: “bisogna pagarli”; ma se a uno i soldi
non interessano? Allora i migliori bisogna
costringerli. Non sono motivati, i migliori,
né dalla retribuzione né dall’onore. Altro
che primarie! 

Occorre dunque imporre loro una costri-
zione; vanno al potere non come se raggiun-
gessero un bene né per compiacersi, i mi-
gliori, bensì in stato di necessità, non poten-
dolo cedere a qualcuno che sia migliore di
loro. Se esistesse una città di uomini buoni,
la contesa verterebbe sul non comandare,
proprio come adesso verte sul comandare. È
Platone che parla: non è la cronaca di oggi. 

Secondo punto: i fondamenti della res
publica e della politica. Accenno a due, sem-
pre appoggiandomi, così, per non essere
malfermo, sul pensiero classico. Il primo è
la virtus e il secondo la parola.

La virtus, l’impegno. Cicerone (Della Re-
pubblica, 1,2) dice che, mentre ci sono abi-
lità tecniche che possono essere conservate
comunque, anche se non esercitate (uno ha
un mestiere, ha un’arte, e la mette da parte),
della virtus non si può dire la stessa cosa.
Virtus in usu sui tota posita est: la virtus,
l’impegno, consiste nell’usus. O la usi o non
ce l’hai, a differenza di una professione. 

La virtus, l’impegno, consiste nell’usus; e
qual è il maximus usus virtutis? Usus autem
eius est maximus civitatis gubernatio, il “go-
verno della città”. La virtù va usata, sennò
non serve a nulla: non è come un mestiere
qualunque. E il suo uso migliore, il maggio-
re, il più grande, maximus, consiste nella
gubernatio civitatis, nel governo della città. 

E questa virtus è ricompensata. Non pen-
siamo al girone infernale della nostra odier-
na politica; pensiamo invece come era con-
cepita l’arte più nobile, l’uso massimo della
virtù, nell’antichità. Nel Somnium Scipionis
� in questa sorta di appendice del De Repu-
blica Scipione Emiliano racconta di aver vi-
sto in sogno il proprio nonno adottivo, Sci-
pione l’Africano, che oltre a pronosticargli
un grande futuro, gli avrebbe fatto questa
rivelazione: a tutti coloro che patriam con-
servaverint, che avranno salvato la Patria,
patriam adiuverint, avranno protetto la Pa-
tria, patriam auxerint, avranno ingrandito la

62



Patria, certum est in caelo ac definitum lo-
cum. Per tutti costoro, benemeriti della poli-
tica, c’è il paradiso, c’è un locus certus ac de-
finitus in cielo, il loro premio. 

La virtus si estrinseca nel negotium. In-
fatti, la seconda gamba su cui camminava la
politica del civis Romanus perché a Roma
un uomo esiste in quanto civis è l’impegno
politico, è il negotium, e sul negotium lo
Stoicismo fonderà tutta la propria ideolo-
gia, che è l’ideologia romana. L’impegno po-
litico, l’imperativo categorico era accedet ad
rem publicam sapiens, il saggio dovrà parte-
cipare alla politica. 

È il verbo dello Stoicismo, il verbo di Se-
neca. Voi mi direte: ma Seneca non ha scrit-
to anche un De otio? Non si è ritirato? Sì.
Dopo il colloquio con Nerone, quando ha
capito che non era più
possibile fare politica,
si è ritirato. Però, Se-
neca anche in quella
occasione dirà: c’è una
res publica minor, uno
Stato minore, che è
quello che ci ha attri-
buito l’anagrafe, come
lo sono Atene o Carta-
gine, la città dove sei
nato e per cui ti devi
impegnare; però, oltre a questa res publica
minor, di cui ascripsit nos conditio nascendi,
cui ci ha affidato l’anagrafe, c’è una res pu-
blica maior, uno Stato più grande, che tiene
uniti tutti gli uomini; anzi, uomini e dèi. 

E come si è utili nella res publica maior?
Come si esercitano la virtus e il negotium?
Seneca dirà: si è utili ancor di più che nella
res publica minor; e si è utili con l’otium,
con il ritiro, perché, mentre nella res publica
minor tu giovi a pochi homines, a quelli che
tu conosci, ai pochi della tua città, nella res
publica maior tu puoi giovare (prodesse) con
la tua riflessione a tutti, omnibus homini-
bus. Questo coniugare il prodesse con la vir-
tus, laddove non c’è più res publica minor, è
in un certo senso un’estensione delle capa-
cità di azione della virtus e del negotium. Il
negotium rimane: a Roma esistevi in quanto
“impegnato”. 

Io procedo qui a gran tappe, a gran gior-
nate; sarebbe interessante vedere diacroni-
camente, nella successione storica, come le
istituzioni, la stessa lingua, i concetti cambi-
no di segno. Vi ricordate l’endiadi Senatus
Populusque, con quel -que che accoppia,
perché, a differenza di atque ed et, il que
mette sullo stesso piano. La res publica ro-
mana si reggeva sul Senatus e sul Populus
allo stesso modo, Senatus Populusque. Ma
ad un certo punto il Populus cambia di se-
gno, non è più quella comunità tenuta assie-
me dal diritto e dall’interesse. Il Populus di-
venterà già in Seneca di segno negativo. Il
populus senecano non è più l’entità giuridi-
ca e morale di Cicerone, di cui abbiamo par-
lato all’inizio, ma oramai è il vulgus corrotto
e corruttore, quel populus, ahimè, che non

vuole verità, ma consola-
zione. Vi ricordate Ora-
zio? Odi vulgus profanum
et arceo. Il populus diven-
ta vulgus, che è di genere
neutro, non ha sesso,
non è né maschio né
femmina, è neutrum. 
E Seneca dirà: nunquam
volui populo placere, “io
non ho mai voluto fare
piaggeria al populus”. Un

populus ormai tralignato e tralignante. Ad-
dirittura, nella Fedra dello stesso Seneca, c’è
un verso che dice populus

gaudet tradere fasces turpi, il popolo pro-
va un gran piacere nel consegnare i fasces, i
simboli del potere, al turpe. Capite che non
è più quel populus nobile, quello del Senatus
Populusque. 

L’altro elemento su cui poggia la res pu-
blica è la parola, è il logos. Il logos inteso e
felicemente tradotto in latino come ratio e
oratio, come ragione e come discorso. Que-
sta diade costituisce l’essenza dello Stato,
della res publica e della politica. Così per i
Greci, come sarà per i Romani. La polis è il
logos. E il logos fu tra l’altro la grande sco-
perta dei Sofisti, di questo movimento quasi
illuministico, poi screditato perché spesso la
storia la fanno le maggioranze. 

Il logos, la parola a cui tutto è possibile.
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La parola propria dell’agone giudiziario e
assembleare, ma anche del dialogo quotidia-
no nell’agorà. Andatevi a leggere Gorgia da
Leontini, il principe dei Sofisti: alla parola
tutto è possibile, è una parola a duplice ta-
glio anche scrivere l’Elogio di Elena, la don-
na più screditata, l’antisimbolo positivo.
Gorgia definisce la parola “un potente so-
vrano: minuta e invisibile, essa compie azio-
ni prodigiose, azioni divine”. Cosa fa la pa-
rola? “La parola può spegnere la paura, eli-
minare la sofferenza, alimentare la gioia,
accrescere la compassione”. Certo, nulla è
impossibile alla parola, nemmeno vincere
cause manifestamente false come quella di
Elena, riscattata da una parola che tesse al
contempo l’elogio dell’eroina e l’elogio di se
stessa, e lascia il dubbio se questa parola co-
stituisca la fine della
politica e della mora-
le, o piuttosto l’inizio
di quell’eterno conflit-
to delle opinioni che
va sotto il nome di
democrazia. 

E Cicerone ripren-
de questo punto: il
duplice taglio della
parola. La parola, ri-
spetto alla politica, è
positiva o negativa?
Quando è di segno positivo e quando è di
segno negativo? Cicerone, nell’opera giova-
nile De inventione, ha un passaggio che è de-
gno di essere meditato e citato: “quando ve-
do la crisi della nostra Repubblica, quando
con la mente faccio la rassegna delle disgra-
zie che in passato hanno colpito le Nazioni
più importanti, constato che non piccola è
la parte di rovina procurata dagli uomini
più bravi a usare le parole [disertissimi ho-
mines]” (1,1). 

Però, oltre a questo “taglio”, la parola ne
ha un altro: “ma se decido – continua Cice-
rone – di richiamare, attraverso le testimo-
nianze letterarie, eventi che per la loro anti-
chità sono ormai lontani dal nostro ricordo,
mi accorgo che la fondazione di tante città,
la fine di innumerevoli guerre, la nascita di
solidissime alleanze, i sacri vincoli di amici-

zia, si debbono all’uso non solo della ragio-
ne, ma anche – e soprattutto – della parola
[eloquentia]”. 

Ecco il duplice taglio della parola: quan-
do è in mano ai disertissimi homines, è una
sciagura per lo Stato; quando gli uomini so-
no eloquentes, quando sanno coniugare la
eloquentia con la sapientia, lì c’è la salvezza
dello Stato.

A giudizio di Cicerone è nel segno di que-
sta duplicità che la parola scandirà la storia
della Repubblica romana. L’eloquenza ro-
mana (eloquentia: loqui è “parlare”, mentre
l’e perfettivizzante vuol dire “parlare bene”),
come ci ricorderà Cicerone qualche decen-
nio più tardi nel Bruto, conosce la sua para-
bola dallo splendore dell’alba, quando si af-
fermavano i boni oratores, provvisti di elo-

quentia coniugata a
sapientia, alla miseria
della notte della Re-
pubblica, quando pre-
varranno gli agitatori
popolari, i demago-
ghi, i bravi comunica-
tori, i disertissimi ho-
mines, provvisti di
eloquentia, ma privi
di sapientia. 
Nell’epoca in cui Ci-
cerone viveva l’età ce-

sariana, l’eloquenza non poteva crescere
perché lui diceva forum populi Romani voce
erudita spoliatum atque orbatum, “è spoglia-
to ed è privato della voce erudita il foro del
popolo romano”. La parola può essere speri-
mentata solo sotto la Repubblica, non sotto
la tirannia di Cesare, e solo sotto la Repub-
blica si possono realizzare l’ordine e la pace.
Del resto, dice Cicerone, gli stessi Tisia e
Corace � i primi grandi oratori, nel primo
decennio del V sec. a.C., in Sicilia dopo la
cacciata dei tiranni hanno scoperto la reto-
rica giudiziale: quella retorica che è possibi-
le solo dopo la tirannide. 

A questo proposito, facendo un salto in-
dietro di qualche secolo, vale la pena citare
un passo delle Supplici di Euripide (vv.
399ss.). Arriva l’araldo di Tebe ad Atene e
chiede dove sia il capo, il tyrannos. L’aral-
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do veniva da Tebe e si vantava perché la
sua città, dice, “è retta da un uomo solo e
non dalla massa; e non c’è chi la trascini da
una parte e dall’altra, lusingandola con le
sue parole”. Teseo risponde a questo araldo
che la sua città, Atene, “non è retta da un
solo uomo, ma è libera. Il povero e il ricco
hanno pari giustizia e il debole può ribatte-
re a chi è potente, se viene offeso”. 

Verrebbe da chiedersi, a questo proposi-
to, che ne è oggi della parola. A questa do-
manda riprendendo un’iniziativa bolognese
di otto anni fa (Nel segno della parola, Bur-
Rizzoli, 2012), potrei e potremmo oggi ri-
spondere con le parole che allora pronunciò
Daniele Del Giudice, un grande scrittore e
un caro amico che qui voglio ricordare, per-
ché vive un momento di tragedia personale.
A questa domanda Daniele rispondeva che
la parola “conserva intatti mille volti, mille
facce, mille impieghi. Impieghi pacifici e
impieghi bellicosi, arma etica, ma anche ar-
ma del comico, del ridicolo, del fantastico,
arma usata in direzioni opposte, arma di-
fensiva e arma offensiva”. E da ultimo � con-
cludeva lui, fingendo un dialogo con la Pa-
rola in personamerce: “Io sono la merce. Io
sono la merce, sono la parola merce. Dopo
la pietra, il legno e il ferro, sono io la mate-
ria prima”. 

Oppure potremmo rispondere, sempre
rievocando quella iniziativa, con le parole di
Umberto Eco, che si era appellato alla favo-
la del lupo e dell’agnello. L’emblema della
retorica della prevaricazione, perché � come
dice Fedro � “è scritta questa favola per chi
inventa pretesti per reprimere gli innocenti”
(fictis causis innocentes opprimunt). Oppure
potremmo rispondere, come ci ha risposto,
sempre in quella serata, Gianfranco Ravasi,
con la parola che unisce “il contingente al-
l’assoluto, il temporale all’eterno, l’umano al
divino”. Parola sempre incandescente, quel-
la di Dio, che si intreccia con quella dell’uo-
mo: ora parola pura e generosa, ora maligna
e velenosa, quando, “anziché essere simboli-
ca [symbolon vuol dire “tenere assieme”], di-
venta diabolica, strumento di divisione e di
odio”. 

E allora lasciatemi concludere questa se-

conda riflessione con le mie parole di diversi
anni fa: “è, questo, il tempo non dei cittadi-
ni, ma dei padroni del linguaggio. Nel tempo
della retorica totale, del rinnovato impero
della retorica � dove la parola sembra più
che mai essere il destino di ognuno di noi e
dove i colpi di stato si fanno a suon di paro-
le, prima ancora che di armi la vera tragedia
è che i padroni del linguaggio mandino in
esilio i cittadini della parola”. 

In questa prospettiva la “filologia” philos
e logos: è il mestiere che faccio, il filologo �
la “filologia”, l’“amore per la parola”, tra-
scende il significato di disciplina specialisti-
ca e di mestiere umbratile di pochissimi stu-
diosi e adepti e si eleva a impegno severo e
nobile di ogni uomo che non intenda né
censurare, né autocensurarsi. 

Vi chiedo ancora pochi minuti per la ter-
za riflessione: sulla difficile bellezza dello
stare assieme e di riconoscersi tutti nella
politica.

Nella res publica si incontrano e si scon-
trano le ragioni dell’individuo con la ragione
di Stato: il diritto del singolo, della persona,
dell’individuo, con la legge della città, della
comunità, della collettività. 

Il discrimine tra l’obbedienza e la rivolta,
tra l’ordine pubblico e la coscienza privata.
Parole impegnative, e io non pretendo di
sbrigarmela così: mi aggancio piuttosto a
un testo, a una figura che è stata definita “la
più nobile figura mai apparsa sulla terra”
(così Hegel definiva Antigone). 

La più nobile figura mai apparsa sulla
terra, Antigone. Tragedia di Sofocle del 442
a.C., di cui conosciamo i fatti: Polinice muo-
re nell’assalto contro Tebe, la sua città; suo
fratello Eteocle la difendeva. Il re Creonte
emana un kerygma, un decreto: per Polinice
“nessun onore sepolcrale, giaccia insepolto
chi ha tradito la patria”. Antigone, sorpresa
a officiare il rito funebre, viene condannata
a morte, murata viva; Emone, il figlio di
Creonte cui la ragazza era stata promessa in
sposa, cerca di fare da mediatore, ma alla fi-
ne anche lui fallisce e si toglie la vita. Come
si toglie la vita Euridice, sua madre. Troppo
tardi perché Creonte si ravveda. 

Comincia così, in questa tragedia, il Co-
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ro: parlando di ciò che è deinón. Ci sono
molti deinà… Deinón è qualcosa di intradu-
cibile in italiano, perché è una parola omi-
nosa. Deinón è qualcosa che insieme è me-
raviglioso e tremendo. Pollà tà deinà, “molte
cose sono meravigliose e tremende, ma nes-
suna è più meravigliosa e tremenda dell’uo-
mo”. E allora è all’insegna di questa senten-
za che bisogna ripensare questa tragedia,
che per 2500 anni è stata al centro di molte-
plici interpretazioni, sostanzialmente ricon-
ducibili a tre, come ha suggerito Gustavo
Zagrebelsky (cf. Nomos Basileus. La legge
sovrana, Bur-Rizzoli 2006, pp. 19-51). 

C’è una prima interpretazione che è
quella ortodossa, quella storica, quella della
nostra giovinezza, dove da una parte c’è il
torto – Creonte – e dall’altra la ragione –
Antigone. Da una parte c’è l’innocenza, An-
tigone, e dall’altra c’è la
colpa, Creonte: nulla di
più chiaro. Antigone
sta tutta di qua, Creon-
te tutto di là; da una
parte sta tutta la ragio-
ne e l’innocenza, dal-
l’altra sta tutto il torto
e la colpa. 

È un dualismo insa-
nabile, e Antigone che
si autodefinisce autono-
mos, “che fa legge per se stessa”, lo dice
chiaramente: “nulla dei tuoi discorsi, caro
Creonte, condivido né voglio condividere, e,
quanto a te, nulla puoi condividere dei
miei” (vv. 499-501). Abbiamo da una parte
la concezione realistica, la Realpolitik,
Creonte; e dall’altra abbiamo l’utopia, il
non-luogo di Antigone. Il conflitto è tra due
tipologie di leggi: le leggi scritte e le leggi
non scritte: “non crederò tanto potenti i tuoi
proclami da permettere che un uomo, un
mortale, travalichi le leggi degli dei, leggi in-
crollabili, leggi non scritte. No, non sono
leggi di oggi o di ieri, ma vigono da sempre,
nessuno sa da quando siano apparse” (vv.
453-457). Qui non è lo scontro tra la legge e
la libertà di coscienza, ma lo scontro tra due
tipologie di leggi: le leggi scritte (graptoì no-
moi) e le leggi non scritte (agrapta nomima).

L’una è una legge di natura, l’altra è una leg-
ge positiva. Il giusnaturalismo contro il giu-
spositivismo. 

C’è una seconda interpretazione � dice
sempre Zagrebelsky � che è più giustificazio-
nistica; ed è quella hegeliana, secondo cui
entrambi hanno ragione. Tanto Antigone
quanto Creonte vanno assolti, sono inno-
centi. Il re si dimostra totalmente dedito al
bene della sua città: lui deve difendere il be-
ne della sua città; bisogna fare leggi per te-
nere assieme la Comunità, e la Comunità vi-
ve di leggi. E ricordiamoci che il passaggio
dalle leggi non scritte alle leggi scritte, dal-
l’arbitrio del tiranno alle leggi scritte, è stato
un passaggio capitale nella storia dell’uma-
nità: quindi le leggi scritte rappresentano un
punto di arrivo e un patrimonio indispensa-
bile; e Creonte è l’emblema delle leggi scrit-

te. Creonte si dimostra
dedito al bene della
città, enuncia un princi-
pio di giustizia, di nor-
ma, di limite da porre, e
afferma l’assoluta preva-
lenza degli interessi ge-
nerali sull’interesse di
una persona sola: “la Pa-
tria è la nostra salvezza;
quando essa naviga di-
ritta e salda, solo allora

possiamo avere amici” (vv. 188-190). E allo-
ra ci vogliono le leggi, sulle quali si deve
camminare. Questa è la missione di Creon-
te, ma Antigone non è da meno nell’assoluta
fedeltà alla sua missione, e ribatte: “È mio
fratello. Che l’ho tradito non si dirà mai”
(vv. 455s.). Qui lo scontro è tra due leggi che
possono entrambe invocare i propri dèi: An-
tigone invoca gli dèi dell’Ade, Creonte invo-
ca gli dèi della polis. Antigone è la figura
dell’attaccamento familiare, del genos;
Creonte è la figura del demos, e, da un pun-
to di vista progressivo delle sorti umane, il
demos rispetto al genos rappresenta un salto
qualitativo di convivenza normativa. 

Infine, la terza interpretazione. E qui mi
appoggio a due giganti del diritto: mi ap-
poggio a Gustavo Zagrebelsky e a Paolo
Grossi, che hanno affrontato questo tema.
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Cosa dice Paolo Grossi a proposito di
Creonte e Antigone? “Soggetti che non ama-
no mortificazioni provenienti dalla realtà di
questo mondo, che non sono in dialogo con
la natura e con la società, che non tollerano
di umiliarsi a semplici capi di un rapporto.
Individui dall’assoluta insularità, tendono a
proiettare all’esterno una volontà perfetta-
mente definita, che ha già trovato in sé ogni
possibile giustificazione”. C’è un bel saggio
di Amos Oz: noi siamo delle penisole, non
siamo delle isole. L’assoluta insularità, l’as-
soluta singolarità, l’assoluta separatezza.
Entrambi non accettano di avere un rappor-
to, di mettersi in relazione, di riconoscersi. 

Quando ci si attesta in maniera – lascia-
temelo dire con linguaggio corrente – fon-
damentalistica, iper-fondamentalistica,
astratta, su certi principi o pseudo-principi
non ci si può incontrare. Oltre al piano del-
la tragedia c’è un piano del dramma, nel
senso etimologico del drao, del “fare”. Il
piano della realtà, il “principio della realtà”.
Il problema di Creonte qual è? Creonte non
si rende conto che la città sta con Antigone
e non con lui, e Antigone non si rende con-
to che sta violando le regole che governano
la città, che è di tutti. Sono carenti entram-
bi: Creonte non si rende conto che tutti
stanno dalla parte di Antigone, Antigone
non si rende conto del vulnus che arreca al-
la propria polis; entrambi peccano di hy-
bris, un orgoglio smisurato di protagoni-
smo. E non accettano i due elementi fonda-
mentali di cui abbiamo detto, quello della
polis e quello del logos. Sono due figure che
si muovono come due linee rette, dall’inizio
alla fine. 

Come si conclude la tragedia? Parla il Co-
ro: “La saggezza è il principio della vita feli-
ce. In nulla mai bisogna offendere gli dèi:

grandi parole, grandi dolori rendono ai su-
perbi, e insegnano, nel tempo, la saggezza”
(vv. 1348-1353). È il monito che il Coro ri-
volge a Creonte. Badate bene che qui il gre-
co aiuta: la saggezza non è la sophia, la sa-
pienza assoluta; è la phronesis. Che differen-
za c’è? La phronesis è la saggezza concreta,
pratica. Così termina Antigone: con l’esalta-
zione del phronein, della phronesis, della
saggezza pratica. 

Credo che voi vi rendiate conto più di al-
tri della necessità della saggezza pratica, del
quotidiano esercizio ad horas della saggezza. 

Più facile, alcune volte, per i professori
universitari, teorizzare nelle loro celle; ma
quando si sale al pulpito, quando si va a le-
giferare, quando si va nell’agorá politica,
quando si vanno a misurare le ragioni di
tutti, è lì che bisogna scendere di qualche
piano; ma non in senso morale, in senso in-
tellettivo: c’è un passaggio dell’idea � “idea”
vuol dire “immagine”, “astrazione” � alla
persona; un passaggio dall’ente all’essere.

E allora i due studiosi del diritto che ho
rievocato, a proposito di questa tragedia, ci
dicono forse che ognuno di noi deve essere
contemporaneamente sia Antigone che
Creonte; bisogna essere l’uno e l’altro, e non
essere integralmente né l’uno né l’altro. 

Perché da una parte c’è il diritto di Anti-
gone, dall’altra c’è la legge di Creonte; e il
diritto e la legge bisogna che si incontrino.
E l’approdo dove sta? L’approdo sta nella
politica: la politica nasce quando si tratta di
comporre in unità questo conflitto che è
sempre latente, il conflitto tra il diritto e la
legge. 

“Molte le cose meravigliose e tremende,
ma nessuna come l’uomo”. Dopo 2500 anni,
siamo ancora qui a interrogarci su questa
realtà meravigliosa e tremenda che è l’uomo.
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Carissimo Ivano, ci hai veramente fatto
sognare, siamo stati per un po’ di tempo
pensando delle cose talmente elevate,

talmente belle che credo che ce le porteremo
nel cuore e su queste
rifletteremo molto. 

Molte cose dram-
maticamente attuali,
drammaticamente
vere e soprattutto ci
hai aiutato a pen-
sare, che è la cosa
più bella che potessi
regalarci. Grazie è
stato veramente un
bellissimo regalo. 

Io sarò brevissi-
ma. Sono stata qui un anno fa e mi ricordo
che mi commossi vedendo dei volti di Col-
leghi e di Amici, perché ritrovavo tutto un
pezzo di vita. 

A distanza di un anno la cosa bella che
c’è, è che questi volti sono raddoppiati, trip-
licati, ho conosciuto tanti Colleghi che non
conoscevo, tanti giovani, tanti “mezzi gio-
vani”, tanti con cui non avevo mai avuto a
che fare, e soprattutto con la maggior parte
di Voi, comunque, abbiamo lavorato. 

Ed è stato un anno bellissimo. Adesso io
non sto a raccontare tutto quello che è ac-

L’intervento conclusivo
del Ministro dell’Interno

Annamaria Cancellieri
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caduto, ma la cosa che porto in ricordo di
quest’anno è che siete stati tutti bravissimi e
all’altezza della vostra storia e della vostra
tradizione, cioè, ancora una volta i Prefetti

hanno dimostrato di
essere quello straordi-
nario caposaldo che
tiene unito e forte il
nostro Paese.
Con molti di voi abbi-
amo passato qualche
momento complicato,
qualcuno divertente,
qualcuno un po’ più
complesso, ma siete
stati sempre all’altezza
del vostro compito.

Quindi, il sentimento che provo è di gran-
dissima gratitudine, grandissima gratitu-
dine per quello che avete dato a me, ma so-
prattutto per quello che avete dato al Paese,
perché grazie al vostro aiuto, grazie al
vostro apporto, tante cose che avrebbero po-
tuto accadere non piacevoli non sono ac-
cadute, tanti fatti sono stati prevenuti, su
tanti fatti si è agito bene. 

Adesso potrei raccontare di moltissimi di
Voi tante cose, ma voglio dirvi solo un gra-
zie, grazie di cuore e adesso andiamo a fes-
teggiare perché è Natale.



In onore del Prefetto Patriota

Discorso di Andrè Malraux, 
Ministro della cultura francese, 

in occasione del trasferimento del prefetto
Jean Moulin al Pantheon di Parigi

Parigi, 19 dicembre 1964

Signor Presidente della Repubblica ec-
coci dunque a venti anni dalla partenza
di Jean Moulin, in un tempo di dicem-

bre che sembra quello della sua epoca, per
essere paracadutato sulla terra di Provenza,
e divenire il capo di un popolo nella oscu-
rità delle tenebre. Senza questa cerimonia,
quanti figli di Francia sarebbero francesi?
Egli stesso si è ritrovato
francese per essere uc-
ciso; e dopo di lui sono
nati sedici milioni di
bambini francesi…

Possano le comme-
morazioni delle due
guerre mondiali avere
fine oggi attraverso la
resurrezione di un po-
polo di ombre dall’oscu-
rità che questo uomo anima, che lui simbo-
leggia, e che lui fa entrare, qui in questo
luogo, come un umile guardia solenne attor-
no al suo corpo morto.

Dopo venti anni, la Resistenza è diventa-
ta un mondo nel limbo dove la leggenda si
confonde nell’organizzazione concreta. Il
sentimento profondo, organico, millenario
che ha preso dunque il suo accento leggen-
dario, è questa quella che io ho incontrato.
In un villaggio della Corréze, i tedeschi ave-
vano ucciso dei partigiani, e avevano dato
l’ordine al Sindaco di farli seppellire in se-
greto all’alba. È uso di questa Regione che

tutte le donne assistano ai funerali dei morti
del villaggio stando nei pressi delle proprie
tombe di famiglia. Nessuno conosceva quei
morti, che venivano da un’altra Regione,
dall’Alsazia. Quando arrivarono al cimitero,
portati dai paesani sotto il tiro minaccioso
delle mitragliatrici tedesche, la notte che si
ritira come all’alba si ritira il mare, lascia
intravedere le donne vestite di nero della

Corréze, immobili dal-
l ’alto in basso della
montagna, aspettando
in silenzio, ciascuna nei
pressi della propria
tomba di famiglia, la se-
poltura dei morti fran-
cesi. Questo sentimento
che si richiama alla leg-
genda, senza la quale la
Resistenza non sarebbe

mai esistita - e che ci riunisce oggi – può es-
sere definito semplicemente l’accento invin-
cibile della fraternità.

Come organizzare questa fraternità per
farne un’arma di combattimento? Si sa che
Jean Moulin pensava alla Resistenza al mo-
mento della sua partenza per Londra: “Sa-
rebbe folle e criminale non utilizzare, in ca-
so di azione alleata sul continente europeo,
queste truppe pronte ai più grandi sacrifici,
disperse ed anarchiche in questo momento,
ma che possono costituire un domani un
esercito di soldati paracadutati già dispiega-
ti sul terreno, che conoscono i luoghi, aven-
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do già individuato i nemici e determinati i
loro obiettivi”. Questa era ben chiara l’opi-
nione del generale De Gaulle. Tuttavia,
quando il 1° gennaio 1942, Jean Moulin fu
paracadutato in Francia, la Resistenza non
era che un disordine di coraggio: una stam-
pa clandestina, una fonte di informazioni,
un’organizzazione di semplice intenti per
mettere insieme queste truppe che non esi-
stevano ancora. Tuttavia, queste insieme di
cose destinate agli Alleati, queste truppe, si
sarebbero rivelate al momento dello sbarco
degli Alleati in Europa. Certo, i partigiani
erano dei combattenti fedeli agli Alleati. Ma
essi volevano trasformarsi da Francesi resi-
stenti, e diventare la Resistenza francese. 

Ecco perché Jean Moulin è andato a Lon-
dra. Non solamente perché lì si trovavano
dei combattenti francesi (che sarebbero po-
tuti essere una pur piccola legione), non so-
lamente perché una parte delle colonie d’ol-
tremare francesi avevano aderito alla Fran-
cia Libera [l’organizzazione della resistenza
antitedesca promossa a Londra da De Gaulle
– n.d.t.]. Se egli andava a domandare al Ge-
nerale De Gaulle del denaro e delle armi,
egli veniva anche da lui per chiedere “una
approvazione morale, dei legami stabili, ra-
pidi e certi con lui”. Il Generale assumeva
allora un atteggiamento piuttosto negativo
in un primo momento; l’incitamento al
combattimento ovunque fosse e quale ne
siano le forme; infine, il destino della Fran-
cia era assunto in pieno. La forza dell’appel-
lo alla Francia del giugno 1940 [pronunciato
da De Gaulle a Radio Londra per incitare i
francesi a non perdere la speranza nel riscatto
nazionale n.d.t.] facendo riferimento alle
“forze immensi che non erano state ancora
utilizzate”, per spiegare che: “Si deve fare in
modo che la Francia sia presente al momen-
to della vittoria. Sarà allora che ella ritro-
verà la sua libertà e la sua grandezza”. La
Francia, e non quella piccola legione di
combattenti francesi. Questa è stata la Fran-
cia Libera, alla quale i resistenti di Bir-
Hakeim [un episodio della II guerra mondia-
le nel 1942 dove l’esercito francese della Fran-
cia Libera si distinse in battaglia in Nord-

Africa n.d.t.] si coniugavano, formanti una
Francia combattente che resisteva nel com-
battimento. Ciascun gruppo dei resistenti si
poteva legittimare nei confronti degli Alleati
che li armavano e li sostenevano, anche solo
per il loro proprio coraggio; il Generale De
Gaulle solo lui poteva appellarsi ai movi-
menti della Resistenza al fine di creare una
unione tra loro e tra tutti con gli altri com-
battenti, perché attraverso lui solo, e con lui
la Francia, si elevava in una sola lotta. È per
questo – sebbene il Presidente Roosevelt
credesse di assistere a una rivalità fra gene-
rali o fra partiti – l’esercito coloniale france-
se d’Africa, dalla Provenza fino ai Vosgi,
combatterà in nome del gollismo – come fa-
ranno anche le forze del partito comunista.
È per questo che Jean Moulin avrebbe por-
tato di ritorno in Francia, nel doppio fondo
di una scatola di fiammiferi, il foglietto di
un semplicissimo ordine: “Il signor Moulin
ha per missione di realizzare, nella zona
non direttamente occupata dai tedeschi del
territorio nazionale, l’unità di azione di tutti
gli elementi che resistono al nemico e ai lo-
ro collaboratori”.

Inequivocabilmente, egli mostra ai vari
capi dei gruppi, il pericolo che comporta la
lacerazione della Resistenza fra i diversi
promotori. Ciascun avvenimento importan-
te – entrata in guerra della Russia, poi degli
Stati Uniti, sbarco in Africa del Nord –,
rinforza la sua posizione. A partire dello
sbarco in Normandia diviene evidente che
la Francia ridiventa un teatro di operazioni.
Ma la stampa clandestina, le informazioni
(anche arricchita dall’azione di ripulitura
delle amministrazioni pubbliche) devono es-
sere intesi in rapporto a quello che era l’oc-
cupazione militare, non della guerra. Se la
Resistenza è consapevole che essa non libe-
rerà la Francia senza gli Alleati, essa non
ignora certo l’aiuto militare che la sua unità
potrà loro apportare. Essa a poco a poco ap-
prende che se è relativamente facile far sal-
tare un ponte, è un po’ meno facile rico-
struirli: quindi se è facile alla Resistenza far
saltare duecento ponti, è difficile ai tedeschi
ripararli a loro volta. In una parola, essa sa
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che un aiuto efficace alle forze di sbarco è
inseparabile da un piano
di insieme. Occorre che
su tutte le strade, su tut-
te le linee ferroviarie di
Francia, i combattenti
francesi facciano in mo-
do sistematicamente di
evitare la concentrazione
delle forze corrazzate te-
desche. E un tale piano
di insieme non può esse-
re concepito, ed esegui-
to, che attraverso l’unità
della Resistenza.

Questo è ciò a cui egli
sta lavorando giorno do-
po giorno, e poco alla
volta, a un movimento
teso alla creazione della
Resistenza passo dopo
passo : “E ora, cerchiamo
di calmare la rabbia da
un verso…”. Ci sono ine-
vitabilmente dei proble-
mi sulle persone; e molto
altro, la miseria della
Francia combattente, la
certezza irritante, per
ciascun partigiano o per
ciascun gruppo di Resi-
stenza, di vedere ricono-
sciuto ad altri i propri
meriti, che indigna, allo
stesso momento, le stesse
illusioni… Si sa bene
quanto sia difficile e fal-
lace parlare la stessa lin-
gua a dei maestri radicali
o reazionari, a degli uffi-
ciali tradizionalisti o libe-
rali, a dei trotzkisty o a
dei comunisti di ritorno
da Mosca, tutti pronti al-
lo stesso rigore ideologi-
co o alla stessa prigione;
come faceva il paragone
ingannevole per un ami-
co della Repubblica spagnola, un “vecchio

prefetto di sinistra”, cacciato dal regime di
Vichy, il quale voleva ac-
cogliere nel combatti-
mento comune i soprav-
vissuti della Cagoule! [or-
ganizzazione segreta di
estrema destra francese
negli anni trenta n.d.t.]

Jean Moulin non ha cer-
to bisogno di gloria usur-
pata: non è lui che ha
creato Combattimento, o
Liberazione, o Tiratori
Franchi, cioè Frenay,
D’Astier, Lévy. Non è lui
che ha creato i numerosi
Movimenti di resistenza
nel Settentrione della
Francia e di cui la Storia
raccoglierà tutti i nomi.
Non è lui che ha creato i
Reggimenti, ma è lui che
ha creato l’Esercito.

Le opinioni politiche
hanno poca importanza
quando la Nazione è in
pericolo di morte – la Na-
zione, e non il nazionali-
smo allora schiacciato
dai carri armati hitleria-
ni, cioè quelli che sono i
dati e i risultati di un
pensiero invincibili e mi-
steriosi che andranno a
riempiere i secoli della
storia; il pensiero che do-
minerà ben presto le dot-
trine totalitarie in Euro-
pa; è quindi da scoprire
nell’unità della Resisten-
za il fattore vitale del
combattimento per l’u-
nità della Nazione, cioè
quello che si è potuto af-
fermare come il gollismo.
Ciò è stato certamente
per proclamare solenne-

mente la sopravvivenza della Francia.
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guancia pallida del
nostro camerata.”

(Col. Passy)



Nel febbraio 1941, questo laico appassio-
nato aveva stabilito un collegamento radio
con Londra in un granaio di un presbiterio.
In aprile, il Servizio di informazione e di
propaganda, e quindi il Comitato Generale,
in settembre il collegamento di copertura
con le Amministrazioni Pubbliche. Infine, il
Generale De Gaulle decideva la creazione di
un “Comitato di coordinamento” con alla
presidenza Jean Moulin, assistito da un ca-
po dell’Esercito clandestino unificato. La
preistoria era finita. Da coordinatore della
Resistenza nella zona meridionale della
Francia, Jean Moulin ne era divenuto il ca-
po generale. Nel gennaio 1943, il Comitato
direttivo dei Movimenti Uniti della Resisten-
za era creato sotto la sua guida. In febbraio,
egli ripartiva per Londra con il Generale De-
lestraint, capo dell’Esercito clandestino, e
Jacques Delsace.

Di questo soggiorno, la testimonianza più
commovente è stata data dal Colonnello Pas-
sy. “Io rivedo Moulin, pallido, pieno di emo-
zione come tutti, che se ne stava a qualche
passo davanti al Generale De Gaulle, il quale
gli diceva a voce quasi bassa – Mettetevi in
guardia – soggiungendo – Noi vi riconoscia-
mo come nostro camerata, per la liberazione
della Francia, nell’onore e nella vittoria”. E,
mentre De Gaulle lo abbracciava, una gran-
de lacrima di riconoscenza, di fierezza, e di
determinazione feroce, scendeva dolcemente
lungo la guancia pallida del nostro camerata
Moulin. Dalla testa sollevata, si potrebbe ve-
dere ancora la sua gola attraversata da una
rasoiata che gli è stata data per evitare di ce-
dere sotto le torture del nemico.

Le torture del nemico…. In marzo, aven-
do avuto l’incarico di costituire e di presie-
dere il Consiglio Nazionale della Resistenza,
Jean Moulin sale sull’aereo che lo va a para-
cadutare a nord di Roanne. Il Consiglio Na-
zionale della Resistenza, che raggruppa i
movimenti, i partiti e i sindacati di tutta la
Francia, costituisce un’unità precariamente
conquistata, ma anche la certezza che il
giorno dello sbarco l’esercito in embrione
della Resistenza attenderà le divisioni cor-

razzate che faranno la Liberazione. Jean
Moulin vi ritrova i membri che lui riunisce
pur difficilmente. Egli ritrova anche una Re-
sistenza tragicamente trasformata. Fino ad
aver combattuto come un esercito in vista
della vittoria, della morte o della prigionia.
Essa comincia a scoprire l’universo concen-
trazionario, la certezza della tortura. Finan-
che, essa sia destinata a combattere fino al-
l’inferno. Avendo ricevuto un rapporto sui
campi di concentramento, egli dice alla sua
assistente Suzette Olivier : “Spero che ci fu-
cileranno prima”. Loro non avrebbero avuto
bisogno di fucilarlo.

La Resistenza si ingrandisce, coloro che
rifiutano il lavoro obbligatorio [in Germa-
nia, n.d.t.] vanno ben presto a raggiungere i
partigiani; la Gestapo si ingrandisce anche,
la milizia tedesca è dappertutto. Questo è il
momento in cui, nelle campagne, ci interro-
gano l’abbaiare dei cani nel fondo della not-
te; il tempo dove i paracadute colorati, cari-
chi di armi e sigarette, cascano dal cielo nel-
le radure previste; il tempo delle grotte, e
delle grida disperate dei torturati con le voci
dei bambini… La grande lotta delle tenebre
è cominciata.

Il 27 maggio 1943 ha luogo a Parigi, in
rue de Four, la prima riunione del Consiglio
Nazionale della Resistenza. Jean Moulin ri-
corda gli scopi della Francia Libera: “Fare la
guerra; rendere la parola al popolo francese;
ristabilire le libertà repubblicane in uno
Stato dove la giustizia sociale non sarà
esclusa e che avrà il senso della grandezza
della Francia; coadiuvare con gli Alleati alla
creazione di una collaborazione internazio-
nale reale sul piano economico e sociale, in
un mondo dove la Francia avrà riguadagna-
to il suo prestigio”. Quindi, egli da lettura di
un messaggio del Generale De Gaulle, che
fissa come primo scopo del Consiglio della
Resistenza il mantenimento dell’unità di
questa Resistenza che lui rappresenta.

Il 9 giugno, il Generale Delastraint, capo
dell’esercito clandestino nella Francia me-
tropolitana, è catturato a Parigi. Nessun
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successore viene scelto. Questo è frequente
nella clandestinità. Jean Moulin l’avrebbe
detto più volte: “Se io fossi preso, anch’io
non avrei il tempo di informare un aggiun-
to…”. Egli vuole dunque designare un suc-
cessore con l’accordo dei movimenti, in par-
ticolare quelli del sud della Francia. Egli in-
contra quindi i loro delegati il 21 a Caluire.
Tutti lo attendono in effetti. 

Anche la Gestapo.
Il tradimento gioca un ruolo – e il desti-

no, dai quali dipese un tre quarti d’ora di ri-
tardo per Jean Moulin, quasi sempre pun-
tuale agli appuntamenti, a cui corrispose un
lungo ritardo della polizia tedesca. Ben pre-
sto essa scopre che ha preso il capo della
Resistenza. Invano. Il giorno quando, nella
prigione a Lione, dopo averlo torturato, l’a-
gente della Gestapo gli
da un foglio da scrivere
perché lui non può più
parlare, Jean Moulin gli
disegna una caricatura
dello stesso aguzzino a
lui di fronte. Di quel che
successe di terribile, noi
ascoltiamo solo le paro-
le pronunciate da sua
sorella per lui: “Il suo
ruolo è scoperto, e il
suo calvario cominciato. Picchiato, selvag-
giamente fracassato, la testa coperta di san-
gue, gli organi che scoppiano, egli ha rag-
giunto i limiti della sofferenza umana senza
mai tradire un solo segreto, lui che li cono-
sceva tutti”. Noi comprendiamo bene che,
nei giorni quando lui avrebbe potuto parlare
o scrivere, il destino della Resistenza era af-
fidato al coraggio di quest’uomo. Come di-
ceva la sorella di Moulin, lui sapeva tutto.

Georges Bidault [uno degli uomini politici
francesi protagonista degli anni del dopoguer-
ra, n.d.t.] prenderà la sua successione. Ma è
chiaro che il successo di questo silenzio è
atrocemente pagato : il destino oscilla. Capo
della Resistenza martirizzato in cantine or-
ribili, osservo nei tuoi occhi dispersi tutte le
donne vestite di nero che vegliano i nostri
camerati: esse portano il cordoglio della

Francia, e il tuo personale. Osservo nell’on-
deggiare di una bandiera annodata sotto le
querce di Quercy, i partigiani che la Gesta-
po non troverà mai perché non crede nei
grandi alberi [della libertà – immagine classi-
ca dei valori illuministi della Rivoluzione
francese, n.d.t.]. Osservo il prigioniero che
entra in una villa lussuosa e si domanda
perché mai gli viene data una sala da bagno
– egli che non ha ancora inteso parlare di
una vasca da bagno. Povero re giustiziato
dalle ombre, guarda il tuo popolo di ombre
che si alza nella notte di giugno costellata di
torture. [Malraux riassume il tormento ango-
scioso e angosciante della scelta di Moulin di
abbandonare il suo posto di semplice ed umi-
le viceprefetto nella prefettura di Chambery
per darsi alla clandestinità nel settembre

1940, n.d.t.]. Ecco il
rombo dei carri armati
tedeschi che risalgono
verso la Normandia at-
traverso il lungo muggi-
to del bestiame nelle
stalle risvegliate: grazie
a te, i carri armati non
arriveranno in tempo. E
quando la riscossa degli
Alleati comincia, osser-
va, Prefetto, sorgere in

tutte le città di Francia i Commissari della
Repubblica – salvo coloro che sono stati uc-
cisi. Tu hai invidiato, come noi, i suonatori
delle campane epiche di Leclerc [il generale
che ha condotto le truppe regolari francesi
nello sbarco di Normandia fino alla liberazio-
ne di Parigi, e che veniva preceduto dal suono
a distesa dei campanili di tutta la Francia,
n.d.t.]: osserva, combattenti, i tuoi campa-
nari che escono veloci dai loro nascondigli
di querce, e fermare con le loro mani conta-
dine armati di bazooka, una delle principali
divisioni corrazzate dell’impero hitleriano,
la divisione Das Reich.

Come Leclerc entra agli Invalides [il luo-
go di Parigi dove sono seppelliti i grandi gene-
rali francesi, n.d.t.], con il suo corteo di esal-
tazione nel sole d’Africa, tu entra qui, Jean
Moulin, con il tuo terribile corteo al seguito.
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Con coloro che sono morti nelle cantine
senza aver parlato, come te; e anche, il che
potrebbe essere più atroce, con coloro che
hanno parlato; con coloro che hanno indos-
sato una divisa a righe di prigioniero nei
campi di concentramento, con gli ultimi
corpi tremanti delle tristi figlie di Notte e
Temporale cadute nelle fiamme; con gli ot-
tomila francesi che non sono stati restituiti
dalle prigioni, con l’ultima donna morta a
Ravensbruk per aver dato asilo a uno dei
nostri. Entra con il popolo dell’ombra che è
sparito con lei - i nostri fratelli dell’Ordine
della Notte…

Commemorando l’anniversario della Li-
berazione di Parigi, io dissi: “Ascoltate que-
sta sera, giovani del mio paese, le campane
dell’anniversario che suonarono come quelle
di quattordici anni fa. Possa tu, questa volta,
ascoltarle: esse vanno a suonare per te”.

L’omaggio odierno si richiama al canto
che comincia adesso, il Canto dei Partigiani
che io ho sentito mormorare come un canto

di complicità, e quindi salmodiare nella
nebbia dei Vosgi e nei boschi d’Alsazia, me-
scolato al grido perduto dei campanelli della
pecorella smarrita, quando i bazooka della
Corréze avanzavano verso i carri armati di
Runstedt [generale tedesco protagonista della
Blitzkrieg in Francia nel 1940, n.d.t.] lanciati
di nuovo contro Strasburgo. Ascolta ora,
giovinezza di Francia, quello che fu per noi
il Cantico della Disperazione.

Questa è la marcia funebre delle ceneri di
fronte a noi. Accanto a quelle di Carnot e i
soldati dell’anno II, a quelle di Victor Hugo
e dei Miserabili, a quelle di Jaurès protette
dalla Giustizia, che riposano con il loro lun-
go corteo di ombre sfigurate. Oggi, giovinez-
za, possa te pensare a quest’uomo, a come
te avresti posto tra le tue mani la sua povera
faccia informe dell’ultimo suo giorno di vi-
ta, le sue labbra che non avevano parlato;
quel giorno là lui era il viso della Francia.

(traduzione del Viceprefetto Giovanni Todini)
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Papa Francesco ai giovani 
per la XXVIII Giornata 

Mondiale della Gioventù
Lungomare di Copacabana, Rio de Janeiro

27 luglio 2013

Carissimi giovani,

Guardando Voi oggi qui presenti, mi viene in
mente la storia di san Francesco d’Assisi. Da-
vanti al Crocifisso sente la voce di Gesù che
gli dice: “Francesco,
va’ e ripara la mia ca-
sa”. E il giovane Fran-
cesco risponde con
prontezza e generosità
a questa chiamata del
Signore: riparare la sua
casa. Ma quale casa?
Piano piano, si rende
conto che non si tratta-
va di fare il muratore e
riparare un edificio fat-
to di pietre, ma di dare
il suo contributo per la vita della Chiesa; si
trattava di mettersi a servizio della Chiesa,
amandola e lavorando perché in essa si riflet-
tesse sempre più il Volto di Cristo.

Anche oggi il Signore continua ad avere biso-
gno di Voi giovani per la sua Chiesa. Cari gio-
vani, il Signore ha bisogno di Voi! Anche oggi
chiama ciascuno di Voi a seguirlo nella sua
Chiesa e ad essere missionari. Cari giovani, il
Signore oggi vi chiama! Non al mucchio! A te,
a te, a te, a ciascuno. Ascoltate nel cuore quel-
lo che vi dice. Penso che possiamo imparare
qualcosa da ciò che è successo in questi giorni,
di come abbiamo dovuto cancellare, per il mal
tempo, la realizzazione di questa Vigilia nel

“Campus Fidei”, a Guaratiba. Forse, non è che
il Signore voglia dirci che il vero campo della
fede, il vero “Campus Fidei”, non è un luogo
geografico, bensì siamo noi stessi? Sì! È vero!
Ciascuno di noi, ciascuno di voi, io, tutti! Ed

essere discepolo mis-
sionario significa sape-
re che siamo il Campo
della Fede di Dio! Per
questo, partendo dal-
l’immagine del Campo
della Fede, ho pensato
a tre immagini che ci
possono aiutare a capi-
re meglio che cosa si-
gnifica essere discepo-
lo-missionario: la pri-
ma immagine, il cam-

po come luogo in cui si semina; la seconda, il
campo come luogo di allenamento; e la terza,
il campo come cantiere.

1. Primo: Il campo come luogo in cui si semi-
na. Conosciamo tutti la parabola di Gesù che
narra di un seminatore andato a gettare i semi
nel campo; alcuni di essi cadono sulla strada,
in mezzo ai sassi, tra le spine e non riescono a
svilupparsi; ma altri cadono su terra buona e
producono molto frutto (cfr Mt 13,1-9). Gesù
stesso spiega il significato della parabola: il se-
me è la Parola di Dio che è gettata nei nostri
cuori (cfr Mt 13,18-23). Oggi… tutti i giorni,
ma oggi in modo speciale, Gesù semina.
Quando accettiamo la Parola di Dio, allora sia-
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mo il Campo della Fede! Per favore, lasciate
che Cristo e la sua Parola entrino nella vostra
vita, lasciate entrare la semente della Parola di
Dio, lasciate che germogli, lasciate che cresca.
Dio fa tutto, ma voi lasciatelo agire, lasciate
che Lui lavori in questa crescita!

Gesù ci dice che i semi caduti ai bordi della
strada o tra i sassi e in mezzo alle spine non
hanno portato frutto. Credo che, con onestà,
possiamo farci la domanda: Che tipo di terreno
siamo, che tipo di terreno vogliamo essere?
Forse a volte siamo come la strada: ascoltiamo
il Signore, ma non cambia nulla nella nostra
vita, perché ci lasciamo intontire da tanti ri-
chiami superficiali che ascoltiamo, Io vi do-
mando, ma non rispondete adesso, ognuno ri-
sponda nel suo cuore: Sono un giovane, una
giovane, intontito? O siamo come il terreno
sassoso: accogliamo con
entusiasmo Gesù, ma sia-
mo incostanti davanti alle
difficoltà non abbiamo il
coraggio di andare con-
trocorrente. Ognuno di
noi risponda nel suo cuo-
re: Ho coraggio o sono
un codardo? O siamo co-
me il terreno con le spi-
ne: le cose, le passioni
negative soffocano in noi le parole del Signore
(cfr Mt 13,18-22). Ho l’abitudine nel mio cuo-
re di giocare in due ruoli: fare bella figura con
Dio e fare bella figura con il Diavolo? Voler
ricevere la semente di Gesù e allo stesso tempo
annaffiare le spine e le erbacce che nascono
nel mio cuore? Oggi, però, io sono certo che la
semente può cadere in terra buona. Ascoltiamo
questi testimoni, come la semente è caduta in
terra buona. “No, Padre, io non sono terra buo-
na, sono una calamità, sono pieno di sassi, di
spine, di tutto”. Sì, può darsi che questo sia
nella superficie, ma libera un pezzetto, un pic-
colo pezzo di terra buona, e lascia che cada lì e
vedrai come germoglierà. Io so che voi volete
essere terreno buono, cristiani veramente, non
cristiani part-time; non cristiani “inamidati”,
con la puzza al naso, così da sembrare cristiani
e, sotto sotto, non fare nulla; non cristiani di

facciata, questi cristiani che sono “puro aspet-
to”, ma cristiani autentici. So che voi non vole-
te vivere nell’illusione di una libertà inconsi-
stente che si lascia trascinare dalle mode e dal-
le convenienze del momento. So che voi pun-
tate in alto, a scelte definitive che diano senso
pieno. E così o mi sbaglio? È cosi? Bene, se è
così facciamo una cosa: tutti in silenzio, guar-
diamo al cuore e ognuno dica a Gesù che vuo-
le ricevere la semente. Dite a Gesù: guarda,
Gesù, le pietre che ci sono, guarda le spine,
guarda le erbacce, ma guarda questo piccolo
pezzo di terra che ti offro perché entri la se-
mente. In silenzio, lasciamo entrare la semente
di Gesù. Ricordatevi di questo momento,
ognuno sa il nome della semente che è entrata.
Lasciatela crescere, e Dio ne avrà cura.

2. Il campo. Il campo oltre ad essere un luogo
di semina è luogo di alle-
namento. Gesù ci chiede
di seguirlo per tutta la vi-
ta, ci chiede di essere suoi
discepoli, di “giocare nel-
la sua squadra”. La mag-
gior parte di Voi ama lo
sport. E qui in Brasile,
come in altri Paesi, il cal-
cio è passione nazionale.
Sì o no? Ebbene, che co-

sa fa un giocatore quando è convocato a far
parte di una squadra? Deve allenarsi, e allenar-
si molto! Così è la nostra vita di discepoli del
Signore. San Paolo descrivendo i cristiani ci
dice: «Ogni atleta è disciplinato in tutto; essi lo
fanno per ottenere una corona che appassisce;
noi invece una che dura per sempre» (1
Cor 9,25). Gesù ci offre qualcosa di superiore
della Coppa del Mondo! Qualcosa di superiore
della Coppa del Mondo! Gesù ci offre la possi-
bilità di una vita feconda, di una vita felice e ci
offre anche un futuro con Lui che non avrà fi-
ne, nella vita eterna. È quello che ci offre Ge-
sù. Ma ci chiede che paghiamo l’entrata, e
l’entrata è che noi ci alleniamo per “essere in
forma”, per affrontare senza paura tutte le si-
tuazioni della vita, testimoniando la nostra fe-
de. Attraverso il dialogo con Lui: la preghiera.
Padre, adesso ci fa pregare tutti? No? Ti do-
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mando… ma rispondete nel vostro cuore, non
a voce alta, ma nel silenzio: Io prego? Ognuno
risponda. Io parlo con Gesù oppure ho paura
del silenzio? Lascio che lo
Spirito Santo parli nel mio
cuore? Io chiedo a Gesù:
che cosa vuoi che faccia,
che cosa vuoi della mia vi-
ta? Questo è allenarsi. Do-
mandate a Gesù, parlate
con Gesù. E se commette-
te un errore nella vita, se
fate uno scivolone, se fate
qualcosa che è male, non
abbiate paura. Gesù, guar-
da quello che ho fatto!
Che cosa devo fare ades-
so? Però parlate sempre
con Gesù, nel bene e nel
male, quando fate una co-
sa buona e quando fate
una cosa cattiva. Non ab-
biate paura di Lui! Questa
è la preghiera. E con que-
sto vi allenate nel dialogo
con Gesù, in questo disce-
polato missionario! Attra-
verso i Sacramenti, che
fanno crescere in noi la sua
presenza. Attraverso l’amo-
re fraterno, il saper ascolta-
re, il comprendere, il per-
donare, l’accogliere, l’aiu-
tare gli altri, ogni persona,
senza escludere, senza
emarginare. Cari giovani,
siate veri “atleti di Cristo”!

3. E terzo: il campo come
cantiere. Qui stiamo ve-
dendo come si è potuto
costruire questo proprio
qui: hanno iniziato a muo-
versi i ragazzi, le ragazze,
si sono dati da fare e han-
no costruito la Chiesa.
Quando il nostro cuore è
una terra buona che accoglie la Parola di Dio,
quando “si suda la maglietta” cercando di vi-

vere da cristiani, noi sperimentiamo qualcosa
di grande: non siamo mai soli, siamo parte di
una famiglia di fratelli che percorrono lo stes-

so cammino: siamo parte
della Chiesa. Questi ra-
gazzi, queste ragazze non
erano soli, ma insieme
hanno fatto un cammino e
hanno costruito la Chiesa,
insieme hanno realizzato
quello che ha fatto san
Francesco; costruire, ripa-
rare la Chiesa. Ti doman-
do: volete costruire la
Chiesa? [Sì…] Vi animate
a farlo? [Sì…] E domani
avrete dimenticato di que-
sto “sì” che avete detto?
[No…] Così mi piace!
Siamo parte della Chiesa,
anzi, diventiamo costrutto-
ri della Chiesa e protago-
nisti della storia. Ragazzi
e ragazze, per favore: non
mettetevi nella “coda” del-
la storia. Siate protagoni-
sti. Giocate in attacco!
Calciate in avanti, costrui-
te un mondo migliore, un
mondo di fratelli, un mon-
do di giustizia, di amore,
di pace, di fraternità, di
solidarietà. Giocate in at-
tacco sempre! San Pietro
ci dice che siamo pietre
vive che formano un edifi-
cio spirituale (cfr. 1
Pt 2,5). E guardiamo que-
sto palco, si vede che esso
ha forma di una chiesa co-
struita con pietre vive.
Nella Chiesa di Gesù sia-
mo noi le pietre vive, e
Gesù ci chiede di costruire
la sua Chiesa; ciascuno di
noi è una pietra viva, è un
pezzetto della costruzione,

e, quando viene la pioggia, se manca questo
pezzetto, si hanno infiltrazioni, ed entra l’ac-
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qua nella casa. E non costruire una piccola
cappella che può contenere solo un gruppetto
di persone. Gesù ci chiede che la sua Chiesa
vivente sia così grande da poter accogliere
l’intera umanità, sia la casa per tutti! Dice a
me, a te, a ciascuno:  “Andate e fate discepoli
tutti i popoli”. Questa sera rispondiamogli: Sì,
Signore, anch’io voglio essere una pietra viva;
insieme vogliamo edificare la Chiesa di Gesù!
Voglio andare ed essere costruttore della Chie-
sa di Cristo! Vi animate a ripeterlo? Voglio an-
dare ed essere costruttore della Chiesa di Cri-
sto, vediamo adesso… [i giovani lo ripetono]
Poi dovete ricordare che l’avete detto insieme.

Il tuo cuore, cuore giovane, vuole costruire un
mondo migliore. Seguo le notizie del mondo e
vedo che tanti giovani in tante parti del mondo
sono usciti per le strade per esprimere il desi-
derio di una civiltà più giusta e fraterna. I gio-
vani nelle strade. Sono giovani che vogliono
essere protagonisti del cambiamento. Per favo-
re, non lasciate che altri siano protagonisti del
cambiamento! Voi siete quelli che hanno il fu-
turo! Voi… Attraverso di voi entra il futuro
nel mondo. A voi chiedo anche di essere prota-
gonisti di questo cambiamento. Continuate a
superare l’apatia, offrendo una risposta cristia-
na alle inquietudini sociali e politiche, che si
stanno presentando in varie parti del mondo.
Vi chiedo di essere costruttori del mondo, di
mettervi al lavoro per un mondo migliore. Cari

giovani, per favore, non “guardate dal balco-
ne” la vita, mettetevi in essa, Gesù non è rima-
sto nel balcone, si è immerso, non “guardate
dal balcone” la vita, immergetevi in essa come
ha fatto Gesù.

Resta però una domanda: da dove comincia-
mo? A chi chiediamo di iniziare questo? Da
dove cominciamo? Una volta hanno chiesto a
Madre Teresa di Calcutta che cosa doveva
cambiare nella Chiesa, se vogliamo comincia-
re, da quale parete? Da dove - hanno chiesto a
Madre Teresa - bisogna iniziare? Da te e da
me! rispose lei. Aveva grinta questa donna!
Sapeva da dove iniziare. Anche io oggi le rubo
la parola a Madre Teresa e ti dico: iniziamo?
Da dove? Da te e da me! Ognuno, ancora una
volta in silenzio, si chieda: se devo iniziare da
me, da dove inizio? Ciascuno apra il suo cuore
perché Gesù gli dica da dove iniziare.

Cari amici, non dimenticate: siete il campo
della fede! Siete gli atleti di Cristo! Siete i co-
struttori di una Chiesa più bella e di un mondo
migliore. Alziamo lo sguardo verso la Madon-
na. Essa aiuta a seguire Gesù, ci dà l’esempio
con il suo “sì” a Dio: «Ecco la serva del Signo-
re: avvenga per me secondo la Tua parola»
(Lc 1,38). Lo diciamo anche noi, insieme con
Maria, a Dio: avvenga per me secondo la Tua
parola. Così sia!
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L’assetto territoriale 
degli Stati federali

(prima parte)

di Bianca Iamorta

Si premette che lo Stato federale è una
forma di organizzazione politica che
comporta la garanzia costituzionale del-

l’autonomia di Enti territoriali posti anche
in grado di concorrere alle funzioni statali.

Occorre, quindi, preliminarmente precisa-
re che il concetto di Stato federale non coinci-
de con il “federalismo”, identificantesi in una
concezione collaborativa dei rapporti politici
fra entità di diversa natura (Stati, Enti pubbli-
ci, Associazioni, Persone fisiche…) sia nell’or-
dinamento internazionale che negli ordina-
menti statali, che improntano i loro rapporti
su una base tendenzialmente paritaria.

Il federalismo è un’ideologia che può,
pertanto, caratterizzare principi di compor-
tamento adottati da una costituzione statale
anche prescindendo da una caratterizzazio-
ne tecnicamente federale di quest’ultima
che non investe unicamente il settore giuri-
dico - istituzionale, ma altresì quello sociale,
economico, spirituale, culturale.

Va, inoltre, ricordato che lo stato federale
può essere concepito come una semplice so-
luzione tecnico - costituzionale di ripartizio-
ne del potere fra centro e periferia, oppure
può essere identificato anche come una delle
manifestazioni delle Costituzioni garantiste
proprie della forma di Stato liberale.

Esistono numerosi esempi di ordinamen-
ti in cui la struttura federale dello Stato si
risolve in realtà in una forma di decentra-
mento dell’apparato complessivo di uno Sta-
to unitario.

In tali ordinamenti rimangono affidate
agli organi centrali le competenze di indiriz-
zo e di normazione e la parte più consisten-
te di quelle di attuazione a livello giurisdi-
zionale e amministrativo.

Questa impostazione dei rapporti fra cen-
tro e periferia è caratteristica di quegli ordi-
namenti autocratici in cui il potere è concen-
trato in un organo o in un’organizzazione
statale omogenea e viene usato prescindendo
dal consenso della comunità nazionale.

Diversa può essere la situazione riscon-
trabile negli ordinamenti democratici basati
su un’articolazione del potere fra più organi
costituzionali e caratterizzati da un collega-
mento tra apparato e comunità che compor-
ta un uso del potere in sintonia con il con-
senso popolare. In tal caso le strutture fede-
rali non coincidono con una semplice forma
di decentramento dell’apparato statale.

La stessa concezione normativista, che
tendenzialmente ha collegato il concetto di
decentramento dell’ordinamento centrale
dello Stato, all’ambito di validità decentrato
o accentrato delle relative norme, ha mo-
strato di graduare le ipotesi di decentramen-
to in connessione alla natura democratica o
autocratica dell’ordinamento statale.

Infatti, ha a suo tempo distinto l’aspetto
statico dell’accentramento - decentramento,
da quello dinamico: il primo legato alla sfe-
ra territoriale di validità delle norme giuri-
diche, il secondo a metodi di creazione ed
esecuzione di tali norme.
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Con riferimento al profilo dinamico, Kel-
sen ha riconosciuto l’importanza del nume-
ro degli organi che creano norme e del mo-
do con cui essi vengono istituiti, mostrando
di non sottovalutare il significato dell’ipotesi
di coincidenza tra decentramento statico e
dinamico relativo alla produzione di norme
nello Stato membro di uno Stato federale,
ed ha chiaramente collegato il concetto di
democrazia al metodo decentrato di crea-
zione di norme giuridiche.

Una seguita corrente dottrinaria ha ac-
centuato la connessione fra Stato federale e
ordinamento democratico, giungendo ad
istituire un vero e proprio rapporto di “ne-
cessaria coincidenza” fra gli istituti propri
della concezione garantista dello Stato libe-
rale ed il decentramento che consente il plu-
ralismo di Enti pubblici autonomi nel qua-
dro dello Stato federale.

Esistono, in proposito, almeno due inter-
pretazioni che vanno richiamate: la prima
tende ad identificare federalismo e democra-
zia, essendo gli istituti dello Stato federale
coincidenti con i principi democratici; la se-
conda tende ad identificare federalismo e co-
stituzionalismo, concependo lo Stato federale
come un’organizzazione politica garantista.

Le due impostazioni sono molto vicine e
sotto certi aspetti coincidenti, anche se la
prima pone maggiormente l’accento sul re-
gime dei diritti e la seconda sui moduli or-
ganizzativi; entrambe, infatti, presuppongo-
no un’integrazione del principio della sepa-
razione orizzontale del potere con quello
della ripartizione in senso verticale, proprio
del principio federale, considerandolo carat-
teristico di un ordinamento democratico.

L’identificazione dello Stato federale con
lo Stato democratico è stata effettuata con
riferimento all’ordinamento svizzero, men-
tre, a proposito di quello attuale tedesco, si
è insistito sulla circostanza per cui la solu-
zione federale potenzia la concezione demo-
cratica dello Stato. Elementi in base ai quali
individuare il rafforzamento della democra-
zia tramite il federalismo sono: la divisione
verticale dei poteri tra Stato federale e Stati
membri, la partecipazione più ampia dei
cittadini alle istanze politiche, l’avvicina-

mento dei cittadini al potere politico trami-
te il decentramento e il miglioramento delle
forme di responsabilità e di controllo, mag-
giori garanzie per le minoranze politiche e
maggiore possibilità concreta per il plurali-
smo politico a livello locale oltre che statale,
maggiore ampiezza del consenso sociale in
quanto concernente un meccanismo sociale
più articolato di quello proprio dello Stato
unitario accentrato.

La riconduzione del federalismo al costi-
tuzionalismo rientra nella identificazione
fra struttura federale e ideologia liberale.

Nel complesso processo di affermazione
della forma di Stato liberale, si trova infatti
lo schema della “ripartizione del potere su
base territoriale”, per cui accanto al potere
dell’apparato centrale dello Stato esistono
sfere di competenza costituzionalmente ga-
rantite spettanti ad Enti territoriali minori,
anche se il complesso dell’organizzazione
centrale e periferica e delle relazioni fra sta-
to ed Entità territoriali minori e fra le mede-
sime si riporta all’esistenza di un unico sta-
to, definito federale, disciplinato da una
propria Costituzione.

Secondo un’interpretazione che ha avuto
successo, la soluzione federale è una delle
componenti dell’affermarsi dell’ideologia del
costituzionalismo, inteso come movimento
diretto ad assicurare la garanzia della li-
bertà. Nel quadro di tale garanzia rientra il
riconoscimento e la tutela dei diritti delle
Comunità territoriali ricomprese in più am-
pie organizzazioni politiche di tipo statale.
In tale prospettiva lo Stato federale è Stato
definito dal Friedrich quale “forma territo-
riale di divisione del potere politico in base ad
una Costituzione”; in tal modo l’articolazio-
ne del potere politico in senso spaziale ver-
rebbe a sommarsi all’articolazione fra diver-
si organi dello Stato in senso funzionale, co-
me avviene nella generalità delle Costituzio-
ni liberali.

L’esperienza dello Stato federale si è nel
tempo arricchita dei modelli offerti da alcu-
ni ordinamenti e, in particolare, da quello
svizzero, tedesco e austriaco.

Soltanto un esame analitico delle singole
Costituzioni può risolvere il problema della
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qualificazione o meno di un certo ordina-
mento quale federale, in quanto soltanto la
volontà dei Costituenti può determinare un
assetto organizzativo dello Stato che assicuri
un’ampia garanzia delle esigenze dell’auto-
nomia coincidente con il modello federale.

Invero, se la soluzione federale comporta
la compatibilità con i principi garantisti che
assicurano la separazione fra più organi co-
stituzionali, la garanzia dei diritti di libertà,
nonché un ampio pluralismo politico e la
garanzia del diritto di opposizione, occorre
valutare con attenzione le soluzioni organiz-
zative, definite federali, che vengono speri-
mentate in ordinamenti basati su principi
autocratici. 

Queste ultime – a parte le qualificazioni
formali – comportano in genere forme di de-
centramento non coincidenti con il decen-
tramento politico caratteristico del modello
federale e si inquadrano in forme di stato di-
verse da quelle di derivazione liberale.

La soluzione federale in alcuni ordina-
menti di recente indipendenza usciti dal
processo di decolonizzazione, è ugualmente
legata ad elementari forme di decentramen-
to burocratico. Più complessa appare la so-
luzione federale negli ordinamenti definiti
socialisti. In tali Costituzioni il federalismo
ha una giustificazione profondamente diver-
sa da quella propria dello Stato liberale. In
URSS, Iugoslavia, Cecoslovacchia, il federa-
lismo è, o era, in realtà una forma destinata
a dare riconoscimento, a livello di organiz-
zazione statale, dell’esistenza di diversi grup-
pi etnici, in una cornice istituzionale che
non ammette forme di pluralismo politico
assimilabili a quelle degli ordinamenti libe-
rali, a causa dell’esistenza del partito unico
sovrapposto alle strutture statali e operante
come organo di indirizzo necessariamente
unificante anche nei processi decisionali ap-
parentemente affidati agli organi delle en-
tità politiche decentrate rispetto alla orga-
nizzazione dello Stato federale.

L’inserimento di una formale “soluzione
federale” in ordinamenti appartenenti a for-
me di Stato diverse, non sembra legittimare
l’analisi congiunta di istituti disciplinati da
tali Costituzioni, ove non sia stata prima po-

sta in evidenza con chiarezza l’influenza che
i principi caratteristici delle relative forme
di Stato possano esercitare sul regime delle
autonomie politiche territoriali.

La comparazione fra le soluzioni federa-
tive in ordinamenti liberali, socialisti, auto-
ritari, ed in quelli di recente indipendenza,
appare, dunque, accompagnata da un in-
quadramento sistematico dei principi di rife-
rimento propri delle diverse forme di stato,
mentre dà adito a perplessità ove – in caren-
za di tale inquadramento – sia essenzial-
mente condotta tramite lo studio specifico
del regime giuridico di singoli istituti in di-
versi ordinamenti.

La sovranità federale e il potere degli
Stati membri

Lo Stato federale comporta un ordina-
mento decentrato che riconosce il ruolo co-
stituzionale delle Autonomie, ma implica la
“sovranità federale”; anche negli ordinamen-
ti in cui più forte è stato il ruolo degli Stati
membri, non può mettersi in dubbio che la
sovranità spetta allo Stato federale unitaria-
mente considerato.

Pertanto, non ha un significato giuridica-
mente condizionante l’uso della qualifica
della “sovranità” a favore degli Stati membri
che si trova nel testo della Costituzione sviz-
zera, in cui l’articolo 3, in modo contraddit-
torio, afferma che: “I Cantoni sono sovrani
nella misura in cui la loro sovranità non è li-
mitata dalla Costituzione federale”.

In pratica, tale disposizione comporta la
preferenza per la sovranità federale e, di
conseguenza, la “sovranità cantonale”, in
quanto limitata, è giuridicamente una for-
ma di potere meglio qualificabile come “au-
tonomia”.

Ciò trova conferma nel tenore dell’artico-
lo 71 della Costituzione svizzera, secondo il
quale “senza pregiudicare i diritti del popolo e
dei Cantoni nella Confederazione, il potere
supremo è esercitato dall’Assemblea federale”.

Anche tale disposizione mette in risalto
la preferenza per il livello dell’organizzazio-
ne costituzionale federale e il carattere re-
cessivo riconosciuto alle sfere di competen-
za cantonale.
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Neppure può riconoscersi fondamento alle
opinioni dottrinali dirette ad affermare una
sovranità degli Stati membri che consentisse
di assicurare almeno una sorta di “equiordi-
nazione” fra gli stessi e lo Stato federale.

L’indirizzo diretto a riconoscere una sovra-
nità degli Stati membri è conseguenza del fat-
to che alcuni Stati federali sono derivati da
precedenti esperienze confederali.

Ma in realtà il passaggio dalla Confedera-
zione allo Stato federale si trova in ipotesi cir-
coscritte. La Svizzera costituisce l’esempio
più sicuro unitamente alla Germania.

Risulta quindi confermato che storica-
mente, accanto alle ipotesi della formazione
di uno stato federale tramite l’integrazione di
Stati già sovrani, vi è quella del passaggio da
uno Stato unitario accentrato ad uno Stato
decentrato mediante
il riconoscimento di
estese autonomie.

Le opinioni e-
spresse in tema di so-
vranità degli Stati
membri hanno avuto
origine nel quadro
dell’affermarsi di al-
cuni ordinamenti fe-
derali “storici”,quali
quello svizzero e
quello tedesco e sono
condizionate da contingenti situazioni di as-
sestamento dei rapporti politico-istituziona-
li fra Stati sovrani destinati a perdere la loro
soggettività internazionale a favore di un
nuovo Stato unitario su base federale.

Il richiamo alla storia costituzionale di al-
cuni ordinamenti federali consente di com-
prendere il succedersi delle diverse dottrine
formulate circa la natura del potere degli
Stati membri e dello stesso stato federale.

La proposta Costituzione federale avreb-
be consentito all’Unione di vincolare diretta-
mente gli individui e di sanzionare le loro
infrazioni. Come è stato notato, sorgeva così
inizialmente il sistema di una “sovranità ge-
nerale” accanto a quello delle supposte “so-
vranità particolari”, con una divisione del
potere sovrano fra Unione e Stati membri.

Ma la ripartizione delle sfere di potere

prevista in Costituzione non sembra poter
portare a confondere la garanzia costituzio-
nale del potere degli Stati membri con una
loro sovranità, originaria o residua che sia.

Tra l’altro, l’evoluzione dal “federalismo
dualista” in cui si operava una giustapposi-
zione fra Stato federale e Stati membri, a
forme di “federalismo cooperativo”, in cui le
esigenze unitarie dell’intervento pubblico
nell’economia nazionale legate alla nuova
concezione dello Stato sociale ponevano in
risalto la posizione preferenziale dello Stato
federale, ha progressivamente eroso la dot-
trina della permanenza della sovranità degli
Stati membri.

Lo Stato federale si risolverebbe allora
nella confederazione.

Nel processo di realizzazione delle strut-
ture federali in Ger-
mania emerse la ten-
denza a salvaguardare
la sovranità degli Stati
che avrebbero dovuto
costituire lo stato fe-
derale, anche se pro-
gressivamente preval-
se l’orientamento fa-
vorevole ad una sovra-
nità.
Altre opinioni, condi-
zionate dalla effettiva

situazione giuridica dei rapporti fra Stati
membri e Reich nella Costituzione tedesca
del 1971, si concentravano non sulla sovra-
nità, ma sulla soggettività internazionale
che era riconosciuta anche agli Stati mem-
bri, e altre ancora si basavano sull’elemento
dell’originalità del potere di imperio che
avrebbe consentito di qualificare propria-
mente come Stati i diversi Stati membri.

Si tentò anche di conciliare la compre-
senza del potere dello Stato centrale e degli
Stati membri sostenendo che entrambi i
gruppi di ordinamenti erano condizionati
da un ordinamento superiore connesso allo
Stato federale propriamente inteso.

Tale ordinamento era da alcuni collegato
ad una comunità di carattere internaziona-
le, da altri ad una costituzione.

L’orientamento diretto a interpretare l’or-
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dinamento costituzionale dell’epoca secon-
do uno schema tripartito – Stati membri,
Stato comune (Gesamstaat), Stato superiore
(Oberstaat) – nel quale soltanto quest’ultimo
era titolare della sovranità comune, fu soste-
nuto dall’Haenel, mentre altri tra cui il La-
band preferivano una ripartizione fra ruolo
degli Stati e ruolo dello stato comune, sol-
tanto quest’ultimo sovrano.

Quanto al potere degli Stati membri, que-
sto veniva valutato come una forma di si-
gnoria originaria (Herschaft zu eigenem Re-
cht), diversa dalla sovranità dello Stato fede-
rale, che consentiva una facoltà di autorga-
nizzazione tramite una propria legislazione.

Nel periodo della Repubblica di Weimar
rivisse precariamente la tesi della equiordi-
nazione fra Stato comune identificantesi
con il Bund, e Stati membri. Nawiasti tentò
di negare una gerarchizzazione dei rapporti
fra Bund e Stati membri, sostenendo la ori-
ginarietà e indipendenza del potere di en-
trambi, avvicinando statalità e sovranità e
lasciando irrisolto il problema della sogget-
tività internazionale degli Stati membri, che
sarebbe dovuto discendere dal riconosci-
mento della loro sovranità.

Queste difficoltà vennero superate af-
frontando il tema del potere degli Stati
membri e del Bund, non in termini di sovra-
nità di entrambi, ma di competenze riparti-
te. In questa accezione la sovranità rimane
federale, mentre il potere all’interno dell’or-
dinamento viene ripartito secondo le regole
costituzionali fra Stato federale e Stati
membri.

Nell’ordinamento basato sulla Legge fon-
damentale del 1949 la sovranità è considera-
ta come attributo del solo Stato federale e
tale impostazione non è condizionata dalla
concezione relativa al numero degli Enti
componenti l’ordinamento.

La concezione “tripartita” dello Stato fe-
derale, sostenuta marginalmente in dottrina
e emergente nella prima giurisprudenza del
Tribunale costituzionale federale, è stata de-
cisamente superata da quella “bipartita”, in
cui vengono individuati gli Stati membri e
una struttura centrale che è, nello stesso
tempo, lo Stato federale (con coincidenza,

quindi, dei due precedenti concetti di “stato
comune” e “stato centrale”).

Il Tribunale costituzionale ha in proposi-
to affermato che “non può distinguersi fra
Stato centrale e Stato comune” come soggetti
distinti e titolari ciascuno di diritti e obbli-
ghi costituzionali. Accanto allo Stato federa-
le come Stato comune non vi è uno speciale
Stato centrale, ma soltanto un’organizzazio-
ne centrale che, unitamente alle organizza-
zioni statali dei membri, realizza tutte le
funzioni statali nel quadro della Legge fon-
damentale, come Stato federale.

Da questa concezione bipartita il Tribu-
nale ha fatto discendere una serie di princi-
pi, tra cui quello della Kompetenz – Kompe-
tenz del Bund, ove la Legge fondamentale ri-
conosca la sovraordinazione di questo ri-
spetto ai Lander, quello della eguaglianza
fra Bund e Lander, qualora la stessa non
specifichi una sovraordinazione del primo,
quello della disciplina dei rapporti fra Bund
e Lander in base a norme di diritto costitu-
zionale (e solo eccezionalmente in via inte-
grativa da norme di diritto internazionale in
caso di carenza di norme interne). 

In sede dottrinaria si è consolidato il con-
vincimento della sovranità indivisibile del
solo Stato federale, anche mediante l’analisi
delle caratteristiche degli ordinamenti degli
Stati membri e in base alla verifica della lo-
ro accettazione di una dipendenza da quello
federale.

Oltre che nella dottrina italiana, la pre-
minenza di uno Stato federale emerge nella
dottrina tedesca, austriaca, svizzera.

In particolare, gli articoli 35 e 91 della Leg-
ge fondamentale tedesca disciplinano i pre-
supposti dello stato di necessità in caso di ca-
lamità naturali, alterazione dell’ordine e della
sicurezza, minaccia per la stabilità e l’ordine
costituzionale in un Land o nel Bund.

Qualora i mezzi a disposizione del Land
non siano idonei ad affrontare l’emergenza,
la Costituzione prevede due ordini di rimedi
in relazione di sussidiarietà: l’aiuto federale
sollecitato dal Land agli altri Lander (articoli
35, 2 e 91, 1 della Legge fondamentale tede-
sca); l’intervento federale, sussidiario a in-
terventi primari dei Lander, in caso di inca-
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pacità dei Lander ad affrontare l’emergenza
o di estensione del pericolo a più Stati
membri (articoli 35,3 e 91,2).

Giova, altresì, ricordare la possibilità di
autonomo intervento del Bund nei confronti
dei Lander in vigenza dello stato di difesa
(art. 115 della Legge fondamentale tedesca).

La definizione delle sfere di compe-
tenza degli ordinamenti federali

Nell’ambito complessivo dell’ordinamento
dello Stato federale i rapporti fra Stato cen-
trale e Stati membri sono inizialmente disci-
plinati secondo il principio di competenza.

Nelle Costituzioni federali della fase libe-
rale, nel testo della Costituzione si trova una
indicazione dei settori di competenza affi-
dati allo Stato federale tendenzialmente in
modo esclusivo.

In tutti gli ordinamenti emergono forme
di “concorso” dello Stato federale e degli
Stati membri nella titolarità delle compe-
tenze, risultando quindi la presenza di sfere
di competenza concorrente.

In effetti, una disciplina congiunta della
competenza si consoliderà soltanto al mo-
mento dell’affermarsi del cosiddetto federa-
lismo “cooperativo”, che troverà riscontro
sia nelle leggi di revisione della Costituzione
svizzera a partire da quella del 1947, sia nel-
la riforma costituzionale tedesca degli anni
1967-1969 e di quella austriaca del 1974.

In virtù di tale federalismo si prenderà
atto della necessaria e istituzionale interre-
lazione fra il livello della sfera di competen-
za federale e il livello della sfera di compe-
tenza degli Stati membri, superando l’origi-
naria impostazione della separazione in
chiave garantista dei medesimi e condan-
nando al declino l’iniziale scelta diretta ad
affermare sfere di competenza esclusiva.

Detto indirizzo non eliminerà completa-
mente le tracce della concezione iniziale dei
rapporti fra Stato federale e Stati membri,
consentendo una compresenza fra principio
della “titolarità esclusiva” della competenza,
propria della concezione garantista basata
sulla separazione fra ordinamento federale
e ordinamento degli Stati membri della fase
liberale, e principio della “titolarità congiun-

ta” propria della concezione funzionale ba-
sata sulla compenetrazione cooperativa fra
ordinamenti della fase dello Stato sociale in-
terventista.

L’affermarsi di una impostazione collabo-
rativa dei rapporti fra Stato federale e Stati
membri, non soltanto agevola una sorta di
cooperazione orizzontale nell’ambito della le-
gislazione, ma rende praticabile la teorizza-
zione di organiche forme di collaborazione
verticale fra il livello della legislazione e quel-
lo dell’esecuzione in sede amministrativa.

I criteri attraverso i quali disciplinare i
rapporti fra Stato federale e Stati membri
comprendono, infatti, un’accurata imposta-
zione delle relazioni fra le rispettive sfere di
competenza legislativa e di quella attuativa.

In tal modo si tenta di conciliare il prin-
cipio di separazione (e, a volte, il discusso
principio di equiordinazione) fra Stato fede-
rale e Stati membri (emergente soprattutto
nei rapporti fra legislazione esclusiva fede-
rale e legislazione esclusiva degli stati) con
il principio necessitato di sovraordinazione
- subordinazione caratteristico dei rapporti
fra fonti gerarchizzate.

Nella Costituzione austriaca del 1920, in-
fluenzata dalla concezione Kelseniana, si
trova una costruzione improntata su quat-
tro livelli di rapporti: all’articolo 10 sono
previste le materie per cui esiste una compe-
tenza federale di legislazione ed esecuzione;
all’articolo 11 le materie per cui lo Stato fe-
derale provvede alla legislazione lasciando
l’esecuzione ai Lander; all’articolo 12 le ma-
terie per cui lo Stato federale fissa una legi-
slazione di principi e i Lander la legislazione
attuativa e l’esecuzione; all’articolo 14, com-
ma 4, le materie per cui i Lander provvedo-
no alla legislazione e all’esecuzione.

In pratica, non soltanto si prevedono se-
parate legislazioni federali e degli Stati
membri, seguite dalla possibilità di una per-
tinente attuazione secondo un principio di
esclusività, ma si formalizza la possibilità di
una esecuzione a livello di Stati membri del-
la legislazione federale (Volzugsfoderali-
smus) e si contempla una concorrenza fra
una legislazione federale di principio e una
legislazione statale specificativa.
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Nell’assetto costituzionale della Confede-
razione svizzera si rinviene una complessa
previsione di ipotesi di legislazione federale
esclusiva, espressamente previste dagli arti-
coli 18-22, 22 bis, 26, 32 bis, 36, 38-39, non-
ché di legislazione concorrente.

Quest’ultima può essere limitata ai prin-
cipi, e in tale caso si rinviene una corrispon-
dente competenza cantonale stabile, o non
limitata ai principi; pertanto la competenza
cantonale è provvisoria e subordinata all’u-
so della competenza federale, essendo i con-
fini tra le due sfere adattabili alle esigenze
di intervento del legislatore federale.

Si trova inoltre affermato il principio del-
la legislazione federale attuata in via ammi-
nistrativa ad opera dei Cantoni in virtù di
una puntuale attribuzione costituzionale
(cfr. art. 24 septies, 25 bis) o per delegazio-
ne della legge federale, oltre ai principi del-
l’esecuzione federale di leggi fede-rali e del-
l’esecuzione cantonale di leggi cantonali, se-
condo quanto previsto dalle disposizioni ge-
nerali di cui agli articoli 95 e 102,1.

La duplice attenzione ai rapporti fra sfere
di competenza federali e statali ed ai rap-
porti fra i diversi livelli delle fonti emerge
anche nella disciplina tedesca, in cui all’ap-
parente netta prevalenza del ruolo dei Lan-
der – che sembrerebbero godere di una pre-
sunzione generale di competenza legislativa
(cfr. artt. 30 e 70 della Legge fondamentale
tedesca) – si contrappone una effettiva pre-
minenza del ruolo federale.

Nella disciplina prevista “ab origine” esi-
stono diversi gruppi di competenze legislati-
ve federali: disciplina esclusiva, disciplina
concorrente e disciplina quadro.

Nell’ordinamento tedesco l’articolo 73
contiene la lista delle materie assegnate alla
competenza “esclusiva” del Bund , il quale
può delegare tramite leggi i Lander ad adot-
tare una propria legislazione.

Gli articoli 74 e 74 a, contengono la lista
delle materie da assegnare alla competenza
“concorrente “ di Bund e Lander, ma l’artico-
lo 73,1 prevede che in tale ambito la compe-
tenza dei Lander opera “solo e nella misura
in cui il Bund non faccia uso del suo diritto a
legiferare”. L’articolo 72,2 specifica che l’e-

spansione della competenza del Bund si ha
qualora sussis-ta necessità di una legislazio-
ne federale unitaria (Bedurfuisklausel).

Qualora sussistano i presupposti di neces-
sità previsti dall’articolo 72,2 il Bund può
adottare una legislazione “quadro” entro la
quale si sviluppa la legislazione dei ”Lander”
nelle materie indicate dagli articoli 75 e 98,3.

Per quanto riguarda l’esecuzione, la rego-
la generale prevista dall’articolo 83 della
Legge fondamentale tedesca dispone che i
“Lander danno esecuzione alle leggi federali
come questioni di propria competenza, a me-
no che la Legge fondamentale non disponga o
consenta altrimenti”.

Ma al principio della naturale esecuzione
della legislazione federale ad opera dei Lan-
der, si aggiungono quelli della esecuzione ad
opera dei Lander di legislazione federale per
espressa delegazione del Bund (art. 85) e
della esecuzione della legislazione federale
tramite la stessa amministrazione del Bund
(art. 86 e seguenti).

Quando i Lander eseguono la legislazio-
ne federale sono soggetti alle istruzioni ed ai
controlli variamente eseguiti dal Bund a li-
vello legislativo ed amministrativo (cfr. artt.
84 e 85 della Legge fondamentale).

L’ordine costituzionale delle competenze
ha subito un sensibile aggiustamento in se-
guito alla riforma del 1967 – 1969, in cui in
tema dell’esecuzione delle leggi federali e di
amministrazione federale si è codificato il
principio della collaborazione prestata dal
Bund ai Lander in ordine all’assolvimento
dei loro compiti qualora questi ultimi tra-
scendano il singolo Land e la collaborazione
sia funzionale al miglioramento delle condi-
zioni sociali.

La riforma ha superato il principio della
ipotetica, netta separazione fra competenze
federali e competenze dei Lander, introdu-
cendo quello delle competenze congiunte;
inoltre, particolare significato ha acquistato
la disciplina dei compiti comuni (Gemein-
schaftsaufgaben) di cui agli articoli 91 e 91b,
mediante la quale il Bund può collaborare
alla gestione dei Lander qualora tali compiti
abbiano rilevanza per la generalità dei citta-
dini e siano giustificati dal miglioramento
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delle condizioni sociali, sottraendo agli stes-
si la piena disponibilità delle competenze.

L’affermarsi del cosiddetto federalismo
“cooperativo” condurrà dunque, da un lato,
ad un’integrazione fra competenze legislati-
ve federali e statali e dall’altro, simultanea-
mente, all’integrazione fra momento legisla-
tivo e attuativo spettante al livello di deci-
sione federale ed alle competenze degli stati.

In questa prospettiva, sfumerà l’impor-
tanza dell’originario principio di tendenzia-
le separazione delle sfere di competenza e
assumeranno maggiore rilievo forme proce-
durali di coordinamento fra Stato federale e
Stati membri, mentre la garanzia per questi
ultimi sarà affidata più che alla riserva di
aree esclusive di intervento, alla partecipa-
zione a organi e funzioni federali e all’utiliz-
zazione di istanze giurisdizionali per la so-
luzione di conflitti.

I principi di separa-
zione e di integrazione
delle competenze carat-
terizzano anche l’asse-
gnazione della funzione
giurisdizionale.

I criteri usati ai fini
della definizione delle
competenze prevedono
la titolarità di compe-
tenze tendenzialmente esclusive federali e
degli Stati membri, in modo che la giurisdi-
zione segua l’area delle rispettive competen-
ze legislative, creandosi un sistema parallelo
di corti federali e statali, oppure una titola-
rità esclusiva federale, che consenta alle
Corti federali di essere chiamate ad attuare
anche il diritto degli Stati membri.

Un tipico sistema parallelo di corti fede-
rali e statali è quello previsto dall’articolo 3
della Costituzione degli Stati Uniti; dall’arti-
colo 106 della Costituzione svizzera; dall’ar-
ticolo 101 del British North America Act; dal-
l’articolo 71 della Costituzione australiana.

Un sistema di titolarità esclusiva federale
è, invece, quello previsto dall’articolo 82,1
della Costituzione austriaca.

È pure possibile una ripartizione di com-
petenza, in modo che a livello statale si svol-
ga una parte del procedimento, e a livello fe-

derale sia riservata un’istanza di appello co-
me in Svizzera e in Germania, ove a livello
periferico esistono unicamente tribunali
cantonali o dei Lander che applicano, quin-
di, anche il diritto federale, mentre a livello
federale esistono organi giurisdizionali cen-
tralizzati chiamati ad applicare il diritto fe-
derale in via di appello.

L’intreccio di competenze è, tuttavia, reso
più complesso dal fatto che in alcuni ordina-
menti non sono seguiti in pratica i criteri
formalmente delineati dalle Costituzioni.

Oltre ad una tendenziale preferenza del-
l’affidamento della cognizione del diritto fe-
derale ai giudici locali – riservandosi sem-
pre tuttavia alle supreme giurisdizioni fede-
rali una istanza di appello –, può anche pre-
vedersi l’attribuzione della cognizione del
diritto dello Stato membro a giudici federa-

li, come nell’ipotesi del-
la delegabilità al Tribu-
nale amministrativo fe-
derale svizzero da parte
dei Cantoni, di giudizi
relativi a questioni am-
ministrative di compe-
tenza cantonale, di cui
all ’articolo 114 bis,
comma 4 della Costitu-
zione svizzera, o di

quello dell’affidamento al Tribunale federale
costituzionale tedesco da parte dei Lander
(Berlino e Schleswig–Holstein) della cogni-
zione della controversia di costituzionalità,
di cui all’articolo 99 della Legge Fondamen-
tale tedesca.

Complessivamente, il disegno di riparto
di competenze fra Stato federale e Stati
membri si effettua in base a criteri di attri-
buzione orizzontale e verticale.

Sotto il primo profilo permane il princi-
pio di esclusività delle competenze legislati-
ve e giurisdizionali quasi sempre abbinato a
quello di concorrenza.

Sotto il secondo profilo si è diffusa la
tendenza a superare la necessaria interrela-
zione fra momento legislativo, giurisdizio-
nale e amministrativo nell’ambito della
competenza federale o degli Stati membri e
si è affermata l’esecuzione – tramite le am-
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ministrazioni e le giurisdizioni degli Stati
membri – della legislazione federale.

L’autonomia degli Stati membri e il
concorso alle funzioni federali

Negli ordinamenti federali gli stati mem-
bri sono titolari di un potere garantito dalla
Costituzione federale (autonomia) e godono
nell’ambito di quest’ultima di una propria
soggettività.

L’autonomia si manifesta sia con riferi-
mento al proprio ordinamento, sia nei rap-
porti con l’ordinamento complessivo dello
Stato federale.

In primo luogo, occorre ricordare la ca-
pacità riconosciuta agli Stati membri dalle
Costituzioni federali di darsi o di modificare
la propria normativa fondamentale, ovvero
la Costituzione e lo statuto. Si tratta della
“autonomia costituzionale” dello Stato mem-
bro che comporta libertà di i-niziativa e di
decisione in tema di adozione e modifiche
delle proprie nor-me essenziali, ma sempre
nel rispetto di alcuni vincoli derivanti dalla
Costituzione federale.

Il rilievo che assume la garanzia costitu-
zionale delle autonomie territoriali pone, in
effetti, in evidenza il significato che viene
attribuito al collegamento istituzionale fra
Stati membri e organi dello Stato federale.

Come indici di tale collegamento posso-
no richiamarsi: a) l’inserimento degli Stati
nel procedimento di revisione costituziona-
le; b) la presenza del Governo degli Stati nel
Governo federale, ma soprattutto la rappre-
sentanza degli Stati nell’organo parlamenta-
re federale.

La necessaria partecipazione degli Stati
membri al procedimento di revisione costi-
tuzionale è prevista dalla Costituzione degli
Stati Uniti che indica due possibilità per
quanto riguarda la proposta di iniziative che
possono essere decise dal Congresso a mag-
gioranza dei due terzi di entrambe le assem-
blee, oppure possono essere promosse da
una assemblea ad hoc convocata dal Con-
gresso su iniziativa dei legislativi di almeno
i due terzi degli Stati.

L’emendamento proposto deve poi essere
approvato dai legislativi di almeno i tre

quarti degli Stati, ovvero da assemblee ad
hoc in tre quarti, a scelta del Congresso.

Nella prassi le proposte di emendamento
sono risultate di iniziativa del Congresso e
sono state approvate dai legislativi statali,
ad eccezione del ventunesimo emendamen-
to approvato da apposite conventions.

Inoltre, la Costituzione pone un limite
esplicito al potere di revisione, vietando che
uno Stato membro possa essere privato sen-
za il suo consenso del proprio diritto di par-
tecipazione alla Camera alta.

Inoltre, le modifiche che incidono sulla
rappresentanza degli stati nel parlamento
federale e sul territorio dei singoli stati de-
vono avere l’assenso della maggioranza de-
gli elettori negli stessi.

Nella Costituzione Tedesca la Legge fon-
damentale prevede che la revisione com-
porti, oltre il voto dei due terzi del Bunde-
stag, anche l’accordo di almeno i due terzi
del Bundesrat, secondo quanto disposto
dall’articolo 79, comma 2, e vieta revisioni
che tocchino il principio federale e compro-
mettano il ruolo dei Lander nell’attività di
legislazione federale prevista dall’articolo
79, comma 3.

Nella Costituzione Svizzera è richiesto ol-
tre alla maggioranza dei votanti, il consenso
della maggioranza dei Cantoni, secondo
quanto previsto dall’articolo 123, ed è altresì
previsto, all’articolo 96, che i membri del
Governo ed il Consiglio federale debbano
provenire da Cantoni differenti.

Nella Costituzione Austriaca è previsto il
consenso del Bundesrat per le modifiche co-
stituzionali relative alla sua composizione,
al sistema elettorale e ai criteri di rappre-
sentanza dei Lander.

Tali modifiche devono ottenere la mag-
gioranza dei voti e il consenso di almeno
quattro dei Lander, secondo quanto disposto
dall’articolo 35,4, nonché la partecipazione
al Governo federale.

La presenza di esponenti degli Stati nel
Governo federale è un espediente di signifi-
cativa rilevanza in alcuni ordinamenti fede-
rali.

La soluzione organizzativa che, tradizio-
nalmente, è considerata caratteristica delle
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costituzioni federali, è tuttavia quella con-
nessa alla rappresentanza degli Stati nel par-
lamento federale.

In proposito, è ben noto che negli ordina-
menti federali esiste una seconda Camera
considerata abitualmente come “ Camera
degli stati” che assume un ruolo talmente si-
gnificativo da far spesso ritenere che una
delle giustificazioni valide del principio bi-
camerale vada ritrovata anche nell’esigenza
di consentire una rappresentanza parlamen-
tare degli “interessi territoriali” accanto alla
generale rappresentanza nazionale.

In effetti, l’istituzione di un organo as-
sembleare destinato a rappresentare gli in-
teressi degli Stati membri è componente
costante di tutti gli ordinamenti federali.
Nel disegno federalista è chiaramente deli-
neato un modello che sarà destinato ad ot-
tenere una duratura affermazione nel suc-
cessivo sviluppo istituzionale e negli orien-
tamenti dottrinali: quello della presenza
“paritetica” di ciascuno Stato membro nella
camera “alta”, formata quindi in modo da
consentire una rappresentanza bilanciata
degli interessi degli Stati membri, e quello
della contemporanea partecipazione delle
varie componenti dello Stato federale in
“proporzione” alla loro popolazione, in mo-
do da giungere a u-na rappresentanza uni-
taria degli interessi dell’intera popolazione
dello Stato federale.

È fuori di dubbio che la visione della Ca-
mera alta come “Camera degli Stati” sia sto-
ricamente legata alla fase di transizione da
ordinamenti di tipo confederativo basati sul
diritto internazionale a ordinamenti pro-
priamente federali retti dal diritto costitu-
zionale di un singolo stato.

È quindi comprensibile che inizialmente
la Camera alta sia vista come formata da
esponenti degli Stati membri incaricati di
sostenere le tesi delle popolazioni o delle le-
gislature o dei governi locali.

Si tratta di un fenomeno storico, che ha
tuttavia lasciato tracce in alcuni ordinamen-
ti, ormai superato dall’affermarsi della unità
costituzionale degli Stati federali e dalla
progressiva e sicura trasformazione della
Camera alta in organo componente il Parla-

mento federale destinata a trattare global-
mente interessi “nazionali”.

In questo quadro complessivo l’ipotesi
dell’assemblea incaricata di difendere gli in-
teressi locali tramite i rappresentanti degli
Stati non è più attuale.

Non lo è negli ordinamenti in cui i com-
ponenti della Camera alta vengono scelti
dalle popolazioni locali o dalle Assemblee
parlamentari degli Stati membri senza vin-
colo di mandato, secondo quanto è espres-
samente previsto dall’articolo 91 della Co-
stituzione Svizzera e dall’articolo 56 della
Costituzione Austriaca, in modo da far ri-
saltare l’autonomia del singolo parlamenta-
re, in quanto inserito in una assemblea po-
litica “nazionale” in via non dissimile da
quanto avviene per i componenti della Ca-
mera bassa federale. Ma non lo è anche ne-
gli ordinamenti come quello tedesco, in cui
formalmente il componente della Camera
alta fa parte di una delegazione del Gover-
no dello Stato membro ed è condizionato
dalle direttive politiche di quest’ultimo, se-
condo quanto disposto dall’articolo 51,
comma 1, della Legge fondamentale Tede-
sca, anche se con rilevanti eccezioni, in
quanto il vincolo del mandato non opera,
qualora i membri del Bundesrat partecipi-
no alla Commissione di conciliazione, di
cui all’articolo 77,2 ed alla Commissione
comune, di cui all’articolo 53, a, 1.

La ragione di tale cambiamento di ruolo
va vista nella progressiva “assimilazione” del-
la seconda Camera nel processo di unifica-
zione nazionale agevolato dalla giurispru-
denza delle Corti incaricate di assicurare l’u-
niformità del diritto degli Stati membri al di-
ritto degli Stati federali, eliminando o ridu-
cendo i lineamenti di individualità caratteri-
stici degli ordinamenti degli Enti territoriali
minori. Ma, soprattutto, e in particolare, in
molti ordinamenti federali si è assistito ad
una progressiva nazionalizzazione del siste-
ma dei partiti, che ha agevolato una riduzio-
ne delle diversità politiche nei diversi Stati
membri, conducendo al superamento della
identificabilità fra interessi politici, econo-
mici, culturali, religiosi, sociali, e determina-
te aree geografiche del territorio federale.
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Il modello tedesco del Bundesrat
Sotto questo profilo si constata la diver-

sità del modello tedesco nella sua genesi, il
suo carattere secondo la Legge Fondamen-
tale del 1949, e nella prassi attuale.

È vero che il tentativo di un’unificazione
tedesca della PaulsKirche, nel 1848 - 1849,
rassomigliava sotto certi profili ai movimen-
ti di federalismo democratico, operando con
Assemblee costituenti sul livello degli Stati
membri e sul livello federale. È pure vero
che il progetto di Costituzione prevedeva un
parlamento bicamerale, accanto alla Came-
ra del popolo,cioè dei deputati (il VolK-
shaus), una Camera degli Stati (Staa-
tenhaus) con nomina a metà dai governi ed
a metà dai parlamenti degli Stati membri,
cioè un Parlamento, una Dieta bicamerale,
tuttavia con un influsso specifico dei Gover-
ni degli Stati membri. Così il modello bica-
merale era – ed è – sull’ordine del giorno
dell’ingegneria costituzionale tedesca.

Ma la Costituzione della PaulsKirche nau-
fragò. E quando si trattava, nel 1866, di unifi-
care la Germania dopo la vittoria prussiana
contro le forze della vecchia Confederazione
tedesca, BismarK – eliminando certi membri
della vecchia Confederazione che furono an-
nessi dalla Prussia (come Hannover e Fran-
coforte) – sostenne l’idea di una federazione
dei monarchi sovrani, prima della Germania
del Nord, poi, basata su trattati con gli Stati
del Sud, di tutta la Germania. Secondo la Co-
stituzione, prima della federazione del nord
del 1867, poi dell’Impero Tedesco del 1871,
erano i monarchi che conclusero una federa-
zione. Non si trattava di una sola alleanza,
ma la dogmatica ottocentesca prevalente insi-
steva su un concetto di sovranità nazionale.

Soggetto di questa sovranità erano i mo-
narchi federati (e le città libere), cosicchè era
necessario un organo federale che permettes-
se di localizzare questa sovranità collettiva.

È questa l’idea madre del Bundesrat – let-
teralmente: Consiglio federale – composto
dai rappresentanti dei membri, cioè degli
Stati membri della Federazione.

La distribuzione del voto ha sempre ri-
spettato la popolazione degli Stati, garan-
tendo, nel 1871, allo Stato più piccolo alme-

no un voto e tutelando i diritti dello Stato
egemone, della Prussia, tramite un voto de-
cisivo in alcune materie e la Presidenza del
Cancelliere, nominato dall’Imperatore che
era contemporaneamente Re della Prussia.

Questo Bundesrat era l’organo chiave del-
l’Impero, con competenze ampie nel rappor-
to tra Impero e Stato, nell’amministrazione
e nella legislazione ove aveva la funzione –
ma, come abbiamo visto, per niente la com-
posizione – di una seconda Camera, accen-
tuata ancora dalla dottrina per sottolineare
la menzionata sovranità collettiva dei mo-
narchi federati. 

Secondo l’articolo 10 della Costituzione
era compito dell’Imperatore di prestare ai
membri del Bundesrat la protezione diplo-
matica usuale, ovvero una bella caratteristi-
ca dell’Impero tedesco ottocentesco.

I rapporti fra l’Impero e gli Stati membri
erano, pertanto, ottimamente garantiti, ma
non tramite lo strumento di assemblee rap-
presentative, bensì accanto a queste.

Per comprendere la problematica attuale
occorre rendersi conto di questa situazione
originaria, perché il Bundesrat tedesco, mal-
grado i cambiamenti svolti dall’Impero in
poi, rimane un elemento di continuità tede-
sca. Fu acerbamente criticato già durante
l’Impero, poi nelle discussioni costituzionali
del 1918 - 1919 quando il suo ruolo fu un
po’ indebolito, ma mantenuto, e del 1948 -
1949, che mantennero in principio, anche
contro critiche dure, il modello bismarkia-
no, ora certamente inserito in democrazie
parlamentari sul livello della Federazione e
dei Lander.

Il Bundesrat è sempre organo di cogestione
dei Lander alla legislazione, all’amministra-
zione e, oggi, anche alla politica comunitaria
federale, secondo quanto disposto dall’artico-
lo 50 della Legge fondamentale tedesca.

È sempre composto da membri dei Go-
verni dei Lander che nominano, revocano e
istruiscono – obbligatoriamente in senso
unico – i delegati.

Non è assemblea parlamentare e rappre-
sentativa, benchè apparentemente  svolga
un  lavoro e abbia uno stile comparabile e,
soprattutto, partecipi alla legislazione fede-
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rale in maniera comparabile ad una secon-
da camera. 

Così il sistema federale tedesco è fondato
su un rapporto stretto e istituzionalizzato
tra Federazione e Lander.

Ma portatori di questo rapporto non so-
no – almeno non in senso prioritario – le as-
semblee rappresentative e parlamentari, ma
un altro organo federale, strumento dei go-
verni e modello per una cooperazione ulte-
riore fra i livelli, soprattutto per l’adempi-
mento di compiti comuni e per una coope-
razione dei Ministri dei Lander anche nel
campo della loro competenza esclusiva.

Detta cooperazione è ben istituzionaliz-
zata e garantita.

Questa qualità del sistema tedesco merita
di essere particolarmente sottolineata. 

La soluzione ha però il suo costo, sotto
due profili. Da un lato, la cooperazione dei
governi va a discapito del ruolo delle assem-
blee parlamentari, sul livello federale e, an-
cora di più, sul livello dei Lander.

Nella formazione delle leggi federali l’in-
flusso governativo - amministrativo, oggi di
massimo rilievo in tutti gli Stati, è ancora au-
mentato. Secondo gli articoli 76/77 della Leg-
ge fondamentale Tedesca, prima della discus-
sione parlamentare di progetti governativi, ha
luogo un primo esame da parte del Bundesrat.

Dopo l’approvazione parlamentare della
legge, lo stesso Bundesrat ha diverse possibi-
lità di influenzare ancora il processo legisla-
tivo: può richiedere la convocazione di una
commissione bicamerale di mediazione;
poi, può proporre opposizione contro una
legge approvata; infine, in alcuni casi previ-
sti dalla Legge fondamentale, è tenuto ad
approvare leggi. 

Ma la cooperazione dei governi ha riper-
cussioni ancora più gravi per i Parlamenti
dei Lander.

Nel gran numero di casi ove i Lander si
accordano – sia formalmente tramite tratta-
ti o accordi, sia sostanzialmente tramite di-
segni di legge elaborati in comune come i
cosiddetti “disegni modello” – l’influsso pra-
tico dei Parlamenti dei Lander sull’emana-
zione di queste leggi, preparate dalle buro-
crazie riunite, diminuisce, se non sparisce.

Così il campo della legislazione indipen-
dente dei Lander è ridotto, ancora di più di
quello che appare secondo la distribuzione
costituzionale della competenza legislativa.
Qui pure la cooperazione è opera delle Am-
ministrazioni, non dei Parlamenti, ad ecce-
zione del diritto parlamentare in cui “dise-
gni modello” elaborati dalle presidenze dei
Parlamenti dei Lander tentano un’unifica-
zione simile; in tali casi, infatti, si riscontra
un rapporto di cooperazione fra assemblee
rappresentative.

L’altra faccia della medaglia e, invero, se-
conda conseguenza del forte rapporto fra
Federazione e Lander, soprattutto tramite il
Bundesrat, è la pesantezza dei processi di
decisione. Ciò va da sé per i casi di auto-
coordinazione dei Ministri dei Lander nelle
materie di loro competenza.

L’esempio più spettacolare è la Conferen-
za dei Ministri dell’educazione dei Lander
(KultusministerKonfererenz, KMK) che, data
la competenza esclusiva dei Lander in mate-
rie scolastiche e di educazione, provvede ad
una certa uniformità nell’interesse di livelli
comparabili, riconoscimento di esami e li-
bertà di circolazione anche per famiglie con
figli in età scolastica.

Per le decisioni la KMK mantiene una
burocrazia di circa 600 dipendenti, vale a
dire un vero terzo livello fuori dell’Ammini-
strazione federale e dell’Amministrazione di
un Land. Le decisioni principali, tuttavia,
sono basate sul principio dell’unanimità per
vincolare tutti. Ovviamente, questo dà la po-
sizione più decisiva al più lento, più conser-
vatore, e frena ogni innovazione, fino a
pressioni, conflitti e minacce di uscire dalla
Conferenza.

Tale stato di cose caratterizza le decisioni
con partecipazione del Bundesrat, e, ancora
di più, in rapporto alla necessarietà della
sua approvazione.

Non è tanto il vincolo dei membri alle de-
cisioni dei Governi dei Lander, quanto il fatto
che – trattandosi di Ministri con altri compiti
– risulta difficile decidere rapidamente.

Il problema essenziale viene, inoltre, cau-
sato da maggioranze divergenti nel Parla-
mento e nel Bundesrat.

90



Quest’ultimo, non rappresentando esatta-
mente la popolazione dei Lander, ed essendo-
si formato a seguito di elezioni svoltesi in da-
te diverse e con temi diversi secondo la situa-
zione del Land – in virtù della quale si creano
certe maggioranze – è determinato nella sua
composizione da motivi che esulano dall’ele-
zione parlamentare nazionale. Invero, nel
Bundesrat risulta, spesso, una maggioranza
diversa da quella del Parlamento.

Ciò giustifica la lentezza e la difficoltà
delle decisioni, che risultano possibili sol-
tanto in forma di compromessi delicati.

Questo vale sia nei casi di normale parte-
cipazione del Bundesrat al procedimento le-
gislativo, sia, ancor più, quando l’approva-
zione di una legge da parte del Bundesrat è
costituzionalmente prescritta e, pertanto,
necessaria.

In tali casi, si svi-
luppa un vero bicame-
ralismo – però con
una seconda Camera –
il cui carattere parla-
mentare è molto dub-
bio, e con maggioran-
ze spesso opposte.

Ne consegue la ne-
cessità di una ricerca
del compromesso, op-
pure la non decisione,
ovvero il sistema bloccato.

Peraltro, questi casi non sono limitati,
dalla Legge Fondamentale tedesca, a certe
leggi specificamente elencate nel testo costi-
tuzionale, quali le leggi costituzionali (art.
79, II° comma, della Legge Fondamentale);
le leggi di trasferimento di competenze al-
l’Unione Europea (art. 23, I° comma, della
Legge Fondamentale); le leggi sulla distribu-
zione del gettito delle imposte (art. 106, III°
comma della Legge Fondamentale), ecc.

L’obiezione, giusta in principio, è però
capovolta non soltanto dallo stragrande nu-
mero di casi in cui la Legge Fondamentale
richiede l’approvazione di leggi da parte del
Bundesrat, ma di più dall’interpretazione di
una norma che si è rivelata centrale per il si-
stema tedesco.

Secondo il sistema della Legge Fonda-

mentale, le leggi federali sono normalmente
eseguite dai Lander (cfr. art. 83). In questi
casi, secondo quanto previsto dall’articolo
84, I° comma, “a essi spetta adottare norme
in materia di istituzione di pubbliche autorità
e di procedimento amministrativo, se non è
diversamente disposto da leggi federali sogget-
te ad approvazione del Bundesrat”. Questa
norma era poco accentuata nel 1949. 

Ma nella prassi le leggi federali discipli-
nano molto spesso le autorità e il procedi-
mento dei Lander, anzi devono farlo per ga-
rantire un’esecuzione uniforme, e sarebbero
in pratica spesso inapplicabili senza una ta-
le disciplina. Perciò tutte queste leggi, inte-
re, e anche – come sostenne la Corte Costi-
tuzionale – la maggior parte delle loro mo-
dificazioni, hanno bisogno dell’assenso del

Bundesrat, ovvero
circa del 60% delle
leggi federali.
In questa via la Ger-
mania si riavvicina
ad un bicameralismo
speciale, con l’effetto
di un intreccio tra
Federazione e Lander,
tra parlamentarismo
classico e rappresen-
tanza governativo -
amministrativa, e tra

maggioranza governativa e opposizione
maggioritaria nel Bundesrat.

Tuttavia, questo sistema è oggetto di cri-
tiche in quanto troppo pesante e costituisce
un ostacolo per decisioni, innovazioni e
riforme.

Nella situazione attuale si ravvisa, per-
tanto, la necessità di una riforma del siste-
ma federale tedesco: Infatti, le difficoltà di
realizzare riforme economiche e sociali –
largamente riconosciute come necessarie –
con una maggioranza rosso - verde nel Par-
lamento, e una maggioranza nera nel Bun-
desrat, hanno suggerito il progetto di sbloc-
care questo sistema.

Perciò Parlamento e Bundesrat hanno
istituito, il 16 - 17 ottobre 2003, una com-
missione comune di Federazione e Lander –
cioè una specie di Commissione bicamerale
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– con la partecipazione di consulenti –
esperti, per elaborare proposte con lo scopo
di modificare l’organizzazione federativa
della Legge Fondamentale. La Commissione
ha svolto, anche con sottocommissioni e pa-
reri, un lavoro considerevole che ha trovato
grande attenzione. Detta Commissione ha
tentato di arrivare nell’anno 2004 a proposte
concrete, tali da consentire una revisione
costituzionale nel 2005.

La genesi della revisione costituziona-
le tedesca del 2006 e la riduzione delle
leggi bicamerali

Le due Camere del Parlamento federale
tedesco, a conclusione di un processo estre-
mamente complesso ed articolato, giunsero
tra il mese di giugno ed il mese di luglio del
2006 all’approvazione della più vasta rifor-
ma costituzionale dal varo del Grundgesetz
nel 1949, con la modifica di ben venticinque
articoli.

Al fine di comprendere le ragioni di una
riforma così ampia, che ha inciso profonda-
mente sull’assetto delle competenze legisla-
tive della Federazione (Bund) e degli Stati
federati (Lander), occorre ripercorrere bre-
vemente la storia recente della Repubblica
federale, almeno sin dal momento successi-
vo alla riunificazione del 1990.

Infatti, a seguito di un naturale entusia-
smo per la riannessione dei Lander orientali
dopo oltre quaranta anni di divisione del
Paese, il venir meno della sostanziale omo-
geneità politica, sociale ed economica che
caratterizzava i Lander occidentali, ha cau-
sato una crisi del tradizionale sistema di fe-
deralismo cooperativo, soprattutto sotto il
profilo della compartecipazione a livello
centrale di una quota rilevante delle decisio-
ni da parte delle unità federate.

Sebbene si sia cercato di affrontare una
simile impasse anche dal punto di vista del
diritto costituzionale con la riforma della
cosiddetta “clausola di necessità” nel 1994,
in generale il clima è stato quello di un “so-
stanziale blocco delle riforme”, che rischiava
di condurre il sistema se non alla paralisi,
quantomeno all’impotenza.

Le ragioni di una tale situazione di stasi

vanno ricercate nella forse eccessiva rigidità
del modello federale disegnato nel 1949 che,
da una parte, accentuava la lentezza ed i co-
sti delle decisioni (continuamente oggetto di
veti da parte dei Lander) e, dall’altra, ri-
schiava di bloccarsi per il fitto intreccio di
competenze federali e statali (dei Lander),
moltiplicando i centri di potere ed offuscan-
do le responsabilità.

In particolare si è assistito, negli anni, al-
la progressiva trasformazione del Bundesrat
da luogo di raccordo degli interessi prove-
nienti dai territori a veto player di carattere
eminentemente politico, anche in forza del-
la preponderanza dei periodi in cui si è rea-
lizzata una sorta di “cohabitation a l’alle-
mande”, ovvero la sussistenza di maggioran-
ze di segno opposto nelle due Camere del
Parlamento federale.

Tale involuzione del quadro istituzionale
tedesco è stata evidenziata anche dal Presi-
dente del Tribunale costituzionale federale,
Hans – Jurgen Papier, che in un lungo arti-
colo del novembre 2003 sulla FAZ è arrivato
a chiedersi se ciò non abbia determinato un
fattivo “superamento” del quadro costituzio-
nale del 1949.

La riforma fallita della Commissione
bicamerale per la modernizzazione del-
l’ordinamento federale

Un organico processo di riforma avviato
– già dal 2003 – attraverso la costituzione di
una Commissione bicamerale; composta da
membri delle due Camere, non aveva, in
realtà, raggiunto le finalità perseguite.

Alla suddetta Commissione partecipava-
no sedici rappresentanti del Bundestag e se-
dici rappresentanti del Bundesrat, uno per
ogni Land, e nel relativo atto costitutivo ve-
nivano individuate le finalità, in ordine alla
risoluzione di tre macro – questioni:

- Riassetto delle competenze legislative tra
Bund e Lander;

- Rivisitazione della partecipazione dei
Lander alla legislazione federale;

- Rapporti tra Lander (soprattutto per
quanto riguarda la perequazione finanziaria).

Il rilievo pratico e la “serietà” degli intenti
riformatori erano sottolineati dalla designa-
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zione alla presidenza della Commissione,
congiuntamente, di due esponenti di primis-
simo piano del panorama politico tedesco: il
Ministerprasident della Baviera, Edmund
Stoiber, già sfidante di Schroeder alla Can-
celleria nelle elezioni del 2002 e leader della
CSU, e Franz Muntefering, capogruppo al
Bundestag (e successivamente Presidente)
della SPD.

Ulteriori spunti di notevole interesse
giungono anche dal fatto che la composizio-
ne della Commissione era integrata dalla
presenza di rappresentanti (senza diritto di
voto) nominati dal Governo, dalle Diete dei
Lander e dai Comuni, oltre che supportata
da una Commissione di esperti.

I lavori della Commissione non ebbero,
tuttavia, esito positivo, oltre che per dissensi
su punti specifici quali, tra gli altri, l’asse-
gnazione al Bund o ai Lander di materie co-
me l’istruzione o la disciplina del pubblico
impiego, o ancora, la rivisitazione del siste-
ma di perequazione finanziaria, anche in
considerazione dell’approssimarsi di sca-
denze elettorali in alcuni importanti Lander
(tra cui la North Rhein - Westfalen), previ-
ste nella primavera successiva, che costitui-
vano un test politico di rilevanza generale
per il Governo in carica.

Il venir meno del clima collaborativo tra i
due schieramenti, essenziale per la prosecu-
zione dei lavori, determinò la conclusione
dell’esperienza della Commissione, anche
alla luce dei complessi meccanismi decisio-
nali previsti per ogni sua determinazione,
che richiedevano l’assenso dei due terzi dei
rappresentanti di entrambe le Camere.

Proprio le elezioni regionali della prima-
vera del 2005, con la sconfitta della maggio-
ranza rosso - verde, portarono alla crisi del
Governo Schroeder ed alle elezioni anticipa-
te del successivo autunno.

L’esito incerto del risultato del voto fede-
rale, come è noto, condusse alla formazione
del Governo di Grande Coalizione guidato
dalla cristiano - democratica Angela Merkel.

Nel corso della lunga trattativa, che sfo-
ciò nella costruzione dell’alleanza tra i due
maggiori partiti del panorama politico tede-
sco, furono idealmente recuperati i lavori

della Commissione bicamerale dell’anno
precedente.

Infatti, nell’accordo di coalizione (Koali-
tionsvertrag) tra SPD e CDU/CSU del no-
vembre 2005, si riprese sin dal Preambolo
l’intenzione di una riforma dell’assetto del
federalismo.

L’esperienza di lavori della Commissione
venne poi in gran parte trasfusa in due pro-
getti di legge (uno di modifica della Legge
fondamentale ed uno di modifica della legi-
slazione ordinaria “di accompagnamento”),
presentati su iniziativa dei partiti della stessa
coalizione, che seguirono un cammino paral-
lelo, iniziando nel marzo 2006 l’esame presso
la Commissione giuridica del Bundestag.

È interessante notare – dal punto di vista
del metodo – la scelta di far procedere su bi-
nari paralleli sia la revisione costituzionale
che le disposizioni di sua prima attuazione,
senza rimandare quest’ultima ad un periodo
successivo, magari affidandola ad una mag-
gioranza diversa. Si nota, infatti, una stri-
dente differenza con quanto avvenuto in Ita-
lia, peraltro su temi estremamente analoghi,
con la riforma del titolo V nel 2001.

Entrambi i testi, con le parziali modifi-
che apportate dalla Commissione – che in
ogni caso non ne hanno snaturato gli intenti
originari – sono stati approvati, tra giugno e
luglio, in entrambi i rami del Parlamento fe-
derale.

Il contenuto della riforma dell’assetto
federale tedesco: le innovazioni riguar-
danti le leggi bicamerali

Preliminarmente all’illustrazione delle in-
novazioni apportate, occorre, in estrema
sintesi, richiamare alcuni tratti essenziali
del sistema tedesco, al fine di inquadrare il
contesto all’interno del quale vanno ad in-
cardinarsi le innovazioni apportate dalla re-
cente riforma.

È appena il caso di menzionare che in
Germania, oltre ad un riparto verticale delle
competenze legislative (tra Bund e Lander),
esiste anche una divisione orizzontale in se-
no alla Federazione, ove si distinguono due
differenti tipologie di Legge Fondamentale.
Anche senza approfondire il complesso
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meccanismo decisionale descritto nella Leg-
ge Fondamentale, si può rapidamente ac-
cennare alla possibilità da parte del Bunde-
stag di superare il voto contrario del Bunde-
stag, anche se attraverso un meccanismo
progressivo di maggioranze qualificate, che
tengano conto della “entità” del dissenso
manifestato nella seconda Camera.

Occorre, infine, richiamare il limite di
merito posto alle revisioni della Carta costi-
tuzionale dall’articolo 79, comma 3, della
stessa Legge Fondamentale, secondo il quale
è ineliminabile il principio della partecipa-
zione dei Lander alla legislazione federale.

Al fine di comprendere meglio le cosid-
dette “leggi bicamerali”, è utile ricordarne
alcune caratteristiche essenziali. Innanzitut-
to la loro natura che, nelle intenzioni del
Costituente del 1949, avrebbe dovuto rivesti-
re carattere di “eccezionalità”, essendo ne-
cessario l’assenso del Bundesrat unicamente
se espressamente previsto dalla Legge fon-
damentale.

Tuttavia, analizzando i dati delle legislatu-
re già concluse, si registra una media ben più
elevata della mera eccezione. Per avere un’i-
dea sull’incidenza generale delle leggi ad ap-
provazione bicamerale sul totale della legisla-
zione federale nelle ultime cinque legislature,
si deve tener conto del fatto che le prime
hanno oscillato tra il 50 ed il 56% del totale.

Nella quindicesima legislatura (2002-
2005), su un totale di 385 leggi, 195 sono
state Zustimmungsgesetze, ovvero il 50,6%.

La Einheitslehre, ovvero la dottrina della
sostanziale unitarietà dell’atto legislativo bi-
camerale, che si è andata progressivamente
affermando, ha comportato che – anche
qualora una legge contenesse un’unica di-
sposizione per la quale, secondo la Legge
fondamentale, è necessaria l’approvazione
del Bundesrat – la legge nel suo complesso
necessita di tale assenso.

Di conseguenza, se viene negato l’assenso
del Bundesrat, anche le disposizioni della
legge che si sarebbero potute approvare con
una legge a prevalenza Bundestag, non pos-
sono entrare in vigore. Per questo, soprat-
tutto nell’ultimo periodo, si è usata una sor-
ta di “tecnica del ritaglio” dei testi normativi

in sede di presentazione, al fine di escludere
disposizioni per le quali fosse necessario
l’assenso del Bundesrat e che, di conseguen-
za, avrebbero investito la Seconda Camera
dell’intera legge.

In ogni caso, una legge approvata con
l’assenso del Bundesrat può essere successi-
vamente modificata nelle sue parti, per cui
tale assenso non è richiesto, attraverso una
legge a prevalenza Bundestag.

Nel testo previgente della Legge fonda-
mentale erano rinvenibili 49 ambiti (mate-
riali e non) nei quali veniva richiesto l’as-
senso del Bundesrat per l’approvazione della
legge (nel 1949 ne erano presenti solo 12),
aventi ovviamente una diversa natura ed
una diversa incidenza sul complesso della
legislazione federale.

Si parte da oggetti specifici quali, ad
esempio, il diritto di asilo, fino a tipologie
onnicomprensive di leggi, come quelle per
l’esecuzione di leggi federali.

La riforma approvata non stravolge tale
impianto, ma apporta solo modifiche circo-
stanziate.

Da una parte, si amplia l’area dello Zu-
stimmung, inserendo come necessario il
consenso del Bundesrat in materie ove pri-
ma non era previsto, come, ad esempio:

- in materia di disciplina dei poteri ispet-
tivi dell’Ufficio federale di polizia investiga-
tiva per quanto riguarda il terrorismo inter-
nazionale;

- in materia di pubblico impiego nei Lan-
der e nei Comuni;

- in materia di disciplina di dettaglio sul-
la responsabilità solidale di Bund e Lander,
in caso di violazione degli obblighi sovrana-
zionali ed internazionali.

Tuttavia, l’indirizzo generale della rifor-
ma è teso ad una consistente riduzione delle
leggi bicamerali. Il Servizio studi del Bunde-
stag ha prospettato che – ove fosse già stata
in vigore la riforma nella quindicesima legi-
slatura – la percentuale di leggi bicamerali
sarebbe scesa dal 50,6 % al 24% (e nella le-
gislatura precedente dal 55,2% al 25,8%).

Ciò avverrebbe soprattutto in forza della
modifica operata sull’articolo 84, comma 1,
della Legge fondamentale, in tema di esecu-
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zione delle leggi federali, che è risultato es-
sere fonte di gran parte di esse. 

Infatti – nella quindicesima legislatura –
le leggi che in base a tale disposizione han-
no necessitato dell’assenso del Bundesrat,
hanno rappresentato oltre la metà delle leg-
gi bicamerali approvate, e ben il 28% del to-
tale delle leggi federali.

In effetti, la modifica che sembra avere
l’impatto più consistente sulle leggi bicame-
rali, è quella riguardante l’articolo 84, com-
ma 1, della Legge fondamentale.

Tale norma costituisce una sostanziale
deroga ad una disposizione cardine dell’or-
dinamento tedesco, secondo quanto previ-
sto dall’articolo 83 della Legge fondamenta-
le, che assegna l’esecuzione delle leggi fede-
rali ai Lander, salvo diversamente disposto
dalla stessa Legge fondamentale, sancendo
una delle peculiarità proprie del federalismo
tedesco, ovvero il cosiddetto “federalismo di
esecuzione”.

A ben vedere, tuttavia, risultano molto
rare le disposizioni costituzionali che asse-
gnano direttamente l’organizzazione degli
uffici e la procedura amministrativa per l’e-
secuzione delle leggi federali alla federazio-
ne e, di conseguenza, la massima parte della
legislazione federale “dovrebbe” trovare at-
tuazione tramite i Lander.

“Dovrebbe” perché il successivo articolo
84, comma 1, prevedeva che tali materie – e
quindi una parte molto cospicua dell’intero
procedimento di attuazione – poteva essere
sottratta ai Lander da una legge federale ap-
provata da entrambe le Camere, secondo
un principio che ricordava la natura alter-
nativa della competenza legislativa
“KouKurrierende”.

Ciò, invero, non riguardava l’esecuzione
delle sole leggi bicamerali, ma di qualunque
tipologia di legge federale.

Di conseguenza è più che possibile im-
maginare come tale meccanismo abbia fatto
derivare una sorta di illogicità, ovvero che
un procedimento più gravoso (la legge bica-
merale) era richiesto anche per l’attuazione
di leggi che, invece, potevano essere appro-
vate anche superando una posizione contra-
ria del Bundesrat, ovvero che le leggi che po-

tevano essere approvate come ”monocame-
rali”, contenendo anche disposizioni sul
procedimento e/o sulle strutture per l’esecu-
zione, diventavano immediatamente bica-
merali. Anzi, e a maggior ragione nel primo
caso, si verificava che l’assenso del Bunde-
srat veniva negato o ritardato solo per riven-
dicare che nell’approvazione della legge che
si andava ad attuare, non si erano rispettate
le sue stesse osservazioni.

Il meccanismo inserito con la riforma è
teso alla flessibilizzazione del sistema e ri-
sulta particolarmente interessante anche
per i suoi risvolti sull’assetto del sistema
delle fonti della Repubblica federale.

Il modello Austriaco: i tratti che ne ca-
ratterizzano l’ordinamento federale

L’ordinamento austriaco si sviluppa tra-
dizionalmente su tre distinti livelli di gover-
no: quello centrale del Bund, quello inter-
medio che si può definire regionale o pro-
vinciale, facente capo a nove Lander, e quel-
lo comunale articolato in Gemeinden.

Questo primo rilievo è già in sé sufficien-
te a far intuire la complessità del sistema
delle fonti che, a vario titolo, intervengono
nella disciplina dell’ordinamento locale e la
conseguente necessità – al fine di compren-
dere l’attuale assetto del sistema delle Auto-
nomie – di prendere le mosse dall’analisi de-
gli elementi che contribuiscono a caratteriz-
zare in senso affatto peculiare il federalismo
austriaco, affondando le radici nella sua
stessa genesi storica: soprattutto l’allocazio-
ne della Kompetenz – Kompetenz e il conse-
guente riparto di competenze tra Federazio-
ne e Lander.

Quanto al primo profilo, secondo la teo-
ria Kelseniana della Gesamtrechtsordnung,
la Gesamtwerfassung può essere modificata
unicamente da un apposito organo risultan-
te dalla riunione di organi del Bund e dei
Lander, nell’esercizio di una funzione che
sovrasta la legislazione costituzionale di
questi e di quello.

Una tale legislazione costituzionale “pat-
tizia” è prevista nell’ordinamento austriaco
solo per la modifica dei confini delle Unità
federate (articolo 3, comma 2 B-VG), men-
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tre il compito di riordinare il riparto di
competenze spetta semplicemente al legisla-
tore costituzionale federale (articolo 44,
comma 1 B-VG), a poco o nulla rilevando,
nella pratica, che le modifiche costituzionali
che incidono sulla sfera di competenza dei
Lander richiedono anche l’assenso del Bun-
desrat a maggioranza qualificata (articolo
44, comma 2 B-VG, così come emendato
dalla legge costituzionale BGB1 1984/490).
Tale previsione, infatti, non ha impedito che
i Lander abbiano continuato a subire un co-
stante incremento dei poteri federali, già
iniziato a partire dal secondo dopoguerra,
attraverso un’evoluzione fondata sugli
emendamenti costituzionali, che hanno sot-
tratto al Verfassungsgerichtshof l’esercizio
del suo sindacato di revisione giudiziale del-
la legislazione e hanno sostanzialmente rea-
lizzato una riforma globale della Costituzio-
ne in forma clandestina, aggirando i requisi-
ti procedurali previsti dall’articolo 44, com-
ma 3 B-VG.

In relazione alla suddivisione delle com-
petenze, i principi di riparto seguiti dalla
Costituzione federale consistono innanzitut-
to in una rigida separazione di funzioni, cui
è strettamente connessa l’assenza della clau-
sola per cui il diritto federale prevale su
quello degli Stati membri (Bundesrecht bri-
cht Landesrecht, tipica invece dell’ordina-
mento tedesco, di cui all’articolo 31 GG),
nonchè una dettagliata elencazione delle
materie rientranti nei vari tipi di competen-
ze, che finisce per svuotare di rilevanza la
clausola delle competenze residuali a favore
dei Lander, secondo quanto previsto dall’ar-
ticolo 15 B-VG.

Infine, per quanto non frequentemente
utilizzato nella giurisprudenza costituziona-
le (il cui ruolo politico è, per inciso, piutto-
sto modesto), anche in Austria vige il princi-
pio costituzionale non scritto della recipro-
ca considerazione (BerucKsichtigungsprin-
zip), che si ricollega alla mancanza di criteri
concorrenti di riparto e di una clausola di
prevalenza del diritto federale.

Il principio da ultimo menzionato è inte-
so come obbligo di rispettare le competenze
e gli interessi altrui, con l’effetto di contri-

buire ad attenuare e superare la stretta se-
parazione delle sfere di attribuzione nella
direzione di un’apertura allo strumento col-
laborativo come criterio informativo dello
sviluppo federale dell’ordinamento (anche
se il principio in oggetto non raggiunge
quella persuasività e importanza che nell’or-
dinamento tedesco sono state riconnesse al
criterio ermeneutico della Bundestreue).

I criteri di riparto stabiliscono che alcune
materie rientrano nella potestà legislativa ed
esecutiva del Bund (articolo 10 B-VG); altre
siano disciplinate dal Bund sul piano della
legislazione e dai Lander su quello dell’ese-
cuzione (articolo 11 B-VG); in relazione ad
altre ancora, il legislatore federale stabilisce
i principi entro cui i Lander sono abilitati a
emanare leggi di attuazione, che sono poi
tenuti a eseguire(articolo 12 B-VG). Vi è poi
la norma di chiusura (articolo 15 B-VG) che
attribuisce le competenze residue in via
esclusiva ai Lander e tra queste rientra an-
che l’ordinamento dei Comuni. Si prevedo-
no, inoltre, due sistemi “particolari” di ripar-
tizione delle competenze, in materia scola-
stica (articolo 14 e 14 a B-VG, che affidano
in questo campo le funzioni più rilevanti al-
la Federazione, dotata, eccezionalmente, di
competenza generale residuale) e in tema di
finanze (articolo 13 B-VG, che rinvia all’ap-
posita legge finanziaria costituzionale fede-
rale – Finanzausgleichgesetz – la quale disci-
plina il riparto di competenze e il sistema di
perequazione finanziaria, improntato a un
forte grado di centralismo),nonché un siste-
ma “speciale” (articolo 17 B-VG) per cui tut-
ta l’attività dell’amministrazione che si svol-
ge in forma non autoritativa (cosiddetta Pri-
vatwirtschaftsverwaltung) non è soggetta al-
la descritta ripartizione delle competenze “a
blocchi”, con conseguente necessità per il
Bund e i Lander di cogestire politicamente i
loro compiti (e sottrazione, per inciso, della
giustiziabilità costituzionale di eventuali
conflitti, dato l’utilizzo di strumenti di dirit-
to privato).

Un ulteriore elemento sintomatico della
debolezza del federalismo austriaco si rin-
viene dall’analisi dei sistemi costituzionali
dei Lander (ma il discorso vale anche per
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l’organizzazione delle Gemeinden) ove si os-
serva innanzitutto che le norme contenute
nella Costituzione federale – tracciando l’as-
setto istituzionale degli Stati membri – non
si limitano a mere enunciazioni generali o
alla definizione di un modello generale di ri-
ferimento cui possano conformarsi gli Enti
autonomi territoriali nell’esercizio della pro-
pria autonomia costituzionale, ma tendono
a determinare l’architettura istituzionale in
modo relativamente rigido, puntuale e arti-
colato, residuando a favore dei Lander mar-
gini di manovra molto ristretti.

Per quanto concerne le funzioni svolte
dagli organi dell’amministrazione provincia-
le, si ricorda inoltre che, oltre all’esercizio di
competenze esecutive proprie – nelle mate-
rie rientranti nell’amministrazione federale
diretta – l’articolo 102,
comma 3 B-VG preve-
de la possibilità che la
Federazione deleghi al
Land l’attività di ese-
cuzione, rilevante ec-
cezione alla regola del
cosiddetto “doppio bi-
nario”, per cui non so-
no configurabili com-
mistioni tra i due li-
velli di amministrazio-
ne), mentre, perché
possa avvenire l’inverso, ossia per istituire
organismi federali in materie non ricompre-
se nell’Amministrazione federale diretta, oc-
corre l’approvazione dei Lander interessati
(articolo 102, comma 4 B-VG).

Per quanto l’amministrazione indiretta
costituisca uno degli elementi maggiormen-
te caratterizzanti il federalismo austriaco, in
questo campo, tuttavia, gli organi dell’am-
ministrazione provinciale (Landeshaupt-
mann in testa) operano sì in prima persona,
ma in qualità di organi dell’Amministrazio-
ne federale, svolgendo un ruolo che ricorda
più quello delle autorità statali negli ordina-
menti unitari decentrati che quello di appa-
rati esecutivi di uno Stato membro di una
Federazione.

La posizione dei Lander nei confronti del-
la Federazione è, infine, ulteriormente inde-

bolita dai poteri di controllo sugli atti e su-
gli organi attribuiti al Bund dalla Costituzio-
ne federale. Quanto ai primi, l’articolo 97,
comma 2 B-VG prevede la necessità di un
implicito o espresso consenso del Governo
federale allorchè una legge provinciale deb-
ba essere eseguita in collaborazione con la
Federazione; l’articolo 98 B-VG riguarda, in-
vece, la partecipazione della Federazione al-
la formazione di tutte le leggi del Land; infi-
ne, il controllo più penetrante è previsto dal-
l’articolo 9 della legge costituzionale finan-
ziaria in base al quale, in ipotesi di riappro-
vazione da parte del Landtag di una legge
relativa a questioni finanziarie nei confronti
della quale il Governo federale aveva solle-
vato opposizione, la decisione definitiva è
adottata da apposito Comitato Paritetico,

composto per metà
da membri del Con-
siglio nazionale (Na-
tionalrat, cioè la Ca-
mera politica) e per
metà da membri del
Consiglio federale
(Bundesrat).
Quanto al controllo
sugli organi, l’artico-
lo 100 del B-VG rico-
nosce al Presidente
federale, su proposta

del Governo federale e con l’assenso della
maggioranza qualificata dei due terzi del
Consiglio federale, il potere di sciogliere la
Dieta.

Dal quadro tratteggiato emerge, comples-
sivamente, la posizione di assoluta prevalen-
za dello Stato centrale nei confronti delle
Unità federate (escluse da qualunque attri-
buzione relativa alla funzione giurisdiziona-
le), solo in parte compensata dalle rilevanti
funzioni esecutive riconosciute ai Lander (la
cosiddetta amministrazione federale indi-
retta, prevista dall’articolo 102 B-VG è con-
siderata, infatti, il principale ambito di ap-
plicazione del principio federale nell’ordina-
mento austriaco, da cui la denominazione
di “federalismo di esecuzione”, Vollzugsfode-
ralismus).

D’altro canto, la debolezza del federali-
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smo austriaco che rappresenta un dato im-
prescindibile per la comprensione dell’ordi-
namento locale, è tradizionalmente spiegata
attraverso l’interpretazione della nascita del-
lo Stato austriaco, la cui storia costitutiva –
nonostante il ruolo politico svolto dai Lan-
der nella formazione del sistema federale –
è stata per lungo tempo improntata alla de-
centralizzazione unilaterale.

Infatti, nel tentativo di individuare una
chiara catena di continuità riconducibile ad
un unico atto rivoluzionario, il positivismo
Kelseniano ha identificato come tale punto
di partenza la costituzione di un Governo
centrale nell’ottobre del 1918 e ha quindi ri-
costruito il processo federativo come una
serie di passi unilaterali di decentralizzazio-
ne, culminati con l’approvazione della Costi-
tuzione federale del 1920; lo stesso è poi av-
venuto in riferimento alla ricostituzione del-
lo Stato federale austriaco nel 1945. 

Al contrario, a partire dagli anni settanta,
tale interpretazione è stata vigorosamente
contestata dalla teoria federalista secondo la
quale i Lander hanno preso parte alla crea-
zione dello Stato federale come entità origi-
nariamente sovrane, su una base rivoluzio-
naria equivalente a quella del Governo fede-
rale e sancendo liberamente un patto costi-
tuzionale con quest’ultimo, per cui essi con-
tinuerebbero a detenere un potere governa-
tivo originario e non delegato e sarebbero
tutelati in tali prerogative anche dalla Costi-
tuzione vigente.

È peraltro intuibile su quali tratti caratte-
rizzanti il modello austriaco – tra quelli che
sono stati sopra illustrati – facciano leva i
sostenitori dell’una e dell’altra teoria, onde
ottenerne un riscontro, a riprova dell’impor-
tanza di un approccio allo studio dei sistemi
federali che non sia meramente giuridico –
formale.

L’assetto dei rapporti tra centro e perife-
ria sembra comunque caratterizzato – per lo
meno a partire dall’ultimo decennio – da
una decisiva inversione di tendenza (già
blandamente in atto, contestualmente alla
nuova concezione del ruolo dei Lander, a
partire dagli anni settanta) ispirata ad una
collaborazione partecipativa, che coinvolge

anche il terzo livello di governo. Un passo
decisivo in questa direzione è stato compiu-
to nel 1992 allorchè Bund e Lander hanno
siglato un patto politico che, nelle intenzio-
ni delle parti, avrebbe dovuto costituire la
base per la riforma strutturale dello Stato
federale, in collegamento con l’adeguamen-
to del B-VG all’Unione europea. Anche se la
novella costituzionale che ne è scaturita nel
1994 ha introdotto, alla fine, solo gli adatta-
menti alla Costituzione indispensabili all’in-
tegrazione europea (la cosiddetta piccola
riforma), le linee tracciate nel 1992 rappre-
sentano comunque un costante punto di ri-
ferimento della nuova dinamica federalisti-
ca e della relativa politica di riforma che
procede per piccole tappe.

L’ordinamento comunale tra Bund e
Lander: il sistema delle fonti, la forma di
governo e le garanzie dell’autonomia locale

Da quanto precede, si comprende come,
nonostante la disciplina dell’ordinamento
comunale rientri tra le materie di compe-
tenza dei Lander, in realtà la posizione del
Bund sia, anche in questo ambito preminen-
te e le fonti federali individuino, di conse-
guenza, un ambito di operatività per le fonti
dei Lander piuttosto angusto, rendendo
quindi le Gemeindeordnungen (leggi comu-
nali, più spesso corrispondenti a testi unici
sull’ordinamento locale)di fatto molto simi-
li, e confermando come anche l’ordinamen-
to locale in Austria partecipa all’antitesi tra
centralismo e federalismo delineata in pre-
cedenza.

In linea generale, a livello federale viene
riconosciuta all’ordinamento locale – in
conformità alla tradizione storica che confe-
risce ai comuni un’importanza non trascu-
rabile nell’assetto complessivo del sistema
federale austriaco – una tutela giuridica
molto estesa, che si è tradotta in peso politi-
co delle più recenti riforme relative alla par-
tecipazione dei tre livelli di governo al pro-
cesso di formazione della volontà federale
in questioni comunitarie.

Più in dettaglio, la Costituzione federale
austriaca si occupa dei Comuni negli artico-
li 115 - 120, mentre gli articoli 108 - 112 di-
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sciplinano la posi-zione peculiare di Vienna,
che è, ad un tempo, Land, Capitale (Haupt-
stadt) e Comune.

Il livello di governo competente a deter-
minare la disciplina comunale è, secondo
quanto indicato dall’articolo 115, comma 2
B-VG, quello del Land, non essendo espres-
samente prevista nella Costituzione una
competenza federale. Ai Lander, che si arti-
colano in Comuni (articolo 116,comma 1 B-
VG) spetta dunque anche la competenza or-
ganizzativa dei medesimi (articolo 116 a,
comma 4 B-VG).

Il Comune è un ente territoriale, la cui
autonomia è garantita come diritto soggetti-
vo dall’articolo 116, comma 1 B-VG; interes-
sante è anche l’articolo 116, comma 2 B-VG,
che garantisce al Comune il diritto di posse-
dere, acquistare e disporre di beni patrimo-
niali di ogni natura, di gestire attività eco-
nomiche e di godere di autonomia di bilan-
cio; quest’ultima previsione evidenzia la sto-
rica contrapposizione tra i socialdemocrati-
ci, che volevano che il Comune godesse del-
la più ampia libertà economica, e il partito
di orientamento cristiano, che invece desi-
derava che il Comune esercitasse un’attività
economica solo in via sussidiaria, vale a dire
solo per quelle attività che i privati non riu-
scivano a svolgere.

L’ente comunale per eccellenza è l’Ortsge-
meinde (Comune locale: articolo 115, com-
ma 1 B-VG). Accanto a esso, la Costituzione
federale prevede le cosiddette Statutarstad-
ten, cioè Città dotate di proprio statuto, con-
cesso con legge provinciale su richiesta del
Comune, previo assenso del Governo fede-
rale (stante la competenza delle città a occu-
parsi dell’amministrazione federale su base
circondariale: articolo 116, comma 3 B-VG)
e le Gebietsgemeinden, ossia riunioni di Co-
muni locali, da istituirsi sulla base di legge
costituzionale federale, la cui attuazione è
demandata alle leggi provinciali (articolo
120 B-VG).

È prevista, inoltre, la possibilità di costi-
tuire Gemeindeverbanden, cioè unioni di più
Comuni per la cura di compiti determinati;
tali Enti hanno lo status di persone giuridi-
che di diritto pubblico e possono sorgere o

in virtù di un contratto di diritto pubblico o
in virtù di una legge federale (articolo 116 a
B-VG).

È sempre la Costituzione federale che,
nell’articolo 117, traccia le linee generali
della forma di governo comunale (analoga-
mente a quanto avviene per la forma di go-
verno dei Lander).

Gli organi del Comune sono il Consiglio
comunale (Gemeinderat), la Giunta comunale
(Gemeindevorstand), e il Sindaco (Bugermei-
ster); i rapporti tra loro intercorrenti, che
prevedono che il Sindaco, la Giunta e gli altri
organi comunali comunque nominati sono
responsabili davanti al Consiglio comunale
nell’adempimento delle funzioni di compe-
tenza proprie del Comune (articolo 118,
comma 5 B-VG), accanto alle modalità di ele-
zione previste (articolo 117, comma 2 e com-
ma 6 B-VG), configurano un sistema parla-
mentare democratico – rappresentativo, an-
che se caratterizzato dalla presenza di rile-
vanti componenti plebiscitarie. Per quanto,
infatti, il sistema rappresentativo sia obbliga-
torio (il Consiglio comunale come corpo di
rappresentanza dei cittadini ha un ruolo pre-
minente), esso è esposto alla concorrenza di
istituti di democrazia diretta più di quanto
non accada al livello del Land o della Federa-
zione: per le materie che rientrano nella sfera
di competenza dei Comuni, infatti, la Costi-
tuzione federale stabilisce che i Lander possa-
no prevedere una partecipazione diretta dei
cittadini, affiancando al Consiglio comunale
un contropotere plebiscitario (articolo 117,
comma 8 B-VG).

Ma, al di là del dato normativo, la forma
di governo comunale è stata, negli ultimi
anni, oggetto di un’organica riconfigurazio-
ne ad opera della giurisprudenza del Tribu-
nale costituzionale, con effetti “a cascata” a
partire dalla Costituzione federale, fino alle
leggi sull’ordinamento comunale dei singoli
Lander.

In una prima pronuncia il Verfassungsge-
richtshof ha deciso su una questione da lui
stesso sollevata d’ufficio ex articolo 140,
comma 1 B-VG, relativa alla legittimità co-
stituzionale delle norme della Gemein-
dewahlordnung (legge elettorale comunale)
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del Land Tirolo che prevedevano l’elezione
diretta del Sindaco.

Secondo il Tribunale Costituzionale, tale
previsione contrastava con il sistema demo-
cratico parlamentare (basato sul principio
di responsabilità del Sindaco nei confronti
del Consiglio, ex articolo 118, comma 5 B-
VG), introducendo nell’ordinamento comu-
nale un sistema “duale” (“duales Organisa-
tionssystem”), poiché basato in parte su ele-
menti propri del sistema democratico parla-
mentare, in parte su elementi di legittima-
zione democratica diretta concernenti l’or-
gano monocratico di governo.

Un tale sistema nuovo non poteva essere
stabilito dalla legislazione di un Land in as-
senza di una previsione costituzionale fede-
rale e la Costituzione Federale in proposito
contemplava unicamente l’elezione del Bur-
gemeister ad opera del Gemeinderat, secondo
quanto disposto nella vecchia formulazione
dell’articolo 117 B-VG.

A seguito di tale sentenza, la legge costi-
tuzionale 1994/504 BGB1 ha apportato una
modifica all’articolo 117 B-VG che, nella
nuova formulazione del comma 6, prevede
la possibilità che i Landes - Verfassungsge-
setze (cioè le Costituzioni dei singoli Lander)
stabiliscono che il Sindaco sia eletto dagli
aventi diritto al voto per il Consiglio comu-
nale.

A partire da tale riforma, la maggior par-
te dei Lander ha introdotto nei rispettivi te-
sti costituzionali, o nelle leggi sull’ordina-
mento comunale, o nelle leggi elettorali, l’e-
lezione diretta del Burgemeister (e lo stesso
hanno fatto, nei propri statuti, molte Statu-
tarstadte); costituiscono attualmente un’ec-
cezione solo la Bassa Austria, la Stiria e
Vienna (e, tra le Città, Innsbruck).

Un ulteriore elemento di razionalizzazio-
ne dell’originaria forma di governo parla-
mentare comunale per via giurisprudenziale
è stata determinata da una successiva sen-
tenza in cui il Verfassungsgerichtshaf si è
pronunciato, a seguito di ricorso promosso
da un terzo di deputati della Dieta del Sali-
sburgo ex articolo 140, comma 1 B-VG, sul-
la configurazione del rapporto fiduciario tra
Sindaco e Consiglio comunale, così come

disciplinato nella Gemeindeordnung del
Land Salisburgo e nello Statuto della Città
di Salisburgo, per cui un voto di fiducia da
parte del Consiglio comunale nei confronti
del Sindaco deve essere soggetto all’appro-
vazione da parte della maggioranza dei cit-
tadini, espressa in un referendum comuna-
le. Il Tribunale Costituzionale ha dichiarato
che la norma impugnata non è incostituzio-
nale, in quanto l’emendamento apportato
alla Costituzione federale nel 1994 permette
ai Lander di riformare l’intero sistema di de-
mocrazia rappresentativa nell’ambito della
struttura del governo locale, con la possibi-
lità di introdurre un cosiddetto “sistema
duale”, basato nello stesso tempo sulla legit-
timazione parlamentare e popolare.

Conseguentemente, l’articolo 118, com-
ma 5 B-VG, che stabilisce la responsabilità
del Sindaco e della Giunta nei confronti del
Consiglio, non risulta violato se il Consiglio
non può invocare la responsabilità politica
del Sindaco senza la partecipazione del cor-
po elettorale comunale, e ciò anche in quei
casi eccezionali di Comuni del Salisburgo in
cui il Sindaco non viene eletto direttamente
dal Corpo elettorale, ma dal Consiglio.

Dalla decisione del Verfassungsgerichshof
si ricava, altresì, che l’introduzione della
possibilità di prevedere l’elezione diretta del
Sindaco non obbliga il legislatore costitu-
zionale provinciale a prevedere la parteci-
pazione popolare in sede di visto di sfiducia,
con la conseguenza che la previsione di un
voto di sfiducia espresso unicamente dal
Consiglio rimane in linea con il dettato co-
stituzionale anche in presenza di un’elezio-
ne diretta del Sindaco.

A seguito di tale pronuncia si comprende,
quindi, più chiaramente l’ampiezza dei po-
teri di cui oggi sono investiti i legislatori dei
Lander nel ridisegnare il sistema di demo-
crazia del governo locale, perlomeno secon-
do gli standard austriaci. La riforma della
Costituzione federale del 1994, se da un lato
ha confermato, con l’avallo della giurispru-
denza costituzionale, l’indiscussa prevalen-
za della fonte federale nella definizione del-
la forma di governo locale, dall’altro ha
aperto una breccia riconosciuta dallo stesso
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Verfassungsgerichtshof nel principio di
uniformità del sistema di governo locale,
che ora può essere definito dai legislatori
dei Lander con un margine di flessibilità
non trascurabile, considerata la generale de-
bolezza del federalismo austriaco.

Per avere un’idea più completa dell’esat-
ta dimensione dell’autogoverno locale nel-
l’ordinamento austriaco, è opportuno esa-
minare, infine, il rapporto Bund - Land -
Gemeinde nella prospettiva del riparto di
funzioni, del regime dei controlli e dei con-
seguenti strumenti di tutela dell’autonomia
comunale.

Quanto alle funzioni, l’articolo 118, com-
ma 1 B-VG indica due sfere di attività del
Comune, una propria e una per conto del
Land o della Federazione.

A proposito della determinazione della
propria sfera di competenza, il criterio pre-
visto dalla Costituzione austriaca all’articolo
118, comma 2 B-VG, è il principio di sussi-
diarietà in quanto, in questa sfera, vengono
ricomprese tutte le questioni che possono
essere svolte dalla Comunità locale nel pro-
prio esclusivo o prevalente interesse; il com-
ma successivo, inoltre, contiene un elenco
non tassativo di materie che rientrano in ta-
le ambito. La fonte che determina il regime
dei controlli (sia di legittimità che di merito:
articolo 119 a, comma 1 e comma 2 B-VG)
sullo svolgimento delle funzioni di compe-
tenza propria è, per quanto concerne i pote-
ri e la disciplina, del Bund o del Land, a se-
conda che la competenza esercitata com-
prenda, rispettivamente, materie dell’esecu-
zione federale o meno (articolo 119 a, com-
ma 3 B-VG). Si segnala che la fonte compe-
tente può anche prevedere, quale sanzione,
lo scioglimento del Consiglio comunale. Il
provvedimento spetta al Landesregierung
nell’esercizio del potere di controllo del
Land, oppure al Landeshauptman nell’eser-
cizio del potere di controllo della Federazio-
ne (articolo 119 a, comma 7 B-VG).

Nelle materie delegate, a seconda che il
Comune agisca per conto della Federazione
o del Land, mutano gli organi di controllo.
In ogni caso, per tali attività l’organo comu-
nale direttamente competente e responsabi-

le è il Sindaco (articolo 119, comma 2 B-
VG), che è vincolato alle direttive, di volta in
volta, federali o del Landeshauptman (arti-
colo 119, comma 1 B-VG). In alcune mate-
rie, indicate dall’articolo 15, comma 2 B-VG
(polizia di sicurezza locale), il controllo è ri-
servato alla Federazione.

Il panorama normativo dell’ordinamento
locale che è stato delineato si inserisce in un
assetto federale dal carattere tradizional-
mente accentrato, ma soggetto attualmente
ad una dinamica evolutiva in senso coopera-
tivo, in relazione alla quale una tappa signi-
ficativa è stata segnata dalle riforme costitu-
zionali del 1992 e del 1994, che hanno intro-
dotto i meccanismi di partecipazione del
Parlamento federale, dei Lander e dei Comu-
ni alla formazione della volontà federale in
questioni comunitarie.

Si tratta di un contrappeso che intende
compensare il processo di erosione di  com-
petenze regionali e locali, collegato al trasfe-
rimento di sempre maggiori competenze de-
gli Stati membri verso l’ordinamento comu-
nitario.

In sintesi, a carico della Federazione sus-
siste un obbligo di tempestiva informazione
nei confronti dei Lander e dei Comuni (in
questo caso rappresentati dall’Unione au-
striaca delle Città e dall’Unione austriaca
dei Comuni, di cui all’articolo 115, comma 3
B-VG) in tutte le iniziative in tema di inte-
grazione europea che toccano la loro sfera
autonoma di attribuzione o per le quali tali
Enti hanno interesse; se la Federazione rice-
ve in tempo una presa di posizione unitaria
da parte degli Enti coinvolti, ne risulta vin-
colata e può discostarsene solo per ragioni
cogenti di politica estera e di integrazione,
dandone immediato avviso ai Lander e ai
Comuni (articolo 23 d, comma 1 e 2 B-VG).

Interessanti sono altresì le procedure di
tipo cooperativo con le quali si è stabilita la
disciplina di dettaglio, basate sia su accordi
verticali tra Bund e Lander, sia su intese
orizzontali tra Lander (in entrambi i casi si
tratta di accordi di diritto pubblico conclusi
ex articolo 15 B-VG).

Occorre, inoltre, rammentare la possibi-
lità che il Governo federale deleghi un rap-
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presentante nominato dai Lander a parteci-
pare alla formazione della volontà del Con-
siglio delle Comunità, qualora esso decida
in materie rientranti nella potestà legislativa
provinciale; il rappresentante sarà responsa-
bile davanti al Consiglio nazionale per le
questioni  di  competenza legislativa federa-
le e davanti alle Diete per quelle di compe-
tenza legislativa provinciale (articolo 23 d,
comma 3 B-VG). Inoltre, si rileva che nella
fase discendente di attuazione del diritto co-
munitario, è previsto un potere sostitutivo
della Federazione nei confronti dei Lander,
qualora essi non abbiano adempiuto tempe-
stivamente all’obbligo di esecuzione per
quanto di loro competenza e tale inadem-
pienza sia accertata da un Tribunale dell’or-
dinamento comunitario nei confronti del-
l’Austria; tuttavia, l’atto emanato dalla Fede-
razione cessa di avere efficacia non appena
il Land abbia adottato le misure necessarie
(articolo 23 d, comma 5 B-VG).

Analogo meccanismo di informazione è
poi previsto sul versante dei rapporti oriz-
zontali, tra Consiglio nazionale e Consiglio
federale da un lato e Governo federale dal-
l’altro, con la particolarità che, in questo ca-
so, la posizione del Consiglio federale può
essere disattesa senza alcun obbligo di co-
municazione (articolo 23 e, B-VG), lascian-
do così intendere come i procedimenti col-
laborativi in oggetto privilegino il rapporto
diretto tra i diversi livelli di governo, dando
nuovo slancio al federalismo cooperativo,
convogliato in precedenza attraverso canali
meramente partitico-politici.

Grazie alla spinta derivante dalle necessità
imposte dall’integrazione comunitaria, anche
in Austria si sta dunque affermando un fede-
ralismo cooperativo di tipo istituzionalizzato,
che non potrà non ripercuotersi sui rapporti
tra livelli di governo e rispettive fonti, anche
se il problema dell’istituzionalizzazione delle
forme di cooperazione federale è ancora
aperto (se si escludono le procedure collabo-
rative nelle materie comunitarie).

Si consideri, inoltre, che se il peso politi-
co dei livelli di governo inferiori è indubbia-
mente aumentato (si pensi all’importanza di
organi rappresentativi quali la conferenza

dei Presidenti di Land o l’Unione dei comu-
ni e l’Unione delle Città), la storica debolez-
za del federalismo austriaco impedisce che
gli accordi del 1992 siano condotti a inte-
grale realizzazione; ciò costituisce il vero
ostacolo al dispiegamento della completa ef-
ficacia dei nuovi modelli collaborativi e par-
tecipativi definitivamente affermatisi con le
riforme all’ingresso austriaco nella UE.

In particolare, l’attuazione di tali riforme
consentirebbe di portare a compimento la
costruzione di quel modello federale cosid-
detto “differenziato” che, secondo un’autore-
vole dottrina, dovrebbe implicare una nuova
struttura del sistema di ripartizione delle
competenze, la creazione di istituzioni e pro-
cedimenti per la differenziazione, un sistema
fiscale più funzionale e particolari competen-
ze locali in tema di relazioni estere.

Un bilancio complessivo dell’esperienza
austriaca in questo senso indica che la stra-
da da percorrere è ancora lunga, ma, d’altro
canto, si può dire connaturata alla tradizio-
ne austriaca della KonKordanzdemoKratie,
ovvero la politica delle riforme cosiddette
“dei piccoli passi”.

L’ordinamento federale svizzero
La Svizzera è una Repubblica federale

democratica composta da 26 Cantoni.
Il principale carattere dell’ordinamento

svizzero è, dunque, la sua struttura federale.
Si tratta di un federalismo in senso proprio,
analogo al modello statunitense. Tale consi-
derazione è confermata innanzitutto dal fatto
che ai Cantoni viene riconosciuta una, sep-
pur limitata, personalità internazionale, che
permette a questi ultimi di concludere accor-
di con altri Stati, nei settori di loro compe-
tenza; in secondo luogo, questi godono di
una certa autonomia nella determinazione
del proprio assetto costituzionale, pur nel ri-
spetto dei principi dell’ordinamento federale.

Invero, affrontare sia pure per sommi ca-
pi, il sistema di governo locale presente in
Svizzera, significa orientarsi in un ambito
del tutto peculiare.

Questo, non solo per le particolarità di na-
tura storica e politica che caratterizzano l’or-
dinamento elvetico nella sua interezza, ma
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anche perché le profonde differenze esistenti
in ogni singola realtà locale finiscono, per
forza di cose, con il rendere frammentaria
qualsiasi disamina della situazione esistente.

L’esigenza di partire da un riferimento
certo e conosciuto consente di affrontare la
tematica da una prospettiva che consideri
come punto di partenza, oltre il dettato co-
stituzionale, anche la struttura federale nel-
la sua globalità, atteso che la dottrina si
orienta sempre più nel senso di intendere il
federalismo come un processo suscettibile
di essere affrontato non solo nell’ambito
delle forme di Stato, ma anche sotto il profi-
lo delle forme di governo, nella misura in
cui investe l’allocazione della funzione di in-
dirizzo politico, da un lato, e (anche se si
tratta di una tematica da qualcuno ritenuta
superata), il riparto di sovranità tra centro e
periferia, dall’altro.

L’ordinamento elvetico conosce da sem-
pre tre livelli di governo: la Confederazione,
i Cantoni e i Comuni.

La prima Costituzione svizzera, risalente
al 1848, fu totalmente revisionata una pri-
ma volta nel 1874.

Successivamente, fu nuovamente modifi-
cata e, a seguito di referendum tenutosi il
18 aprile 1999, il nuovo testo è entrato in vi-
gore il 1° gennaio 2000.

Tra le due revisioni totali la Carta svizzera
è stata revisionata circa 140 volte, ed il com-
plessivo diritto costituzionale elvetico è venu-
to elaborandosi anche sulla base della giuri-
sprudenza del Tribunale federale, della prassi
dei vari organi costituzionali e delle dinami-
che prodottesi nel diritto internazionale.

Le origini dello Stato federale svizzero ri-
salgono alla rete di alleanze e trattati stipu-
lati tra i diversi Cantoni a partire dal 1291 e,
più direttamente, nell’accordo confederale
proclamato a Zurigo dai rappresentanti dei
26 Cantoni il 7 agosto del 1815.

Alla forma confederale istituita nel 1815,
si sostituì nel 1848 una forma di stato fede-
rale, sebbene si mantenne la definizione di
“Confederazione elvetica”. La Costituzione
del 1848 adottava una struttura analoga a
quella attualmente in vigore introdotta con
la revisione del 1874, per quanto, con questa

revisione, venissero complessivamente ri-
dotte le competenze della Federazione.

Mentre la Costituzione federale, nella sua
formulazione previgente, si limitava a con-
ferire ai Comuni, ai sensi dell’articolo 6, la
mera facoltà di disciplinare la propria orga-
nizzazione interna sotto il profilo ammini-
strativo, l’attuale articolo 50, così come re-
centemente riformulato nel nuovo testo del-
la Costituzione federale, ratificata – come
descritto in premessa – con votazione popo-
lare il 18 aprile 1999, ed entrata in vigore il
1° gennaio del 2000, riconosce esplicitamen-
te l’autonomia dei Comuni, deferendo al
contempo la loro disciplina alla competenza
legislativa dei Cantoni.

Garantendo l’autonomia dei Comuni
“nella misura prevista dal diritto cantonale”
la Costituzione individua così l’ampio mar-
gine nel quale può dispiegarsi in materia la
potestà normativa dei Cantoni; pertanto, si
possono definire gli ambiti dell’autonomia
locale e del decentramento soltanto in rela-
zione al livello di discrezionalità con cui i
singoli Cantoni danno attuazione, prima in
sede costituzionale e, successivamente, in
sede legislativa, all’ampio grado di autono-
mia concesso dalla Confederazione nel set-
tore degli Enti locali, potendo l’intervento
del legislatore cantonale dispiegarsi com-
piutamente nella misura e nei settori che le
norme federali omettono di disciplinare in
modo puntuale e dettagliato.

La mancanza di un quadro unitario per
quanto concerne i Comuni, si manifesta co-
me una conseguenza naturale delle specifi-
cità in base alle quali ciascun Cantone disci-
plina la materia, soprattutto per quanto
concerne i profili dell’organizzazione.

Ogni Cantone può, infatti, disciplinare li-
beramente nella Costituzione la propria
struttura e organizzazione, in modo del tut-
to autonomo, purchè nel rispetto dei limiti
previsti dalla Costituzione federale; quest’ul-
tima, all’articolo 51, si limita a stabilire che
ogni Cantone deve dotarsi di una Costitu-
zione democratica, approvata dal popolo e
modificabile qualora la maggioranza di que-
sto lo richieda.

Essendo, pertanto, il carattere democrati-
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co della Costituzione cantonale – oltre il li-
mite generale costituito dal diritto federale –
l’unico vincolo imprescindibile all’autono-
mia costituzionale di ogni Cantone, ne con-
segue un livello di autonomia organizzativa
tale da consentire virtualmente a ciascun
Cantone di dotarsi di una qualsiasi forma di
governo, purché conforme a principi demo-
cratici.

Tutte le Costituzioni cantonali prevedono
peraltro una forma di governo direttoriale,
al cui vertice si trova così un Esecutivo col-
legiale, composto da un numero di membri
variabile a seconda del numero dei diparti-
menti istituiti.

Se la forma di governo è, sostanzialmen-
te, la medesima in tutti i Cantoni, presenta-
no caratteri profondamente dissimili le mo-
dalità di elezione e nomina degli organi di
vertice nei diversi ordinamenti cantonali.

Cinque Cantoni, in applicazione dei prin-
cipi di democrazia diretta, hanno conserva-
to a tutt’oggi un istituto tipico della Svizzera
medioevale, la Landesgemeinde, ovvero
un’assemblea pubblica di cittadini, che si
riunisce solitamente con cadenza annuale e,
oltre ad eleggere i membri del direttorio
cantonale, è competente ad adottare leggi,
modificare in via straordinaria la Costitu-
zione cantonale e ratificare gli emendamen-
ti introdotti alla Costituzione federale.

Nei Cantoni dove vige tale istituto, le
competenze del Parlamento cantonale risul-
tano molto circoscritte, limitandosi, per lo
più, oltre che all’attività normativa di stretta
routine, a una blanda attività di controllo e
indirizzo nei confronti del direttorio.

Di converso, la natura del rapporto im-
mediato che si instaura in tali Comunità, so-
litamente di dimensioni ridotte, e, soprat-
tutto, le procedure attraverso le quali avvie-
ne l’investitura diretta dei rappresentanti,
fanno sì che il direttorio sia sottoposto - in
corso di mandato - ad un costante controllo
politico da parte del popolo, che si trova co-
sì ad essere corpo elettorale ed organo di
governo nel contempo.

Vi è, invece una netta prevalenza della
componente assembleare nei cantoni di
grandi dimensioni, dove il Parlamento – che

viene eletto secondo un sistema di tipo rap-
presentativo, solitamente su base proporzio-
nale – designa l’esecutivo all’inizio della legi-
slatura (durante la quale, naturalmente, non
è richiesta la sussistenza di un rapporto fi-
duciario).

In altri Cantoni, ancora, il direttorio vie-
ne eletto dal popolo contestualmente al legi-
slativo.

Anche per quanto concerne la struttura
amministrativa, rivestono una notevole in-
fluenza i fattori geografici ed economici che
caratterizzano ciascun Cantone.

È, pertanto, evidente una netta scissione
tra i grandi Cantoni, come Zurigo, Berna,
Ginevra, Basile Città, e i Cantoni agricoli o
poco industrializzati, come Uri, Nidvaldo,
Glarona, Zugo, Sciaffusa, Svitto, Obvaldo, i
quali hanno un livello di organizzazione tal-
mente esiguo da dover richiedere la collabo-
razione da parte dei Cantoni più grandi;
questi mettono apparati burocratici, struttu-
re e servizi a disposizione dei Cantoni più
piccoli, che non hanno possibilità o interes-
se a istituirli autonomamente.

Tali forme di collaborazione sono, il più
delle volte, frutto di accordi intercantonali –
definiti anche concordati intercantonali – i
quali devono essere portati previamente a
conoscenza della Confederazione.

La ben nota asimmetria dell’ordinamento
federale elvetico si evidenzia ulteriormente
nei sedici Cantoni di maggiori dimensioni,
dove esiste un organo amministrativo inter-
medio tra Cantone e Comune: il distretto. 

A capo del distretto si trova, di regola, un
organo monocratico di derivazione napoleo-
nica, talora di nomina cantonale, altre volte
designato su base elettiva, denominato Pre-
fetto o Regierungsstatthalter o ancora Be-
zirKsamman, al quale spetta il compito di
coordinare le attività amministrative fra
Cantoni e Comuni. Ai sensi dell’articolo 48
del nuovo testo costituzionale, i Cantoni
possono, inoltre, creare ulteriori organizza-
zioni e istituzioni intercantonali.

Il governo locale svizzero tra principi
costituzionali e competenze cantonali

La disciplina degli Enti locali è ricompre-
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sa fra le potestà legislative attribuite, in via
esclusiva, dalla Confederazione ai Cantoni.
Di conseguenza, se l’autonomia dei Comuni
risulta, in linea di principio, costituzional-
mente riconosciuta, è anche vero che l’ambi-
to di tale autonomia è stabilito dal diritto
cantonale, a cui la Costituzione federale attri-
buisce una competenza esclusiva in materia.

Così, gli ambiti di autonomia conferiti
agli Enti locali mutano considerevolmente
da Cantone a Cantone, dal momento che so-
lo entro i limiti del diritto cantonale ciascun
Comune può definire i propri criteri di or-
ganizzazione e di amministrazione, nonché
esercitare un certo grado di potestà regola-
mentare in determinati settori, sempre e co-
munque tassativamente individuati dalla di-
sciplina cantonale.

Le competenze amministrative connesse
alle materie che rivestono carattere locale
vengono delegate ai Comuni dai Cantoni, i
quali mantengono sempre la facoltà di vigi-
lare sui modi con cui gli Enti locali esercita-
no i loro poteri nell’esercizio delle funzioni
connesse alla delega.

È evidente che l’ambito di autonomia co-
munale si estende tanto più quanto le auto-
rità cantonali, astenendosi dall’applicare la
normativa in modo eccessivamente puntua-
le e particolareggiato, concedono ai Comuni
una certa discrezionalità nel dare esecuzio-
ne alla disciplina.

Così, gli ambiti di garanzia riconosciuti
ai 3000 Comuni svizzeri riguardano – nel
concreto – soprattutto i profili dell’autono-
mia amministrativa, nei limiti e nella misu-
ra in cui viene concessa o consentita dai
Cantoni.

La dipendenza dalla supremazia cantonale
si manifesta soprattutto in quei comuni che –
pur essendo nominalmente investiti di auto-
nome funzioni amministrative – non hanno
dimensioni tali da potersi permettere neppure
un apparato burocratico professionale.

Anche la struttura di governo comunale
incontra notevoli differenze tra Cantone e
Cantone. Per esempio, i Cantoni tedeschi di
più antica tradizione conoscono un istituto
che coniuga i più tipici strumenti di demo-
crazia diretta con le caratteristiche di un’as-

semblea dei notabili, denominato Burgerver-
sannmlung; tale organo elegge a sua volta il
Consiglio esecutivo comunale e assume le de-
liberazioni di maggiore interesse per la Co-
munità. D’altro canto, mentre l’elezione a
suffragio diretto rappresenta la norma nei
Cantoni di lingua francese, le Costituzioni
dei Cantoni romandi prevedono ancora i Par-
lamenti comunali, organi tradizionalmente
rappresentativi delle categorie e delle corpo-
razioni, competenti ad eleggere in secondo
grado gli amministratori comunali e ad eser-
citare nei loro confronti una costante attività
di programmazione, indirizzo e controllo.

Il vertice dell’ordinamento comunale è
sempre un organo collegiale: il Consiglio
esecutivo comunale o Gemeinderat, dal quale
dipendono tutte la altre istituzioni comunali.
Il Presidente del Consiglio comunale, pur
chiamandosi sindaco, syndic, maire, bourge-
mestre, e via dicendo, svolge finzioni ben dif-
ferenti rispetto al sindaco italiano, essendo
titolare di limitate competenze, inerenti so-
prattutto alle funzioni di governo delegate
dal Cantone, ed esercitando principalmente
mere funzioni di coordinamento nell’ambito
della forma di governo, che, in linea di mas-
sima, è quasi sempre riconducibile al classi-
co modello direttoriale svizzero.

Se è vero che la Confederazione non si
ingerisce nella disciplina degli Enti locali, vi
è anche da dire che, nella misura in cui l’au-
tonomia comunale è garantita dalla Costitu-
zione federale, i Comuni possono adire il
Tribunale federale per eventuali violazioni
di tale principio da parte degli organi canto-
nali. Pur essendo stabilita in Costituzione la
legittimazione ad agire da parte dei Comuni
nei confronti dei provvedimenti cantonali –
peraltro mai disconosciuta neppure per il
passato dal Tribunale federale – innanzi al
giudice federale è però contestabile unica-
mente una generica ingerenza nella sfera di
autonomia costituzionalmente garantita, o,
al massimo, un’applicazione delle norme
cantonali eccessivamente restrittiva per i Co-
muni. In altre parole, non è possibile eccepi-
re una violazione della Costituzione federale
da parte della legge cantonale, non essendo
prevista in Svizzera – come è noto – alcuna
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forma di sindacato di legittimità costituzio-
nale nei confronti delle leggi confederali.

Problematiche del sistema svizzero
nella dinamicità del processo federale

Si è avuto modo di riscontrare come le
peculiarità tipiche delle forme di governo
locale elvetico non sono altro che una con-
seguenza naturale delle caratteristiche che
connotano il tipo di federalismo ivi presen-
te, fortemente condizionato da influenze di
natura politica, storica e sociale.

Tali particolarità delineano una figura
certamente contraddistinta in chiave federa-
lista, sulla cui precisa natura la stessa dot-
trina svizzera è, però, fortemente divisa, al
punto che molti autori discutono ancora og-
gi della natura politica del testo costituzio-
nale, supportando così un ordinamento el-
vetico inteso come autentico modello confe-
derale, non solo di nome, ma anche di fatto
e di diritto.

Altri, al contrario, ragionano in termini
di regionalizzazione, sia pure a carattere
fortemente decentralizzato, introdotta non
solo a seguito delle recenti riforme costitu-
zionali, ma sulla base di una prassi costitu-
zionale costante nel tempo e, soprattutto, di
un orientamento giurisprudenziale da parte
del Tribunale federale, che avrebbero finito
progressivamente per depauperare i poteri
cantonali, al punto da caratterizzare l’intera
gamma di rapporti tra centro e periferia in
senso prevalentemente centralista.

È vero che, nella prassi, i Cantoni si sono
visti depotenziare nel loro ruolo rispetto al
rilievo istituzionale di cui sono storicamente
investiti, fino ad essere talora considerati al-
la stregua di mere divisioni territoriali.

La notevole espansione della normativa
di principio, posta in essere dal legislatore
federale, sembra infatti aver compromesso
la quota di sovranità che la Costituzione ri-
conosce da sempre ai Cantoni, riducendola
al punto tale da indurre taluno a qualificare
l’ordinamento svizzero addirittura tra i mo-
delli su base regionale.

Ciò nonostante, tale concezione “regiona-
lista” non sembra riconducibile all’attuale
assetto elvetico, tanto più che la Costituzio-

ne, da poco entrata in vigore, evidenzia de-
terminati profili, tradizionalmente tipici de-
gli ordinamenti federali, quali l’autonomia
costituzionale degli Enti federati, l’attribu-
zione delle competenze residuali ai Cantoni,
il riconoscimento di una quota di sovranità
in capo agli Enti federati, l’intervento neces-
sario della componente cantonale nel proce-
dimento di revisione costituzionale posto in
essere dalla Confederazione.

Ciò stante, sembrano ravvisarsi fattori
che – analogamente a quanto accade per il
sistema austriaco e per quello tedesco – pos-
sano far virare l’ordinamento elvetico verso
un federalismo di esecuzione.

Infatti, non solo compete ai Cantoni l’ap-
plicazione del diritto federale in quei settori
normativi che spettano alla Confederazione,
ma, riguardo a determinate materie, la legge
federale definisce sia i principi generali che
la disciplina di dettaglio, per darne infine
concreta attuazione attraverso circolari po-
ste in essere dall’autorità amministrativa del
governo centrale.

Ma sono ravvisabili, soprattutto, elementi
di ordine fattuale e normativo, che fanno
palesemente propendere per una qualifica-
zione del federalismo svizzero in senso di
cooperazione.

Come altri hanno limpidamente eviden-
ziato, i lineamenti di un federalismo coope-
rativo sono univocamente configurati nell’in-
tera Sezione Seconda, Capitolo Primo, Tito-
lo Terzo, della nuova Costituzione, la cui ru-
brica si intitola significativamente “Collabo-
razione fra Confederazione e Cantoni”.

Ancor di più, l’articolo 44, al primo com-
ma, stabilisce espressamente che “La Confede-
razione e i Cantoni collaborano reciprocamente
nell’adempimento dei loro compiti”, ribaden-
do, al secondo comma, concetti quali “rispetto
e sostegno reciproco”, fino al punto di definire
il compito di fornirsi vicendevolmente “assi-
stenza amministrativa e giudiziaria”.

Pur essendo indubbiamente ravvisabili
svariati profili inerenti tanto ad una forma
di federalismo duale che attuativo, la vigente
Costituzione svizzera sembra, pertanto, deli-
neare un modello a carattere prevalentemen-
te cooperativo, in base al quale gli Enti fede-
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rati esercitano le proprie competenze nel ri-
spetto reciproco, sia delle attribuzioni di al-
tri enti, che dello Stato centrale e viceversa.

In questa prospettiva, assume tutt’altra
valenza anche il principio di sussidiarietà,
nel momento stesso in cui gli interventi del
livello superiore di governo sono intesi so-
prattutto in chiave di ausilio e non di inge-
renza, praticabili solo nella misura in cui
l’azione posta in essere dall’ente subordina-
to si riveli inerte, inefficace o potenzialmen-
te dannosa per l’interesse nazionale.

Ecco allora che i Cantoni rappresentano
ancor più il vero punto di snodo dell’auto-

nomia locale, non solo perché si collocano –
anche in considerazione delle loro dimen-
sioni ridotte – come autentico livello gover-
nativo di collegamento, intermedio tra Con-
federazione e Comuni, ma anche in quanto
il tipo e la qualità delle competenze ad essi
conferite, permettono di valutare il punto
nel quale può essere fotografato nel concre-
to un ordinamento come quello svizzero, in
continua evoluzione lungo un percorso di-
namico, secondo quel processo federalista
magistralmente descritto per primo da Frie-
drich, costantemente in movimento pendo-
lare tra accentramento e decentramento.
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Era nato a Savona il 1° settembre 1836 da
Francesco, di famiglia genovese,
“banchiere regio dei Sali e Tabacchi”

(fornitore cioè di generi di monopolio ai ven-
ditori al dettaglio) e da Teresa Busseti. Tito
era il terzogenito, primo dei maschi dopo
Sofia ed Erminia. Dopo di lui nacquero, a
Oneglia, Ettore, Alberto e, infine, Edmondo.
Nel 1848, la famiglia si trasferì a Cuneo.

Francesco De Amicis ricopriva un ruolo
sociale significativo e poteva considerarsi
benestante. Secondo gli usi del tempo,
pensò di sistemare le due figlie con un buon
matrimonio, mentre avviò Tito agli studi
universitari conclusi nel 1859 con la laurea
in Giurisprudenza. Quel titolo consentiva di
aspirare all’avvocatura, alla magistratura e,
allora molto ambita, alla carriera superiore
amministrativa, in particolare nel Ministero
dell’Interno e nei suoi Uffici periferici, vero
“motore dello Stato”.

Per poter entrare in Amministrazione
[Tito] ebbe bisogno di una forte raccoman-
dazione da parte di suo padre Francesco, il
quale – in servizio da 48 anni nel-
l’Amministrazione piemontese – si rivolse,
con toni servili al Ministero, affermando
che avrebbe avuto piacere di vedere suo
figlio maggiore assunto nell ’Ammini-
strazione provinciale di Cuneo:

L’età ed il servizio del padre, forse non
comuni ad altri che possano implorare simile
favore, danno speranza al ricorrente ch’egli
potrà aggiungere nuovo motivo di ricono-
scenza verso la superiorità. 

L’istanza fu accolta e Tito iniziò il servi-
zio a Cuneo come “volontario”: ciò significa-
va prestare lavoro non retribuito, acquisire
esperienza, mettere in mostra le capacità e
sperare, dopo più o meno tempo, di entrare
in ruolo ed essere pagato. 

Anche Edmondo avrebbe dovuto iscriver-
si all’Università ma quando il capofamiglia,
colpito da grave malattia, fu costretto a la-
sciare il lavoro, si decise che il giovane
«scegliesse la strada del servizio regolare e
del regolare stipendio» e cioè la carriera
militare.

Nei tanti scritti di Edmondo, anche in
quelli di ricordi, Tito – maggiore di dieci
anni – è citato poche volte.

Una mattina di domenica, in casa, aven-
domi un mio fratello messo sotto gli occhi un
libro di lettura per vedere a che punto fossi,
rimase meravigliato che io leggessi già quasi
corrente, e ne diede la notizia a mio padre e a
mia madre, i quali se ne rallegrarono come di
cosa inaspettata. Mi rallegrai anch’io di quel
riconoscimento ufficiale della mia uscita
dalla classe illetterata […].

Mio fratello maggiore mi mise sotto gli
occhi le Poesie del Giusti – un’edizione di
Capolago, che aveva in capo una prefazione
del Correnti e in coda un dizionarietto di
modi toscani e mi disse: – Leggi questo, se
vuoi imparare la lingua.

Dopo Cuneo, le prime destinazioni di
Tito furono nelle prefetture del centro e sud
Italia, anche con incarico di regio delegato
in Comuni sciolti a causa di crisi ammini-

Il Prefetto Tito De Amicis:
il destino di avere per fratello 

uno scrittore famoso

di Donato D’Urso
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strative. «Per le minori province meridionali
si osserva la tendenza a fronteggiare la situ-
azione soprattutto col personale burocratico
tratto dalle antiche province sarde, uomini di
non grandi capacità, ma politicamente
fidati». Nel 1863 rientrò in Piemonte in
posizione di comando presso il Ministero
dell’Interno a Torino. Ricevette un encomio
per come aveva disimpegnato l’incarico di
regio delegato a Macerata e fu apprezzato
per la disponibilità a prestare servizio a
Napoli in occasione di un’epidemia di colera.

Nell’udienza reale del 20 ottobre 1866
Tito De Amicis fu nominato, a soli trent’an-
ni, consigliere delegato a Siracusa (in
sostanza era il vicario del prefetto). Dal
dicembre successivo, dopo la partenza del
titolare, resse la prefettura aretusea per
alcuni mesi sino all’arrivo del nuovo prefet-
to Homodei.

All’indomani dell’Unificazione, per gran
parte della classe politica nazionale il
Mezzogiorno era ancora un’incognita, un
punto interrogativo. Interessante è la lettera
del 17 gennaio 1867 indirizzata da Tito De
Amicis a Celestino Bianchi, allora Segre-
tario generale del Ministero dell’Interno:

Quando ebbi l’onore di prender commiato
dalla S.Ill.ma, Ella si compiacque raccoman-
darmi di scriverle da Siracusa e di darle conto
della provincia, dicendomi: «La Sicilia è l’i-
gnoto, abbiamo bisogno di conoscerla» […].

Sarò breve e franco, forse troppo: quando
la verità può essere utile, io sono uso a dirla a
qualunque costo. La provincia di Siracusa è
la migliore e la più governabile di tutte. Dif-
ficoltà serie non ce n’ha di nessun genere.
Basti il dire che le tasse, quantunque accre-
sciute e nuove, si pagano più facilmente, o
meglio si riscuotono più facilmente adesso
che sotto il regime borbonico. Non saprei se
nelle altre provincie meridionali si possa dire
altrettanto. 

La crisi durissima che ora subisce la
provincia è una prova luminosa dell’indole
mite degli abitanti. Il pane è carissimo,
manca assolutamente il lavoro, i braccianti,
gli operai, gli artieri hanno fame […]. La qui-
ete della popolazione si avvicina molto all’in-
erzia, la loro governabilità accenna all’indif-

ferentismo. Qui si sta in piedi, ma nulla più,
poiché non si cammina davvero […]. Agli
eccitamenti dell’autorità scolastica e politica i
Municipi rispondono sopprimendo scuole e
maestri. Le donne soprattutto non debbono
saper coniugare altro verbo che l’amore: la
loro missione è far figli e rattoppare i cenci. 

Io credo di avere coraggio e fede nel-
l’avvenire, ma v’hanno delle giornate in cui
mi sento mancare la terra, tanto lontana mi
appare la meta. Mi pare che facciamo dei
buchi nell’acqua.

In quel periodo, il colera devastò anche la
Sicilia e il fratello Edmondo, ufficiale nel R.
Esercito, descrisse in pagine famose l’opera
dei soldati in soccorso delle popolazioni e a
tutela dell’ordine pubblico:

Per colmo di sventura si propagava ogni dì
di più e metteva radici profonde nel popolo
l’antica superstizione che il colera fosse effet-
to di veleni sparsi per ordine del Governo, che
il volgo di gran parte dei paesi del
Mezzogiorno, per uso contratto sotto l’oppres-
sione del Governo cessato, tiene in conto d’un
nemico continuamente e nascostamente inte-
so a fargli danno per necessità di sua conser-
vazione. Gli ospedali, le disinfezioni, le visite
dei pubblici officiali, tutto era oggetto di diffi-
denza, di paura, di aborrimento. I poveri non
si risolvevano a lasciarsi trasportare negli
spedali che nei momenti supremi, quando
ogni cura riusciva inefficace. Morivano la più
parte, e per ciò appunto si credeva più ferma-
mente dal volgo che le medicine fossero veleni
e i medici assassini. Preferivano morire
abbandonati, senza soccorsi, senza conforti.
Occultavano i cadaveri per non esser posti in
isolamento, o perché ripugnavano dal vederli
seppelliti nei campisanti, invece che nelle
chiese, come è uso di molti di quei paesi; o
per la stolta opinione che sovente gli attaccati
dal colera paiano, ma non siano morti
davvero, e rinvengano dopo qualche tempo.
Si poneva ogni cura a deludere le ricerche
delle Autorità. Intere famiglie, accusate di
veneficio, venivano improvvisamente aggre-
dite di notte da turbe di popolani, e vecchi,
donne, bambini cadevano sgozzati gli uni ai
piedi degli altri senza avere tempo di scolparsi
o di supplicare; e si ardevano le case e si di-
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sperdevano le rovine. Nelle città cessata ogni
frequenza di popolo, deserto ogni luogo di
ritrovo pubblico, spento in ogni parte lo
strepito allegro della vita operaia, le strade
quasi deserte, le porte e le finestre in
lunghissimi tratti sbarrate, l’aria impregnata
dal puzzo nauseabondo delle materie disinfet-
tanti di cui le strade erano sparse.

Il generale terrore veniva accresciuto dal
ricordo delle grandi sventure patite negli anni
andati; se ne predicevano, come sempre
accade, delle peggiori; in ciascuna provincia
si esageravano favolosamente le stragi delle
altre; in campagna si narravano orrori della
moria delle città, in città altrettanto della
campagna.

Tito De Amicis, lasciata la Sicilia, prestò
servizio dal luglio 1867 al luglio 1868 in
un’altra zona “calda”, il circondario di Sora
al confine dello Stato pontificio e, come sot-
toprefetto, visse in prima persona gli eventi
della spedizione garibaldina nel Lazio finita
nella sconfitta di Mentana. Già allora com-
inciò ad essere afflitto da disturbi nervosi,
tanto da essere collocato in aspettativa per
motivi di salute. In seguito andò a Messina
come consigliere delegato, da lì tornò al
ministero per svolgere funzioni di capo
sezione nella divisione pubblica sicurezza,
ispettore centrale, capo divisione del per-
sonale delle carceri.

[Alla fine del 1875] l’ultimo ministero di
Destra volendo riordinare i servizi di pubblica
sicurezza aveva affidato l’incarico di apparec-
chiare un disegno di legge ad una Commis-
sione della quale fu relatore il compianto Tito
De Amicis, uno dei più intelligenti e più dotti
impiegati dello Stato. I vecchi impiegati del
Ministero lo chiamavano poeta; era invece
l’uomo più pratico e positivo che io abbia
mai conosciuto. La Commissione in brevissi-
mo tempo compì i suoi studi, ed aveva già
preparato il disegno di legge, quando la crisi
ministeriale del 18 marzo (1876) lo travolse
nella sua ruina. 

Salita al potere la Sinistra storica con
ministro dell’Interno Giovanni Nicotera,
Tito De Amicis tornò nell’amministrazione
provinciale come consigliere delegato a
Cagliari, Firenze, Torino. Erano sicura-

mente incarichi importanti ma Tito, fun-
zionario di carriera e non “politico”, dovette
attendere ancora per l’agognata promozione
a prefetto. Nel gennaio 1884 fu incaricato di
reggere la prefettura di Ascoli Piceno in
sede vacante: quando arrivò nel Capoluogo
fu accolto da bande musicali in piazza del
Popolo illuminata a festa. A maggio di quel-
l’anno arrivò finalmente la promozione.
Nelle note ministeriali riservate si legge sul
suo conto: 

Vi sono soddisfacentissime informazioni
che attestano della sua capacità ed intelligenza,
come ne fanno anche prova le molte missioni
avute e le funzioni disimpegnate presso il
Ministero. Vi ha un solo appunto sul modo
come disimpegnò nel 1870 un’inchiesta sul
servizio e sul personale della Sotto-prefettura di
Patti.

Ha l’apparenza vecchia, quantunque sia
soltanto sui cinquant’anni. Soffre di tanto in
tanto di qualche malanno. Può stare a capo
di qualunque Prefettura di 3° e 2° ordine.

Nel dicembre 1884 fu traslocato in Ro-
magna, a Forlì e vi rimase cinque anni, un
tempo insolitamente lungo.

Lo scaraventarono a Forlì, che era consi-
derato allora un posto “a rischio” a causa dei
pellirosse repubblicani e internazionalisti che
infestavano i sobborghi e le campagne. Tito
era uno che le cose voleva capirle. E non
impiegò molto tempo a scoprire che i pel-
lirosse non erano poi così veri, ma che si
tingevano la pelle come gli attori dei film
western per sembrare cattivi e impaurire gli
spettatori In un rapporto al Ministro
dell’Interno scrisse, una volta, che questa
gente non intendeva far la rivoluzione sul
serio, ma solo condurre i propri affari
“all’ombra della monarchia” e organizzare il
consenso e la società locale in un modo del
tutto peculiare, fatto di riti, di simboli e di
associazioni.

De Amicis sapeva che le cameracce rappre-
sentavano i capillari di questo sistema circola-
torio: posti pieni di fumo, dove si beveva, si
giocava a carte e si mangiava qualcosa osser-
vati dai ritratti enormi e sporchi di Mazzini,
Garibaldi, Saffi. Non li temeva. Provava sim-
patia, anzi, per quegli artigiani e quei capo-
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mastri dallo sguardo torvo, dai cappelli larghi,
sempre col mezzo toscano in bocca, che ti si
presentavano in maniche di camicia col gilet
bisunto sul quale spiccava, come una deco-
razione, la catena dell’orologio. 

De Amicis capiva che la politica, in Ro-
magna, era una cosa più popolare che in
Piemonte. Non che l’istruzione, qui, fun-
zionasse meglio che altrove. I giornali di par-
tito erano letti da pochi, e ancor meno le
opere dei grandi, magari esibite su qualche
polveroso scaffale, insieme con la bandiera
rossa issata su un’asta nera col puntale di
legno intagliato e dipinto (il berretto frigio, la
torcia di Prometeo e della giustizia sociale, o
altro). No. La politica passava come un flui-
do possente di passioni e di sentimenti, si
faceva carne e sangue, univa e divideva le
famiglie e i clan, era
uno strumento per
sentirsi immersi nella
comunità. Anche se le
espressioni verbali, per
forza di cose, resta-
vano sopra le righe e
sembravano sideral-
mente distanti dai dis-
corsi-fiume dei depu-
tati dal colletto
inamidato, il coté ple-
beo del sistema lib-
erale non appariva, ai suoi occhi, così peri-
coloso. In fondo, i notabili che guidavano le
masse erano abbastanza simili, quanto a for-
mazione e ad ambizioni, agli altri notabili
italiani. Erano avvocati vanitosi, o imprendi-
tori desiderosi di pace sociale, professionisti o
insegnanti sedotti dal verbo umanitario del
Risorgimento. No, non c’era decisamente da
temere. 

Un accenno a vicende private. Non si può
dire che tra i fratelli De Amicis vi fosse per-
fetta armonia. Lo deduciamo dai carteggi
privati, in particolare dalle confidenze che la
madre Teresa Busseti faceva ad Emilia
Toscanelli Peruzzi. Ella si lagnava di Tito
che da lontano le scriveva, ma in casa non la
degnava di un’occhiata, a differenza di
Edmondo che la coccolava, ma le scriveva
poco. Dei figli maschi il migliore era Ettore

che aveva un carattere buono e condiscen-
dente mentre Edmondo aveva bisogno di
essere sempre non solo lodato, ma adulato.
Col fratello Tito lo scrittore spesso “que-
stionava”, ma non diceva parola della sua
particolare situazione coniugale, mentre
teneva diverso atteggiamento con Ettore.
Sicuramente su questo apparente distacco
poté influire il continuo spostarsi di Tito da
una regione all’altra, secondo le ferree regole
di quel tempo che tanto assillavano i fun-
zionari pubblici.

Tito aveva scelto per sé vita da scapolo
con tutte le conseguenze che potevano
derivarne ma più che le sue vicende perso-
nali o il matrimonio fallito della sorella
Erminia furono, come sappiamo, i rapporti
coniugali di Edmondo ad assumere i carat-

teri del vero dramma.
I cinque anni

trascorsi a Forlì furo-
no importanti e di-
mostrarono che non
gli mancavano le qua-
lità di “reggitore” del-
la provincia, ma è do-
veroso ricordare il ri-
tratto impietoso che
di lui ha lasciato A-
medeo Nasalli Rocca: 
Forlì, nota per le lotte

settarie che l’avevano fino a pochi anni prima
insanguinata con orrendi delitti, non era allora
considerata come una residenza piacevole; ma
andandovi io con mansioni molto subalterne e
senza particolari responsabilità, non avevo da
preoccuparmi delle gravi turbolenze che
affliggevano quella bella e generosa regione di
Romagna. Era assai deplorevole, però, che non
se ne preoccupasse nemmeno il prefetto
comm. De Amicis. Era costui un singolare
uomo. Per avere troppo amato il bel sesso,
giunto al limite della vecchiaia stremato di
forze fisiche e morali, era afflitto da una malat-
tia nervosa molto somigliante alla pazzia.
Forse per essere fratello del notissimo scrittore,
aveva una mania morbosa per le forme letter-
arie; pareva che il capo della Provincia altro
non avesse da pensare o da fare che vigilare sul
bello stile della corrispondenza d’ufficio. La
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popolazione poteva vivere o morire a suo
modo; i partiti politici infierire l’uno contro
l’altro e accanirsi a loro talento contro le
Istituzioni, i Comuni andare a precipizio se
volevano; a lui bastava che nelle nostre lettere
le espressioni fossero appropriate, le virgole
fossero a posto e che si desse dell’illustrissimo
a chi ne aveva, secondo lui, il diritto, e non a
chi tale qualifica non spettasse. Guai se ci
coglieva in fallo: erano urli e fiere rampogne:
con gli occhi fuori delle orbite preannunciava
ai colpevoli i più gravi castighi e il più sinistro
avvenire, mentre correggeva di suo pugno le
inesattezze del nostro linguaggio.

Alle sette del mattino arrivava negli uffici e
tartassava i disgraziati uscieri fino alle nove;
poi si poneva in agguato per controllare la
puntualità dei funzionari e reprimeva vi-
gorosamente ogni minimo ritardo. Tutto il
tempo gridava contro
questo o contro quello
fino all’ora della firma
che costituiva per lui l’u-
nico lavoro della giorna-
ta. Aveva un solo amico,
il consigliere delegato,
meticoloso e pedante
quanto lui nella letteratu-
ra burocratica. 

Ad entrambi il merito
di un affare scompariva dinanzi all’importan-
za della forma; il consigliere, nei casi dubbi,
faceva due lettere, una in un senso ed una in
senso contrario: “questa o quella per me pari
sono”. E il prefetto sceglieva, forse, quella che
gli pareva più corretta e più bella. 

Un giorno, il consigliere radunò tutti gli
impiegati per annunciare con voce tragica una
cosa terribile: il Prefetto era talmente malcon-
tento di noi che aveva deciso di non vederci
mai più e di non occuparsi più di noi né del
nostro lavoro! Di fatti per tre mesi egli non si
mostrò mai nei nostri uffici né ci chiamò:
riceveva il pubblico, faceva diventar matti il
consigliere delegato, il segretario di gabinetto
ed i poveri uscieri, mentre noi facevamo una
vita di paradiso. Quando, alla fine, egli si
decise a tornare alle antiche abitudini me ne
stancai e chiesi ed ottenni di essere richiamato
a Roma. Il mio commiato dal comm. De

Amicis fu commovente. La sera della partenza
gli recai le ultime minute della giornata: Signor
commendatore – gli dissi – parto fra due ore;
se ha comandi per Roma… “Caron dimonio
con occhi di bragia” mi guardò e non rispose.
Quando ebbe finito di perfezionare i tagli delle
t, e di rettificare la posizione dei punti sugli i,
diede un balzo: – Manca una virgola! esclamò.
Rimasi allibito. – Un’altra virgola! – gridò
nuovamente. – Ma che cosa pensa? Quando
imparerà a scrivere? Silenzio. Il prefetto pose
di suo pugno le due virgole, firmò con rabbia e
respinse da sé le carte; poi guardandomi bieco
aggiunse, cupo e severo: – Badi a queste cose…
– Non dissi altro e me ne andai.

Nella situazione politica forlivese De
Amicis si sforzò di incoraggiare l’organiz-
zazione liberale-monarchica per contrastare
repubblicani e internazionalisti, ma pochi

erano gli uomini d’or-
dine di valore disposti a
impegnarsi, cosicché gli
avversari, più attivi e
operosi, guadagnavano
terreno e talvolta domi-
navano le Ammini-
strazioni. In generale, il
prefetto mostrava un
sottofondo di scettici-
smo e disincanto ma i

suoi giudizi non erano da tutti condivisi. 
Senza distinzione di partito generalmente

si dice che il Governo trascura la provincia o,
per ripetere la frase, trascura la Romagna: e
questa purtroppo è una convinzione comune
ai più. Noi, si sente dire spesso, paghiamo le
tasse fino all’ultimo centesimo e senza diffi-
coltà, noi soddisfaciamo esattamente e volon-
tariamente agli obblighi militari, poiché
diamo all’esercito tutto il contingente dovuto
e in tempo di guerra un numero di volontari
anche maggiore delle altre provincie, le con-
dizioni della sicurezza pubblica sono migliori
che nella maggior parte delle altre provincie;
ciò malgrado siamo trascurati e lo siamo a
causa delle nostre opinioni politiche […]. A
chi non conosca il paese non sarebbe facile di
dire cosa voglia il partito repubblicano,
poiché si ingannerebbe di molto se credesse
che voglia la Repubblica. Nessun timore, a
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mio avviso, fu mai meno giustificato di quel-
lo dei moti rivoluzionari che pel passato ebbe
spesso il Governo, poiché in nessuna provin-
cia sono da temersi meno che in questa. I
repubblicani vogliono fare i loro interessi
all’ombra della monarchia, prevalere nelle
elezioni politiche e amministrative, nelle
elezioni comunali e delle opere pie, negli isti-
tuti popolari di credito e dovunque si possa
esercitare una proficua influenza.

L’esponente politico locale di maggior
peso era Alessandro Fortis, di formazione
repubblicana, ma gradualmente avvicinatosi
alla monarchia tanto da diventare nel
Novecento presidente del Consiglio.
«L’accordo con Depretis gli garantiva una
pacifica non belligeranza con il prefetto Tito
De Amicis, che si sarebbe rivelato oltremodo
gradito». Tra la fine di agosto e l’inizio di set-
tembre 1888 il Re si recò in Romagna, per
volontà del Capo del Governo Crispi e dello
stesso Fortis. All’epoca, corsero voci di un
progetto di attentato, ma nulla di negativo
accadde. Le autorità s’erano comunque
cautelate per quella visita reale (la prima
dopo l’Unità), facendo svolgere in contempo-
ranea grandi manovre militari con afflusso di
migliaia di soldati nella regione. Ovunque ci
furono per Umberto I «fiori, applausi, strette
di mano agli operai, ai braccianti, ai pesca-
tori». A Rimini tra le autorità che resero
omaggio al sovrano c’era il deputato radicale
Luigi Ferrari che, per questo, fu contestato
dai repubblicani più intransigenti. 

L’esito positivo della visita portò presti-
gio al prefetto, ma presto l’aggravarsi dello
stato di salute lo costrinse a lasciare il
servizio: con regio decreto del 22 dicembre
1889, il comm. Tito De Amicis prefetto di 3ª
classe fu collocato in aspettativa per motivi
di salute, a domanda. Andò a vivere a
Torino in casa della madre, ma dopo poche
settimane morì. Era il 30 gennaio 1890 ed
aveva solo 54 anni.

Il periodico di Cesena, «Il Cittadino»,
scrisse il 2 febbraio: 

Quando, nel passato numero, augurava-
mo al prefetto della nostra provincia, comm.
De Amicis, messo in disponibilità per motivi
di salute, di ritemprarsi nella quiete e nel
riposo, non avremmo certo pensato di dover
così presto registrare la triste notizia della sua
fine. Il comm. De Amicis, nei vari anni che
resse la provincia forlivese, dette prova di sin-
golare capacità amministrativa e di grande
gentilezza di modi, e la sua morte sarà
rimpianta da quanti poterono apprezzarne le
egregie doti di mente e d’animo. 

«L’Illustrazione Italiana» parlò di «perdi-
ta grave per la pubblica amministrazione di
cui egli era uno dei più distinti funzionari».
Il quotidiano «Gazzetta Piemontese» pub-
blicò la lettera di Urbano [Urbanino]
Rattazzi, Ministro della Real Casa, indiriz-
zata a Edmondo De Amicis: 

La notizia della morte del comm. Tito De
Amicis, amatissimo di lei fratello, fu intesa
da S.M. il Re col più sincero rammarico. Il
nostro Augusto sovrano ricordava spesso i
distinti meriti di quell’egregio e distinto fun-
zionario, del quale aveva potuto specialmente
conoscere la devozione e l’affetto durante il
soggiorno fatto da S.M. in Forlì al tempo delle
grandi manovre in Romagna. Vuole quindi
S.M. che io significhi a V.S., alla onoranda di
lei madre e a tutta la loro famiglia, la viva
parte che prende alla loro disgrazia della
quale S.M. comprende, tanto più in questi
momenti, tutta la dolorosa gravità.

L’onorevole Fortis nel telegramma di
condoglianze scrisse che lo legavano a Tito
De Amicis sentimenti di profonda amicizia,
il sindaco di Forlì parlò di «gentilezza dei
modi, coll’ispirarsi a giustizia in ogni suo
atto», il presidente della Deputazione
provinciale ricordò dell’estinto «le egregie
doti della mente e del cuore». 
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Le relazioni esterne 
dell’Unione Europea 

(nella prospettiva dei Ministri dell’Interno)

di Francesco Fabio Marzano

1. Introduzione 
L’UE non è una grande potenza, ma inne-

gabilmente è un attore rilevante sulla scena
internazionale, con una sua agenda politica,
proprie priorità e interessi (non solo mate-
riali) da far valere. Non stupisce, quindi, che
oggi tra le funzioni più rilevanti dell’UE figu-
rino le relazioni internazionali. Il Trattato di
Lisbona, entrato in vigore il 1.12.2009, riflet-
te questa evoluzione e ha introdotto rilevanti
novità in materia. Basti pensare alla figura
del Presidente (permanente) del Consiglio
europeo, al potenziamento dell’Alto Rappre-
sentante per la politica estera, che riunisce
in sé anche la carica di Vice Presidente della
Commissione, e alla realizzazione del Servi-
zio Europeo per l’Azione Esterna, struttura
burocratico-professionale che in pratica fun-
ge da corpo diplomatico europeo. Altrettan-
to articolati sono gli strumenti attraverso i
quali l’UE realizza la sua azione esterna.
Tuttavia, non importa qui esaminare le isti-
tuzioni o gli strumenti della politica estera
dell’UE. Piuttosto, preme segnalare che, sem-
pre più largamente, in ambito UE delle que-
stioni internazionali sono investiti i Ministri
della giustizia e dell’interno. Si tratta di uno
sviluppo forse contro-intuitivo (è strano che
questioni di politica internazionale siano af-
fidate ai Ministri responsabili delle funzioni
interne d’ordine), ma probabilmente irrever-
sibile ed espressione dello Zeitgeist. Pertanto,
prima di costruire qualche considerazione
sulla Presidenza di turno italiana del seme-

stre europeo nel campo degli affari interni e
di giustizia, è opportuno un minimo di in-
quadramento per collegare le situazioni con-
tingenti che l’Italia dovrà gestire con l’evolu-
zione strutturale delle relazioni internazio-
nali e, in particolare, con l’affermarsi delle
nuove questioni globali che le concezioni e i
mezzi tradizionali delle relazioni internazio-
nali non sono in grado di governare, e che
quindi richiedono nuovi approcci e nuovi
strumenti. Individuarle è importante anche
per cogliere le ragioni per le quali la gestione
dei nuovi problemi dell’agenda politica inter-
nazionale richieda l’apporto, a livello sovra-
nazionale, dei Ministri della giustizia e del-
l’interno dell’UE. La trattazione avrà il se-
guente svolgimento: dapprima si considera-
no le nuove questioni che connotano, e tra-
sformano, le relazioni internazionali. Poi, si
dà conto dei più importanti appuntamenti
internazionali che l’UE ha sull’agenda dei
ministri della giustizia e dell’interno nel se-
mestre in cui l’Italia sarà presidente dell’U-
nione. Di ciascuno di tali eventi si mette in
luce il contesto geo-politico, i problemi sul
tappeto ed, infine, si forniscono indicazioni
di policy per valorizzare la presidenza italia-
na facendone un concreto promotore della
rilevanza dell’UE sulla scena internazionale.

2. Nuove questioni
Per tre secoli e mezzo, dai tempi della

pace di Vestfalia fino alla fine della guerra
fredda, le relazioni internazionali sono state
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dominate, essenzialmente, dalla questione
della pace e della guerra tra gli Stati. Dopo
la fine della guerra fredda si sono affermate
questioni nuove, di cui le relazioni interna-
zionali non si erano mai occupate prima.
Consideriamo qui tre nuove questioni tipi-
che delle relazioni internazionali postmo-
derrne: a) i mutamenti nella sovranità stata-
le; b) l’espansione dei diritti umani; c) le
conseguenze sociali della globalizzazione
economica. 

La prima questione concerne i cambia-
menti della sovranità nello stato contempo-
raneo indotta dalla globalizzazione. Come
noto, la sovranità, connotato par excellence
dello Stato moderno, presenta due dimen-
sioni, una esterna ed una interna. La prima
dimensione implica che lo Stato è politica-
mente e giuridicamente indipendente dagli
altri Stati, la seconda che lo Stato ha il mo-
nopolio dell’uso della forza legittima al suo
interno. Il fatto, però, è che questa visione
della sovranità è sottoposta a forti pressioni
da parte di agenti esterni ed interni, come si
va subito ad argomentare. 

Una seconda questione riguarda la pro-
gressiva espansione della tutela dei diritti
umani nel mondo e del diritto umanitario.
Norberto Bobbio ha autorevolmente definito
l’“età dei diritti” questa tendenza. Con essa si
allude non al fatto che i diritti umani oggi
siano più tutelati di ieri, ma alla circostanza
che il rispetto dei diritti umani è diventato il
principale fondamento di legittimità di un
regime politico e questo fatto erode il con-
cetto tradizionale di sovranità in quanto la
loro sistematica violazione da parte di uno
Stato lo delegittima radicalmente e giustifica
interventi sanzionatori esterni da parte della
comunità internazionale, al limite anche ar-
mati, il che costituisce una palese negazione
del tradizionale principio di non-ingerenza
negli affari interni di uno Stato. 

Una terza questione concerne gli effetti
sociali della globalizzazione economica.
Com’ è noto, la globalizzazione, nel ristrut-
turare il mercato mondiale, ha aumentato
gli squilibri non soltanto nelle relazioni tra
Stati, creando nuove tensioni legate alla di-
seguale distribuzione internazionale del po-

tere, ma anche all’interno degli Stati (ivi
compresi i Paesi più avanzati), producendo
vincitori e vinti. Due effetti sono soprattutto
importanti in quest’ottica: la perdita di con-
trollo degli Stati sulla propria economia,
con conseguente loro incapacità di proteg-
gersi dagli effetti deleteri della globalizza-
zione, e la nascita di ampi movimenti anti-
globalizzazione, spesso radicali e a volte
violenti, con matrici religiose fondamentali-
ste, etnico-identitarie o rivoluzionarie, e or-
ganizzati su base, di volta in volta, locale o
transnazionale. 

Queste nuove questioni, sotto il profilo
delle conseguenze, presentano tipicamente
4 effetti-chiave, che nel loro insieme ne spie-
gano la rilevanza per le odierne relazioni in-
ternazionali e, soprattutto, chiariscono per-
ché di esse si occupino i Ministri della giu-
stizia e dell’interno. Tali effetti-chiave sono:
1) la portata transnazionale; 2) la rilevanza
sul piano della sicurezza e della stabilità in-
ternazionale; 3) la sovrapposizione struttu-
rale ed inestricabile tra aspetti di politica in-
terna e di politica internazionale; 4) l’inade-
guatezza degli strumenti delle relazioni in-
ternazionali tradizionali, high politics e for-
za militare innanzitutto, nel farvi fronte. 

Sarà utile concretare l’argomentazione
con un esempio e, tra i tanti possibili, un ca-
so emblematico delle tendenze in atto è of-
ferto dalle cd. “primavere arabe”. Deflagrate
in un universale vuoto previsionale, le pri-
mavere arabe derivavano da due fattori, il
forte peggioramento (in termini relativi)
delle economie nordafricane, con conse-
guente aumento della disoccupazione, spe-
cie giovanile, e l’insofferenza delle masse
nei confronti di regimi corrotti e incapaci di
reagire alla crisi economica con mezzi di-
versi dalla pura repressione. Dunque, dal la-
to delle cause, le “primavere arabe”, eviden-
ziano tutte e tre le determinanti appena ci-
tate: l’implosione del quadro istituzionale,
con lo sfaldamento degli apparati statali, la
delegittimazione politica del potere causata
dalla violazione dei diritti umani e la perdi-
ta di controllo sulle economie interne.
Quanto agli effetti, è apparso chiaramente,
fin dal principio, che le “primavere arabe”
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avrebbero presentato: a) ripercussioni tran-
snazionali (in termini di aumento del ri-
schio di interruzione degli approvvigiona-
menti energetici e incremento dei flussi mi-
gratori), b) uno stretto intreccio tra profili
interni ed internazionali (per la penetrazio-
ne delle reti terroristiche e criminali nei ter-
ritori percorsi dalla protesta, con minacce
alla sicurezza interna e internazionale), 
c) forti effetti destabilizzanti sul piano geo-
politico (a causa del vuoto di potere indotto
dallo sfaldamento degli apparati statali), e
d) l’inadeguatezza delle visioni tradizionali
delle relazioni internazionali nel compren-
dere le questioni nuove delle relazioni inter-
nazionali come le “primavere arabe”. Que-
st’ultimo punto è importante perché fa com-
prendere le ragioni del coinvolgimento sulla
scena internazionale
dei Ministri dell’inter-
no nelle nuove que-
stioni transnazionali.
Ma in che consiste la
visione tradizionale
delle relazioni interna-
zionali? Detto molto
in breve, nell’idea, du-
ra a morire, che la po-
litica internazionale
coincida e si esaurisca
nelle interazioni tra i
Governi, i quali sono presi in esame solo per
il loro comportamento nell’arena interna-
zionale, senza considerare né le loro specifi-
cità né le loro dinamiche e politiche interne.
Ebbene, le “primavere arabe” hanno dimo-
strato tutto il riduttivismo di questa impo-
stazione. Al presente, non è possibile circo-
scrivere le relazioni internazionali allo stu-
dio dei rapporti tra Governi, quasi che le si-
tuazioni locali dei diversi Paesi non avesse-
ro importanza e gli Stati agissero sulla sce-
na internazionale come altrettante palle su
un tavolo da biliardo. È, invece, importante
sottolineare che, nell’attuale contesto della
globalizzazione, per comprendere le nuove
questioni internazionali, bisogna aprire la
“scatola nera” degli Stati e guardare anche
alle loro dinamiche interne, dato che le poli-
tiche interne sono strettamente collegate

con quelle estere e in larga parte le prefigu-
rano. Di qui la nuova centralità delle politi-
che interne, e, di riflesso, dei policy maker
preposti alla loro formulazione e traduzione
in pratica.Oltre a ciò, sussistono altre due
solide ragioni per considerare le politiche di
competenza dei Ministri dell’interno in-
fluenti sulle relazioni internazionali.

La prima è che le attribuzioni dei Mini-
stri dell’interno fanno riferimento ad un
concetto di sicurezza molto diverso da quel-
lo tradizionalmente proprio delle relazioni
internazionali. Infatti, mentre fino al crollo
del muro di Berlino per “sicurezza” si inten-
deva la sicurezza nazionale, cioè quella tra
Stati, che poteva essere minacciata solo da
altri Stati e che doveva essere difesa essen-
zialmente con la forza militare, dopo la fine

del bipolarismo Est-
Ovest la sicurezza ha
assunto il significato
più ampio di “human
security”, il cui refe-
rente immediato so-
no le persone e non
gli Stati. Questo con-
cetto di sicurezza, ti-
pico della nostra epo-
ca post-moderna, e
più sfumato ed esi-
gente di quello tradi-

zionale, implica che le minacce alla sicurez-
za non provengono più esclusivamente dagli
Stati, ma anche, e anzi il più spesso, da en-
tità non-statali (terroristi, reti criminali), e,
soprattutto, che la risposta a tali minacce
non consiste nell’uso della forza militare,
ma, ad esempio, nel buon uso di mezzi qua-
li: dispositivi di law enforcement, coopera-
zione internazionale tra Forze di polizia e
tra Autorità giudiziarie, risorse di intelligen-
ce. L’uso della forza militare funziona quan-
do la posta in gioco è territoriale, quando
cioè si tratta di attaccare o difendere territo-
ri, il che è possibile finché la geo-politica è
una geo-politica degli spazi, ma funziona
molto meno quando lo spazio non è più la
posta in gioco perché la geopolitica si è spo-
stata dallo spazio alle reti e ai flussi, delle
comunicazioni e della finanza. 
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La seconda ragione è che gli home af-
fairs, lungi dal ridursi agli aspetti securitari,
comprendono un vasto insieme di politiche
pubbliche, dalla politica migratoria alle po-
litiche di integrazione, dalle politiche di go-
verno dei territori a quelle relative alla citta-
dinanza e ai diritti civili e politici. Ebbene,
questo complesso di politiche costituisce il
perno della legittimità politica dello Stato
contemporaneo ed è al cuore di quella che,
quasi quarant’anni, fa Daniel Bell ha defini-
to la “rivoluzione delle aspettative crescen-
ti”, intesa come aumento della domanda di
beni pubblici (sicurezza, democrazia, tra-
sparenza a tutti i livelli, crescita economica)
rivolta dai cittadini al pubblico potere in
cambio di lealtà politica e che, nel contesto
della globalizzazione, può essere conseguita
solo in un quadro di strutturata collabora-
zione internazionale.

Beninteso, le precedenti osservazioni sulle
ripercussioni esterne delle politiche interne
in nessun modo pretendono di affermare il
primato dell’interno sull’internazionale, bensì
soltanto sottolineare il bisogno di comple-
mentarietà tra le due dimensioni, considera-
to che le possenti forze che plasmano il no-
stro mondo hanno definitivamente eroso la
distinzione tra il “dentro” e il “fuori”, tra il
“qui” e l’“altrove”, tra il “centro” e la “perife-
ria”. Oggi, pensare le relazioni internazionali
senza considerare la stretta interrelazione tra
politiche interne e politiche internazionali ri-
duce la nostra capacità di lettura delle dina-
miche transnazionali in atto e, quindi, in ulti-
ma analisi, di elaborazione di risposte ade-
guate alle sfide del presente. 

3. Gli appuntamenti internazionali per
i Ministri dell’interno nel semestre italia-
no di presidenza dell’UE

Proprio per le ragioni appena evidenziate
circa la nuova centralità degli home affairs
nelle odierne relazioni internazionali, saran-
no importanti gli eventi internazionali che,
durante il secondo semestre 2014 sotto pre-
sidenza italiana, vedranno protagonisti i Mi-
nistri della giustizia e dell’interno dell’UE.
Occorre quindi individuarli, illustrare per
grandi linee i temi sul tappeto per capire le

poste in gioco e, infine, svolgere qualche ra-
gionamento sulle possibilità che la presiden-
za italiana possa influenzarne l’esito in mo-
do politicamente significativo.  

Gli eventi in programma sono: a) la riu-
nione ministeriale UE/Russia(salvi gli svi-
luppi del caso ucraino) ; b) il Forum dei Bal-
cani Occidentali ; c) la riunione ministeriale
UE/USA; d) il dialogo politico coi Paesi afri-
cani del cd. “processo di Rabat”. L’elemento
in comune ai diversi eventi è, da un lato, la
rilevanza dell’UE sulla scena internazionale,
e, dall’altro, la sovrapposizione tra aspetti di
politica interna ed estera nelle relazioni in-
ternazionali contemporanee. Per il resto, gli
eventi sono diversi e vanno esaminati sepa-
ratamente. 

4. Ministeriale UE/Russia
Quali sono i termini della partita strategi-

ca tra UE e Russia nell’odierno contesto eu-
ropeo? Il dato di partenza è che la Russia, e
a maggior ragione la Russia di Putin, inten-
de riaffermare con la massima forza possi-
bile il suo ruolo di grande potenza, almeno
come Stato eurasiatico se non più come po-
tenza globale. Nell’interazione con l’UE, i
punti di forza russi sono tre, la tradizionale
difficoltà europea ad esprimere una linea
univoca nei confronti di Mosca, il bisogno
europeo di materie prime di cui la Russia
abbonda, e la politica estera dell’ammini-
strazione Obama, in questo momento non
particolarmente assertiva anche rispetto a
dossier sensibili come Siria e Ucraina. D’al-
tro canto, la Russia ha anche elementi di
vulnerabilità come il calo demografico, la
dipendenza dalle materie prime della sua
economia, l’obsolescenza del suo strumento
militare, la mancata realizzazione dello Sta-
to di diritto, l’elevato tasso di corruzione e
di criminalità organizzata, nonché la pre-
senza dell’islamismo radicale armato nel
Caucaso e in Asia centrale. 

Detto questo, non c’è dubbio che entram-
be le Parti avrebbero interesse a migliorare le
relazioni bilaterali, ma diverse difficoltà vi si
oppongono (questione ucraina innanzitutto).
Intanto, i rispettivi approcci all’ordine inter-
nazionale non potrebbero essere più diversi:
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l’UE privilegia il consenso come metodo, l’in-
terdipendenza come condizione strutturale
dell’economia e lo Stato di diritto come idea-
le. Dal canto suo, la Russia pratica la politica
di potenza come metodo, l’autonomia come
base delle sue relazioni economiche e perse-
gue l’accentramento ed il controllo come va-
lore. Un secondo elemento da considerare è
che l’unitarietà della politica UE verso la
Russia è sistematicamente ostacolata da tre
fattori: a) la diversa visione della Russia dei
28 Stati UE; b) la tendenza dei principali Sta-
ti UE a privilegiare i rapporti bilaterali con
Mosca rispetto a quelli europei, in ciò con-
tando sulla interessata collaborazione del
Kremlino; c) l’incongruo metodo utilizzato
da Bruxelles per interagire con la Russia. Al-
l’interno dell’UE, ci sono due modi di consi-
derare Mosca: alcuni la vedono come un
partner da inserire il più
possibile nell’orbita eu-
ropea, altri come un pe-
ricolo che l’UE deve sor-
vegliare e contenere con
ogni mezzo. Entro que-
sti due schieramenti ci
sono posizioni diverse ai
cui estremi si collocano,
da un lato, i filo-russi co-
me Grecia, Cipro e Bul-
garia, dall’altro gli anti-russi guidati da Litua-
nia e Polonia. I primi vorrebbero cooperare
con la Russia chiedendo poco o nulla in cam-
bio in termini di Stato di diritto, democrazia,
rispetto di regole e procedure liberali negli
affari internazionali. I secondi farebbero
esattamente l’opposto: nessuna collaborazio-
ne finché non sia compiuta una radicale tra-
sformazione dello Stato e delle politiche rus-
se. A parte questa divergenza di posizioni, le
relazioni UE/Russia sono ostacolate dalla
preferenza per le relazioni bilaterali, verso le
quali sono sospinti soprattutto i principali
Stati UE, Germania in primis. Il vantaggio
degli accordi bilaterali intergovernativi è che
sono più semplici da chiudere, più orientati
alla reciprocità e alla tangibilità dei risultati
che ai principi e meno mediaticamente visi-
bili di quanto non siano gli accordi con l’UE.
Inoltre, c’è il problema della coerenza tra ac-

cordi bilaterali degli Stati membri e relazioni
UE/Russia: tipicamente l’UE insiste sul ri-
spetto da parte della Russia dei principi dello
Stato di diritto, ma tale insistenza si riduce a
poca cosa se, come spesso avviene, i princi-
pali Paesi UE negoziano con Mosca senza al-
cuna condizionalità. Infine, Bruxelles ha un
approccio irrealistico alla Russia. L’UE tende
a far valere rigidamente il criterio della con-
dizionalità tra il progresso sui dossier relativi
allo Stato di diritto e la promozione dello
spazio di libertà giustizia e sicurezza con la
Russia. Questa dinamica è documentata dal
modo insoddisfacente in cui si è sviluppata
negli ultimi dieci anni la cooperazione
UE/Russia secondo i meccanismi della road-
map per la realizzazione di uno spazio comu-
ne di libertà, sicurezza e giustizia, lanciata
nel 2003. Tutti gli osservatori concordano sul

fatto che: a) i progressi
nella cooperazione
UE/Russia in materia di
sicurezza, libertà e giu-
stizia sono squilibrati a
favore della sicurezza, e
b) da ultimo, la sfiducia
tra le parti ha penalizza-
to anche la cooperazione
di sicurezza. Un esempio
paradigmatico in ambito

GAI è la vicenda del dialogo sull’esenzione
dei visti per i soggiorni di breve periodo. Da
una parte, Bruxelles sostiene che il negoziato
è in stallo perché la Russia non ha realizzato
alcune premesse tecniche dell’accordo, dal-
l’altra, Mosca afferma che gli aspetti tecnici
sono stati risolti e che, in realtà, l’atteggia-
mento europeo è un pretesto politico per col-
legare i visti a riforme interne sul piano dello
Stato di diritto e del rispetto dei diritti uma-
ni. Ed è proprio questo atteggiamento che ir-
rita il Kremlino, incline a vedere ogni richie-
sta europea come un’interferenza nei propri
affari interni. La Russia non accetta di essere
trattata da Bruxelles come uno Stato qualun-
que perché non si percepisce come tale. Di
qui lo stallo del negoziato che, per la sua im-
portanza, si riflette negativamente anche su
altri ambiti GAI. In che modo la Presidenza
italiana potrebbe dare un contributo per
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uscire dall’impasse? Privilegiare un approccio
realistico è spesso una buona idea. La Rus-
sia, al contrario dei Balcani, non ha interesse
a entrare nell’UE, dove sarebbe trattata allo
stesso modo di piccoli Stati come la Lituania,
sua ex-provincia. Per conseguenza, se appli-
care una condizionalità così intransigente co-
me fa Bruxelles funziona coi candidati all’al-
largamento, è inefficace e dannoso con la
Russia perché la irrigidisce ed esalta le sue
pulsioni nazionalistiche ed autoritarie, con
conseguente, generale stallo di tutti i dossier
EU/Russia.  Meglio, allora, adottare un’ottica
più flessibile per costruire un clima di fidu-
cia, evitando di far sentire Mosca sempre sul
banco degli imputati. Serve più soft power e
più comunicazione, condivisione e persua-
sione attraverso l’apprendimento piuttosto
che la logica costrittiva dell’adempimento e
del controllo. Se la presidenza italiana riu-
scirà a impostare su queste basi il dialogo
con Mosca, non solo si creeranno le condi-
zioni per progredire sui dossier giustizia e af-
fari interni tra UE e Russia, ma si migliorerà
la sicurezza complessiva dell’Europa (come
regione geo-politica e non come UE) perché
si potrà avere una Russia meno sospettosa e
più disposta a cooperare sul terreno delle sfi-
de alla sicurezza che abbiamo di fronte.

5. Forum dei Balcani occidentali
Al contrario della Russia, i Paesi dei Bal-

cani occidentali intendono entrare nell’UE e
questo è un vantaggio che non sarebbe sag-
gio sprecare. Per certi versi si può anzi dire
che i Balcani occidentali sono già inseriti
nell’UE sia in senso economico, dato che la
stragrande maggioranza dei legami econo-
mici balcanici sussiste con l’UE, sia dal pun-
to di vista politico, se si considera “quanti
Balcani” (Grecia, Slovenia, Romania, Bulga-
ria e, da ultimo, Croazia) sono già nell’UE.
Il problema, dunque, è come rilanciare il
processo di allargamento perché è su questo
terreno che insorgono le maggiori difficoltà.
Innanzitutto, vi sono ancora rilevanti pro-
blemi politici aperti: la questione della Bo-
snia Erzegovina, presa tra la Serbia e la
Croazia, il contenzioso tra Serbia e Kosovo
e la disputa tra Macedonia e Grecia. È vero

che attualmente non c’è il rischio di conflitti
su vasta scala come quelli degli anni ‘90, ma
i problemi permangono irrisolti (nonostante
la presenza USA dietro le quinte) e la sfidu-
cia tra i protagonisti è grande. In ogni caso,
al momento i guai principali dei Balcani so-
no di natura economica. Se, infatti, si consi-
dera che la stabilizzazione dei Balcani a gui-
da UE è stata realizzata, dalla metà degli
anni ’90 in poi, soprattutto attraverso la leva
dell’economia, non stupisce che la crisi del-
l’euro abbia impresso una forte frenata al-
l’intero processo. Inoltre, la situazione della
Grecia, vista come un modello dai Paesi del-
l’area, ha mostrato la divaricazione tra ac-
cesso all’UE e convergenza economica con
le economie ricche dell’Europa. Non del tut-
to a torto, le opinioni pubbliche dei Balcani
si domandano se non si stia prospettando
un’Europa a più velocità e quale ruolo pos-
sano giocare in essa i Balcani, periferia del-
la periferia, se non solo la Grecia, ma persi-
no un Paese fondatore come l’Italia traballa.
D’altro canto, pesa anche il minore entusia-
smo delle opinioni pubbliche dei Paesi UE
per allargamenti ulteriori, suscettibili di
“importare” nel perimetro UE gli irrisolti
problemi strutturali dei Paesi balcanici. Il ti-
more di replicare i casi bulgaro e romeno è
grande. Occorre però considerare, sul piano
strettamente geo-politico, che una minore
forza attrattiva dell’UE verso i Balcani de-
terminerebbe l’ingresso, non disinteressato,
di altri attori quali la Russia, tradizionale
tutore del panslavismo, la Turchia e la Cina.
Oltre a ciò, c’è un problema più ampio di
credibilità politica: come potrebbe l’UE
aspirare ad essere un attore globale se non
riesce nemmeno a rimettere ordine nei Bal-
cani, suo “cortile di casa”? 

Se questa è la posta in gioco, la domanda
è: cosa può fare la Presidenza di turno ita-
liana dell’UE, nel campo della giustizia e de-
gli affari interni, per evitare gli scenari ap-
pena evocati? Premesso che, come già av-
vertito, i problemi principali dell’area sono
economici e che su di essi i Ministri della
giustizia e dell’interno hanno pochi stru-
menti di intervento, sarebbe importante agi-
re su due livelli, uno politico e uno operati-
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vo, cioè di policies concrete (i dossier princi-
pali riguardano la liberalizzazione dei visti,
la lotta all’immigrazione illegale, alla corru-
zione e al terrorismo, il contrasto del narco-
traffico e del traffico di armi, la cooperazio-
ne giudiziaria e di polizia). A livello politico,
la priorità è mantenere alta l’attenzione eu-
ropea sui Balcani, per evitare che il dossier
scada nella dimensione del “business as
usual”. Per scongiurare questo rischio, la
Presidenza italiana dovrebbe promuovere
una sorta d lobbying delle Capitali europee
favorevoli a non de-rubricare la questione,
facendo pressione in questo senso su Ger-
mania e Francia. In questa fase, infatti, le
Capitali diventano più importanti di Bruxel-
les per due ragioni: in primo luogo, perché
per gran parte del semestre italiano gli Or-
gani di Governo dell’UE saranno politica-
mente depotenziati (i vecchi) o in via di ri-
costituzione (i nuovi); in secondo luogo,
perché la crisi economica dell’euro ha spo-
stato il potere decisionale da Bruxelles alle
Capitali. A livello operativo, la Presidenza
italiana dovrebbe dare un forte impulso ai
dossier aperti in ambito GAI, cioè a tutte le
riforme interne finalizzate a migliorare
aspetti istituzionali chiave come rule of law,
democraticità e sicurezza, che nell’insieme
costruiscono la cornice e la premessa della
ripresa economica e del rilancio dell’allarga-
mento come prospettiva realistica nel medio
termine. Infine, e sotto il profilo del meto-
do, la Presidenza dovrebbe applicare una
forte pressione sulle élites balcaniche, incli-
ni al “gattopardismo” e non di rado corrot-
te, per indurle a dare impulso ai dossier GAI
aperti e, da questo punto di vista, non sareb-
be male stabilire standard chiari circa le
riforme interne attese e far valere una con-
dizionalità senza sconti tra progressi nella
realizzazione delle prime e avanzamenti nel
processo di accostamento all’UE.

6. Ministeriale UE/USA
La riunione ministeriale UE/USA giustizia

e affari interni sarà uno dei più importanti
appuntamenti internazionali del semestre di
presidenza italiano. USA e UE hanno solidi
interessi in comune. Dal punto di vista eco-

nomico, e nonostante la crisi dell’euro, UE e
USA sono i principali mercati l’una dell’al-
tro. L’economia transatlantica è il più vasto
e prospero sistema economico del mondo e
genera annualmente 5 trilioni di dollari, la
metà del pil mondiale in termini di valore e
il 40% in termini di potere d’acquisto.  Dal
punto di vista politico, USA e UE sono qual-
cosa di più, di molto di più, che alleati, nel
senso che le due sponde dell’Atlantico sono
unite da una profonda  comunione di valori,
da un idem sentire che va dalla liberal-demo-
crazia, al rule of law, dai diritti umani alla
scelta a favore dell’economia di mercato. Ne-
gli ultimi mesi, tuttavia, la relazione transa-
tlantica ha fatto registrare almeno due no-
vità che non si possono ignorare, la prima ri-
leva sul piano delle priorità del globalismo
americano, la seconda per quanto attiene ai
rapporti interatlantici. Circa il primo aspet-
to, la massima paura degli Europei è il di-
simpegno degli USA dal Vecchio Continente
e, in questo senso, l’Amministrazione USA
ha dato di recente qualche segnale poco ras-
sicurante: in Siria, evitando di farsi coinvol-
gere in un’azione militare contro il regime,
per ripiegare sulla più indolore e modesta
opzione di vegliare sulla distruzione delle ar-
mi chimiche di Bashar al-Hassad; a Ginevra,
accettando un accordo con l’Iran sul nuclea-
re, provvisorio finché si vuole, ma potenzial-
mente tale da alterare stabilmente il quadro
geo-politico in Medio Oriente e nel Golfo; e,
infine, a Washington, dato che Obama, nel
suo ultimo discorso all’Unione di fine gen-
naio, non ha parlato né di Ucraina, né di
Russia e ha menzionato solo di sfuggita Eu-
ropa e NATO. Cosa significa tutto questo per
gli equilibri globali? E per i rapporti con
l’UE? Circolano due letture: quella pessimi-
stica prevede che gli USA riducano progres-
sivamente il proprio interesse e impegno
verso l’Europa a favore di altre aree, a parti-
re dall’Asia-Pacifico. L’altra lettura non nega
la riduzione di interesse USA verso Europa e
Medio Oriente, ma la interpreta in termini
positivi, considerandola indizio del fatto che
né l’Europa né il Medio Oriente sono più il
punto di massima vulnerabilità degli equili-
bri mondiali. Probabilmente, allo stato dei
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fatti, quello che si può dire è che il revire-
ment USA archivia l’unilateralismo post-
Twin Towers e lascia intravvedere una ripre-
sa del multilateralismo nelle relazioni inter-
nazionali. Ma resta da capire quali configu-
razioni e contenuti assumerà tale multilate-
ralismo e, soprattutto, come si innesterà su
di esso la leadership USA. Quanto ai rapporti
UE/USA, il tema è quello del ruolo dell’UE
nell’arena internazionale nel momento in cui
Washington ridefinisce la sua posizione glo-
bale. Ed è anche questa prospettiva che i ter-
mini del dialogo transatlantico in materia di
giustizia e sicurezza assumono oggi grande
rilevanza.  

Il secondo aspetto, strettamente collegato
al primo e di interesse più immediato dei
Ministri della giustizia e dell’interno, attiene
all’impatto del caso
Snowden sui rapporti
tra le due sponde del-
l’Atlantico. È inutile
negare che il caso e le
polemiche che ne so-
no seguite hanno in-
ferto un brutto colpo
alla fiducia reciproca
tra USA e Paesi Euro-
pei. Proprio come
non hanno giovato le
dichiarazioni di Oba-
ma all’indomani delle rivelazioni di Snow-
den: “this does not apply to US citizens and
does not apply to people living in the US”,
che in Europa è stata interpretata come
un’asimmetria di trattamento a sfavore dei
cittadini non-USA, quasi che gli Europei
fossero una minaccia e non un alleato del-
l’America. Oltre a questo, c’è la questione
della credibilità degli USA nel mondo in di-
fesa della libertà: come “vendere” all’opinio-
ne pubblica mondiale l’impegno per lo Stato
di diritto e la democrazia se poi si spiano gli
amici e, in misura minore, anche i propri
cittadini? E fino a che punto può una gran-
de democrazia barattare la libertà per la si-
curezza? E infine: come giustificare la totale
autonomia operativa delle strutture di intel-
ligence (significativamente i media hanno
ribattezzato la NSA: “No Such Agency”) in

assenza di guida, e responsabilità, politica? 
Detto questo, ci sono buone ragioni per

dubitare che l’indignazione europea sia del
tutto genuina. In primo luogo, infatti, la
questione dello scambio dei dati e delle rela-
tive misure di protezione presuppone l’esi-
stenza di regole uniformi tra le due sponde
dell’Atlantico e, ad oggi, queste regole non
esistono perché il Regolamento UE sul trat-
tamento e lo scambio dei dati delle persone
fisiche è ancora in fieri e gli USA non c’en-
trano nulla nel protrarsi del negoziato, che
dipende esclusivamente da problemi euro-
pei. In secondo luogo, è assai improbabile
che tutti, e in particolare i Servizi dei Paesi
alleati, ignorassero l’attività della NSA, tan-
to più che molti Paesi, e tra di essi quelli
che più si sono scandalizzati del “Datagate”,

hanno collaborato, e
collaborano, con le
strutture USA nella
raccolta di Big Data,
in patria e all’estero.
Infine, è evidente che
tutti sono consapevoli
dell’enorme vulnera-
bilità dei nostri siste-
mi di comunicazione
e hanno interesse a
ridurla con misure
appropriate. Per non

parlare del fatto che, oltre alla più generale
questione della protezione dati, in ballo c’è
il negoziato UE/USA- di competenza GAI-
sullo scambio dati, e i correlati profili di tu-
tela dei dati personali, nel quadro di indagi-
ni per finalità investigative o di giustizia pe-
nale. Queste considerazioni persuadono del
forte interesse comune che entrambe le par-
ti hanno a normalizzare le relazioni e a ri-
pristinare la fiducia reciproca. In questa
prospettiva, allora, il valore della Presidenza
italiana potrebbe consistere proprio nel tra-
ghettare le relazioni transatlantiche al di là
del “Datagate”. Occorre, in altri termini,
chiedere agli USA di riordinare il proprio si-
stema interno di intelligence, ma evitando le
rancorose recriminazioni di questi mesi, co-
sì come occorre non generare a Washington
l’idea che lo stallo dei negoziati sul dossier
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data protection sia, in realtà, dovuta ad un
inconfessabile neo-mercantilismo europeo,
interessato più a rallentare il negoziato
TTIP sull’area transatlantica di libero scam-
bio che alla tutela dei diritti umani. Un mo-
do concreto che l’UE ha per scongiurare
questo rischio è dare impulso ai dossier GAI
incorporati nel dialogo transatlantico. Pro-
muoverne l’avanzamento, inoltre, significa
migliorare la capacità di risposta europea
alle sfide odierne alla sicurezza, nel momen-
to in cui gli USA ripensano il proprio ruolo
nel mondo e si vanno ri-configurando le re-
lazioni multilaterali. E, cosa non meno im-
portante nell’odierno spazio digitale, signifi-
ca accreditare l’UE come attore globale sulla
scena internazionale e partner alla pari con
gli USA nello sviluppo delle più avanzate tec-
nologie delle comunicazioni e della protezio-
ne delle infrastrutture critiche, private e
pubbliche. Diversamente, assecondare la
tentazione di rallentare il dialogo UE/USA
farebbe: a) aumentare lo scetticismo USA
nei confronti dell’UE, peraltro acuendo la di-
pendenza europea dagli USA a livello globale
e soprattutto rispetto ai quadranti medio-
orientale ed euro-russo; b) ingrandire il mar-
gine di manovra della Russia in Europa e la-
sciare che Mosca, che non a caso ha subito
offerto protezione a Snowden, si insinui tra
UE ed USA; c) cadere l’occasione di far avan-
zare il fondamentale trattato per l’area tran-
satlantica di libero scambio.

7. Il Processo di Rabat
Il cd. “processo di Rabat”, nato nel 2006,

è un Foro ministeriale di dialogo tra UE e
Africa ( vi aderiscono 54 Stati africani) sui
temi della migrazione con l’intento di creare
una sede di confronto e una cornice condi-
visa tra UE e Africa per il governo delle mi-
grazioni. La Presidenza italiana organizzerà
la Quarta edizione dei lavori del Processo di
Rabat, imperniato sui Paesi dell’Africa cen-
trale e occidentale. Inoltre, prende quota la
prospettiva di affiancare l’evento in questio-
ne con un’iniziativa, ancora in via definizio-
ne, incentrata sul Corno d’Africa. Sul piano
geo-politico, occorre subito avvertire che il
Processo di Rabat mette insieme realtà mol-

to diverse: da un lato, infatti, esso include
l’“Africa bianca” del Maghreb, dall’altro l’A-
frica sub-sahariana. I problemi dei due set-
tori sono diversissimi. Infatti, mentre l’”Afri-
ca bianca” ha sempre avuto stretti rapporti
con l’Europa e, a parte la Libia, presenta
compagini statali abbastanza solide e pro-
spettive economiche non disperanti, l’Africa
sub-sahariana esibisce la più alta concentra-
zione al mondo di “Stati falliti” e di “Stati
deboli”. Alla base di tale debolezza istituzio-
nale vi sono diversi fattori: le tensioni etni-
che interne, la competizione per accaparrar-
si risorse come terre coltivabili e acqua e
l’incongruità delle linee di frontiera, che ri-
specchiano quelle disegnate oltre un secolo
fa dai funzionari coloniali europei senza ba-
dare all’omogeneità culturale ed etnica delle
popolazioni residenti. A questi elementi di
debolezza si somma l’instabilità importata
da almeno tre aree critiche, il Corno d’Afri-
ca, la fascia del Sahel e la Libia, teatro di
una conflittualità permanente che si riflette
anche sul resto dell’Africa equatoriale, con
due effetti principali: l’infiltrazione dei cloni
locali di Al Qaida (Al Qaida per il Maghreb
islamico, Al Shabaab in Somalia, Boko Ha-
ram in Nigeria) e la presenza di un forte
banditismo terroristico militarizzato colle-
gato con i network criminali transnazionali
e non di rado anche con le élites di governo
dei Paesi dell’area. Nel complesso, quindi,
benché il processo di Rabat nasca come dia-
logo sulla migrazione, esiste un gigantesco
problema di sicurezza, che la Presidenza
italiana farà bene a tematizzare sotto il pro-
filo del rapporto tra migrazione e sicurezza.
La questione della sicurezza, infatti, è, insie-
me all’interesse per le materie prime africa-
ne, la ragione principale del rinnovato inte-
resse delle grandi potenze, USA in primis,
verso l’Africa e le Capitali europee dovreb-
bero ben ponderare due elementi: il primo è
che dalla stabilità del Sahel dipende la sicu-
rezza del Mediterraneo e l’andamento dei
flussi migratori; il secondo è che se l’UE non
si prepara ad affrontare il problema della si-
curezza di questo quadrante geo-politico, gli
Stati africani si rivolgeranno altrove per ri-
solverla, avendo a disposizione molte più
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opzioni che in passato, se non altro perché
sono aumentati gli attori: dalla Cina, all’In-
dia, dal Brasile alla Turchia. Tuttavia, pur
riaffermando con la massima forza possibi-
le la necessità per l’UE dia spazio alla que-
stione sicurezza nell’ambito del Processo di
Rabat, occorre evitare il rischio di ridurre il
dialogo UE/Africa sulla migrazione ad una
lista di problemi securitari visti dal punto di
vista degli europei, tralasciando questioni
cruciali come il nesso tra migrazione e svi-
luppo. Sarebbe, infatti, un errore di prospet-
tiva non cogliere il fatto che dietro l’islami-
smo radicale ci sono problemi più antichi e
tensioni più profonde, che la Comunità in-
ternazionale deve individuare e attenuare.
Occorre riconoscere che il problema princi-
pale dell’Africa di oggi è la scadente qualità
delle istituzioni e dei processi decisionali in-
terni. Per conseguenza, sarebbe utile puntare
sul capacity building degli Stati africani e, so-
prattutto, lavorare alla creazione di regole so-
lide per l’inserimento stabile delle minoranze
etniche e religiose nella vita politica di quegli
Stati. In altri termini: bisogna por mano a
processi di nazionalizzazione delle masse.
Inoltre, sotto il profilo dei rapporti intra-afri-
cani, è essenziale aumentare il grado di fidu-
cia reciproco, spesso assai limitato o assente.
Diversamente, anche le più avanzate iniziati-
ve di assistenza allo sviluppo saranno ineffi-
caci siccome prive di “ownership”.

Naturalmente, la migrazione dall’Africa
deriva anche da cause economiche e cioè
dai perduranti squilibri Nord-Sud. Ne con-
segue che il dialogo di Rabat dovrebbe af-
frontare anche il nesso tra migrazione e svi-
luppo. Dunque, gli assi tematici del Proces-
so di Rabat potrebbero essere i nessi migra-
zione-sicurezza e migrazione-sviluppo, ma
siccome è sulla base dei contenuti concreti
che alla fine si misura l’efficacia dell’eserci-
zio, quali sono realisticamente le prospetti-
ve del Processo di Rabat sotto Presidenza
italiana? La tecnocrazia UE ha auspicato ri-
sultati concreti. Come non essere d’accor-
do? Ma è qui che emergono i punti dolenti.
La prima osservazione da fare, infatti, è che
l’UE non ha una politica verso l’Africa. So-
no, invece, i principali Stati europei, a livel-

lo bilaterale, ad avere politiche africane e,
naturalmente, tali politiche perseguono gli
interessi di tali Paesi, non quelli dell’UE e
meno che mai quelli dell’Africa. Pertanto,
c’è prima di tutto un grave problema di in-
coerenza tra l’azione UE in Africa e le rela-
zioni bilaterali di Paesi come la Francia che,
rispetto ad ampie zone del Continente Nero
(Maghreb, Africa subsahariana, Africa Occi-
dentale), hanno comportamenti non molto
diversi da quelli delle vecchie potenze colo-
niali. Ergo, se non si migliora la coerenza
tra dimensione nazionale e comunitaria del-
la politica africana, non si andrà lontano.
Un altro rischio è che nel Processo di Rabat
si insinuino priorità di questo o quello Stato
membro. Ad esempio, occorrerebbe evitare
di fare di Rabat un cavallo di Troia per gli
interessi dei Paesi UE del Mediterraneo oc-
cidentale, attraendo verso quella zona le po-
che risorse che Rabat può mobilitare. Tra
l’altro, ove questo rischio si materializzasse,
la portata regionale complessiva dell’eserci-
zio si ridurrebbe a ben poca cosa il che non
gioverebbe alla credibilità internazionale
dell’UE. Un ulteriore rischio di Rabat è che
esso si concluda con una solenne dichiara-
zione politica dei Ministri, magari avanzata
sul piano delle enunciazioni di fondo e delle
azioni concrete, ma destinata, in fase attua-
tiva, a sfrangiarsi in una pletora di iniziati-
ve, prive di una visione di insieme e di un
chiaro ordine di priorità. Per scongiurare
questo pericolo, sarà bene concentrarsi su
pochi aspetti chiave e promuovere interven-
ti non indiscriminati, ma limitati a Paesi
cruciali in rapporto alle questioni migrato-
rie, da selezionare in base ad indici quanti-
tativi e qualitativi, che portino a concentra-
re le iniziative sui Paesi a maggiore poten-
ziale e a minor rischio. La Presidenza di tur-
no italiana, per dare un contributo concreto
al miglioramento del dialogo UE/Africa sui
temi migratori, dovrà evitare di incorrere
nei rischi appena illustrati e, soprattutto,
dovrà tenersi lontano dalla trappola (sim-
metrica) del vittimismo africano e del buo-
nismo europeo. 

Infine, un cenno va fatto all’iniziativa re-
lativa al Corno d’Africa, che la Presidenza



124

italiana vorrebbe realizzare. A quanto se ne
sa, dovrebbe trattarsi di un evento a livello
di Alti Funzionari e senza la partecipazione
dei Ministri. Nei contenuti si tratterebbe di
un’iniziativa non distante da Rabat con fo-
cus sui temi migratori, ma coinvolgente i
Paesi dell’Africa Orientale. L’idea di allarga-
re il perimetro dell’azione UE al Corno d’A-
frica è apprezzabile, e sarebbe certo un mo-
tivo di vanto per la Presidenza italiana riu-
scirvi, ma non si può sottacere che da oltre
due decenni il Corno è il più grave e irrisol-
to problema politico dell’Africa, culminante
nella mancata stabilizzazione della Somalia.
È lecito, quindi, nutrire prudenti dubbi cir-
ca la capacità dell’UE di delineare, nell’arco
di un semestre, e di avviare un dialogo sui
temi migratori, che non potrebbe non tocca-
re anche gli aspetti di sicurezza ed umanita-
ri, coi Paesi della Regione. Con quali inter-
locutori si dovrebbe parlare? Col Governo
provvisorio federale somalo che a stento
controlla Mogadiscio? Con i signori della
guerra delle province, legittimando magari
anche Al Shabaab? Come interagire con le
iniziative della Comunità internazionale in
essere, AMISOM in primis? Come approc-
ciare stakeholders come Uganda, Kenya e,
soprattutto, Etiopia, che, a vario titolo, oc-
cupano militarmente porzioni della Soma-
lia? E ancora: anche ammettendo di avere
interlocutori, quali iniziative avviare se
mancano le condizioni minime di sicurezza
in tutta la Regione? E a quali organismi UE
affidarne l’eventuale attuazione? Insomma,
l’idea è forte, le risorse per realizzarla no e
l’esperienza suggerisce che la divaricazione

tra ambizioni e mezzi, in politica interna-
zionale, raramente porta buoni frutti

8. Conclusioni
La prima conclusione di questa analisi è

che la struttura delle relazioni internaziona-
li contemporanee è mutata. Tale cambia-
mento ha portato all’emersione di questioni
nuove. Tali questioni, a loro volta, hanno
modificato il panorama della politica inter-
nazionale. Per questo, il fatto che i Ministri
della giustizia e dell’interno si occupino di
affari internazionali non deve stupire più di
quanto possano stupire i cambiamenti cli-
matici globali. Un altro punto acclarato è
che, nel contesto della globalizzazione, la si-
curezza è un bene pubblico transnazionale.
Questo vuol dire che vi è una continua in-
terpenetrazione tra sicurezza interna e sicu-
rezza internazionale e che la sicurezza non
può essere prodotta a livello di singoli Stati,
ma in cornici di cooperazione internaziona-
le. Un terzo punto chiave è che l’UE è diven-
tato un attore importante sulla scena inter-
nazionale e, per effetto dei mutamenti appe-
na ricordati, una parte rilevante della sua
azione esterna si concreta in iniziative rien-
tranti nella competenza del Consiglio Giu-
stizia e Affari Interni. L’Italia sarà Presiden-
te di turno dell’UE e, in tale veste, dovrà far-
si carico di importanti eventi internazionali.
Ciascuno di tali eventi si situa in un conte-
sto peculiare e presenta problemi e poste in
gioco specifiche. È da auspicare che il seme-
stre di Presidenza italiana imprima alle rela-
zioni internazionali dell’UE nel campo della
giustizia e degli affari interni una linea di
sviluppo costruttiva e capace di futuro.
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1. Il dualismo territoriale: il senso del-
la coesione economica e sociale

All’interno di una crisi economica globale,
come quella in atto, da molti osservatori è stato
più volte evidenziato che l’Italia ha un proble-
ma nel problema, ovvero è un Paese affetto da
dualismo territoriale. Ciò significa, come con-
ferma il Rapporto SVIMEZ 2011, che il Nord
viaggia ad una velocità in termini di crescita e
di qualità di servizi, mentre il Sud presenta an-
cora troppi ritardi in un senso e nell’altro.

A questa situazione non ci si può adeguare,
anzi esistono ampi spazi di intervento per fare
in modo di ripristinare le necessarie precondi-
zioni per creare sviluppo nelle aree del Mezzo-
giorno d’Italia. Vi è, però, la necessità di uscire
dai luoghi comuni, di essere credibili e affida-
bili attraverso un’assunzione di responsabilità
e di impegno condiviso, premesse indispensa-
bili per migliorare l’azione di tutti i livelli istitu-
zionali interessati.

In questa direzione, è fondamentale mettere a
punto sia gli strumenti normativi che quelli ope-
rativi perché le risorse destinate a rimuovere gli
squilibri del Paese siano impiegate, senza spre-
chi, per promuovere, in concreto, lo sviluppo e la
coesione economica, sociale e territoriale.

2. Le finalità del Fondo per le aree sot-
toutilizzate, le sue regole e il contributo
all’addizionalità comunitaria

L’articolo 119, comma 5, della Costitu-

zione prevede che “per promuovere lo svi-
luppo economico, la coesione e la solida-
rietà sociale, per rimuovere gli squilibri eco-
nomici e sociali, per favorire l’effettivo eser-
cizio dei diritti della persona, o per provve-
dere a scopi diversi dal normale esercizio
delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in
favore di determinati Comuni, Province,
Città metropolitane e Regioni”.

L’articolo 119, nella sua formulazione an-
tecedente alla riforma del Titolo V, prevede-
va, al terzo comma, quanto segue: “Per
provvedere a scopi determinati e particolar-
mente per valorizzare il Mezzogiorno e le
Isole, lo Stato assegna per legge a singole re-
gioni contributi speciali”.

Tale finalità viene perseguita, dopo la fi-
ne, nel 1992, dall’intervento straordinario
nel Mezzogiorno, attraverso due linee di in-
tervento: la politica di coesione comunitaria
e la politica regionale nazionale.

Quest’ultima, inizialmente attuata con la
legge n. 208/98 e con l’intervento nelle cosid-
dette “aree depresse”, è stata organizzata con
la Legge Finanziaria per il 2003, unificando
tutte le risorse aggiuntive nazionali in due
Fondi intercomunicanti (istituiti ai sensi degli
articoli 60 e 61 della Legge 27 dicembre 2002
n. 289) per le aree sottoutilizzate (per l’85 per
cento nel Mezzogiorno) attivi presso il Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze e presso
l’allora Ministero delle Attività Produttive.

I due Fondi, per la comune ispirazione e

Il nuovo Fondo per lo sviluppo e 
la coesione e l’utilizzo dei fondi 

strutturali europei per la rimozione
degli squilibri territoriali
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per la gestione unitaria che li caratterizza,
possono considerarsi alla stregua di un uni-
co “Fondo per le Aree Sottoutilizzate”, co-
munemente conosciuto con l’acronimo FAS.

Il Fondo è caratterizzato da:
- disponibilità annuale di un volume di

risorse aggiuntive nazionali definito e certo,
assegnato in Legge Finanziaria (8 miliardi
di euro nella Legge Finanziaria 2004);

- metodologia unitaria verificabile di pro-
grammazione delle risorse, secondo criteri
di qualità eguali a quelli della politica di
coesione comunitaria;

- sistema decisionale affidato a procedure
rodate di cooperazione istituzionale fra Sta-
to e Regioni;

- ricorso a metodi premiali e di valutazio-
ne e verifica ex post dei risultati;

- progressivo ri-bilanciamento degli inter-
venti, dagli aiuti di Stato a favore degli inve-
stimenti pubblici, materiali e immateriali,
per la produzione di beni collettivi.

Sul piano operativo, questo assetto inten-
de perseguire l’obiettivo di accelerare e qua-
lificare la spesa in conto capitale per favori-
re l’aumento di competitività delle aree il
cui potenziale è sottoutilizzato, con partico-
lare attenzione per il Mezzogiorno.

Sul piano strategico, la costituzione e
l’avvio del Fondo consentono all’Italia di es-
sere più attrezzata per affrontare la nuova
fase (2007-2013) della politica di sostegno
dell’Unione europea. Sulla base delle propo-
ste della Commissione europea contenute
nel III Rapporto sulla coesione economica e
sociale del 18 febbraio 2004, la politica di
coesione comunitaria troverà un momento
di indirizzo in un documento strategico na-
zionale negoziato con l’Unione europea, che
dovrà fare da riferimento anche alla politica
regionale nazionale.

Con la riforma introdotta nel 2003, la
coerenza programmatica degli interventi del
Fondo per le Aree Sottoutilizzate trova uno
standard esplicito in molti principi e nelle
regole fissati con la politica di coesione co-
munitaria.

In particolare, i criteri programmatici fis-
sati nel Quadro Comunitario di Sostegno
(QCS) e nei Programmi Operativi vengono as-

sunti nel FAS, a meno di motivate deviazioni.
Inoltre, la programmazione del FAS:
- ha esteso alle risorse nazionali le regole

di premialità, sia per accelerare la spesa, sia
per sollecitare la cooperazione e la qualità;

- per il monitoraggio, si avvale del siste-
ma adottato dagli Accordi di Programma
Quadro, in quella fase in corso di affina-
mento e rafforzamento;

- ha introdotto una prassi di valutazione
ex ante per gli interventi che non appartengo-
no alla programmazione annuale regionale;

- avvia l’effettuazione di analisi valutative
sull’efficacia di singoli strumenti;

- inizia la sperimentazione di modalità di
allargamento alla politica regionale nazio-
nale del partenariato economico–sociale, già
in vigore per la politica comunitaria.

In aggiunta rispetto alla programmazio-
ne comunitaria, il FAS:

- si avvale di un efficace metodo di flessibi-
lità finanziaria, sottoposto alle valutazioni e
delibere del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), che con-
sente lo spostamento di fondi tra i diversi stru-
menti di intervento e la loro rimodulazione;

- prevede un metodo sperimentato per as-
sicurare la cooperazione interistituzionale,
attraverso l’impiego degli Accordi di Pro-
gramma Quadro (APQ).

Con questi strumenti, il FAS consente,
ogni anno, al CIPE di determinare in modo
unitario l’allocazione di tutte le risorse pro-
venienti da nuovi stanziamenti e “liberate”
da altre destinazioni, sulla base di una atti-
vità di istruttoria, di valutazione degli inter-
venti e di verifica dei risultati conseguiti.

Sul piano quantitativo, l’efficienza di spe-
sa che l’insieme delle regole introdotte e la
continuità e certezza dei finanziamenti mi-
rano a dare al FAS, costituiscono una condi-
zione necessaria per soddisfare il rispetto
del principio di addizionalità assunto dall’I-
talia con l’Unione europea.

Affinché le risorse comunitarie trasferite
all’Italia per l’Obiettivo 1, l’attuale Obiettivo
Convergenza, siano riconosciute “addizio-
nali” rispetto al complesso dell’intervento
nazionale, pena la sospensione di tali con-
tributi, l’Italia deve rispettare obiettivi di
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spesa interna (sempre in conto capitale).
Sul piano strettamente normativo, la di-

sciplina del FAS, con tutto il suo insieme di
principi e di regole anche di derivazione co-
munitaria, è solo parzialmente contenuta
nel dettato normativo degli articolo 60 e 61
della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria
2003) che demandano, pressoché totalmen-
te, alla fase deliberativa svolta dal CIPE l’at-
tività di allocazione delle risorse, di pro-
grammazione, di selezione degli interventi e
di verifica della loro realizzazione.

Questa impostazione evidenzia una caren-
za di regia complessiva degli interventi che
rischiano di rimanere pressoché totalmente
nella sfera di valutazione e di decisione delle
singole Amministrazioni, centrali e territoria-
li, che attraverso i propri Programmi Opera-
tivi individuano gli interventi e influenzano,
a monte, la allocazione delle risorse.

Sotto il profilo ordinamentale, il FAS è
un Fondo pluriennale che, a seguito della
riorganizzazione delle strutture di Governo
intervenuta con il Governo Prodi nella XV
legislatura, è stato trasferito, insieme alle
funzioni in materia di politiche di sviluppo
e coesione, dal Ministero dell’economia e
delle finanze allo stato di previsione del Mi-
nistero dello sviluppo economico e assegna-
to nell’ambito della responsabilità del Di-
partimento per lo sviluppo e la coesione
economica.

Il FAS, cui fanno capo, come già accen-
nato, le risorse destinate alle aree sottouti-
lizzate recate anche da disposizioni prece-
denti a quella di istituzione dello stesso, era
originariamente alimentato annualmente.
La legge n. 296 del 2006 (la finanziaria per il
2007), per uniformarsi alle nuove regole di
politica regionale unitaria nazionale e co-
munitaria, definite nel Quadro strategico
nazionale 2007-2013, ha previsto per lo stes-
so una dotazione aggiuntiva per l’intero set-
tennio di riferimento, con previsione di
iscrizione in bilancio fino a tutto il 2015.

Solo per capire di quante risorse si tratta,
l’ammontare del FAS 2007-2013, dopo il ta-
glio del 10 per cento delle dotazioni finan-
ziarie imposto con il decreto-legge n. 78 del
31 maggio 2010, è complessivamente pari a

poco più di 48 miliardi di euro, suddivisi,
quasi a metà, tra cosiddetti FAS a destina-
zione nazionale e FAS a destinazione regio-
nale. Così come a metà è la quota di risorse
già impegnate rispetto a quelle ancora da
impegnare.

3. L’avvio del Piano nazionale per il Sud
e l’accelerazione nell’attuazione dei pro-
grammi cofinanziati dai fondi strutturali

Anche per far fronte alla grave crisi eco-
nomica e finanziaria, di dimensioni interna-
zionali, il decreto-legge n. 112 del 2008 ha
previsto alcune disposizioni per concentrare
gli interventi finanziati con il FAS e per mi-
gliorare il coordinamento delle programma-
zione sia statale che regionale.

Al fine di rafforzare la concentrazione su
interventi di rilevanza strategica nazionale
delle risorse FAS, con l’articolo 6-quater del
citato decreto-legge n. 112, è stata disposta
la revoca delle assegnazioni operate dal CI-
PE per il periodo 2000-2006 in favore di
Amministrazioni centrali con le delibere
adottate fino al 31 dicembre 2006, con
esclusione delle assegnazioni per progetti di
ricerca, anche sanitaria.

Inoltre, con l’articolo 6-sexies, allo scopo
di promuovere il coordinamento della pro-
grammazione statale e regionale, e in parti-
colare per garantire l’unitarietà dell’impianto
programmatico del QSN per la politica re-
gionale di sviluppo 2007-2013 e favorire il
tempestivo e coordinato utilizzo delle relati-
ve risorse, è stato affidato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri il compito di effettua-
re la ricognizione delle risorse indicate nella
disposizione stessa ai fini della loro successi-
va riprogrammazione, ivi compresa la defi-
nizione delle modalità d’impiego delle risor-
se, nonché i criteri per la selezione e le mo-
dalità di attuazione degli interventi, da effet-
tuarsi sempre sulla base di intesa in Confe-
renza Stato-Regioni e mediante la stipula
delle intese istituzionali di programma con
le singole Regioni interessate.

In linea di continuità con le predette di-
sposizioni, l’articolo 18 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il
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sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-
crisi il quadro strategico nazionale), converti-
to con modificazioni dalla legge 29 gennaio
2009, n. 2, ha stabilito che, ferma la riparti-
zione territoriale, il CIPE provveda a ripro-
grammare le risorse nazionali disponibili del
FAS, al fine di conseguire obiettivi considera-
ti prioritari per il rilancio dell’economia.

Dopo questi interventi, nel luglio 2010, la
competenza in materia di “coesione territo-
riale”, ai sensi dell’articolo 7, commi 26 e
27, del decreto legge n. 78 del 2010, è stata
assunta direttamente dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, che ne ha affidato la
delega al Ministro per i rapporti con le Re-
gioni, il quale si avvale del Dipartimento per
lo sviluppo e la coesione economica del Mi-
nistero dello sviluppo economico, ad ecce-
zione della Direzione generale per l’incenti-
vazione delle attività imprenditoriali.

Sempre nel luglio 2010, il Governo, sulla
base delle disposizioni del decreto-legge n.
112, ha avviato una attenta ricognizione del-
le risorse disponibili per il Sud, tesa a verifi-
care, in particolare, lo stato di impiego della
risorse FAS assegnate tra il 2000 ed il 2006 e
l’utilizzo delle cosiddette “risorse liberate”
provenienti dai programmi comunitari (in
altre parole delle risorse generate dalla ren-
dicontazione dei progetti originariamente
finanziati con risorse nazionali).

L’obiettivo dichiarato di questa ricogni-
zione è di individuare le risorse non utiliz-
zate in modo efficiente e quindi di racco-
gliere preziosi fondi per l’avvio di progetti
strategici all’interno del Piano Nazionale
per il Sud, poi approvato dal Consiglio dei
Ministri del 26 novembre 2010.

Le verifiche condotte hanno consentito
di portare alla luce diverse situazioni di
progetti largamente finanziati, ma incapaci
di avanzare, o di risorse ancora in cerca di
progetti seri da finanziare e hanno consen-
tito di definire i capisaldi del Piano nazio-
nale per il Sud e di tracciarne il percorso
attuativo.

La fotografia dell’esistente, registrata
nel Rapporto annuale per il 2009 del Dipar-
timento per lo sviluppo e la coesione eco-

nomica, e sancita nella Delibera CIPE n. 79
del 30 luglio 2010, ha mostrato che la
quantità di risorse disponibili si è rivelata
spesso superiore alla capacità effettiva di
spesa delle amministrazioni.

Qualche dato:
1) per le 8 regioni del Mezzogiorno, a

fronte dei circa 16 miliardi di fondi FAS
stanziati nel precedente periodo di pro-
grammazione, la spesa effettivamente rea-
lizzata è stata poco più di un terzo (38%);

2) il 40% di queste risorse (6,1 miliardi
di euro) risultava impegnato su progetti
con uno stato di avanzamento variabile
dallo 0 al 10%;

3) erano non meno di 6 miliardi le risor-
se della programmazione precedente di-
sponibili e non programmate;

4) l’avanzamento della spesa dei pro-
grammi comunitari 2007 - 2013 si assesta-
va intorno ad un valore del 7% a metà del
periodo di programmazione. Ciò ha deter-
minato il rischio concreto di incorrere nel
disimpegno automatico delle risorse comu-
nitarie, scongiurato, al 31 dicembre 2010,
solo grazie alla decisione della Commissio-
ne di concedere termini più ampi per la
rendicontazione della spesa.

Con riferimento alle sanzioni previste
dall’ordinamento dell’Unione europea, si ri-
corda che il mancato conseguimento degli
obiettivi UE comporta, secondo i Regola-
menti comunitari, una riduzione delle risor-
se per il Fondo e per il Programma operati-
vo interessato.

Infatti, in base alla c.d. “regola dell’n+2”,
per ogni annualità contabile delle risorse
impegnate – per ciascun fondo (FSE, FESR)
e programma operativo (PO) sul bilancio
comunitario – la parte che non risulta effet-
tivamente spesa e certificata alla Commis-
sione entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello dell’impegno di bilancio
viene disimpegnata automaticamente. 

Il disimpegno delle risorse comunitarie
comporta anche la parallela riduzione di di-
sponibilità delle relative risorse di cofinan-
ziamento nazionale.

Senza entrare nel merito dei contenuti
del Piano nazionale per il Sud, dopo l’appro-
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vazione del novembre del 2010 e la prosecu-
zione del lavoro di confronto con le Ammi-
nistrazioni statali interessate e con le Regio-
ni, il CIPE, nella seduta del 3 agosto 2011,
ha dato attuazione al primo degli otto capi-
toli prioritari del Piano nazionale per il Sud:
quello dedicato alle infrastrutture.

Gli otto capitoli riguardano i seguenti set-
tori: Infrastrutture, ambiente, beni pubblici,
beni culturali e turismo; Competenze e istru-
zione; Innovazione, ricerca e competitività;
Sicurezza e legalità; Certezza dei diritti e del-
le regole; Pubblica amministrazione; Sistema
finanziario e banca del mezzogiorno; Soste-
gno alle imprese, al lavoro, all’agricoltura.

La delibera CIPE di agosto 2011 ha dispo-
sto il finanziamento d’interventi prontamen-
te cantierabili riguardanti le grandi opere
strategiche nazionali ferroviarie e viarie es-
senziali per ricucire nord e sud del Paese. 

Complessivamente, le risorse assegnate
dal CIPE nella seduta del 3 agosto 2011 am-
montano a circa 7.5 miliardi di euro che
consentono di attivare un volume di investi-
menti di circa 30 miliardi di euro.

A conferma della bontà della scelta di af-
fidare alla Presidenza del Consiglio questa
delicata fase di ricognizione di riprogram-
mazione, alle determinazioni contenute nel-
la delibera si è giunti attraverso la leale col-
laborazione tra i diversi livelli di governo
che ha consentito di pervenire alla necessa-
ria sintesi nell’interesse generale.

Il lavoro ha consentito successivamente di
definire il quadro complessivo degli investi-
menti destinati dal Piano per il Sud al siste-
ma universitario meridionale, procedendo
con lo stesso metodo utilizzato per la delibe-
ra CIPE di agosto, in stretta collaborazione
tra Presidenza del Consiglio dei ministri, Mi-
nistero competente, Università e Regioni.

Nel corso del 2011 è, inoltre, proseguita
ed è stata rafforzata l’azione di vigilanza e
stimolo, avviata nel luglio 2010, per recupe-
rare piena capacità di attuazione dei pro-
grammi cofinanziati dai fondi strutturali e
migliorarne l’efficacia.

D’intesa con tutte le Regioni e le Ammini-
strazioni centrali titolari di programmi ope-
rativi e in pieno accordo con la Commissio-

ne Europea, è stato definito un percorso di
accelerazione e riprogrammazione per evita-
re ogni rischio di perdita di risorse comuni-
tarie e migliorare la qualità degli interventi. 

In particolare, con l’adozione della deli-
bera CIPE dell’11 gennaio 2011 sono state
definite tutte le regole di questo percorso e,
in particolare, fissati precisi target d’impe-
gno, al 31 maggio e al 31 dicembre 2011, e
di spesa al 31 ottobre dello stesso anno.

Come accennato, il mancato raggiungi-
mento degli obiettivi comporta la sanzione
del definanziamento e riprogrammazione
dei programmi inadempienti, graduata in
funzione della distanza dal target.

Al contempo, per i Programmi regionali
di Convergenza, dove si concentravano le
maggiori criticità, sono state varate specifi-
che misure di accelerazione, basate sul
rafforzamento dell’intervento su istruzione e
ricerca, grazie ad una cooperazione raffor-
zata fra le Regioni e il Ministero dell’Istru-
zione e della Ricerca, chiamato ad assumere
precise responsabilità operative nell’attua-
zione di questi programmi. 

I dati - che sono stati illustrati nel Rap-
porto annuale per il 2010 del Dipartimento
per lo sviluppo e la coesione economica - di-
cono che questo insieme di misure ha porta-
to i primi risultati, essendo stata registrata,
con la verifica al 31 maggio, una fortissima
accelerazione degli impegni.

Si tratta di una tendenza che si deve con-
solidare e rafforzare, trovando nuove con-
ferme sul piano, oltre che dell’accelerazione
degli impegni, anche dell’incremento della
spesa certificata alla Commissione Europea,
nella misura prevista.

Questa azione di vigilanza e indirizzo per il
pieno ed efficace utilizzo dei Fondi strutturali
è un tassello indispensabile della costruzione
della posizione nazionale nel negoziato sul fu-
turo ciclo 2014-20 ed è stata ulteriormente
rafforzata con il Piano di azione e coesione
(PAC), definito, il 7 novembre 2011, d’intesa
con la Commissione europea in attuazione
degli impegni assunti dal Governo italiano nel
corso del Vertice europeo del 26 ottobre 2011,
dall’allora Ministro per i rapporti con le regio-
ni e per la coesione territoriale e realizzato
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dai Ministri per la coesione territoriale del
Governo Monti e del Governo Letta, a confer-
ma dell’attenzione e della continuità dedicate
alle politiche di coesione territoriale nel corso
della XVI legislatura e della XVII legislatura.

Il Piano di azione e coesione ha permes-
so, in particolare, una riprogrammazione
delle risorse comunitarie e la riduzione del-
la quota di cofinanziamento nazionale, per
complessivi 12,1 miliardi, che è stata trasfe-
rita al di fuori dei programmi operativi stes-
si, a favore di interventi considerati priorita-
ri dallo stesso Piano.

4. Il nuovo Fondo per lo sviluppo e la
coesione e il decreto legislativo n. 88 del
31 maggio 2011

Contemporaneamente all’approvazione, il
26 novembre 2010, del Piano nazionale per il
Sud, il Consiglio dei Ministri ha anche ap-
provato, in via preliminare, il decreto legisla-
tivo attuativo dell’articolo 16 della legge n.
42 del 2009 in materia di federalismo fiscale.

Nel corso del lavoro per giungere alla de-
finizione del Piano nazionale per il Sud, era,
infatti, emersa la necessità di rivedere regole
e procedure per la programmazione e la rea-
lizzazione delle politiche di coesione al fine
di accrescerne tanto l’efficacia quanto la ra-
pidità di esecuzione.

Anticipando i tratti più qualificanti della
riforma della politica di coesione comunita-
ria indicati nella Quinta Relazione sulla Coe-
sione economica sociale e territoriale della
Commissione Europea e in coerenza con i
principi e criteri direttivi della riforma fede-
ralista, è stato così emanato il decreto legi-
slativo n. 88 del 2011 con il quale: 

- è ridefinita la finalizzazione del FAS,
che assume la denominazione di Fondo per
lo Sviluppo e la Coesione;

- si introducono nuove regole di respon-
sabilizzazione dei soggetti pubblici respon-
sabili dell’utilizzo di tali risorse;

- è stato previsto, per accelerare la realiz-
zazione degli interventi e garantire la qua-
lità degli investimenti, il “contratto istituzio-
nale di sviluppo”, che destina le risorse ag-
giuntive e definisce responsabilità, tempi e

regole di realizzazione degli interventi pro-
grammati, le sanzioni per eventuali inadem-
pienze e le condizioni per l’attivazione di
poteri sostitutivi.

Il decreto legislativo è diretto ad attuare
l’articolo 16 della legge n. 42/2009 che impo-
ne di individuare interventi diretti, in
conformità all’articolo 119, quinto comma,
della Costituzione, alla promozione dello svi-
luppo economico e della coesione economi-
ca, sociale e territoriale del Paese, al fine di
promuovere la rimozione di squilibri storici.

Coesione e crescita devono tornare ad es-
sere posti nella corretta consecutio logica,
per cui il disegno delle politiche di coesione
deve avere come linea guida e criterio di se-
lezione l’impatto che gli interventi previsti
hanno sulla crescita.

Va premesso che questo intervento at-
tuativo della legge sul federalismo fiscale è
intervenuto in una fase di ampio confronto
a livello europeo che, nell’ambito della più
ampia strategia Europa 2020, è diretto a
disegnare il futuro della politica di coesio-
ne e il suo ruolo essenziale nel contribuire
alla promozione di uno sviluppo armonio-
so dell’Unione anche grazie a una riduzio-
ne delle disparità regionali.

Il decreto legislativo tiene, pertanto,
conto dell’avanzamento di tale confronto a
livello europeo e disegna un percorso ca-
ratterizzato da elementi di innovazione e di
cambiamento coerenti con la posizione
espressa dall’Italia, anticipando, a livello
nazionale, alcuni degli elementi e “idee
chiave” sui quali si sta concentrando il di-
battito europeo e che costituiscono oggetto
della consultazione in corso in Europa sul-
le indicazioni contenute, come accennato,
nella Quinta Relazione sulla Coesione eco-
nomica sociale e territoriale.

In coerenza con tali indicazioni e nel ri-
spetto dei principi e criteri direttivi di cui
al citato articolo 16 della legge di delega, il
decreto legislativo persegue i seguenti
obiettivi di carattere generale:

- concentrazione della strategia, della
programmazione e delle risorse su pochi
obiettivi prioritari;

- maggiore orientamento ai risultati, so-
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stenuto da un rafforzamento della valuta-
zione e dalla definizione di indicatori di ri-
sultato misurabili;

- attenzione specifica ai progressi che
occorre promuovere e garantire per il pie-
no raggiungimento degli obiettivi fissati.

Anche se brevemente, si illustrano, di se-
guito, alcune delle disposizioni del decreto
legislativo n. 88 più rilevanti al fine di deli-
neare il quadro generale della nuova disci-
plina del Fondo.

Rispetto all’articolo 1 che individua l’og-
getto del decreto legislativo, il primo com-
ma, anche a seguito dei pareri resi dalle
Commissioni parlamentari, precisa che la
programmazione e l’attuazione degli inter-
venti speciali deve essere coordinata con
quelli di natura ordinaria, che utilizzano le
risorse previste a legislazione vigente, se-
condo criteri e meccanismi da determinare
nell’ambito del Documento di indirizzo
strategico di cui al successivo articolo 5.

Di notevole importanza è l’articolo 2 che
individua i princìpi e i criteri della politica
di riequilibrio economico e sociale, rica-
vandoli dall’ordinamento comunitario e
fissandoli, per la prima volta in modo chia-
ro, nel nostro ordinamento interno.

Si tratta, in particolare, dei seguenti
principi:

- la leale collaborazione interistituziona-
le e il coinvolgimento del partenariato eco-
nomico-sociale per l’individuazione delle
priorità e per l’attuazione degli interventi,
tenendo conto delle specifiche realtà terri-
toriali, con particolare riguardo alle condi-
zioni socio-economiche, al deficit infra-
strutturale e ai diritti della persona;

- l’utilizzazione delle risorse secondo il
metodo della programmazione pluriennale,
tenendo conto delle priorità programmati-
che individuate dall’Unione europea, nel-
l’ambito di piani organici finanziati con ri-
sorse pluriennali, vincolate nella destina-
zione, contemperando gli obiettivi di svi-
luppo con quelli di stabilità finanziaria e
assicurando in ogni caso la ripartizione
dell’85 per cento delle risorse del Fondo
per lo sviluppo e la coesione alle regioni
del Mezzogiorno e del restante 15 per cen-

to alle regioni del Centro-Nord anche con
riferimento alle zone di montagna, a quelle
confinanti con Regioni a statuto speciale e
alle isole minori;

- l’aggiuntività delle risorse, che non
possono essere sostitutive di spese ordina-
rie del bilancio dello Stato e degli enti de-
centrati, in coerenza e nel rispetto del prin-
cipio dell’addizionalità previsto per i fondi
strutturali dell’Unione europea;

- la programmazione, l’organizzazione e
l’attuazione degli interventi finalizzate ad
assicurarne la qualità, la tempestività, l’ef-
fettivo conseguimento dei risultati, attra-
verso il condizionamento dei finanziamenti
a innovazioni istituzionali, la costruzione
di un sistema di indicatori di risultato, il ri-
corso sistematico alla valutazione degli im-
patti e, ove appropriato, la previsione di ri-
serve premiali e meccanismi sanzionatori,
nel rispetto dei criteri di concentrazione
territoriale e finanziaria e assicurando, nei
confronti di tutte le amministrazioni ed or-
ganismi pubblici e privati coinvolti, le ne-
cessarie attività di sorveglianza, monito-
raggio e controllo delle iniziative.

L’articolo 3 ha il pregio di chiarire il
quadro dei compiti e delle responsabilità
con riferimento alla politica di coesione
economica, sociale e territoriale, affidando
al Ministro delegato per la politica di coe-
sione economica, sociale e territoriale la
cura del coordinamento di tale politica e
dei relativi fondi a finalità strutturale del-
l’Unione Europea, d’intesa con il Ministro
dell’economia e delle finanze, e il compito
di assicurare i relativi rapporti con i com-
petenti organi dell’Unione.

Va chiarito, al riguardo, che i fondi
strutturali destinati alla politica di coesio-
ne, e quindi oggetto di tale previsione, so-
no il Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) e il Fondo sociale europeo (FSE),
mentre restano esclusi il Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il
Fondo europeo per la Pesca (FEP) non es-
sendo finalizzati alla realizzazione degli
obiettivi della politica di coesione.

Allo stesso Ministro delegato, di concer-
to con i Ministri dell’economia e delle fi-
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nanze e dello sviluppo economico e, per
quanto di competenza, con gli altri Mini-
stri eventualmente interessati, è affidata
l’adozione degli atti di indirizzo e quelli di
programmazione rimessi dai regolamenti
dell’Unione europea agli Stati membri, as-
sicurando la coerenza complessiva dei con-
seguenti documenti di programmazione
operativa da parte delle amministrazioni
centrali e regionali.

Il Ministro delegato, di concerto con i
Ministri dell’economia e delle finanze e
dello sviluppo economico, al fine di garan-
tire la tempestiva attuazione dei program-
mi cofinanziati dai fondi strutturali desti-
nati alla coesione e l’integrale utilizzo delle
relative risorse dell’Unione europea asse-
gnate allo Stato membro, adotta, inoltre,
ove necessario e nel
rispetto delle disposi-
zioni dei Regolamen-
ti dell’Unione euro-
pea, le opportune mi-
sure di accelerazione
degli interventi an-
che relativamente al-
le Amministrazioni
che risultano non in
linea con la program-
mazione temporale
degli interventi me-
desimi.

Veniamo ora all’articolo 4 che, oltre a ri-
denominare il Fondo per le aree sottoutiliz-
zate (FAS), di cui all’articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, in “Fondo per lo svi-
luppo e la coesione”, prevede, al comma 1,
che lo stesso sia finalizzato a dare unità pro-
grammatica e finanziaria all’insieme degli in-
terventi aggiuntivi a finanziamento naziona-
le, che sono rivolti al riequilibrio economico
e sociale tra le diverse aree del Paese.

Inoltre, il comma 2 prevede, nel rispetto
di quanto previsto dalla lettera a) del com-
ma 1 dell’articolo 16 della legge n. 42/2009,
il carattere pluriennale del Fondo, in coe-
renza con l’articolazione temporale della
programmazione dei Fondi strutturali del-
l’Unione europea, in modo da garantire l’u-
nitarietà e la complementarietà delle proce-

dure di attivazione delle relative risorse con
quelle previste per i fondi strutturali dell’U-
nione europea.

Il comma 3, infine, nel precisare che il
Fondo è destinato a finanziare interventi
speciali dello Stato e l’erogazione di contri-
buti speciali, secondo le modalità stabilite
dal decreto, stabilisce che l’intervento del
Fondo è finalizzato al finanziamento di pro-
getti strategici, sia di carattere infrastruttu-
rale sia di carattere immateriale, di rilievo
nazionale, interregionale e regionale, aventi
natura di grandi progetti o di investimenti
articolati in singoli interventi di consistenza
progettuale ovvero realizzativi tra loro fun-
zionalmente connessi, in relazione a obietti-
vi e risultati quantificabili e misurabili, an-
che per quanto attiene al profilo temporale.

L’articolo 5 fornisce
indicazioni per la
programmazione del-
le risorse del Fondo
per lo sviluppo e la
coesione e definisce il
processo decisionale
per l’individuazione
degli interventi e dei
programmi da finan-
ziare.
In particolare, è de-
mandata al Docu-
mento di economia e

finanza, adottato nell’anno precedente a
quello di inizio del ciclo di programmazione
dei fondi europei, la determinazione del-
l’ammontare delle risorse da destinare agli
interventi speciali.

Tale determinazione, secondo un’indica-
zione pervenuta dalle Commissioni parla-
mentari, è effettuata in relazione alle previ-
sioni macroeconomiche, con particolare ri-
ferimento all’andamento del PIL, e di finan-
za pubblica e coerentemente con gli obietti-
vi programmati di finanza pubblica.

Con riferimento agli esercizi successivi, il
Documento di economia e finanza può ride-
terminare l’ammontare delle risorse, così
come definito, anche in considerazione del
grado di realizzazione finanziaria e reale de-
gli stanziamenti pregressi.
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La Nota di aggiornamento del Documen-
to di economia e finanza di cui all’articolo
10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
indica gli obiettivi di convergenza economi-
ca delle aree del Paese a minore capacità fi-
scale, con particolare riferimento al gradua-
le conseguimento, nelle medesime aree, dei
livelli delle prestazioni e del livello dei costi
di erogazione dei servizi standardizzati se-
condo quanto previsto dai decreti attuativi
della legge n. 42 del 2009, valutando l’impat-
to macroeconomico e gli effetti, in termini
di convergenza, delle politiche di coesione e
della spesa ordinaria destinata alle aree
svantaggiate. Anche questa precisazione è
stata introdotta nel corso dell’esame parla-
mentare del decreto legislativo.

Successivamente, sulla base di quanto in-
dicato dal Documento di economia e finan-
ze, è demandata alla legge di stabilità relati-
va all’esercizio finanziario che precede l’av-
vio di un nuovo ciclo pluriennale di pro-
grammazione l’attribuzione delle risorse
adeguate per le esigenze dell’intero periodo
di programmazione, sulla base della quanti-
ficazione proposta dal Ministro delegato,
compatibilmente con il rispetto dei vincoli di
bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica.

Le leggi di stabilità degli anni successivi
possono, dunque, aggiornare l’articolazione
annuale delle risorse, ferma restando la do-
tazione complessiva del Fondo.

Trascorso il primo triennio del periodo di
riferimento, si può procedere alla ripro-
grammazione del Fondo solo previa intesa
in sede di Conferenza Unificata di cui all’ar-
ticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.

Individuato in tal modo l’ammontare del-
le risorse a disposizione, il CIPE adotta, en-
tro il mese di ottobre dell’anno che precede
l’avvio del ciclo pluriennale di programma-
zione, un Documento di indirizzo strategi-
co, su proposta del Ministro delegato, d’in-
tesa con i Ministri dell’economia e delle fi-
nanze e dello sviluppo economico, nonché
con la Conferenza unificata, sentiti gli altri
Ministri eventualmente interessati, nel qua-
le sono definiti:

a) gli obiettivi e i criteri di utilizzazione

delle risorse, le finalità specifiche da persegui-
re, il riparto delle risorse tra le priorità e le di-
verse macro-aree territoriali, nonché l’identi-
ficazione delle Amministrazioni attuatrici;

b) i principi di condizionalità, ossia le
condizioni istituzionali, generali e relative a
ogni settore di intervento, che devono essere
soddisfatte per l’utilizzo dei fondi;

c) i criteri di ammissibilità degli interven-
ti al finanziamento riferiti in particolare:

1) ai tempi di realizzazione definiti per
settore, per tipologia d’intervento, di sogget-
to attuatore e di contesto geografico;

2) ai risultati attesi, misurati con indica-
tori che soddisfino requisiti di affidabilità
statistica, prossimità all’intervento, tempe-
stività di rilevazione, pubblicità dell’infor-
mazione;

3) alla individuazione preventiva di una
metodologia rigorosa di valutazione degli
impatti;

4) alla sostenibilità dei piani di gestione;
5) al possesso da parte del o dei soggetti

attuatori dell’intervento di un rating, indivi-
duato secondo criteri e modalità stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, che indichi un livello adeguato di
capacità amministrativa e tecnica e di lega-
lità tale da garantire la realizzazione degli
interventi nei tempi programmati in assen-
za del quale, con il medesimo decreto, sono
individuate le misure necessarie all’attuazio-
ne degli interventi a partire da forme di af-
fiancamento fino all’affidamento ai soggetti
incaricati dell’intervento sostitutivo previsto
dall’articolo 6, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica;

d) gli eventuali meccanismi premiali e
sanzionatori, ivi compresa la revoca, anche
parziale, dei finanziamenti, relativi al rag-
giungimento di obiettivi e risultati misura-
bili e al rispetto del cronoprogramma;

e) la possibilità di chiedere il cofinanzia-
mento delle iniziative da parte dei soggetti
assegnatari, anche attraverso l’apporto di
capitali privati;

f) la coerenza e il raccordo con gli inter-
venti ordinari programmati o in corso di
realizzazione da parte di amministrazioni
pubbliche o concessionari di servizi pubbli-
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ci fermo restando l’utilizzo delle risorse per
le rispettive finalità.

In attuazione degli obiettivi e nel rispetto
dei criteri definiti dal CIPE con il Documen-
to di indirizzo strategico, entro i quattro
mesi successivi, il Ministro delegato, propo-
ne allo stesso CIPE, per la conseguente ap-
provazione, in coerenza con il riparto terri-
toriale e settoriale ivi stabilito e d’intesa con
il Ministro dell’economia e delle finanze e
con gli altri Ministri interessati, nonché con
le Amministrazioni attuatrici individuate,
gli interventi o i programmi da finanziare
con le risorse del Fondo.

L’articolo 6, al fine di definire, in modo
chiaro e trasparente, il quadro degli impe-
gni e delle responsabilità delle amministra-
zioni e comunque dei soggetti istituzionali
competenti e impegnati nella realizzazione
degli interventi e dei programmi approvati,
prevede la stipula di una nuova modalità at-
tuativa rafforzata, denominata “contratto
istituzionale di sviluppo”, con la quale sono
destinate le risorse del Fondo assegnate dal
CIPE e individuate responsabilità, tempi e
modalità di attuazione.

Il comma 2 precisa che i contratti istitu-
zionali di sviluppo esplicitano, per ogni in-
tervento o categoria di interventi o pro-
gramma, il soddisfacimento dei citati criteri
di ammissibilità, e definisce il cronopro-
gramma, le responsabilità dei contraenti, i
criteri di valutazione e di monitoraggio e le
sanzioni per le eventuali inadempienze, pre-
vedendo anche le condizioni di definanzia-
mento anche parziale degli interventi ovvero
la attribuzione delle relative risorse ad altro
livello di governo, nel rispetto del principio
di sussidiarietà.

In caso di partecipazione dei concessio-
nari di servizi pubblici, competenti in rela-
zione all’intervento o alla categoria di inter-
venti o al programma da realizzare, il con-
tratto istituzionale di sviluppo definisce, al-
tresì, le attività che sono eseguite dai pre-
detti concessionari, il relativo cronopro-
gramma, meccanismi di controllo delle atti-
vità loro demandate, sanzioni e garanzie in
caso di inadempienza, nonché apposite pro-
cedure sostitutive finalizzate ad assicurare il

rispetto degli impegni assunti inserendo a
tal fine obbligatoriamente nei contratti con i
concessionari, clausole inderogabili di re-
sponsabilità civile e di decadenza.

Si stabilisce, inoltre, che il contratto isti-
tuzionale di sviluppo possa prevedere, tra le
modalità attuative, che le amministrazioni
centrali e regionali si avvalgano di organi-
smi di diritto pubblico in possesso dei ne-
cessari requisiti di competenza e professio-
nalità.

Il comma 3 chiarisce che la progettazio-
ne, l’approvazione e la realizzazione degli
interventi individuati nel contratto istituzio-
nale di sviluppo è disciplinata dalle norme
di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del de-
creto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codi-
ce dei contratti pubblici) e che nei giudizi
che riguardano le procedure di progettazio-
ne, approvazione e realizzazione degli inter-
venti individuati nel contratto istituzionale
di sviluppo si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 125 del decreto legislativo 2
luglio 2010 n. 104 (codice del processo am-
ministrativo). Per i medesimi interventi, si
applicano le vigenti disposizioni in materia
di prevenzione e repressione della crimina-
lità organizzata e dei tentativi di infiltrazio-
ne mafiosa, ivi comprese quelle concernenti
le comunicazioni e informazioni antimafia.

Le risorse del Fondo sono, inoltre, trasfe-
rite ai soggetti assegnatari, in relazione allo
stato di avanzamento della spesa, in apposi-
ti fondi a destinazione vincolata alle finalità
approvate, che garantiscono la piena trac-
ciabilità delle risorse attribuite, anche in li-
nea con le procedure previste dall’articolo 3
della legge 13 agosto 2010 n. 136 e dall’arti-
colo 30 della legge 31 dicembre 2009, n.
196. I soggetti assegnatari, al fine di garanti-
re la specialità e l’addizionalità degli inter-
venti, iscrivono nei relativi bilanci i citati
Fondi a destinazione vincolata, attribuendo
loro un’autonoma evidenza contabile e spe-
cificando, nella relativa denominazione, che
gli stessi sono costituiti da risorse derivanti
dal Fondo.

Va evidenziato, altresì, che l’attuazione
degli interventi è coordinata e vigilata dal
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
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economica che controlla, monitora e valuta
gli obiettivi raggiunti anche mediante forme
di cooperazione con le amministrazioni sta-
tali, centrali e periferiche, regionali e locali
e in raccordo con i Nuclei di valutazione
delle amministrazioni statali e delle Regio-
ni, assicurando, altresì, il necessario sup-
porto tecnico e operativo senza nuovi o
maggiori oneri nell’ambito delle competen-
ze istituzionali. Le amministrazioni interes-
sate, oltre ad effettuare i controlli necessari
al fine di garantire la correttezza e la regola-
rità della spesa, partecipano al sistema di
monitoraggio unitario di cui al Quadro
Strategico Nazionale 2007/2013 istituito
presso la Ragioneria Generale dello Stato e,
ove previsto, al sistema di monitoraggio del
citato Dipartimento.

Si prevede, inoltre, che i sistemi informa-
tivi garantiscano la
tracciabilità dei flussi
finanziari comunitari e
nazionali fino alla rea-
lizzazione materiale
dell’intervento anche ai
sensi della legge n. 196
del 2009, assicurando,
sulla base di apposite
intese, l’accesso a tali
informazioni da parte
della Camera dei depu-
tati, del Senato della Repubblica e della Cor-
te dei conti.

Sempre al fine di assicurare l’effettiva
realizzazione degli interventi o dei program-
mi finanziati con le risorse del Fondo, è
espressamente previsto l’intervento sostitu-
tivo del Governo in caso di inerzia o ina-
dempimento delle Amministrazioni pubbli-
che responsabili, anche con riferimento al
mancato rispetto delle scadenze del crono-
programma e, comunque, ove si renda ne-
cessario al fine di evitare il disimpegno au-
tomatico dei fondi erogati dall’Unione euro-
pea. Ciò anche attraverso la nomina di un
commissario straordinario, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il
quale cura tutte le attività di competenza
delle amministrazioni pubbliche occorrenti
all’autorizzazione e all’effettiva realizzazio-

ne degli interventi programmati, nel limite
delle risorse allo scopo finalizzate.

5. Ulteriori innovazioni legislative

Sul piano strettamente normativo, sono
infine da segnalare ulteriori, recenti innova-
zioni normative che si inseriscono in questo
percorso di maggiore attenzione che il Legi-
slatore sta dedicando alle politiche di coe-
sione e alla concreta realizzazione degli in-
terventi finanziati.

Ci si riferisce, in particolare, all’istituzio-
ne di un’apposita sessione per la coesione
territoriale della Conferenza Stato-Regioni
volta a monitorare l’utilizzo dei fondi strut-
turali e del Fondo per lo sviluppo e la coe-
sione.

Tale intervento, contenuto nell’art. 32,
commi 13, 14 e 15, del
decreto legge n. 98 del
2011 ha la finalità di
coinvolgere la principale
sede di raccordo istitu-
zionale su un tema così
importante e di farlo con
la partecipazione anche
delle parti sociali.
Alla sessione è affidato il
compito di monitorare
la realizzazione degli in-

terventi strategici e di proporre ulteriori
procedure e modalità necessarie per assicu-
rare la qualità, la rapidità e l’efficacia della
spesa. In quella sede, i Presidenti delle Re-
gioni del Sud sono tenuti a presentare una
relazione sui risultati conseguiti con parti-
colare riferimento a quanto previsto dai
contratti istituzionali di sviluppo.

Con l’articolo 5-bis del decreto-legge n.
138 del 13 agosto 2011, inoltre, rispondendo
a ripetute sollecitazioni di enti locali e re-
gioni, è stato introdotto un meccanismo ne-
goziale che consente di escludere dal com-
puto del Patto di Stabilità parte delle spese
sostenute per gli investimenti finanziati con
fondi comunitari e nazionali. 

Tale disposizione prevede, infatti, che la
spesa in termini di competenza e di cassa
effettuata annualmente dalle Regioni del
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Sud – a valere sulle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, sui cofinanziamenti
nazionali dei fondi comunitari a finalità
strutturale, nonché sulle risorse individuate
ai sensi dell’articolo 6-sexies del decreto 112
(quelle derivanti dalla ricognizione e dalla
riprogrammazione in corso) – possa eccede-
re i tetti di spesa fissati dalla legge di stabi-
lità per il 2011. Tale possibilità è affidata al-
l’adozione di un apposito decreto del Mini-
stro dell’economia, di concerto con il Mini-
stro delegato in materia di coesione territo-
riale, d’intesa con la Conferenza Stato-Re-
gioni.

Sul fronte degli sforzi per assicurare l’ac-
celerazione dell’utilizzo dei fondi strutturali
europei, va ricordato che:

- l’articolo 23, comma 4, della legge 12
novembre 2011, n.
183, stabilisce che le
risorse provenienti da
una riduzione del tas-
so di cofinanziamen-
to nazionale dei pro-
grammi cofinanziati
dai fondi strutturali
2007-2013, sono de-
stinate alla realizza-
zione di interventi di
sviluppo socio-econo-
mico concordati tra le
Autorità italiane e la Commissione europea;

- ai sensi della delibera CIPE n. 1 del
2011 con l’accordo nell’ambito del Comitato
Nazionale del Quadro Strategico Nazionale
tra tutte le Regioni, le Amministrazioni cen-
trali interessate e il partenariato economico
e sociale, è stato individuato un percorso
per l’accelerazione e la riprogrammazione
delle risorse destinate alle aree sottoutilizza-
te, vale a dire sia quelle di carattere aggiun-
tivo previste dal Fondo per lo sviluppo e la
coesione sia quelle definite dai fondi strut-
turali dell’Unione europea, mediante la fis-
sazione di target di impegno e di spesa certi-
ficata alla Commissione europea.

Venendo, infine, alla XVII legislatura, il
decreto-legge n. 69 del 2013, il cosiddetto
“Decreto del fare”, all’articolo 9 reca, ai
commi da 1 a 4, norme sull’accelerazione

nell’utilizzazione dei fondi strutturali euro-
pei, motivate dall’esigenza di evitare il ri-
schio di ulteriori ritardi nell’utilizzo delle ri-
sorse comunitarie e le conseguenze dell’atti-
vazione delle sanzioni comunitarie del defi-
nanziamento delle risorse medesime.

Tale obiettivo è perseguito stabilendo un
obbligo per le Amministrazioni pubbliche di
trattazione prioritaria di tale materia rispet-
to ad altre. In particolare, si sancisce l’obbli-
go per le amministrazioni e le aziende dello
Stato anche a ordinamento autonomo, ivi
compresi gli istituti e le scuole di ogni ordi-
ne e grado e le istituzioni educative, le isti-
tuzioni universitarie, le Camere di commer-
cio, industria, artigianato e agricoltura, gli
enti pubblici non economici nazionali, le
agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30

luglio 1999, n. 300, di
dare precedenza, nel-
la trattazione degli af-
fari di propria com-
petenza, ai procedi-
menti, ai provvedi-
menti e agli atti, an-
che non aventi natura
provvedimentale, re-
lativi alle attività in
qualsiasi modo con-
nesse all’utilizzazione
dei fondi strutturali

europei, compresi quelli inerenti allo svilup-
po rurale e alla pesca, e alla realizzazione
dei progetti finanziati con i medesimi fondi.

Per le medesime finalità di accelerazione
nell’utilizzo dei fondi strutturali, il comma 2
dà facoltà allo Stato, o alla Regione, ove ac-
certino ritardi ingiustificati nell’adozione di
atti di competenza degli enti territoriali, di
intervenire in via sussidiaria sostituendosi
all’ente inadempiente, secondo quanto di-
sposto dai successivi commi 3 e 4. La nor-
ma, introducendo tale potere sostitutivo, ri-
chiama la necessità di non incorrere nelle
sanzioni previste dall’ordinamento dell’U-
nione Europea per i casi di mancata attua-
zione dei programmi e dei progetti cofinan-
ziati con fondi strutturali europei e di sot-
toutilizzazione dei relativi finanziamenti,
relativamente alla programmazione 2007-
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2013. Tale disposizione, che non è a regime,
in quanto riferita solo alla programmazione
2007-2013, produce i suoi effetti nel periodo
limitato che va dall’entrata in vigore del de-
creto-legge sino al 31 dicembre 2015 (termi-
ne finale per l’utilizzo dei fondi comunitari).

I commi 3 e 4, pertanto, disciplinano il
meccanismo volto a consentire allo Stato,
per la parte relativa alla propria competen-
za, e alle Regioni, riguardo all’inadempienza
degli Enti locali, di intervenire in via di sus-
sidiarietà, sostituendosi all’Ente inadem-
piente, ove accertino ritardi ingiustificati
nell’adozione di atti di competenza degli en-
ti territoriali.

Le Amministrazioni competenti all’utiliz-
zazione dei diversi fondi strutturali, nei casi
in cui riscontrino criticità nelle procedure di
attuazione dei programmi, dei progetti e de-
gli interventi riguardanti la programmazione
2007-2013, di cui al comma 2, sono tenute:

a) a convocare una Conferenza di servizi
al fine di individuare le inadempienze e ac-
certarne le eventuali cause, rimuovendo, ove
possibile, gli ostacoli verificatisi;

b) a comunicare, ove non sia stato possibi-
le superare le eventuali inadempienze nel
corso della Conferenza di servizi, all’ente ter-
ritoriale inadempiente i motivi di ritardo nel-
l’attuazione dei suddetti programmi nonché
a indicare quali iniziative ed atti adottare.

In caso di ulteriore mancato adempimen-
to, entro il termine di 30 giorni dalla comuni-
cazione, l’Amministrazione dello Stato, senti-
te le Regioni interessate, adotta le iniziative
necessarie al superamento delle criticità ri-
scontrate, eventualmente sostituendosi al-
l’Ente inadempiente attraverso la nomina di
uno o più commissari ad acta (comma 4).

Sempre il decreto-legge n. 69 del 2013,
all’articolo 9-bis, stabilisce che, per le mede-
sime finalità di cui all’articolo 9, nonché per
accelerare la realizzazione di nuovi progetti
strategici, sia di carattere infrastrutturale
sia di carattere immateriale, di rilievo nazio-
nale, interregionale e regionale, aventi natu-
ra di grandi progetti o di investimenti arti-
colati in singoli interventi tra loro funzio-
nalmente connessi, in relazione a obiettivi e
risultati, finanziati con risorse nazionali,

dell’Unione europea e del Fondo per lo svi-
luppo e la coesione, le Amministrazioni
competenti possano stipulare un contratto
istituzionale di sviluppo. Tale contratto è
promosso dal Ministro per la coesione terri-
toriale o dalle amministrazioni titolari dei
nuovi progetti strategici, coerenti con prio-
rità programmatiche di rango europeo, na-
zionale o territoriale, ed è regolato dai com-
mi 2 e seguenti dell’articolo  del  - peraltro
contestualmente modificato - in quanto
compatibili con il presente articolo.

Le modificazioni apportate al citato arti-
colo 6 riguardano la possibilità che il con-
tratto istituzionale di sviluppo preveda, qua-
le modalità attuativa, che le amministrazio-
ni centrali, ed eventualmente regionali, si
avvalgano dell’Agenzia nazionale per l’attra-
zione degli investimenti e lo sviluppo d’im-
presa Spa (Invitalia), la quale può svolgere,
altresì, funzioni di centrale di committenza.

Si ricorda, altresì, che la Commissione
Europea ha proposto una raccomandazione
del Consiglio dell’Unione europea per un
rafforzamento dei poteri delle strutture cen-
trali dello Stato al fine di realizzare un’effi-
cace utilizzazione dei fondi comunitari. Nel-
la Raccomandazione del 29 maggio 2013
(Raccomandazione del Consiglio sul pro-
gramma nazionale di riforma 2013 dell’Ita-
lia e che formula un parere del Consiglio sul
programma di stabilità dell’Italia 2012-
2017) la Commissione Europea, nel sottoli-
neare l’azione intrapresa dall’Italia per il mi-
glioramento dell’efficienza e della qualità
della spesa pubblica, raccomanda all’Italia
di adottare nel periodo 2013-2014 misure
strutturali per migliorare la gestione dei
fondi dell’UE nelle Regioni del Mezzogior-
no, in vista del periodo di programmazione
2014-2020.

Come ribadito dal Ministro per la coesio-
ne territoriale nel corso dell’audizione tenu-
ta il 12 giugno 2013 presso le Commissioni
V e XIV della Camera dei deputati, tale con-
vincimento è reso ancora più esplicito nella
lettera che il Commissario europeo per la
Politica Regionale, J. Hahn, ha inviato al
Ministero per la coesione territoriale il 30
maggio 2013, nella quale si fa riferimento
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alla necessità di rafforzare il ruolo naziona-
le e di accrescere la concentrazione delle ri-
sorse su pochi obiettivi ritenuti prioritari.

In attuazione di tale indicazione europea,
l’articolo 10 del decreto-legge n. 101 del
2013 ha istituito l’Agenzia per la coesione
territoriale, sottoponendola alla vigilanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri o
del Ministro delegato, disciplinando termini
e modalità del trasferimento di parte del
personale del Dipartimento per le politiche
di coesione del Ministero dello sviluppo eco-
nomico alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e all’Agenzia. Contestualmente, si
trasferisce il Fondo per lo sviluppo e la coe-
sione dallo stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico a quello del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, si inter-
viene sulla riorganizzazione del Nucleo tec-
nico di valutazione e verifica degli investi-
menti pubblici e si precisano ulteriormente
le eventuali funzioni operative che possono
essere svolte dall’Agenzia Nazionale per l’at-
trazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa Spa (Invitalia).

Con la legge n. 147 del 2013 (legge di sta-
bilità 2014) si è provveduto al rifinanzia-
mento del Fondo per lo sviluppo e la coesio-
ne in vista del periodo di programmazione
degli interventi comunitari 2014/2020. Per il
suddetto periodo, la dotazione aggiuntiva
del Fondo è determinata in 54,8 miliardi. Lo
stesso intervento, inoltre, autorizza l’iscri-
zione in bilancio dell’80 per cento della do-
tazione aggiuntiva complessiva e prevede
l’articolazione annuale delle somme per gli
anni 2014-2016 (art. 1, comma 6).

Ulteriori disposizioni riguardano la ripar-
tizione delle risorse del Fondo per lo svilup-
po e la coesione destinate al ciclo di pro-
grammazione 2014-2020.

In particolare, si prevede che il CIPE, en-
tro il 10 marzo 2014, su proposta del Mini-
stro per la coesione territoriale, effettui la
ripartizione programmatica tra le Ammini-
strazioni interessate dell’80 per cento della
dotazione aggiuntiva del Fondo per lo svi-
luppo e la coesione, pari a 43,8 miliardi di
euro sui 54,8 miliardi di finanziamento. 

Le Amministrazioni destinatarie delle ri-

sorse definiscono, con una o più proposte,
le azioni e gli interventi da realizzare e la re-
lativa tempistica, identificando i relativi fab-
bisogni finanziari annuali e indicando, per
gli interventi infrastrutturali, gli eventuali
costi da sostenere per la progettazione. Il
Ministro per la coesione territoriale, avva-
lendosi del Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica, istruisce, in raccordo
con le Amministrazioni che faranno pren-
sente le proposte progettuali elaborate dalle
stesse, definendo altresì gli strumenti di
cooperazione istituzionale eventualmente
necessari per la loro realizzazione. I pro-
grammi degli interventi e delle azioni positi-
vamente istruiti sono sottoposti al CIPE per
l’approvazione e per la conseguente asse-
gnazione in via definitiva. 

Con la medesima delibera il CIPE indivi-
dua, su proposta delle Amministrazioni, an-
che i termini entro i quali l’intervento deve
essere avviato prevedendo, ove possibile in
relazione alla natura dell’intervento, in caso
di mancato avvio la revoca dei finanziamen-
ti assegnati. 

Sulla base dell’assegnazione definitiva
ciascuna Amministrazione può avviare le at-
tività necessarie all’attuazione degli inter-
venti e delle azioni finanziati, ferma restan-
do la necessità del trasferimento delle risor-
se ai pertinenti capitoli di bilancio nel limite
delle disponibilità annuali. 

Sulla base delle indicazioni pervenute dal-
le Amministrazioni, entro il 15 settembre di
ciascun anno il Ministro per la coesione ter-
ritoriale comunica al Ministro dell’economia
e delle finanze i fabbisogni annuali per la
realizzazione del complesso degli interventi
e delle azioni finanziati nell’ambito del Fon-
do per lo sviluppo e la coesione, ai fini della
loro rimodulazione annuale nell’ambito del
disegno di legge di stabilità, compatibilmen-
te con gli equilibri di finanza pubblica. 

Il Ministro per la coesione territoriale,
sulla base delle indicazioni pervenute dalle
Amministrazioni, presenta al CIPE, entro il
10 settembre di ciascun anno, una relazione
sullo stato della programmazione 2014-2020
del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con-
tenente lo stato di attuazione degli interven-
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ti in corso, quelli da avviare e l’individuazio-
ne degli interventi revocati, nonché i fabbi-
sogni annuali per il triennio successivo e
per gli anni seguenti, che vengono comuni-
cati dallo stesso Ministro entro il successivo
15 settembre al Ministro dell’economia e
delle finanze ai fini della rimodulazione de-
gli stanziamenti annuali nell’ambito del di-
segno di legge di stabilità, compatibilmente
con gli equilibri di finanza pubblica. 

Si prevede, inoltre, la possibilità di ripro-
grammazione da parte del CIPE degli inter-
venti, qualora a seguito di interventi legisla-
tivi di riduzione del Fondo per lo sviluppo e
la coesione sia necessaria la revoca delle as-
segnazioni finanziarie, evidenziandone l’im-
patto sui singoli interventi, disponendo che
le revoche delle assegnazioni, unitamente
alla valutazione dei relativi impatti, siano
indicate nella relazione
di sintesi sugli interven-
ti realizzati nelle aree
sottoutilizzate che il
Governo presenta alle
Camere, in allegato al
DEF, entro il 10 aprile
dell’anno successivo a
quello di riferimento, ai
sensi dell’articolo 10
della legge n. 196 del
2009.

Per consentire la piena operatività della
nuova governance delle politiche di coesio-
ne, definita dall’articolo 10 del decreto-legge
n. 101 del 2013, con la citata legge di stabi-
lità per l’anno 2014 è autorizzata l’assunzio-
ne, a tempo indeterminato di un contingen-
te di massimo 120 unità altamente qualifi-
cate, appartenenti all’Area terza, destinato a
rafforzare le strutture della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, dei Ministeri e dell’A-
genzia per lo sviluppo e la coesione. Il per-
sonale assunto, eventualmente anche oltre i
contingenti organici previsti dalla normati-
va vigente, è preposto a funzioni di coordi-
namento, gestione, monitoraggio e controllo
degli interventi cofinanziati dai Fondi strut-
turali europei anche per il periodo 2014-
2020 e non può essere destinato ad attività
diverse da quelle direttamente riferibili al-

l’impiego dei Fondi strutturali europei e al
monitoraggio degli interventi cofinanziati
dai Fondi europei.

Per concludere con un breve cenno a te-
mi di maggiore interesse per l’Amministra-
zione dell’Interno, va evidenziato che il Pia-
no nazionale per il Sud inseriva gli interven-
ti in materia di sicurezza e legalità tra le
priorità strategiche per il miglioramento
dell’ambiente socio-economico e delle con-
dizioni in cui operano cittadini e imprese,
fissando l’obiettivo, oltre che della prosecu-
zione dei programmi di interventi infra-
strutturali per la sicurezza, anche del raffor-
zamento degli interventi per sicurezza degli
appalti pubblici attraverso la promozione e
attuazione dei sistemi informativi operanti
presso le Prefetture nei settori degli appalti,
delle grandi opere e delle certificazioni anti-

mafia, al fine di mettere
a punto un’unica “piat-
taforma” dalla quale ac-
cedere a tutte le infor-
mazioni utili relative alle
procedure di appalto e ai
soggetti partecipanti.
Lo stesso Piano auspica-
va, infine, la realizzazione
di azioni specifiche per la
rimozione degli ostacoli
all’attuazione degli inter-

venti e l’accelerazione della spesa delle politi-
che di coesione e di integrazione, anche me-
diante l’utilizzo dello strumento delle Confe-
renze permanenti presso le Prefetture.

Un’apertura come quella appena descrit-
ta ha lasciato intravedere un possibile per-
corso, anche di natura normativa, volto ad
affidare ai Prefetti e alle Prefetture compiti
di monitoraggio attuativo, ma anche di
promozione, dei programmi e dei progetti
di investimento pubblico, anche finanziati
con fondi europei, da realizzare sempre in
piena e leale collaborazione con il sistema
delle Autonomie, al fine di concorrere alla
rimozione di disuguaglianze e squilibri ter-
ritoriali.

In tale direzione, si è peraltro mosso lo
schema di regolamento di attuazione del-
l’articolo 10 del decreto-legge n. 95 del 2012
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in materia di riorganizzazione della presen-
za dello Stato sul territorio (approvato in
via preliminare dal Consiglio dei ministri e
sottoposto positivamente al parere del Con-
siglio di Stato, ma non approvato definitiva-
mente in quanto le Commissioni parlamen-
tari non hanno ritenuto di licenziarlo positi-
vamente a causa del mancato perfeziona-
mento del processo di riordino e accorpa-
mento delle province), nel quale si prevede-
va, all’art. 2, comma 2, che la Prefettura i)
concorra all’attività di monitoraggio dei
programmi e dei progetti di investimento

pubblico, anche finanziati con fondi euro-
pei, di competenza delle Amministrazioni
statali, e ne verifica l’attuazione sul territo-
rio, in collaborazione con le Amministrazio-
ni regionali e di governo locale eventual-
mente interessate, ii) promuova programmi
e progetti, anche finanziati con fondi euro-
pei, finalizzati a rimuovere le disuguaglian-
ze e gli squilibri territoriali, favorendo for-
me di cooperazione con le amministrazioni
statali, regionali e locali, ferme restando le
rispettive competenze.

Prefettura di Trapani - Giardini del Palazzo
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Signore e Signori, Autorità, Gentili Cor-
sisti, vorrei, innanzitutto ringraziare
l’Ing. Periale ed il Prof. Viroli per aver-

mi invitato ad intervenire alla IV Edizione
del Master di Educazione Civica organizza-
to da ETHICA.

La mia partecipazione a questo momen-
to di alto livello formativo è nata da una ri-
flessione e da un confronto avuto con il pro-
fessor Viroli sulla “Mission”, il ruolo e le
funzioni del Prefetto. Una figura professio-
nale della quale, anche se nota allo scenario
pubblico, non tutti, però, conoscono bene le
responsabilità e i molteplici compiti. Ma
ancor di più, forse, non si ha neanche una
corretta visione di alcune delle fondamen-
tali funzioni che quotidianamente svolge il
Prefetto.

In effetti, si deve riconoscere che nell’im-
maginario collettivo, la figura del Prefetto
non credo sia mai stata tra i “mestieri” più
ambiti dai giovani. Un ragazzo vede nel suo
futuro l’essere avvocato, ingegnere, dottore,
poliziotto, vigile del fuoco, politico, impren-
ditore. Insomma “mestieri” diversi da quel
signore un poco attempato, sempre vestito
di scuro, serio, accorto alla forma , riserva-
to, che in ogni manifestazione ufficiale
taglia un nastro e dice parole di circostan-
za. Devo confessarvi che anch’io, prima di
entrare nella carriera del Ministero
dell’Interno, oltre trenta anni fa, non avrei
mai immaginato di fare il Prefetto, o meglio,
come é corretto dire, essere nominato
Prefetto. Si nominato, perché le funzioni di

Prefetto vengono conferite dal Governo,
quindi con un atto di volontà politica, in
quanto è il  Governo a scegliere i suoi
Rappresentanti sul Territorio.

Ma, una volta entrato a far parte del
Ministero dell’Interno e guardando da vici-
no il suo complesso apparato, la sua pri-
maria funzione di garanzia dei diritti dei
cittadini e della collettività, la sua vicinan-
za ai bisogni delle persone, vi dico, con
estrema franchezza, che riesce difficile non
appassionarsi e sentirsi parte di un com-
plesso sistema dove il rispetto e la tutela
del bene comune e dell’interesse pubblico
sono parte vitale, o meglio, sono l’essenza
del tuo essere funzionario: un funzionario
di Stato.

E allora, quella tinta di grigio che, alle
volte, viene posta sulla figura del Prefetto,
ti accorgi che è stata forse pennellata da chi
il Prefetto non è mai stato; da chi non
conosce i compiti del Prefetto e tanto meno
conosce le sue responsabilità e i suoi sacri-
fici. Ti accorgi, invece, giorno dopo giorno,
che i colori con i quali puoi dipingere un’in-
tera carriera prefettizia sono tutti quelli del-
l’arcobaleno.

È la serietà dell’impegno, la forma,
l’educazione, la preparazione profession-
ale, che ti portano a quella giusta riser-
vatezza che non esclude, però e mai, la
capacità e la volontà di aprirsi al confron-
to, rispettosi delle responsabilità e delle
competenze degli altri, senza dimenticare
che il ruolo che ricopri non ti ha consentito,

Etica, servizio ed interesse pubblico.
Il ruolo e la funzione del Prefetto

di Pierluigi Faloni *
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non ti consente e non consentirà mai di
essere parte, ma solo giusto interprete della
legge, imparziale, terzo a tutela dei diritti
degli altri e rispettoso dei propri doveri.

I tempi si susseguono portando con se i
loro cambiamenti. Ecco la capacità del
Prefetto non solo di adattarsi a nuovi eventi
ma soprattutto essere stato artefice di questi,
del nuovo, dell’attuale. Di aver capito il
trasformarsi, attraverso lo studio e l’analisi
dei fenomeni sociali, economici, politici.
Aver anticipato il cambiamento e aver dato
un contribuito informativo, fattivo, serio e
professionali a chi, per ruolo, funzione e
competenza può e deve saperlo gestire.

E allora perché non prendere parte a un
corso come il vostro dove si vogliono enfatiz-
zare temi come l’etica del servizio, del dovere
e del rispetto, esaminati, discussi, approfon-
diti nella loro molteplice
visione: filosofica, giu-
ridica, politica e aggiun-
gerei pragmatica?

Ho quindi accolto l’in-
vito con la speranza che
portare l’esperienza di
un servitore dello Stato
all’attenzione di coloro
che dovranno cimentarsi
nell’impegno di educa-
tori di “Civil Education”,
forse potrà contribuire ulteriormente alla loro
formazione o, perlomeno, consentirgli
qualche utile ed ulteriore riflessione.

Un’altra ragione per la quale sono lieto di
essere oggi qui attiene ai motivi per i quali
questo Master è stato ideato e realizzato.
Creare dei formatori per far fronte ad una dif-
fusa carenza di cultura e coscienza sociale e,
nel contempo, operare per diffondere la cul-
tura della legalità.

Formatori che avranno il gravoso ma
importante compito di insegnare o risve-
gliare, per chi lo avesse sopito, il valore ad
un comportamento etico, rispettoso dei
diritti quanto dei doveri.

Dare o riscoprire una coscienza sociale,
dove I’interesse pubblico ed il bene comune
debbono essere l’essenza dell’essere cittadino
libero.

Non so se quello che sto per dire sia una
novità o sia già ben conosciuto dai tanti qui
presenti, ma il fine che questa Scuola di
specializzazione persegue, combacia con la
“Mission” prefettizia: l’Etica del bene co-
mune come etica della coesione sociale,
istituzionale, territoriale, giuridico-ordina-
mentale ovvero della coesione nazionale.
Essere garanti dell’esercizio delle libertà
civili e sociali, della legalità e dell’interesse
pubblico.

Sono questi i cardini del nostro com-
portamento etico a cui quotidianamente
facciamo riferimento nell’esercizio delle
nostre funzioni.

È, infatti, nella Costituzione l’essenza
del nostro servizio: rispettosi del suo detta-
to; fedeli alla Repubblica (art. 54, comma
1), al servizio esclusivo della Nazione (art.

98); adempiendo con
disciplina ed onore alle
funzione affidatici (art.
54, comma 2); assicu-
rando i l  buon anda-
mento e l’imparzialità
della amministrazione
pubblica (art. 97), ga-
rantendo la leale col-
laborazione interisti-
tuzionale tra lo Stato e
le autonomie territori-

ali (artt. 118 e 120).
Allora, conosciuta la nostra “Mission”,

vediamo come la mettiamo in pratica.
Sarà bello scoprire se, alla fine di questa

giornata di studio e confronto, il ruolo e la
funzione del Prefetto potrà rappresentare
un modello etico di comportamento anche
per voi.

Un breve cenno al decreto legislativo n.
139 del 2000, norma che disegna i compiti
della carriera prefettizia.

Li elenco, per ora, senza alcun commento:
a) attività di rappresentanza dello Stato

sul territorio e di collaborazione a favore
degli enti locali;

b) attività di collaborazione a favore
delle regioni e di coordinamento degli uffi-
ci periferici dello Stato;

c)  raccordo delle attività statali in sede
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locale e promozione in sede locale della
cooperazione tra le pubbliche ammini-
strazioni;

d) espletamento nell’ambito delle Prefet-
ture - Uffici Territoriali del Governo delle
funzioni del commissario del governo, del-
l’autorità provinciale di pubblica sicurezza e
delle attribuzioni in materia di protezione
civile, di difesa civile e di coordinamento
delle attività di soccorso;

e) attività finalizzate a garantire la rego-
lare costituzione degli organi elettivi degli
enti locali e la loro funzionalità, anche nei
casi di gestione commissariale, nonché alla
vigilanza sui servizi statali gestiti dagli enti
locali;

f) attività dirette ad assicurare il regolare
svolgimento delle consultazioni elettorali e
dei referendum popolari;

g) espletamento dei compiti di tutela dei
diritti civili, compresi quelli delle confes-
sioni religiose, di cittadinanza e di mino-
ranze linguistiche, nonché in materia di
immigrazione, di condizione giuridica dello
straniero, di asilo e di zone di confine;

h) esercizio dei compiti connessi alla
responsabilità del Prefetto a garanzia della
legalità amministrativa ovvero finalizzati
alla mediazione dei conflitti sociali e alla
salvaguardia dei servizi essenziali;

i) esercizio delle attribuzioni in materia
di sanzioni amministrative;

j) coordinamento delle attività di livello
internazionale nei diversi settori di compe-
tenza dell’amministrazione dell’interno,
anche con riguardo alla cooperazione
transfrontaliera, raccordo sul territorio delle
iniziative di rilievo internazionale e cura
delle relazioni con gli organismi dell’U-
nione europea;

k) rapporti di collaborazione con gli or-
gani del Governo e le autorità indipendenti;

l) espletamento di incarichi speciali con-
feriti con decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri o del Ministro compe-
tente in relazione alla natura dell’incarico,
d’intesa con il Ministro dell’interno;

m) attività di documentazione generale
per esigenze di Governo;

n) direzione degli uffici di diretta collabo-

razione con il Ministro, dei dipartimenti e
degli uffici territoriali del governo;

o) rappresentanza dell’amministrazione
nelle sedi giurisdizionali.

Come potete immaginare, quando la mat-
tina un Prefetto si reca nel suo Ufficio è
sempre sicuro che sarà una giornata im-
pegnativa. Ma ancora di più che la sua gior-
nata anche se organizzata, potrà prevedere
qualcosa di non programmato, di urgente a
cui dover rispondere con immediatezza,
perché proprio quella risposta pronta, deter-
minata, corretta e giusta potrà salvare una
vita umana, prevenire un disagio, ristabilire
l’ordine e la sicurezza pubblica.

Anzi, spesso e volentieri, sono proprio
quelle situazioni di urgenza che mettono in
mostra l’etica del servizio, il senso dello Sta-
to e del dovere, il rispetto del bene comune
di cui è intriso il tuo quotidiano e ordinario
fare. 

Proprio parlando con il Prof. Viroli
della mia esperienza personale, ho potuto
costatare che alcune peculiare funzioni del
Prefetto e della carriera prefettizia, se pur
note, non sono poi conosciute nella loro
intera complessità.

Sono noti a tutti, ad esempio, la funzione
di mediazione dei conflitti sociale del
Prefetto e i suoi poteri di ordinanza per la
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Così come è noto che il Prefetto in Provincia
è il Rappresentante dello Stato e del
Governo, nonché Autorità di pubblica
sicurezza. La cosa meno nota è che, in caso
di mediazione di un conflitto sociale, il
processo da governare per garantire a tutti i
diritti inviolabili prescritti della nostra
Costituzione, si compone di una moltitu-
dine di elementi che impongono il coordina-
mento di strutture complesse a cui possono
far capo Amministrazioni pubbliche o
locali, private o di categoria che a vario tito-
lo rappresentano un elemento determinante
per la soluzione del problema. Si pensi, ad
esempio, al blocco stradale messo in atto
dagli autotrasportatori lo scorso anno in
tutta Italia. Nella mia provincia erano stati
convogliati circa 1500 TIR.

È stata dura consentire, in ogni caso, la
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viabilità, e non privare la provincia delle
scorte necessarie per il quotidiano vivere.
Si pensi ai medicinali e ai farmaci salva
vita e di pronto intervento per le sale opera-
torie. O anche al trasporto degli animali vivi
e delle merci deperibili, ancor più dei car-
buranti. Nel contempo, garantire l’esercizio
del diritto di sciopero, mediando soluzioni
in grado di riportare l’equilibrio tra le
Parti, pretendendo il rispetto della legalità.
Provate a pensare solo a quale rete di
relazioni e comunicazioni è necessario far
fronte: convocazione e gestione del
Comitato per l ’ordine e la Sicurezza
Pubblica; convocazione e gestione del
Comitato Operativo Viabilità; eventuale
apertura del  Centro Coordinamento
Soccorsi; costante contatto con le eventuali
altre Prefetture interessate per un’azione
coordinata da intra-
prendere congiunta-
mente. Pensate, anche
ad esempio, ad un
altro evento occorso
proprio in questi ulti-
mi giorni, dove a causa
delle avverse con-
dizioni me-tereo-
logiche i Prefetti di
buona parte del-
l’Italia, compresa an-
che Asti, hanno adottato provvedimenti di
blocco della circolazione dei mezzi pesanti.
Avete idea di cosa sia necessario fare per
avere tutti gli elementi essenziali per
motivare e giustificare un provvedimento
che disponga la momentanea sospensione
di un diritto costituzionalmente garantito
quale la libera circolazione? Potete immag-
inare quale sia la complessa cabina di regia
e chi la governa? Oppure immaginate un
evento quale quello di un trasporto
eccezionale di materiale fissile irraggiato.
La necessità di adottare un piano che con-
senta di valutare ogni forma di rischio e le
conseguenti misure da attuare al fine di pre-
venire ogni tipo pericolo. Pensate al dispos-
itivo di sicurezza messo in atto sia per
evitare attacchi al convoglio o altri tipi di
incidenti naturali che possano comportare

rischi per la collettività.
Ora, è noto a noi tutti il particolare

momento di crisi economica che sta viven-
do non solo il nostro Stato ma l’intera col-
lettività europea ed internazionale. Così
come sono note le situazioni di instabilità
politica che possono portare ad attentati di
obiettivi sensibili. Potete, quindi, imma-
ginare quanti conflitti sociali sono attual-
mente in atto e quanti altri quotidiana-
mente nascono e quali siano le possibili
ripercussione sul territorio. Crisi occu-
pazionale, chiusura d’imprese, emergenza
abitativa, nuove povertà. Fino anche a pos-
sibili attentati di natura terroristica. Potete
immaginare quale siano le critiche alla
classe di Governo e credo potrete, quindi,
comprendere anche quale  s ia ,  con-
seguentemente, la difficoltà di un Rappre-

sentante del Governo
in provincia.
Ma forse è meno im-
maginabile che chi sta
in Provincia, oltre a
rappresentare al Cen-
tro le rivendicazioni,
deve, in ogni caso, tro-
vare delle soluzioni. 
Magari temporanee,
ma deve trovare solu-
zioni. Ecco quello che

accade quotidianamente in Provincia e sul
territorio. Devi trovare soluzioni ad ogni
problema che ti viene sottoposto. Devi
trovare la giusta forma di mediazione e
negoziare una misura che consenta di rista-
bilire l’ordine sociale. Devi avere una capa-
cità di sintesi che ti consenta di dare il gius-
to equilibrio ai rispettivi diritti e doveri sia
di chi sta da una parte, sia di chi sta d’altra.

Allora ti accorgi che, alle volte, le norme
non bastano. Devi ricorrere ad un diritto
non scritto. E il senso del dovere che te lo
impone, e il rispetto della persona e quello
che rappresenta. Non si può rimanere indif-
ferenti al bisogno.

Ecco, quindi, cosa vuol dire essere
un’Autorità a competenza generale, Autori-
tà di Governo, Rappresentante dello Stato.
Avere competenze a 360° ed essere capace
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di svolgerle. Non demandare ad altri le tue
funzioni ma essere garante che altri svol-
gano le loro attraverso atti o azioni di coor-
dinamento e di impulso fino ad arrivare, se
del caso, a misure sostitutive. 

Questa competenza generale si sostanzia,
quindi in un profilo di una figura profes-
sionale che potremmo definire di osserva-
tore attento ai fenomeni che caratterizzano
la società nel suo divenire e nel contempo
attuatore e coordinatore di tutte quelle mi-
sure che attengono alla garanzia dell’ordi-
nato svolgersi della vita quotidiana.

Se mi è consentito ancora dal tempo e
per entrare sempre più nel concreto, vorrei
mostrarvi alcune slides sintetiche che spero
possano dare una visione d’insieme delle
funzioni e delle attività svolte dal Prefetto e
dalla Prefettura. Dalle stesse si evidenziano
i dati dei risultati di un anno di lavoro
comparati all’anno precedente.

Cari Corsisti, spero vivamente che quanto
vi è stato detto e mostrato sia risultato di
vostro interesse. Spero anche che vi abbia
suscitato il desiderio di dedicare, magari più
in là, un ulteriore approfondimento sulle
funzioni e sul ruolo del Prefetto. Forse vi
domanderete perché spesso si chiede l’abo-
lizione di tale figura di funzionario di Stato,
quando, poi, inesorabilmente, gli vengono
attribuite sempre nuove funzioni o affidati

nuovi importanti incarichi, finanche quello
di Ministro.

La risposta non è semplice. Diverse
posizioni politiche hanno alimentato il
dibattito parlamentare. Una certezza sulla
questione è stata data dalla riconosciuta
essenzialità di questa figura nell’ambito del
complesso sistema amministrativo dello
Stato, anche da chi, prima di entrare nel
Governo, ne chiedeva la soppressione, salvo
poi enfatizzarne il ruolo.

Probabilmente questo cambiamento di
“rotta” si ha quando del Prefetto vengono
sperimentate concretamente le sue funzioni
e il suo ruolo fondamentale di garanzia del
bene comune.

Ricordatevi che un Prefetto è, in estrema
sintesi, il Rappresentante dello Stato sul ter-
ritorio, un coordinatore, un mediatore, un
negoziatore, un risolutore di problemi.
Spero, anche, ardentemente che possa
essere, soprattutto, considerato dalla collet-
tività come un funzionario portatore di val-
ori che, ogni giorno, nel rispetto assoluto
della legalità, e nell’operare con dignità, seri-
età e professionalità al servizio del cittadino,
possa raffigurare un modello etico di com-
portamento.

* Asti, 6 marzo 2013. Intervento del
Prefetto di Asti presso il Polo Universitario
Studi Superiori di Asti (UNIASTISS)
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di Giuseppe Pompella

L’idealtipo di burocrazia 
di Max Weber

1) Cenni biografici

Max Weber nasce a Erfurt, in Turingia,
nell’aprile del 1864, in una famiglia prote-
stante che conta industriali del tessile, alti
funzionari del Reich ed universitari. Suo
padre è nella carriera politica, nel partito
nazional-liberale, e Weber frequenta, fin
dalla più giovane età, politici ed intellettuali
quali Dilthey e Mommsen. Lettore di Marx,
Hegel, Nietzsche, ma anche di Kant, si
appassiona alla storia, alla filosofia,
all’estetica, alla teologia, pur seguendo studi
brillanti di diritto e di economia: la sua tesi
Storia delle società commerciali nel Medioevo
(1889) ed il suo lavoro di abilitazione Storia
agraria romana (1891) lo fanno salutare
come un eminente ricercatore nell’alveo
della tradizione storicistica tedesca. Insegna
diritto ed economia politica a Friburgo
(1895), quindi a Heidelberg (1896), ma una
salute cagionevole gli fa abbandonare l’in-
segnamento nel 1898.

Nel saggio del 1904, L’‘oggettività’ cono-
scitiva della scienza sociale e della politica
sociale, Weber introduce i presupposti fon-
damentali della sociologia: il postulato del-
l’assenza dei giudizi di valore, il concetto del
comprendere, il concetto del tipo ideale.
Nello stesso anno fonda la rivista Archivi di
scienze sociali e di scienze politiche con
Sombart e Jaffè, partecipando poi, nel 1909,
alla fondazione a Berlino della Società
tedesca di sociologia. 

Impegnato nell’attività politica, in oppo-

sizione a quella condotta dal Kaiser
Guglielmo II (pur convinto della necessità
dello Stato-Nazione), combatte l ’an-
tisemitismo, l’antieuropeismo e la dema-
gogia, ed aderisce al partito socialdemocra-
tico nel 1918. Membro della delegazione
tedesca al Trattato di Versailles, è incaricato
di lavorare all ’elaborazione della
Costituzione della Repubblica di Weimar.
Chiamato, infine, nel 1918, alla cattedra di
sociologia dell’Università di Monaco, muore
prematuramente nel giugno del 1920.

Weber è, a giusta ragione considerato
uno dei padri fondatori della sociologia e
tra i primi studiosi ad occuparsi della strut-
tura sociale delle organizzazioni. Autore di
opere di fondamentale importanza in pres-
sochè tutti i campi del sapere sociologico
(dalle religioni alle forme dello stato, al
potere politico, all’agire economico, alle
professioni, al ruolo dell’intellettuale), egli
elabora un concetto di burocrazia, da lui
indicata come apparato amministrativo tipi-
co del potere legale, che, non rappresentan-
do fedelmente la realtà, si pone come mo-
dello ideale e si rivela di grande utilità per
effettuare analisi di casi concreti e per indi-
viduare, in maniera molto generale, le carat-
teristiche di un ampio periodo storico.

2) Oggetto e strumenti della ricerca
sociologica

Per Weber oggetto della sociologia è l’a-
gire dotato di senso, definito come “l’at-



147

teggiamento umano a cui l’individuo che
agisce attribuisce un suo senso soggettivo,
in riferimento all’atteggiamento di altri indi-
vidui”. Scopo della ricerca sociologica è
fornire una “spiegazione comprendente”
dell’agire sociale di una o di più persone, in
modo da pervenire a conclusioni il più pos-
sibile “oggettive”: ossia a “verità” compro-
vate e condivisibili in linea di principio da
tutti coloro che sono interessati a conoscere
quell’agire, a prescindere dalle loro con-
vinzioni e dai loro giudizi di valore.
Spiegare vuol dire trovare le cause che si
suppone abbiano provocato un dato agire; e
comprendere vuol dire rendere evidente il
senso che il soggetto ha dato al suo agire in
rapporto a quelle cause.

Il metodo di analisi weberiano oltre che
comprendente, nel senso appena detto, può
poi essere definito isti-
tuzionale ,  perché è
diretto a studiare le
condizioni e i vincoli
che le istituzioni
sociali pongono all’a-
gire umano.

Weber non privilegia
un fattore particolare
per spiegare l’agire
umano ma la sua atten-
zione è rivolta a studi-
are le infinite forme istituzionali apparse nel
corso della storia umana e lo strumento fon-
damentale di ricerca è la costruzione di tipi
ideali, ossia di modelli che non esistono nella
realtà ma solo nella mente del ricercatore. 

Come si costruisce un tipo ideale?
Leggiamo la risposta in Weber. Il tipo ideale
“è ottenuto mediante l’accentuazione unilat-
erale di uno o di alcuni punti di vista, e
mediante la connessione di una quantità di
fenomeni particolari diffusi e discreti,
esistenti qui in maggiore e là in minore
misura, e talvolta anche assenti, corrispon-
denti a quei punti di vista unilateralmente
posti in luce, in un quadro concettuale in sé
unitario. Nella sua purezza concettuale
questo quadro non può mai essere rintrac-
ciato empiricamente nella realtà; esso è
un’utopia, e al lavoro storico si presenta il

compito di constatare in ogni caso singolo
la maggiore o minore distanza della realtà
da quel quadro ideale, stabilendo ad esem-
pio in quale misura il carattere economico
dei rapporti di una determinata città possa
venire qualificato concettualmente come
proprio dell’economia cittadina. Oculatamente
impiegato, quel concetto rende i suoi specifici
servizi a scopo di indagine e di illustrazione”.
(Max Weber, Il metodo delle scienze storico-
sociali, tr. it. Einaudi, Torino, 1958) 

Consistendo, dunque, in un procedimen-
to di astrazione, per costruire un tipo ideale,
il ricercatore osserva e seleziona fra tutti gli
aspetti di una data realtà gli elementi che gli
appaiono i più significativi; trascura gli ele-
menti che gli appaiono irrilevanti o acciden-
tali; infine, collega tra loro gli elementi

selezionati, li accentua e
li coordina in un quadro
che deve essere intera-
mente coerente e privo
di contraddizioni.
Il tipo ideale così costruito
è quindi sempre un con-
cetto limite, una forma
pura che non si trova
nella realtà concreta ma
che serve come modello
orientativo per la ricerca

su quella realtà. Il ricercatore osserva una
specifica realtà e valuta in che misura essa si
avvicina o si discosta da un certo tipo ideale.
In tal modo diventa possibile fare connes-
sioni e confronti tra realtà differenti, sta-
bilire quale realtà è più vicina e quale è più
lontana da un dato tipo ideale. Quanto più
si approfondisce la ricerca, tanto più essa
richiede di costruire delle varianti o sot-
tospecie di un tipo ideale, in modo da
definire e concettualizzare le differenze che
compaiono nel fenomeno studiato. 

Così ad esempio, una volta stabilito il
tipo ideale di capitalismo nella sua forma
più generale, le esigenze concrete di ricerca
porteranno ad arricchire e articolare il mod-
ello di capitalismo a livelli sempre più speci-
fici: si definirà così un capitalismo mercan-
tile, un capitalismo di Stato, un capitalismo
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di rapina, un capitalismo assistenziale, un
tardo capitalismo ecc. a seconda di quanto
l’esigenza di comprensione della realtà
empirica suggerisce.

È importante sottolineare che il tipo ideale:
a) non nasce da medie statistiche, ma è un
concetto eminentemente qualitativo, costruito
selezionando e accentuando determinati
aspetti della realtà osservata; b) non serve a
semplici scopi classificatori, ma serve a
comparare i fenomeni e ad approfondirne la
conoscenza attraverso progressive distin-
zioni; c) non è neppure un modello morale
di condotta, un ideale a cui aspirare. 

Quest’ultimo punto va chiarito con parti-
colare forza, perché bisogna fare attenzione
a non confondere l’ideale in senso etico con
l’ideale in senso logico: “un tipo ideale … –
scrive Weber – è completamente indifferente
nei confronti del giudizio valutativo e non ha
nulla a che fare con una “perfezione” che non
sia puramente logica. Vi sono tipi ideali tanto
di bordelli quanto di religioni”.

3) I tre tipi puri del potere legittimo.
Legittimazione e burocrazia

Per comprendere il pensiero di Weber
sulla burocrazia, occorre collocarlo nel
quadro più generale della teoria del potere,
che trova l’esposizione più organica in
Economia e società.

Weber costruisce tipi ideali anche per lo
studio del potere, a suo giudizio inscindibile
dall’Amministrazione perché “ogni potere si
manifesta e funziona come amministrazione, e
ogni amministrazione, in quanto per la sua
direzione devono pur sempre essere posti nelle
mani di qualcuno dei poteri di comando,
richiede in qualche modo il potere”.

Il potere, definito come “la possibilità per
specifici comandi di trovare obbedienza da
parte di un determinato gruppo di uomini”,
ha due proprietà fondamentali. La prima è
che quando viene esercitato in maniera con-
tinuativa, richiede di essere legittimato,
ossia che i sottoposti lo accettino come
legittimo. La seconda proprietà è che, per
essere esercitato, ogni potere legittimo ha
bisogno di una apparato amministrativo che

faccia da tramite tra il capo e i sottoposti.
Weber distingue tre forme o tipi puri di

potere legittimo: il potere carismatico, il
potere tradizionale e il potere legale o
razionale.

Il potere carismatico si fonda sulle quali-
tà eccezionali e talvolta sovrumane che i
seguaci attribuiscono al loro capo. Esso si
avvale di un apparato amministrativo rudi-
mentale, formato da discepoli, uomini di
fiducia che sono a diretto contatto con il
capo. Sebbene manifesti la sua forma più
pura nella sfera religiosa (per esempio, Gesù
che predica: “La Legge dice … ma in verità io
vi dico …”), il potere carismatico trova espres-
sione anche nella sfera politica (grandi capi
rivoluzionari) e, in epoca moderna, nella
sfera economica (grandi imprenditori). Ma
tracce di carisma sono ravvisabili in tutte le
situazioni in cui determinati comandi ven-
gono eseguiti più per la capacità personale
del capo di imporsi che non per il grado for-
male della sua carica.

Il potere tradizionale fonda la sua legit-
timità su ordinamenti antichi e percepiti
come “esistenti da sempre”. Il detentore del
potere richiede obbedienza in virtù della
dignità personale che gli è attribuita dalla
tradizione. Egli può non avere doti persona-
li di comando, ma i suoi sottoposti sono
tenuti ugualmente a obbedirgli e riverirlo in
virtù di quanto di sacro egli rappresenta
rispetto alla tradizione. Tipico esempio di
potere tradizionale è il sovrano che regna in
base a un diritto di sangue, l’appartenenza a
una dinastia. Ma il potere tradizionale non
si trova solo nelle società antiche. Aspetti
tradizionali si possono trovare anche oggi,
ad esempio, nelle grandi dinastie di impren-
ditori e in tutti quei casi in cui l’eredità o
l’appartenenza a gruppi privilegiati giustifi-
cano l’esercizio di un potere.

Il potere legale o razionale, infine, è così
chiamato perché fonda la sua legittimità
sulla presunzione che chi comanda eserciti
la carica in virtù di una nomina legale, che
sia competente, e che i suoi comandi siano
conformi ad un ordinamento razionalmente
orientato a ottenere determinati scopi. Si
presume inoltre che l’ordinamento sia ispi-
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rato a criteri astratti e universali, applicabili
in modo equo a tutti i casi simili. Anche il
detentore del potere legale è quindi tenuto a
rispettare lo stesso ordinamento impersona-
le che lui fa rispettare ai suoi sottoposti. Il
carattere universalistico del potere legale ne
fa una prerogativa degli Stati di diritto, dove
i soggetti sono cittadini con diritti ricono-
sciuti (tra cui il voto) e non sudditi sotto-
posti a un capo sciolto dall’obbligo di ri-
spettare le leggi che lui stesso impone.

4) Superiorità tecnica e ambivalenze
della burocrazia

L’apparato amministrativo tipico del
potere legale è la burocrazia. Anche se
forme imperfette o saltuarie di burocrazia
sono già apparse nel passato, in particolare
nei grandi imperi dell’antichità, essa assume
la sua forma più completa nelle società
moderne. Weber insiste sulla superiorità
tecnica della burocrazia rispetto a
qualunque altra forma di gestione ammini-
strativa. Nell’amministrazione burocratica,
Weber scrive: “la precisione, la rapidità, l’uni-
vocità degli atti, la continuità, la discrezione, la
coesione, la rigida subordinazione, la riduzione
dei contrasti, le spese oggettive e personali sono
recati in misura migliore rispetto a tutte le forme
collegiali o di uffici onorari o assolti come pro-
fessione secondaria”.

Per capire le ragioni di questo elogio
bisogna avere chiari due punti. Il primo è la
distinzione che Weber traccia tra razionalità
rispetto al valore e razionalità rispetto allo
scopo. Il valore è qualcosa di eticamente
buono, desiderabile in quanto tale, mentre lo
scopo è qualcosa che uno o più individui si
prefiggono di raggiungere indipendente-
mente dal suo valore etico. Weber non
sostiene che la burocrazia sia orientata verso
dei valori, ossia che i suoi scopi siano sem-
pre benefici e desiderabili. Una burocrazia
può essere anche usata per scopi di sfrutta-
mento, di oppressione e di morte. Ciò che
Weber sostiene è che la burocrazia grazie
alla sua intrinseca razionalità è in quanto
strumento tecnico, superiore a qualsiasi altro
tipo di amministrazione fino ad allora com-

parso nella storia umana. La sua analisi
risale agli inizi del Novecento. Dopo di allora
sono state escogitate varie forme post-buro-
cratiche di Amministrazione volte a superare
alcuni limiti intrinseci alla burocrazia. Il suo
giudizio sui vantaggi che l’umanità può
trarre dall’avvento della burocrazia è quindi
problematico e ambivalente. Il secondo
punto è che Weber compie un confronto
storico tra burocrazia e apparati ammini-
strativi precedenti (feudali, patrimoniali,
patriarcali), e questo confronto è fatto in ter-
mini di modello ideale. Dal confronto
emerge tutta la superiorità della burocrazia
moderna rispetto a strutture che funziona-
vano prescindendo da criteri sistematici di
efficienza, oggettività, precisione, ecc. Weber
non ignora certamente le inefficienze della
burocrazia: ma la grande novità è che nella
burocrazia le inefficienze possono apparire
ed essere denunciate in quanto esistono
norme che le sanzionano, mentre nelle Am-
ministrazioni preburocratiche la mancanza
di norme per definire efficienza e obiettività
impediva la stessa denuncia giuridica degli
arbitri. In definitiva, la sua attenzione è rivo-
lta a esaminare le ragioni per cui un modello
puro di burocrazia è superiore ad altri mo-
delli puri di amministrazione.

Proprio per questa superiorità, Weber
vede la burocratizzazione come una tenden-
za generale della società moderna, un
processo universale che accompagna la rea-
lizzazione di qualsiasi progetto politico-
sociale nel mondo contemporaneo.

Ma il potere burocratico ha una partico-
larità. A differenza dei poteri carismatico e
tradizionale, esso è acefalo perchè prende le
direttive dal potere politico. I rapporti che
ne derivano – tra burocrazia e classe politi-
ca – sono ambigui, perché attuando i pro-
grammi voluti dai politici, i funzionari li
interpretano e li adattano: possono attenuar-
li, ritardarli, persino nascostamente sabotar-
li se comportano novità che essi reputano
contrarie ai loro interessi. Nota Weber che
ogni detentore del potere politico, sia esso
un governo parlamentare, un principe o un
dittatore, si trova sempre nei confronti dei
funzionari qualificati dell’amministrazione
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nella situazione del dilettante rispetto allo
specialista. Il paradosso è che quanto più un
capo politico esercita un potere assoluto,
tanto più egli dipende dall’apparato buro-
cratico per esercitarlo. È questo che gli filtra
le informazioni su che cosa si può fare e non
fare, a quali costi, in quanto tempo e così
via. Raramente, esemplifica Weber, lo Zar
russo dell’antico regime era in grado di rea-
lizzare stabilmente qualche riforma che
fosse minimamente sgradita alla sua buro-
crazia.

5) L’idealtipo di burocrazia moderna

Weber delinea un modello ideale dei
principi costitutivi e del funzionamento di
una burocrazia moderna intesa sia come
Amministrazione pubblica che come impre-
sa privata. Le caratteristiche fondamentali
di tale modello possono esser riassunte in
dieci punti:
1. Fedeltà d’ufficio: è previsto il dovere

di obbedienza ai superiori in quanto deten-
tori di un ruolo formale e non in quanto
specifiche persone. I superiori possono cam-
biare, ma il dovere di obbedienza rimane, a
differenza di quanto avviene nel potere
carismatico e in quello tradizionale dove la
fedeltà è data alla persona e non al ruolo. 
2. Competenza disciplinata: a ogni

dipendente sono affidati compiti specializ-
zati e precisi da svolgere secondo norme
prestabilite cha garantiscono il massimo di
formalizzazione e di standardizzazione. Ciò
significa che una burocrazia presuppone
sempre: a) una stabile divisione dei doveri e
dei poteri di ufficio, che vanno esercitati
secondo norme previste (divisione del
lavoro in base a regolamenti); b) l’adempi-
mento regolare e continuativo dei compiti
così suddivisi.
3. Gerarchia degli uffici: un rigido si-

stema di subordinazione dell’autorità con
poteri di direzione e di controllo dei supe-
riori sugli inferiori. La gerarchia è sia una
struttura di governo dall’alto al basso che
un canale di comunicazione dal basso in
alto. Il burocrate puro di Weber è inserito in
una gerarchia in cui occupa un grado pre-

ciso. Ha dei superiori che gli danno delle
direttive generali, dei pari grado con cui
eventualmente ne discute e degli inferiori a
cui egli trasmette quelle direttive, adattan-
dole alle circostanze e alle loro competenze.
4. Preparazione specializzata: lavorare in

una burocrazia richiede da un lato un corso
di studi predeterminato per acquisire le
conoscenze necessarie allo svolgimento dei
compiti e dall’altro offre generalmente ai
funzionari una posizione di prestigio
sociale. Una preparazione specializzata,
afferma Weber, è indispensabile per svol-
gere in modo efficiente qualsiasi compito in
seno a una burocrazia.
5. Prove di qualificazione: per entrare in

una burocrazia o per passare a livelli supe-
riori sono previsti dei concorsi per valutare
con criteri universalistici il merito dei con-
correnti. Il concorso pubblico è l’istituzione
che, più di ogni altra garantisce, in linea di
principio, equità di criteri nel giudicare i
concorrenti e decidere quale è il più me-
ritevole. 
6. Sviluppo di una carriera: si lavora in

una burocrazia lungo tutto l’arco della vita
attiva, con la possibilità di ricoprire
posizioni sempre più alte e più retribuite
per motivi di merito e di anzianità. Questo
vincolo è tipico nel pubblico impiego, ma
esso riguarda anche il settore privato, sep-
pure in modo meno rigido e formale.
7. Attività a tempo pieno: il lavoro

svolto in una burocrazia è una professione
svolta in modo continuativo e (a differenza
di quanto avviene nelle forme pure di potere
carismatico o tradizionale) non può essere
una sinecura o una attività secondaria o
saltuaria.
8. Segreto di ufficio: la burocrazia

prevede la non divulgazione delle pratiche
di ufficio e la rigida separazione tra vita
d’ufficio e vita privata dei funzionari. Il
burocrate prende le decisioni nel chiuso del-
l’ufficio, poi torna a casa ed è per lui buona
norma non parlare con nessuno, nemmeno
con gli intimi di ciò che ha fatto o deciso in
ufficio.
9. Stipendio monetario fisso, pagato

dall’Amministrazione per cui si lavora. Nella
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burocrazia pura non si ricevono compensi
economici diretti dai clienti o dagli utenti
dell’Amministrazione. Costoro pagano
l’Amministrazione che, a sua volta,
provvede a stipendiare i propri dipendenti.
La separazione tra retribuzione e costo del
servizio è indicata da Weber come una con-
dizione primaria per evitare favoritismi agli
utenti più abbienti e per garantire l’im-
parzialità dell’ufficio.
10. Non possesso degli strumenti del pro-

prio lavoro da parte dei dipendenti. Gli stru-
menti sono dati in dotazione dall’Ammini-
strazione e i dipendenti sono tenuti a ren-
dere conto del loro buon uso. La non pro-
prietà dei mezzi di produzione viene consid-
erata da Weber come un tratto peculiare
della società moderna che non riguarda solo
il proletariato ma chiunque presta lavoro in
una organizzazione burocratica.

I dieci punti sopra elencati delineano un
modello ideale, astratto e universale, di
burocrazia, che nella sua forma pura –
giova ripetere – non esiste nella realtà. Il
solo scopo dell’idealtipo è di valutare in che
modo e in che misura specifiche burocrazie
comparse nella storia umana si avvicinano e
si discostano dalla forma pura. 

6) Conclusioni

A Weber è attribuito il merito di aver
fondato il moderno studio della burocrazia. Il
modello ideale da lui descritto è un mo-dello
internamente coerente e completo. Esso si
presenta come lo strumento razionale per
eccellenza per conseguire scopi determinati.

Questa razionalità implica che il buro-
crate venga selezionato, formato e forgiato

per agire in modo conforme al suo ruolo, al
servizio esclusivo dell’organizzazione. La
sua condotta è immune da sentimenti,
intenzioni o strategie che non siano quelle
dell’organizzazione in cui presta servizio.
Non esiste una razionalità individuale diver-
sa e indipendente da quella dell’organiz-
zazione.

Da questo assunto derivano tre altre con-
seguenze: che la burocrazia pura è una
struttura centralizzata, perché le decisioni
critiche sono materia esclusiva del vertice
centrale, mentre le decisioni di routine sono
delegate ai livelli inferiori o periferici; for-
malizzata, in quanto prevede precise proce-
dure di funzionamento che i dipendenti
sono tenuti a rispettare perché si presume
che esse siano le più adatte a raggiungere
determinati scopi; rigida, perché non
prevede cambiamenti. Non è un caso che
nel delineare il modello ideale della buro-
crazia, Weber abbia omesso qualsiasi accen-
no al cambiamento organizzativo per
adeguarsi al mondo esterno. La ragione sta
nel fatto che poiché la burocrazia è uno
strumento intrinsecamente razionale per
raggiungere determinati scopi, è essa la
fonte dei cambiamenti che avvengono negli
ambienti toccati dalla sua azione. Ammet-
tere una ipotesi diversa significherebbe am-
mettere che la burocrazia si lascia influen-
zare da fattori esterni ai criteri di perfetta
razionalizzazione che la ispira.

Questi sono i tratti essenziali di una buro-
crazia pura. Molti di questi tratti sono oggi
in larga misura superati. Tuttavia, essi con-
sentono illuminanti riflessioni sul modo in
cui l’organizzazione burocratica del lavoro
umano è mutata nel corso di un secolo. 
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Ho incontrato per la prima volta gli
Alpini dell ’A.N.A., l ’Associazione
Nazionale Alpini, durante l’emergenza

terremoto dell’Abruzzo, a L’Aquila, nei mesi
di aprile e settembre del 2009.

Ero andata a prestare servizio presso il
C.O.M. 1 (Centro Operativo Misto) L’Aquila,
che sovraintendeva a circa 35 tendopoli ed a
una popolazione di
18.000 sfollati a ridosso
della “zona rossa”,
assieme al collega Vice
Prefetto Massimo Pinna
come Vice Coordinatori
del C.O.M..

E ciò, avendo dato
l’immediata disponibil-
ità ad andare a suppor-
to dei Colleghi della
Prefettura dell’Aquila.
L’immagine del crollo del Palazzo del
Governo rimane, fra le altre, una delle
immagini simbolo del Sisma Abruzzo del
2009.

Una di quelle mattine di quelle giornate
interminabili trascorse al Coordinamento
del C.O.M. in quel momento ubicato in un
asilo, fra mille richieste e problemi di ogni
genere a cui cercare di dare una soluzione,
mi si presentò un uomo di oltre 70 anni con
i capelli bianchi con il cappello di Alpino fra
le mani, un nonno Alpino, che mi chiese se
potevo aiutarlo.

Rigirandosi il cappello fra le mani, di cui
mi spiegò in seguito il significato, mi chiese

in particolare se potevo fare qualcosa per
assicurare la manutenzione di alcuni bagni
chimici che si trovavano in una piazza:
“Non tanto per gli uomini che in qualche
modo si arrangiano, ma per le donne”.

Risposi che ci avrei provato e mi attaccai
al telefono.

Al termine del turno di 15 giorni, mentre
stavo salutando gli oramai Amici della

“squadra” di Protezione
Civile nazionale del
C.O.M. 1 L’Aquila, for-
mata da ingegneri dei
Vigili del fuoco, fun-
zionari del Diparti-
mento della Protezione
Civile, Forze dell’Ordi-
ne, Maestre della Scuola
dell’Aquila etc., un
nonno alpino mi venne
a salutare e ringraziare.

Per cosa? Mi scusi, ma in questo momen-
to non ricordo.
Per aver fatto pulire i bagni chimici. Lei

non immagina cosa ha significato.
Confesso di essermi commossa e di aver

pensato, con un po’ di quella dissacrante iro-
nia che mi accompagna, che non ero mai
stata così orgogliosa per aver fatto un lavoro.

Stavo attraversando in quel frangente un
momento delicato della mia vita profession-
ale, ma, innanzi a quel Nonno alpino che
prestava volontariamente e gratuitamente la
sua opera, eseguendo con scrupolo e perizia
anche i lavori più umili assegnatigli, sono

L'Associazione Nazionale Alpini:
riflessioni su un'isola di eccellenza

nel mondo del Volontariato
di Belinda Boccia
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rientrata a Roma e al Ministero con la con-
sapevolezza di essere una persona privile-
giata, con molte più cose di cui essere con-
tenta di quelle di cui lamentarmi.

Da quel momento, ogni volta che ho
incontrato un Alpino, nonno o bocia,
anziano o giovane che fosse, mi alzo subito
in piedi e con deferente rispetto chiedo:
“Cosa posso fare per Lei?”

Così è avvenuto per tutto il mese di set-
tembre 2009, al rientro al C.O.M. 1 L’Aquila
per l’avvio dello smantellamento delle ten-
dopoli, occasione in cui ho avuto modo di
approfondire la conoscenza degli Alpini
dell’A.N.A..

L’Associazione Nazionale Alpini, come reci-
ta lo Statuto istitutivo, un’associazione italiana
d’arma, apartitica, fondata nel 1919. Scopi del-
l’associazione (cfr. art. 2 Statuto) sono:

a) tenere vive e tramandare le tradizioni
degli Alpini, difenderne le caratteristiche,
illustrarne le gloria e le gesta;

b) rafforzare tra gli Alpini di qualsiasi
grado e condizione i
vincoli di fratellanza
nati nell’adempimento
del comune dovere
verso la Patria e
curarne, entro i limiti
di competenza, gli
interessi e l’assistenza;

c) favorire i rap-
porti con i Reparti e
con gli Alpini in
Armi;

d) promuovere e favorire lo studio dei
problemi della montagna e del rispetto del-
l’ambiente naturale, anche ai fini della for-
mazione spirituale e intellettuale delle
nuove generazioni;

e) promuovere e concorrere in attività di
volontariato e protezione civile, con possi-
bilità di impiego in Italia e all’estero, nel
rispetto prioritario dell’identità associativa e
della autonomia decisionale.

Per il conseguimento degli scopi associa-
tivi 1’A.N.A., che non ha scopi di lucro, si
avvale in modo determinante e prevalente
delle prestazioni personali, volontarie e gra-
tuite dei propri soci.

Durante la mia permanenza a L’Aquila,
da un osservatorio privilegiato come un
C.O.M., ho avuto modo di apprezzare la
professionalità delle squadre dell’A.N.A. in
azione. Di dette squadre, che si alternavano
in turni settimanali, mi hanno colpito l’au-
tosufficienza, la competenza specialistica e
generica, la capacità in sintesi di assolvere a
qualsiasi compito, dal più umile al più com-
plesso – spalare fango, gestire tendopoli,
movimentare mini-box e mezzi eccezio-
nali – che ne fanno, nell ’universo del
Volontariato italiano, una vera e propria
isola di eccellenza.

Quando avevo un problema da risolvere
chiamavo i miei Alpini – a me miei prodi! – e
non nego di essermi sentita spesso come
una Regina che chiama a sé i suoi
Moschettieri della Corona.

E poi c’e la cerimonia giornaliera dell’alza-
bandiera e dell ’ammainabandiera che,
all’inizio e alla fine di ogni giornata nei
campi gestiti dagli Alpini scandisce la gior-

nata e, per chi vi
assiste, riconcilia col
significato profondo
della vita, regalando
l’ineguagliabile senti-
mento di una giorna-
ta ben spesa e di un
lavoro ben fatto.
L’A.N.A. non è che
una delle Associa-
zioni del Volontariato
di cui alla Legge

quadro 11 agosto 1991, n. 266, e successive
modifiche ed integrazioni. 
Il Volontariato si sviluppa in Italia tra gli

anni ‘70 e ‘80 come esigenza dei cittadini di
contribuire alla costruzione del bene
comune impegnando una parte del proprio
tempo libero in attività di utilità sociale.

La Pubblica Amministrazione ha accolto
negli anni il Volontariato come strumento a
disposizione del Paese per dare risposte
integrate nell’ambito dei servizi pubblici.
Nel campo della Protezione Civile, la prima
legge organica del dopoguerra, che cita il
Volontariato, è la n. 996 del 1970, successi-
va all’alluvione di Firenze. L’atto prevede la
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possibilità per i volontari occasionali e
spontanei, come gli Angeli del Fango, di
partecipare all’attività di soccorso e di
essere iscritti in un elenco nelle Prefetture.

È la legge n. 225/92 – istitutiva del
Servizio Nazionale della Protezione Civile –
che inquadra il Volontariato organizzato e
non occasionale e che gli riconosce il ruolo
di “componente” (cfr. art. 6) e di “struttura
operativa” del Servizio Nazionale (cfr.
art.11), assicurandone (art.18) il coinvolgi-
mento in ogni attività di protezione civile.

In questi anni, lo Stato tende a far riferi-
mento soprattutto alle grandi organizzazioni
(vedasi appunto l’A.N.A.) con le quali colla-
bora per il coordinamento nazionale del set-

tore” [Estratto dal Dossier del Dipartimento
della Protezione Civile].
Il variegato mondo del Volontariato italiano

e le leggi che lo regolano è una realtà che gli
altri Stati ci ammirano e ci invidiano, perché
nelle altre Nazioni quello che fanno i nostri
volontari viene lautamente pagato.

Un amico caro a cui ho fatto leggere in
bozza questo articolo, oltre ad alcune cor-
rezioni che ho provveduto immediatamente
ad apportare, ha commentato “ritengo che il
‘supplemento d’animo’ debba essere il valore
aggiunto di ogni attività che mettiamo in
campo per gli altri o per servire lo Stato.
Corrisponde al mio modo di vivere la vita”.

Prefettura di Trapani - Corridoi di rappresentanza
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da “la Repubblica” 
del 2 gennaio 2013

Come aiutarci
di Gad Lerner

Dopo più di quattro anni di
crisi ininterrotta, ciascuno
di noi ha almeno un pa-

rente o un amico in difficoltà
perché ha perso il lavoro; il tra-
guardo della pensione appare
distante; i figli restano a carico.
Facciamo i conti con i problemi
immediati del reddito venuto a
mancare e col turbamento de-
terminato da un inatteso cam-
biamento di status sociale. Sen-
za contare i giovani, che ormai
ci siamo abituati a sopportare
precari per definizione. Come
aiutarli, come aiutarci? Impossi-
bile voltare le spalle: anche i for-
tunati hanno relazioni che li
coinvolgono in un dramma fino
a ieri vissuto privatamente, con
vergogna; ma che ora s’impone
dappertutto come esperienza da
condividere.

Come aiutarli, come aiutar-
ci? L’urgenza degli interrogativi
pratici non trova certo risposta
nelle futuribili riforme degli am-
mortizzatori sociali propagan-
date nelle agende della campa-
gna elettorale: sussidio di disoc-
cupazione, reddito minimo ga-

rantito (o di sopravvivenza)…
per ora sono solo chiacchiere.
Intanto che si fa? Si calcolano i
risparmi, la possibilità di so-
spendere il mutuo, quanto dure-
ranno i soldi della liquidazione,
ospitalità provvisorie, lavoretti-
tampone, durata ulteriore delle
spese universitarie, vendita di
beni superflui. La società reagi-
sce allo smottamento attivando
spontanee reti di sostegno mole-
colare che naturalmente funzio-
nano meglio là dove si erano di-
stribuite in passato quote signi-
ficative della ricchezza naziona-
le. Percepiamo di dover fronteg-
giare ancora a lungo una stagio-
ne di penuria. Quali che siano le
previsioni “macro” degli esperti
sulla crescita del Pil, vera e pro-
pria mitologica araba fenice, è
la dimensione “micro” dell’eco-
nomia che s’impone nella quoti-
dianità delle persone.

Fin troppo facile sarebbe iro-
nizzare sul distacco fra questo
dato esistenziale e le diatribe in-
terne della politica (o dell’anti-
politica). Più rilevante a me pa-
re indagare le contromisure già
in atto, dettate dall’urgenza, nei
reticoli di un organismo sociale
disomogeneo e sofferente, ma
tutto sommato consapevole di
dover fare da sé.

È chiaro che il compito prio-

ritario della politica nel 2013 e
negli anni a venire dovrà essere
l’organizzazione di una risposta
collettiva all’impoverimento cau-
sato dalla perdita del lavoro e
dalle sofferenze che essa com-
porta. Anche in termini di lace-
razioni familiari, oltre che di
compressione dei consumi e
sconvolgimento delle abitudini
di vita. Il governo e la classe po-
litica saranno chiamati a dedi-
carsi alla ricostruzione di uno
spirito comunitario senza cui
non c’è protezione sociale che
tenga. Ma su quali energie vitali,
su quale sensibilità civile potrà
far leva la buona politica, per as-
solvere a un compito che si pre-
senta immane in un’Italia che ha
già visto l’85% delle famiglie ta-
gliare i consumi e perderà altre
centinaia di migliaia di posti di
lavoro nei prossimi mesi?

Fu nel 1932 che Roosevelt si
presentò alla società americana
sconvolta dalla Grande Depres-
sione cominciata tre anni prima
come il leader intenzionato a
“preoccuparsi dell’uomo dimen-
ticato in fondo alla piramide
economica”, dichiarando la vo-
lontà di trasferire nella sfera po-
litica l’impulso religioso della
carità per porre fine all’”epoca
dell’egoismo”, dominata dai
“sultani della proprietà”. Roose-



velt denunciava la “mancanza di
comprensione dei principi ele-
mentari della giustizia e dell’e-
quità” di cui si erano macchiati
i detentori di grandi ricchezze;
da ribaltare – in un’epoca di
scarsità permanente – sotto for-
ma di nuovo spirito pubblico:
l’America doveva stringersi in-
torno ai suoi poveri e riorganiz-
zarsi come società solidale nel
New Deal. I suoi toni e i suoi ar-
gomenti nell’Italia contempora-
nea sarebbero forse tacciati di
estremismo anticapitalista, ma
esercitarono dentro alla crisi,
che pure si prolungò drammati-
camente per tutto il decennio,
un effetto culturale straordina-
rio: legittimarono uno spirito di
resistenza che si fondava dal
basso sul senso di comunità; più
precisamente su una galassia di
comunità riunitesi intorno alla
cura dei soggetti precipitati nel-
l’indigenza.

Avvertiamo la mancanza di
un tale impeto nel nostro di-
scorso pubblico. Ma anche que-
ste sono solo parole, suggestioni
storiche. Meglio chiederci, allo-
ra, quali insegnamenti trarre
dalle pratiche già in atto di au-
to-aiuto tra persone e famiglie
in difficoltà. Per usare una paro-
la antica e gloriosa del lessico
cooperativo: restituiamo il valo-
re che merita all’esperienza del
mutuo soccorso.

È vero che, un secolo dopo,
in una collettività come la no-
stra che ha mitizzato il lusso al-
la portata di tutti e trasformato i
bisogni in desideri di consumo,
la disperazione sociale può dare
luogo a reazioni inconsulte. Ce
lo confermano i pellegrinaggi
nei centri commerciali divenuti
luoghi di ritrovo anche per chi
ha essiccato la sua carta di cre-
dito (o non l’ha mai posseduta).
Giungono come avvertimenti si-
nistri i saccheggi perpetrati da
bande di giovani dropouts nei

negozi di elettronica per impos-
sessarsi dei tablets e degli altri
status symbol, a Londra come in
Argentina. E domani, chissà,
forse anche nella nostra peniso-
la: non c’è solo l’Italia degli ope-
rai licenziati e dei precari del
pubblico impiego; siamo anche
il Paese dei forconi, dei clan,
delle corporazioni, degli alleva-
tori e dei camionisti affiliati a
un sindacalismo intrecciato con
poteri opachi. La sistematica de-
legittimazione dei corpi inter-
medi della nostra società – dalle
strutture democratiche dei par-
titi all’associazionismo solidale
fino alle organizzazioni di base
del lavoro dipendente – ha la-
sciato un vuoto di cui oggi av-
vertiamo i danni. A chi rivolger-
si, nel momento della necessità?

Eppure, l’aspirazione a una
nuova socialità diffusa sta già
esprimendosi, lontano dalla ri-
balta mediatica in cui predomi-
nano la politica e l’antipolitica.
Intorno ai nostri amici e ai no-
stri parenti che hanno perso il
lavoro si manifesta, con il biso-
gno, la pulsione spontanea a ri-
generare comunità fra simili.
Una nuova società più convivia-
le nella quale ritrovare il modo
di aiutarci, la trasformazione
delle sedi pubbliche mortificate
dalla burocrazia in luoghi co-
munitari, non sono un’utopia
ma una necessità vitale. Qui e
ora, coinvolgendo le troppe
energie rimaste a spasso. La po-
litica potrà trarne insegnamen-
to, ritrovare il senso della comu-
ne cittadinanza che nasce – nel-
la penuria – dall’obbligo del mu-
tuo soccorso.

da “Corriere.it”
del 21 gennaio 2013

La fiducia 
che non c’è

di Angelo Panebianco

Più che gli economisti, al ca-
pezzale dell’Italia, servireb-
bero gli psicologi. La ripresa

dei consumi interni, senza la
quale non si esce dalla fase reces-
siva, è bloccata da una generaliz-
zata crisi di fiducia, da aspettati-
ve negative sulle condizioni futu-
re. La campagna elettorale in
corso non sta fornendo rimedi
per modificare questi atteggia-
menti. La vera causa della sfidu-
cia nel futuro non è presente, se
non marginalmente, fra i temi
della campagna elettorale. Essa
consiste nell’aggravamento – do-
vuto alla crisi economica – della
tradizionale diffidenza dei citta-
dini nei confronti dello Stato,
una diffidenza che, a sua volta,
alimenta le aspettative negative
di ciascuno sul (proprio) futuro.

I politici parlano di “rifor-
me”, ma fingono di non sapere
che lo Stato italiano è fin qui ri-
sultato irriformabile e che di ta-
le irriformabilità c’è ormai gene-
rale consapevolezza. Pesano sia
le nostre immarcescibili tradi-
zioni amministrative sia tanti
errori commessi, nel corso del
tempo, dai governi (da tutti i go-
verni). Prendiamo l’ultimo
esempio: il Redditometro. Non
ha importanza che adesso si di-
ca che verrà applicato in modo
blando. La frittata è fatta. Basta,
infatti, leggere di che si tratta
per chiedersi: “Ma in che mani
siamo? Come ci si potrà mai fi-
dare di uno Stato simile?”. Biso-
gnerebbe domandare a coloro
che hanno materialmente com-
pilato il Redditometro: “Ma voi,
in coscienza, vi fidereste di voi
stessi?”.
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La crisi aggrava una antica e
mai risolta sfiducia dei cittadini
nello Stato (a sua volta, causa
della sfiducia nelle prospettive
future). Il successo di pubblico
che hanno sempre ottenuto le
puerili parole d’ordine sulla “ri-
scossa della società civile” è una
spia di quella sfiducia, unita al
tentativo di identificare il capro
espiatorio nei soli politici di
professione e, in definitiva, nella
democrazia rappresentativa.

L’irriformabilità dello Stato
dipende dal fatto che le tradizio-
ni culturali (giuridiche, in parti-
colare) del Paese, e una vasta ra-
gnatela di interessi politici e bu-
rocratici, hanno impedito che
l’amministrazione venisse inve-
stita da una rivoluzione liberale,
capace di convertire la diffidenza
in fiducia. Decenni di vita demo-
cratica sono serviti a poco. L’am-
ministrazione dello Stato conti-
nua imperterrita a operare se-
condo antichi principi illiberali:
retroattività delle norme, inver-
sione dell’onere della prova (sem-
pre a carico del cittadino), una
prassi per la quale è vietato tutto
ciò che non è esplicitamente per-
messo. La democrazia, semmai,
accrescendo il numero degli inte-
ressi in gioco, ha aggravato i ma-
li antichi. Ha favorito una proli-
ferazione e una complicazione
delle norme che esaltano la di-
screzionalità politico-ammini-
strativa. Ogni tanto si sente invo-
care la semplificazione del qua-
dro normativo. Ma sono parole
al vento. Una vera semplificazio-
ne toglierebbe spazio alla discre-
zionalità e troppi interessi ne
verrebbero danneggiati.

C’è, sullo sfondo, anche il
“tradimento dei chierici”, dovu-
to all’attività di molti fra i giuri-
sti che fanno i consulenti per
l’Amministrazione e a quei pro-
fessori di diritto che hanno con-
tribuito a forgiare le mentalità
di coloro che nell’amministra-

zione operano.
Ad alimentare la sfiducia, ol-

tre alle tradizioni amministrati-
ve, concorrono gli errori dei go-
verni. Ivi compresi quelli del
“governo tecnico”.

Sarebbe ingeneroso accusare
il Governo Monti di non aver
posto rimedio ai mali antichi so-
pra indicati. Ma è anche vero
che non ci sono stati molti se-
gnali che andassero in quella di-
rezione. Forse anche perché del
Governo facevano parte vari
esponenti di spicco dell’Ammi-
nistrazione.

Nel caso del governo Monti,
tuttavia, non si può parlare di
tradimento dei chierici. Certi er-
rori (che hanno contribuito al-
l’incertezza e alla sfiducia) sono
ascrivibili ad altre cause. Pren-
diamo il caso dell’Imu. Come si
fa, in un Paese di proprietari di
case, per giunta in una fase di
caduta della domanda interna, a
mettere una tassa la cui reale en-
tità finale resta sconosciuta ai
contribuenti per mesi e mesi?
Puoi anche accettare di pagare
una nuova tassa, ma è obbligato-
rio che la sua entità ti sia imme-
diatamente nota. In caso contra-
rio, viene meno la capacità dei
singoli o delle famiglie di fare
calcoli e progetti, di prendere
decisioni di spesa. Il fatto che
l’entità della tassa che ciascuno
doveva pagare sia rimasta avvol-
ta nel mistero per troppo tempo
ha contribuito all’incertezza, al
rinvio delle spese e, quindi, alla
“gelata” dei consumi.

In questo caso, nell’errore,
non hanno pesato le tradizioni
giuridiche o gli interessi della
burocrazia. L’ipotesi di chi scri-
ve è che abbia giocato un ruolo,
piuttosto, l’eccesso di macro-
economisti presenti nel Gover-
no, persone addestrate a pensare
in termini di modelli econome-
trici, di flussi, e di macro-gran-
dezze, poco propense a mettersi

nei panni dei consumatori o dei
produttori, a ragionare sulle loro
aspettative e sui (micro)compor-
tamenti conseguenti.

Le componenti che alimenta-
no la sfiducia nel futuro, depri-
mendo l’economia e facendo di
quella sfiducia una profezia che
si auto-adempie, sono molte e
complesse. La principale sem-
bra consistere in un diffuso giu-
dizio negativo sulla affidabilità
dei governi (intesi in senso lato,
strutture amministrative com-
prese). Se è questo il problema
italiano, di questo dovrebbe oc-
cuparsi la campagna elettorale.
Ma, di sicuro, ciò non accadrà.

da “La Stampa” 
del 13 gennaio 2013

Il 41% degli italiani
non arriva alla fine

del mese
di Luca Fornovo

Il lavoro che non c’ è o che
spesso è precario, le tasse sem-
pre più alte e le rate del mutuo

da pagare hanno messo ormai
in ginocchio gli italiani. Una
percentuale altissima, il 41% de-
gli interpellati, secondo un son-
daggio Confesercenti-Swg, ha
dichiarato nel 2012 di non riu-
scire ad arrivare a fine mese. Né
con il proprio reddito né con
quello familiare. E le montagne
russe da scalare in una crisi che
sembra non finire mai sono an-
cora molte per gli italiani che
vedono nero anche per il 2013.
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Una sfiducia che finora non tro-
va rimedio neppure dai segnali
positivi in arrivo dalle Borse,
prima fra tutte Milano e dai no-
stri titoli di Stato che sembrano
aver superato la tempesta dello
spread. Anzi, secondo il sondag-
gio Confesercenti-Swg, quasi 9
italiani su 10 (84%) pensa di do-
ver assistere nei prossimi dodici
mesi a un ulteriore peggiora-
mento della situazione economi-
ca e sociale del Paese. E solo il
16% dei nostri concittadini – la
metà dello scorso anno erano
esattamente il doppio (32%) – è
ottimista e prevede un migliora-
mento per l’ economia. Ad avere
una visione più positiva sono i
giovani sotto i 24 anni (22,9% di
ottimisti) e chi vive nelle Isole
(22,2%).

L’ 80% degli intervistati se-
gnala, poi, che la crisi ha colpito
anche il proprio nucleo familia-
re: il 37% ha ridotto fortemente
le spese, il 21% ha tagliato sulle
attività di svago. Problemi lavo-
rativi per il 20% delle famiglie
italiane che si sono trovate di

fronte alla perdita del posto (il
14%) o alla cassaintegrazione
per uno dei suoi membri (il 6%).

Quindi, la maggioranza degli
italiani (il 59%), evidenzia il
sondaggio Confesercenti-Swg,
vuole far leva sul nuovo Gover-
no per porre alla sua attenzione
l’emergenza lavoro. Subito do-
po, gli italiani chiedono di ab-
bassare le tasse e di ridurre i co-
sti della politica (il 23% del
campione in entrambi i casi).

L’accento posto sulla questio-
ne lavoro nasce soprattutto dal-
la crescente difficoltà degli ita-
liani ad arrivare alla fine del
mese con i loro guadagni. Nel
2012 il 41% degli interpellati di-
chiara di non riuscirci, né con il
proprio reddito né con quello fa-
miliare. E se nel 2010 circa il
72% del campione riusciva a far
fronte alle spese della famiglia
per tutto il mese, quest’ anno la
percentuale cala bruscamente al
59%. Del resto, calcolano le as-
sociazioni Adusbef e Federcon-
sumatori, il Governo Monti ha
stangato le famiglie, presentan-

do un conto di 8.336 euro nel
biennio 2012-2013.

Più nello specifico, si tratta
di 2.200 euro di aumenti di
prezzi e tariffe, 4.636 euro di
“costi occulti” derivanti dall’ au-
mento del debito pubblico e
1.500 euro di altri rincari previ-
sti per il 2013. “Addossare in un
biennio 8.336 euro sulle spalle
di ogni famiglia, attaccano le as-
sociazioni dei consumatori, ol-
tre ad uccidere la ripresa dell’
economia, uccide qualsiasi spe-
ranza sul futuro”.

Anche secondo il Codacons,
i risultati dell’ indagine condot-
ta da Confesercenti sono allar-
manti e fanno prevedere un an-
no orribile per l’ economia ita-
liana. “Con questi presuppo-
sti – conclude amaramente il
presidente Carlo Rienzi – nel
2013 si verificherà una ulterio-
re riduzione dei consumi, che
farà segnare un nuovo record
negativo per il nostro Paese”.
Circa nove intervistati su dieci
pensano che nel 2013 l’econo-
mia peggiorerà ancora.
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del 28 febbraio 2013

La Carta vincente
di Giorgio Mulè

“...Se le previsioni della non auto-
sufficienza dovessero essere con-
fermate, Bersani, Monti e Berlus-
coni hanno solo una strada per
sopravvivere: dovrebbero avere la
maturità di mettere da parte gli
odi elettorali e predisporre una
base�comune di riforme per af-
frontare i disagi reali del Paese.
Una piattaforma di alcune ri-
forme condivise per far ripartire
l’Italia tenendo alta la guardia
contro l’Europa dell’austerity vo-
luta dalla Germania”.

Guardare avanti. Imporsi di
gestire l’esito del voto per il bene
dell’Italia.�Detta così appare
un’ovvietà e non sembrerebbe
neppure tanto difficile da realiz-
zare. Eppure, come sosteniamo
fin dal titolo di copertina, siamo
coscienti che quello di Giorgio
Napolitano sia un rompicapo in
piena regola. Visti i risultati e le
non-maggioranze, nessuno dei
partecipanti alle elezioni può se-
riamente rivendicare oggi il
diritto di proporsi come possi-
bile presidente del Consiglio.
Una soluzione, però, va trovata
con questo Parlamento. Che è il

Parlamento dei tre blocchi
(Bersani, Berlusconi e Grillo)
più uno strapuntino (Monti).

Il Presidente della Repubbli-
ca ha già iniziato le sue consul-
tazioni in via informale prima
di avviarle ufficialmente nella
seconda metà di marzo. Espo-
nenti di centrodestra e cen-
trosinistra, nel frattempo, con-
vengono sulla necessità di
trovare un’intesa su alcuni punti
per evitare di tornare a votare
nel 2013 avendo ben chiaro il
pericolo (la certezza, anzi) di
consegnare definitivamente il
Paese all’imbonitore Beppe Gril-
lo. Un programma è presto fat-
to: riduzione delle spese della
politica, ripensamento dell’Imu,
misure per lo sviluppo, lotta al-
l’evasione fiscale, nuova legge
elettorale.

Bene, c’è innanzitutto da
trovare una figura autorevole e
riconosciuta come tale da Pd e
Pdl, che insieme possono dar vi-
ta a una straordinaria forza di
maggioranza e stabilità alla
Camera e in Senato (siamo certi
che Mario Monti si unirà ai due
poli). Questa figura non deve es-
sere di parte, deve avere standing
e credibilità internazionale, deve
anche avere l’autorevolezza che
gli consenta di battere i pugni
sui tavoli che contano in Europa.

Inutile dilungarsi ancora,
l’uomo c’è, ha molti altri pregi e
il suo nome è Mario Draghi,
presidente della Banca centrale
europea.

Ha già dimostrato di non es-
sere un grigio burocrate (vedi
gli interventi salvaeuro dell’ulti-
mo anno e mezzo), di saper
dettare l’agenda nei momenti
cruciali (vedi il programma sal-
vastati), di avere personalità da
vendere. Prendete una delle più
recenti dichiarazioni, è del 18
febbraio ed è stata pronunciata
davanti al Parlamento europeo e
potrebbe essere inserita in un
programma condiviso da destra
e sinistra:

“Quello che bisogna fare è cer-
care di mitigare gli effetti delle
politiche di austerità, visto che il
livello delle tasse è già molto eleva-
to nell’eurozona (si legga, in
proposito, il commento di Wol-
fang Münchau a pagina 84, ndr)”.

Sappiamo che Draghi è già
stato sondato sull’eventualità di
essere richiamato in patria e che
ha sollevato non poche perp-
lessità. Ma, da straordinario ci-
vil servant già impegnato al
Ministero del Tesoro e in Banca
d’Italia prima di�essere eletto al-
la Bce grazie al sostegno del
governo italiano, Draghi sa bene
che ci sono momenti in cui si



impongono atti di responsabili-
tà davanti ai quali ogni persona-
le ritrosia deve lasciare spazio al
superiore interesse del Paese.

Questo è uno di quei mo-
menti.

da “Il Corriere della Sera” 
del 27 febbraio 2013

Tre grandi minoranze
impotenti
di Michele Ainis

Sui cieli della Repubblica
italiana s’addensa un
uragano. Di più: una tem-

pesta perfetta, quella che non ti
lascia scampo. Stallo politico,
con tre grandi minoranze (Pd,
Pdl, M5S) che parrebbero impo-
tenti a generare qualsiasi mag-
gioranza. Stallo istituzionale,
senza né un Governo né un
Capo dello Stato nella pienezza
dei poteri, mentre dei loro eredi
fin qui non s’intravede neanche
l’ombra. Stallo democratico,
perché avremmo urgenza di ri-
annodare il filo tra popolo e
Palazzo, e invece la paralisi
rischia di reciderlo del tutto. In-
somma una situazione di bloc-
co, dove però mancano i poteri
di sblocco.

Nel frattempo va in scena
una litania di paradossi. Il vinci-
tore (ossia il Partito democrati-
co) coincide in realtà con lo
sconfitto. Le tre liste nuove di
zecca (Scelta civica di Monti,
Fare di Giannino e Rivoluzione

civile di Ingroia), allestite in
fretta e furia alla vigilia di
queste ultime elezioni, finiscono
come scarpe vecchie nel cestino
dei rifiuti elettorali. Mentre il
Porcellum , concepito per assi-
curare la governabilità - e sia
pure a scapito della rappresen-
tatività del Parlamento - ci la-
scia sgovernati. 

Ecco, la legge elettorale. Per
tutto il 2012 Pdl e Pd hanno im-
bastito il gioco del cerino,
promettendo agli italiani di
cambiarla, ma intanto sollevan-
do ostacoli e pretesti pur di
mantenerla. Perché sotto sotto
pensavano di cavarne un utile,
invece intascano un risultato i-
nutile. Anzi dannoso, e non
soltanto in vista della for-
mazione del governo. Quale le-
gittimazione avranno le pros-
sime assemblee legislative, an-
cora una volta nominate anzi-
ché elette? Quale consenso
potrà mai circondarle, quando
un elettore su 4 ha disertato
l’appuntamento con le urne
(record negativo della storia re-
pubblicana), quando le schede
bianche e nulle sono state ben
oltre 2 milioni? E con quale au-
torità il Partito democratico
governerà la Camera, se al suo
54% dei seggi corrisponde meno
del 30% dei suffragi?

Il fatto è che le leggi elet-
torali sono come un abito di sar-
toria: conta la stoffa, ma la
misura dipende dal corpo che
dovrà indossarlo, non dall’abil-
ità del sarto. Difatti, il pro-
porzionale puro ha ben vestito il
sistema multipolare operante
durante i 45 anni della prima
Repubblica. Mentre il Porcellum
calzava indosso a un corpo
politico bipolare, come quello
espresso dalla società italiana
nei vent’anni della Seconda Re-
pubblica. In quella condizione,
il premione di maggioranza si
traduceva in un premietto, giac-

ché ogni coalizione viaggiava at-
torno al 40% dei consensi. Ora,
però, siamo cascati mani e piedi
in un sistema tripolare, con tre
forze politiche più o meno
equipollenti. Da qui la distor-
sione, ma da qui pure lo stallo.
Perché adesso servirebbe il
doppio turno, che invece non
c’è. E perché la logica dei siste-
mi tripolari imporrebbe un ac-
cordo di governo fra due poli a
scapito del terzo, o al limite una
grande coalizione. Nel nostro
caso, viceversa, a ciascuno
prende l’orticaria solo a sentir
nominare l’altro.

In astratto, una soluzione ci
sarebbe: nuove elezioni. Dopo-
tutto nella primavera scorsa i
greci hanno votato per due volte
in un mese, tirandosi fuori dalle
secche. Ma in Italia questo
rimedio è impraticabile, perché
abbiamo un Presidente della Re-
pubblica in scadenza. Art. 88
della Costituzione: Napolitano
non può sciogliere le Camere
durante l’ultimo semestre del
proprio settennato, a meno che
lo scioglimento non coincida
con l’ultimo semestre della legi-
slatura. Qui però siamo al bat-
tesimo d’una nuova legislatura,
che potrà interrompere soltanto
il nuovo presidente. Mentre il
vecchio, nel frattempo, dovrà
pur conferire un incarico di gov-
erno, e saranno dolori. Dolori
doppi, dato che alla frattura po-
litica s’accompagna una frattura
geografica, con tre regioni del
Nord (Lombardia, Piemonte,
Veneto) legate dalla Lega per
slegarle dal Paese. E una frat-
tura generazionale, che ci cadrà
sotto gli occhi quando i trenten-
ni del Movimento 5 Stelle pren-
deranno posto in Parlamento.

C’è una via d’uscita? Sì che
c’è, ma spetta alla politica. Se le
Istituzioni sono in stallo, è an-
che perché le forze politiche fin
qui hanno cercato d’appropriar-
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sene, di sequestrarle come si fa
con un ostaggio. Invece le Isti-
tuzioni sono la casa di tutti,
dove si può vivere pure da sepa-
rati in casa, come due vecchi co-
niugi uniti in un matrimonio
senz’amore. Purché ciascuno
abbia la sua stanza, e a nessuno
sia vietato l’uso degli spazi co-
muni. La proposta formulata
ieri a mezza bocca da Bersani –
cedere la presidenza della Ca-
mera al Movimento 5 Stelle – è
un buon viatico su questo cam-
mino. Ora cerchiamo di non
perderci per strada.

da “Il Sole 24Ore” 
del 26 febbraio 2013

Ora la rabbia va
trasformata in una
seria rappresentanza

di Daniele Bellasio

Un italiano su quattro, più
del 21 per cento della
Forza Italia del 1994, an-

che se i sistemi elettorali sono
diversi, vota Beppe Grillo, il
Movimento 5 Stelle e il suo pro-
gramma fatto di tanti “no”, con
una forte impronta di protesta
contro la classe politica (e la
stampa) e con un tono marcato
di idiosincrasia verso l’Europa,
vista come un’istituzione tecno-
cratica di banchieri e poco più.

Il consenso per il Movimento
5 Stelle, forza nuova e con “soli
tre anni” di storia, ha reso diffi-
cile il lavoro dei sondaggisti e
adesso sorprende, nell’entità, i
leader italiani e non. Il suo è un

elettorato composito, più o
meno diffuso su tutto il territo-
rio nazionale e non soltanto gio-
vanile, come dimostra il risulta-
to del Senato e come lasciavano
intendere gli appelli delle ultime
ore venuti da esponenti delle
forze politiche più tradizionali
ai cittadini tentati dal votare le
liste guidate dal comico ge-
novese.

C’entrano il web e la mobili-
tazione dei social network, ma
hanno avuto un peso pure le piaz-
ze, come quella stracolma, anche
se con l’aiuto dei gazebo, vista a
San Giovanni, a Roma.

Paradossalmente, il movi-
mento di Beppe Grillo è quello
che ha svolto la campagna elet-
torale più tradizionale: tanta pi-
azza e molto porta a porta, il
porta a porta del nuovo millen-
nio, quello che si chiama Inter-
net. Le analisi dei flussi elet-
torali nelle prossime ore diran-
no dove vengono i consensi del
movimento, ma già da ora, a
sensazione, si può dire che, se in
termini assoluti Beppe Grillo ha
forse raccolto più voti dei delusi
del centrodestra (comunque
tanti, il Pdl ha perso circa 6 mil-
ioni di consensi) e dal non voto,
in termini di utilità marginale
ha sottratto al centrosinistra i
voti decisivi per affermarsi nelle
aree contese, nel nuovo voto. E
questo deve far riflettere il Pd
bersaniano, mentre rafforza le
istanze renziane.

Il Movimento 5 Stelle ha cer-
tamente potuto sfruttare l’onda
dei recenti scandali finanziari
che hanno toccato anche il
mondo vicino al centrosinistra,
come ha potuto cavalcare il di-
sagio sociale e la disaffezione
per la politica. Adesso, però,
questa disaffezione entra in
massa in Parlamento, dunque
diventa rappresentanza per l’ap-
punto politica. Nei momenti di
maggior freddezza, lo stesso

Beppe Grillo, a ridosso delle
urne, ha lasciato intendere che
affermarsi alle lezioni non sig-
nifica soltanto vincere, ma vuole
dire anche avere responsabilità.

Un grande Paese come l’I-
talia può permettersi un’affer-
mazione di quello che è anche,
se non soprattutto, un voto di
protesta, se questo voto sa
trasformarsi in seria rappresen-
tanza nelle Istituzioni. Se così
andrà, come il Movimento 5
Stelle sta almeno in parte di-
mostrando in Sicilia e perfino a
Parma, il Grillo che ora dice
“nessun inciucio” non sarà stato
soltanto il megafono di un urlo,
sarà qualcosa di più. Altrimenti,
gridata la rabbia, quell’italiano
su quattro tornerà via via a par-
lare con voce (più) consueta.
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da “Panorama” 
del 4 aprile 2013

Le forze 
Cyberarmate
di Pino Buongiorno

AAA lavoro offresi. Ser-
vono, nel giro di pochi
mesi, centinaia di inge-

gneri informatici,esperti in si-
curezza cibernetica, professio-
nisti del web. Anche hacker o,
meglio, ex hacker. Andranno a
irrobustire le strutture già es-
istenti della Guardia di finanza,
della Polizia postale e dei servizi
segreti. Non solo, da oggi in poi
i supertecnici dello spazio ciber-
netico saranno chiamati a rico-
prire ruoli decisivi nella presi-
denza del Consiglio e a raf-
forzare i Cert, i gruppi per la
risposta a emergenze infor-
matiche, dei principali Ministeri
e delle aziende private o a parte-
cipazione statale.

Buon’ultima in Europa, l’I-
talia ha deciso di riorganizzare
il frastagliato apparato per
la protezione cibernetica e la si-
curezza informatica nazionale,
dopo che gli attacchi via inter-
net sono cresciuti esponenzial-
mente nel corso degli ultimi an-
ni e dopo la sollecitazione di un

rapporto del Comitato parla-
mentare per la sicurezza (Co-
pasir), di cui fu relatore 
Francesco Rutelli nel 2010. Da
allora ci sono voluti tre anni per
arrivare al decreto a firma del
presidente del Consiglio, Mario
Monti, datato 24 gennaio 2013
ed entrato in vigore il 19 marzo.

Panorama è in grado di rive-
lare il modello organizzativo
scelto dal governo per affrontare
quello che è considerato il cam-
po di battaglia e di compe-
tizione geopolitica del XXI seco-
lo. Tutti gli stati stanno rielabo-
rando le strategie di difesa e di
offesa adattandole alle nuove
minacce, nella certezza che le
prossime guerre non saranno
più iniziate dalle Forze armate,
ma saranno concentrate su un
massiccio utilizzo delle intru-
sioni informatiche, con virus e
software dannosi per sabotare
preventivamente le capacità di
risposta o di controffensiva
degli avversari e per arrecare pe-
santi danni materiali alle reti
idriche, elettriche, telefoniche
ed energetiche, ai circuiti fi-
nanziari e ai comandi satellitari
e dei sistemi di controllo del
traffico aereo e navale. Non ba-
sta, la sicurezza nazionale è a
rischio anche da parte delle
bande criminali organizzate sul

web, che truffano e rapinano il
denaro dai conti correnti; dei
movimenti terroristici fonda-
mentalisti, che reclutano e orga-
nizzano le loro jihad attraverso
la rete; delle agenzie di spionag-
gio, che rubano informazioni vi-
tali alla comunità degli affari.

“La nostra riforma è a costo
zero, ma punta a far risparmia-
re centinaia di milioni di euro
che potrebbero essere sottratti
all’economia italiana dai pirati
digitali, statali e non statali”
ama ripetere l’ambasciatore 
Giampiero Massolo, 58 anni, dal
maggio dell’anno scorso diret-
tore del Dis (Dipartimento infor-
mazioni per la sicurezza) e
sostenitore accorato della diret-
tiva di Palazzo Chigi.

Gli esperti che hanno avuto
modo di approfondire il decreto
governativo concordano sul fat-
to che questo nuovo modello di
organizzazione è solo il primo
passo di un lungo cammino che
altri paesi, ben più reattivi,
come Stati Uniti, Gran Bre-
tagna, Germania e Francia, han-
no già intrapreso da tempo raf-
forzando le capacità di difesa e,
in qualche caso, di attacco pre-
ventivo, a salvaguardia dell’e-
conomia e delle infrastrutture
critiche. “Non c’è ancora una
nostra autonoma cyberstrategy,



che dovrà essere discussa proba-
bilmente da un Governo nel
pieno dei poteri” sostiene per es-
empio l ’avvocato Stefano
Mele, che coordina l’Osservato-
rio Infowarfare e tecnologie
emergenti dell’Istituto italiano
di studi strategici Niccolò
Machiavelli. “Una strategia sen-
za risorse è inefficace. Abbiamo
invece bisogno di competenze,
investimenti e infrastrutture,
che non si possono gestire senza
budget. La Gran Bretagna ha des-
tinato, per esempio, 650 milioni
di sterline (più di 770 milioni di
euro) per il programma di cyber-
security, senza contare gli investi-
menti fatti dalla Difesa e dall’in-
telligence” spiega Andrea Rigoni,
direttore generale della fon-
dazione Gcsec e consulente di di-
versi Governi e Istituzioni come
Unione Europea, Interpol, Nato e
Nazioni Unite.

La guida della sicurezza in-
formatica è ripartita fra un co-
mando politico-strategico, af-
fidato al Comitato interministe-
riale della sicurezza, che sarà af-
fiancato da un organo di coordi-
namento presieduto dal diret-
tore del Dis, e una guida più op-
erativa assegnata al consigliere
militare della Presidenza del
Consiglio, da cui dipenderà il
nuovo Nucleo della sicurezza
cibernetica (Nsc). Sarà un or-
ganismo abbastanza agile, non
più di una ventina di funzionari,
in rappresentanza delle Agenzie
di intelligence, dei Ministeri del-
l’Interno, della Difesa, dell’E-
conomia e dello Sviluppo eco-
nomico, della Protezione civile e
della neonata Agenzia per l’I-
talia digitale. A questo nucleo
toccano le attività di preven-
zione, allerta e gestione delle
crisi.

“Un ruolo determinante sarà
svolto dall’intelligence che rac-
coglierà ed elaborerà le infor-
mazioni segrete, mentre il Dis

formulerà le analisi strategiche”
precisa Claudio Neri, direttore
del dipartimento di ricerca del-
l’Istituto Machiavelli. Come si
evince dallo studio del Copasir
del 2010, all’interno dell’Aise,
l’agenzia di spionaggio all’e-
stero, opera la divisione Infosec,
“responsabile dell ’individu-
azione e neutralizzazione degli
attacchi alle risorse informative
dell’Italia attraverso strumenti
informatici”. La sezione di con-
troingerenza telematica del-
l’Aisi, che si occupa della si-
curezza interna, “coopera con i
soggetti pubblici e privati di
valenza strategica nazionale e
con le Forze di polizia” per
monitorare le minacce, studiare
le tecniche di hacking e adde-
strare gli operativi. Il Dis ha un
ufficio centrale per la segretezza
(Uc-Se) con “competenze sulla
sicurezza delle comunicazioni
classificate e sull’attività per la
sicurezza materiale delle infra-
strutture che gestiscono infor-
mazioni classificate”.

Sulla base delle informazioni
di questi organismi l’addetto
militare avrà modo di coor-
dinare le attività della Polizia
postale e delle comunicazioni (2
mila dipendenti) e del nucleo
speciale frodi telematiche della
Guardia di finanza (Gat), fonda-
to nel 2001. Sempre lo zar del
cyberspazio sarà l’interfaccia
nazionale con il centro di eccel-
lenza di difesa cibernetica della
Nato a Tallinn, in Estonia, dove
operano già alcuni addetti ital-
iani. Il Nucleo della sicurezza
cibernetica dovrà, infine, coadi-
uvare le altre strutture pub-
bliche e private.

Sarà il compito più difficile
da definire perché si tratta di
scambiare le informazioni con i
cosiddetti Cert, i gruppi per le
risposte di emergenza. Ce ne
sono una ventina in Italia. Il
principale è il Cert nazionale,

che dipende dal ministero dello
Sviluppo economico (e già
questo crea un problema di
sovrapposizione). Poi, c’è il
Cert-Garr, che si occupa della
rete Garr, la dorsale in fibra ot-
tica che unisce le università e i
principali centri di ricerca, at-
taccata nell ’autunno 2011
(come Panorama ha rivelato nel
numero 11) dagli hacker cinesi
al servizio dell’esercito popolare.
Ci sono, infine, le squadre di si-
curezza digitale delle grandi
aziende nazionali, dall’Eni al-
l’Enel, dalle Poste alla Finmec-
canica, dalla Telecom alle Fer-
rovie, dalla Terna alla Snam,
che sono essenziali per la ge-
stione del cyberspazio italiano.
“Senza un’alleanza vera pubbli-
co-privato la riforma è destinata
a fallire” avverte però il super-
consulente Andrea Rigoni.

Ma c’è un primo intoppo: un
articolo del decreto stabilisce
che gli operatori telefonici e i
gestori delle principali infra-
strutture (Telecom, Vodafone,
Enel, Terna e così via) devono
dare accesso ai servizi d’infor-
mazione e comunicare tempesti-
vamente ogni violazione nella
loro struttura informatica. Di
qui le resistenze e le gelosie, che
potranno essere superate solo
con una forte guida politica.
A Panorama risulta che sono già
in corso i primi contatti con l’in-
dustria privata per sottoscrivere
una convenzione per lo scambio
di informazioni sugli incidenti
cibernetici. È un modo per mi-
surare correttamente (e per la
prima volta) l’entità del fenome-
no dello spionaggio digitale e ar-
rivare all’elaborazione delle li-
nee guida per aggiornare i mec-
canismi di difesa e di contrasto.
Solo così, sostengono gli esperti
di Palazzo Chigi, si potrà dif-
fondere fra le migliaia di im-
prese italiane quella “cultura
della cybersecurity” che, in altri
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Paesi europei, è ormai radicata.
I danni all’economia sono in-
genti e riguardano non solo i
campioni nazionali ma anche le
piccole e medie aziende, che
rischiano di vedersi depredare i
loro preziosi brevetti con un
semplice clic da un indirizzo Ip
di un paese concorrente, alleato
o avversario.

dal “Corriere della Sera” 
del 28 marzo 2013

Il Cyberattacco più
grande della storia

di Edoardo Segantini

La compagnia Spamhaus, spe-
cializzata in servizi anti-
spamming (messaggi in-

desiderati), è vittima di un pe-
santissimo attacco informatico
da parte di Cyberbunker, una
società olandese finita nella lista
nera degli spammer. L’assalto
potrebbe avere effetti paraliz-
zanti sull’intera rete. Questo di-
mostra quanto Internet sia un
organismo tanto pervasivo
quanto, ancora fragile e peri-
coloso: nelle strutture, ma an-
che nelle leggi.

Il New York Times l ’ha
definito uno dei più grandi at-
tacchi alla Rete della storia. Per
altri è come una guerra mondi-
ale virtuale. Mentre i più ot-
timisti lo paragonano a un’au -
tostrada intasata. Sia quel che
sia, gli esperti di sicurezza infor-
matica ne sono certi: “Se
dovesse continuare, l’operazione
potrebbe causare problemi per
milioni di utenti sui servizi In-

ternet di base, come la posta
elettronica o l’online banking”.
All’origine di tutto ci sarebbe un
vero e proprio braccio di ferro.
Da una parte, la compagnia
Spamhaus che ha base a Londra
e a Ginevra. E dall’altra la soci-
età olandese di hosting Cyber-
bunker, che deve il suo nome al
proprio quartier generale situa-
to in un ex bunker della Nato.
Tutto ha inizio quando la
Spamhaus, il cui obiettivo è
quello di aiutare i provider a fil-
trare spam e contenuti in-
desiderati, inserisce Cyber-
bunker nella sua lista nera. Il
motivo? La società ospita server
usati per scopi non proprio
chiari. Una decisione che ovvia-
mente gli olandesi criticano e da
cui si difendono affermando di
dare spazio sì a qualsiasi ser-
vizio, ma non a siti “pedoporno-
grafici e legati al terrorismo”.
Dal bunker però non si sareb-
bero limitati a protestare. Il 19
marzo scorso Spamhaus viene
colpita da un primo attacco
DDoS, ossia un denial of ser-
vice, attacco in cui si cerca di
portare il funzionamento di un
sistema informatico che for-
nisce un servizio al limite delle
prestazioni facendolo cadere.

Ma è solo l’inizio. Da quel
momento, sul web si scatena
qualcosa che assomiglia molto
da vicino a una guerra mondiale
giocata con armi di distruzione
di massa, sulla quale stanno
indagando le polizie di cinque
Stati. Cyberbunker inizia a
inondare i server di Spamhaus
con migliaia di attacchi a cate-
na. Il meccanismo? Colpisci una
rete che a sua volta ne attacca
un’altra, come se i computer di-
ventassero zombie. Risultato, i
siti di tutto il mondo iniziano ad
avere problemi. Con l’Italia che
per il momento sembra esserne
uscita indenne. A dirlo è Natale
Maria Bianchi dello Spamhaus

Team che con grande cautela
spiega: “Se l’attacco avesse col-
pito la nostra infrastruttura,
gran parte degli utenti italiani se
ne sarebbe accorto notando un
aumento dello spam in arrivo.
Ma comunque si sarebbe tratta-
to di un attacco indiretto e non
devastante, come accaduto ad
altri utenti, in altre parti del
mondo che utilizzavano risorse
in reti direttamente colpite”.
Che tradotto significa: l’Italia
per il momento non è finita nel
mirino. 

Ma potrebbe esserlo molto
presto.

Per portare avanti l’assalto
Cyberbunker avrebbe trovato
l’appoggio di “bande criminali”
in Russia e in Europa orientale,
dove vivono tra gli hacker più
abili e potenti al mondo. Uno
scenario che mette tra gli obiet-
tivi sensibili anche banche e reti
governative. “Abbiamo avuto
picci di 300 gigabit al secondo”,
ammette Steve Linford, ammi-
nistratore delegato di Spam-
haus, “quando nel caso di attac-
chi normali eravamo sui 50 gi-
gabit al secondo. Ma ora è diver-
so, se nel mirino finisse Down-
ing Street, un flusso del genere
potrebbe tagliarla completa-
mente fuori dalla Rete”.

Ad arginare la valanga ci
stanno pensando i giganti del
web come Google, che ha messo
a disposizione le proprie risorse
per “assorbire tutto il traffico”.
Ma una cosa è certa: se l’ingorgo
non si ferma, il traffico Internet
di tutto il mondo rischia
davvero di impazzire.
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da “La Stampa” 
del 28 marzo 2013

L’accesso alla rete,
un diritto che va
garantito per la
Costituzione

di Juan Carlos De Martin

Ametà degli Anni 90 il Web
era appena nato, ma già si
discuteva di democrazia

elettronica. Lo faceva, per esem-
pio, Newt Gingrich, l ’allora
speaker della Camera dei Depu-
tati americana, finendo anche
sulla copertina di Wired, la ri-
vista di culto degli entusiasti
digitali. Per i proponenti il sog-
no era quello della democrazia
diretta: Internet visto come stru-
mento che affranca i cittadini
dai limiti della rappresentanza
permettendo loro di esprimersi
direttamente e frequentemente
su una miriade di questioni.
Sono passati vent’anni, ma quel
sogno, anche se in parte mutato,
è più vivo che mai, coltivato
però quasi esclusivamente al di
fuori dei partiti tradizionali e
delle istituzioni, che hanno
ritenuto, commettendo un clam-
oroso errore di valutazione, di
potersi permettere di ignorare i
cambiamenti in atto nella socie-
tà. Le domande degli Anni 90,
dunque, continuano a risuo-
nare: la democrazia elettronica
è una utopia o una concreta
possibilità? Se è una possibilità,
in quali forme si potrebbe rea-
lizzare? Con quali i vantaggi e
con quali i rischi?  

Biennale Democrazia si in-
terroga su Internet e
democrazia fin dalla prima edi-
zione del 2009. Quest’anno l’at-
tenzione si concentrerà su tre
temi principali: la conoscenza
digitale, l’e-democracy e Inter-
net come diritto fondamentale.  

Il tema della conoscenza

verrà affrontato da due punti di
vista principali. Da una parte, ci
si interrogherà sulla natura del-
la conoscenza nell’età digitale.
Negli ultimi 30 anni, infatti, In-
ternet ha reso molto più facile
produrre, diffondere e riusare
conoscenza. Allo stesso tempo,
però, il sistema della proprietà
intellettuale si è espanso al pun-
to che c’è chi, come James
Boyle, parla di nuove
“recinzioni”, come quelle che
servirono a privatizzare pascoli
e boschi nell’Inghilterra a par-
tire dal XVI secolo; solo che
questa volta, invece che campi e
boschi, è la conoscenza a venir
“recintata”. Dunque, conoscenza
bene comune o conoscenza
bene privato? Quali confini trac-
ciare tra le due forme? Dall’altra
parte, si ragionerà sulla re-
lazione tra democrazia e società
della conoscenza, e in partico-
lare del ruolo della conoscenza
nella gestione dei beni comuni.  

Il secondo tema sarà la
cosiddetta democrazia elettroni-
ca, o e-democracy. Si parla di
“elettrificare” la democrazia sin
dai tempi dell’invenzione della
radio e della televisione, ma è
solo con Internet che esplode
l’interesse per la e-democracy.
Internet promette forme di
democrazia diretta, giudicata da
molti intrinsecamente superiore
a quella rappresentativa, ma an-
che trasparenza generalizzata,
abbattimento delle oligarchie e
in generale indebolimento di
tutti gli intermediari. Tuttavia, a
molti sfugge che la e-democracy
può venir plasmata in modi
molto diversi tra loro: quali i
vantaggi potenziali, e quali peri-
coli? E qual è il rapporto tra In-
ternet e i movimenti popolari,
sia in democrazia mature come
le nostre (si pensi a Occupy
Wall Street o agli Indignados),
sia in Paesi che vorrebbero af-
francarsi da regimi autoritari,

come nel caso della cosiddetta
“Primavera araba”?

Infine, in chiusura, Biennale
Democrazia si concentrerà su
Internet in quanto tale. A oltre
20 anni, infatti, dall’invenzione
del Web (e a più di 40 dall’in-
venzione di Internet) è ormai
evidente che l’accesso a Internet
è condizione necessaria per po-
ter - in questo inizio di XXI sec-
olo - esercitare adeguatamente
un ampio spettro di diritti, tra
cui la libertà di espressione, di
associazione e di accesso alla
conoscenza. I tempi sono
dunque maturi per promuovere
l’accesso a Internet al rango di
diritto costituzionalmente ga-
rantito? Stefano Rodotà ha pro-
posto di emendare, in tal senso,
l’articolo 21 della Costituzione,
una proposta che, se realizzata,
potrebbe aiutare l’Italia a col-
mare il divario che la separa dal
resto d’Europa. Un divario che
non è solo tecnologico o eco-
nomico, ma anche culturale e
civile.
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da “la Repubblica”
del 28 marzo 2013

Onore: perché
mantenere la parola
data è fondamento
della diplomazia

di Bernardo Valli

L’onore non è soltanto un at-
tributo individuale come la
virtù. Lo si può anche

definire un legame tra una per-
sona e il gruppo sociale dal
quale proviene la sua identità.
In questa versione (Thomas
Hobbes) l’ onore, e quindi anche
il disonore e la vergogna, si
trasmettono alla collettività,
tanto più se chi ne è all’ origine
la rappresenta sul piano for-
male. La responsabilità si appe-
santisce se si tratta di un uomo
di governo. Il suo disonore
potrebbe riguardare l’ articolo
291 del nostro Codice penale, in
cui è prevista una pena da uno a
tre anni per vilipendio alla
nazione. Non è vilipendio mac-
chiarne la dignità con uno
spergiuro fatto in suo nome?
Con un’aggravante, articolo 293,
se questo avviene in territorio
estero. I cittadini dello Stato
spergiuro, in particolare se ope-
rano in paesi stranieri dove ne

subiscono le conseguenze,
potrebbero forse chiedere i dan-
ni a chi ha screditato la loro
identità nazionale.

Ci porta a queste considera-
zioni, meno vaghe di quel che
appaiono, l’impegno scritto (sul-
l’onore) rilasciato dal nostro
ambasciatore alla Corte Supre-
ma di Nuova Delhi e poi subito
rinnegato dal Governo che gli
aveva ordinato di sottoscriverlo.
Ne è seguita una mischia politi-
co-diplomatica, poiché alla fine
i marò, incriminati per l’ucci-
sione di due pescatori scambiati
per pirati, sotto la forte pres-
sione indiana, dall’Italia dove
erano in permesso, sono ritor-
nati a Nuova Delhi, rispettando
cosi l’impegno (sull’ onore) ita-
liano. Ma, curiosamente, il Mi-
nistro degli Esteri, diplomatico
di lungo corso, si è dimesso per-
ché la parola data dal suo am-
basciatore era infine stata ono-
rata, con il ritorno dei marò a
Nuova Delhi. Per lui ha contato
di più la solidarietà con i marò,
dell’impegnato onore dello Stato
sul piano internazionale.

Per un Governo il manteni-
mento degli impegni assunti è
destinato a pesare sul futuro dei
suoi rapporti internazionali,
rappresenta un patrimonio di
credibilità; oppure, in caso con-

trario, è un marchio di inaffida-
bilità, anche se la memoria degli
Stati è più limitata di quella dei
popoli. Al di là dei casi estremi,
destinati a sfociare in veri con-
flitti, quel che entra in gioco è il
soft power, o potere dolce, un
concetto usato nelle relazioni
internazionali. L’ha sviluppato il
professore americano Joseph
Nye in Bound to Lead per
sostenere che la potenza di un
Paese (il proposito era di con-
trastare l’ idea di un declino
americano) non deve più essere
misurata soltanto sulla sua
forza militare.

da “Il Sole 24Ore” 
del 28 marzo 2013

Un epilogo che non
spiega la retromarcia

sui fucilieri
di Alberto Negri

Per essere un tecnico asceso
in politica, il professor Mario



Monti ha imparato alla per-
fezione l’arte di eludere gli argo-
menti. Ma ormai è chiaro che i
marò, più che dagli indiani, de-
vono essere salvati dalle buone
intenzioni dei nostri Ministri.
C’è solo da sperare che il colle-
gio di difesa a New Delhi sia ab-
bastanza bravo da limitare i
danni. Certo, che se in base alle
parole del Presidente del Con-
siglio dovessimo spiegare ai figli
del fuciliere Latorre perché il
loro papà è stato costretto a
tornare in India, saremmo in
grave imbarazzo.

Questo Governo ha detto tut-
to e il contrario di tutto. “Perché
avete rimandato indietro i sol-
dati? Non riusciamo a capirlo”.
Questa era la domanda che mi
faceva lunedì l’alto funzionario
di un Paese della Nato, impor-
tante partner economico: “La
vostra diplomazia ci aveva con-
vinto che il caso dovesse ri-
cadere sotto la giurisdizione in-
ternazionale, non indiana”.

In realtà, l’Italia ha accettato il
giudizio di New Delhi che a sua
volta ha creato un paradosso isti-
tuzionale: l’Esecutivo ha chiesto
alla Corte suprema di insediare
un tribunale speciale, come se le
altre Corti del Paese o inter-
nazionali non potessero avere
una competenza. Gli indiani, an-
che per riflesso delle loro diatribe
interne, sono animati da un
nazionalismo esasperato e con gli
italiani si sono addentrati in un
ginepraio. Ma se non capisce la
decisione del Governo italiano un
diplomatico di lungo corso della
Nato, abituato a conflitti ben più
aspri di quello dei marò, ancora
meno possono comprenderla gli
italiani.

Prevale, però, in questo mo-
mento l’irritazione nei confronti
di un Governo in agonia che
peggio non poteva fare nel suo
passo d’addio. Il Presidente del
Consiglio non ha dato spie-

gazioni soddisfacenti: né come
si è fatto retromarcia né perché
si è sviluppata questa battaglia
tra Ministri, senza che lui – dice
– ne sapesse nulla. È comprensi-
bile che dopo la batosta elet-
torale abbia poco da chiedere
alla politica. L’anno scorso ave-
va la copertina di “Time” e dice-
va di essere ispirato a De
Gasperi, oggi non vede l’ora di
andarsene: ha coltivato un ef-
fimero narcisismo che presto
sarà sostituito da altri, magari
di stile diverso.

Secondo indiscrezioni, il
Ministro Giampaolo Di Paola
aveva già pronta nelle scorse ore
una lettera di dimissioni. L’in-
tenzione era di adeguarsi alle
decisioni collegiali del Governo,
ma anche di inviare subito dopo
un messaggio di solidarietà alle
Forze armate. Non è possibile
verificare questa informazione,
ma nel gennaio scorso il Minis-
tero aveva contattato alcuni
giornalisti sollecitando degli in-
terventi stampa contro il rientro
in India dei marò: segnale evi-
dente che questo Dicastero e il
suo Ministro ritenevano sbaglia-
to rimandarli indietro. Sarebbe
stato forse sufficiente che un tri-
bunale italiano recapitasse ai
due un mandato di compa-
rizione per omicidio colposo.

Ma si è preferito imboccare
la strada del ritorno degli “eroi”,
dei discorsi altisonanti, dei de-
stini irrevocabili: le solite fes-
serie italiche delle quali storica-
mente dobbiamo solo pentirci.
L’11 marzo poi abbiamo inverti-
to la rotta e il ministro degli E-
steri Giulio Terzi ha comunicato
agli indiani che i due non sareb-
bero tornati. Con le dimissioni
in diretta alla Camera Terzi
avrebbe quindi “bruciato” a sor-
presa Di Paola che a sua volta,
da buon ammiraglio lo ha af-
fondato, affibbiandogli di fatto
l’etichetta del fellone. Nessuno

ha ancora capito le motivazioni
del rientro dei due fucilieri di
marina se non per difendere gli
interessi commerciali italiani in
India: 8,5 miliardi di dollari
l’anno di interscambio.

Il Presidente del Consiglio
ha escluso un collegamento con
la questione Finmeccanica-
Agusta: questo è possibile per-
ché quei soldi degli elicotteri
probabilmente non li rivedremo
mai.In ogni caso, la vicenda
colpisce in maniera devastante
l’immagine dell’Italia e solleva
dubbi sulla salvaguardia delle
nostre Forze armate pur così
apprezzate, in particolare in
Afghanistan. È da prevedere
che il nuovo Parlamento rimet-
ta in discussione anche il rifi-
nanziamento delle missioni al-
l’estero perché d’ora in poi, per
alcuni anni, avremo un’Italia
piccola piccola. Più o meno
quella ereditata da De Gasperi
che agli ambiziosi personaggi di
oggi lasciò un avvertimento che
dovrebbero seguire: “La politica
non è un’escursione o un acces-
sorio, ma una missione”.
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da “Libero” 
del 9 maggio 2013

Gli odiatori di oggi
sono peggio dei

cattivi maestri di ieri
di Davide Giacalone

La violenza potrebbe crescere,
spinta dalla crisi. Più di una
sirena suona questo allarme,

mentre c’è chi giustifica (Boldri-
ni), chi prevede (Grillo) e chi
ammonisce (Alfano). C’è un nes-
so, un filo di continuità, fra la
violenza di ieri e quella di oggi?
Fra gli anni di piombo e quelli
di odio? È possibile che torni il
passato? Nel ricordare, oggi, le
vittime del terrorismo sarà bene
non dimenticare che c’è chi sta
lottando fra la vita e la morte,
colpito dalla terrificante nullità
di un criminale, salutato dalla
presidente della Camera come
una “vittima”. Il giustificazioni-
smo sociodemenziale può essere
accostato al collateralismo di
ieri? Gli ipocriti compatitori
odierni sono come i cattivi
maestri d’un tempo?

Il passato non torna. Gli anni
di piombo furono il pezzo di
una storia più grande, quella
della guerra fredda. Non si capi-
ranno e non si ricostruiranno

con lucidità, se non partendo da
lì. I terroristi di allora ebbero
istruzione e appoggi logistici dai
servizi dell’est. Alcuni di loro,
come Mario Moretti, erano
agenti dell’est. Tanti altri erano
dei cretini ideologizzati. Di mae-
stro, ovvero di soggetto in grado
di pensare ed elaborare concetti
complessi, ce ne fu, forse, uno
solo: Toni Negri. Gli altri si di-
mostrarono d’imbarazzante ot-
tusità, davvero convinti di star
completando l’opera dei parti-
giani. Eppure, tanto vuoto cul-
turale fece gran moda nei salot-
ti, nelle redazioni, nelle case edi-
trici. Non ebbe mai seguito di
massa, anche se si sosteneva il
contrario.

Oggi è tutto diverso. Nei sa-
lotti si fa meno bisboccia e, co-
munque, non s’afferra il senso
di una violenza che non sappia
alimentare il sogno (l’incubo)
della palingenesi universale.
Nelle redazioni ci sono ancora i
raccomandati dall’estremismo
di ieri, sicché sono come i re-
duci che credono sia unica nella
storia la loro (farlocca e profit-
tatrice) guerra. Nelle case edi-
trici hanno le pezze al sedere, e
comunque non producono roba
leggibile. Eppure non c’è da
prendere la cosa sottogamba,
perché, a naso, direi che il

potenziale seguito odierno è
maggiore di quello che fu.

La deideologizzazione della
violenza la rende più accessi-
bile. Per arrivare a essere mili-
tanti violenti, o addirittura ter-
roristi, negli anni sessanta e set-
tanta era necessario passare per
l’addestramento militare dei
servizi d’ordine e quello ideo-
logico delle cellule. Per mettere
a ferro e fuoco una piazza, oggi,
si passa dagli ultras del calcio.
Non è un’ipotesi, è già successo.
Il che segnala una maggiore
popolarizzazione della violenza.
Non ci sono barriere d’ingresso,
se non quella d’essere ammessi
in gruppi a fondamento identi-
tario, ma privi d’identità. Ieri si
conosceva la distinzione fra
Brigare Rosse e Prima Linea, o
fra Ordine Nuovo e i Nar, come
fra Lotta Continua e Potere O-
peraio, o fra il Fuan e Boia chi
molla. Oggi chi saprebbe
definire un anarcoinsurreziona-
lista, un black bloc, o uno di
quelli che assaltò i Carabinieri,
a Roma? Le differenze ci sono,
ma forse più nella mente di chi
osserva che in quella di chi ani-
ma.�La crisi farà da detonatore?
Questo è il punto più impor-
tante: non la crisi, ma l’assenza
di morfina, l’impossibilità di u-
sare la spesa pubblica. Fra le



tante cose strampalate che leggo
sul nostro debito pubblico trovo
di rado chi ricordi che crebbe
anche per far da collante in un
momento in cui forze prepotenti
puntavano a rompere l’Italia
(come anche la Germania). Oggi
quello strumento è inceppato. Al
di là della valutazione sulle sue
controindicazioni. Ed è per
questa ragione che credo i cat-
tivi maestri e le fusa altolocate
di ieri ebbero grande visibilità
in certi ambienti, ma scarso ri-
flesso pratico, mentre i giustifi-
cazionismi odierni rischiano di
funzionare all’opposto: destano
meno reazioni, ma provocano
più conseguenze.

Ci si è impegnati, per anni e
anni, a ripetere e dimostrare che
i guai dei molti derivano dalle
colpe di pochi. S’è soffiato sul-
l’odio politico, sociale, fiscale,
ora anche sessuale. Il linguaggio
pubblico s’è sempre più invol-
garito, riflettendo pensieri a loro
volta zotici. Quindi, è arrivato
Giuseppe Grillo, che ha dato
proiezione parlamentare a que-
sta minestra, aggiungendo la
condanna della violenza, però, e
ritraendosi quando ha rischiato
d’innescarla. Ora, vedo che c’è
chi gli fa concorrenza, scaval-
candolo nel giustificare, tolle-
rare, sollecitare. Siccome non
mi va di celebrare, fra trenta an-
ni, la giornata della memoria
per le vittime dell’odio e della
deficienza immorale, meglio
avvertire subito: questo modo di
fare porta male.

da “Il Messaggero” 
del 9 maggio 2013

Destra e sinistra: la
mempria condivisa
che manca al Paese

di Alessandro Campi

Si celebra oggi il “Giorno
della memoria dedicato alle
vittime del terrorismo inter-

no e internazionale, e delle stra-
gi di tale matrice” (è questa l’e-
satta e completa dizione della ri-
correnza). II giorno scelto dalla
legge che nel 2007 ha istituito la
celebrazione – il 9 maggio – è
quello dell’assassinio di Aldo
Moro, avvenuto nel 1978 (anche
se all’epoca si discusse sulla pos-
sibilità di adottare come data il
12 dicembre, in ricordo della
strage milanese di piazza
Fontana del 1969).

È controverso e oggetto di
discussione il valore simbolico-
pedagogico di tali commemo-
razioni: rese obbligatorie dal
calendario civile e perciò a ri-
schio di risolversi, secondo alcu-
ni, in cerimonie formali ad uso
delle Istituzioni e dei loro rap-
presentanti, poco sentite e
partecipate dai cittadini e dal-
l’opinione pubblica. Senza con-
tare, secondo altri, un rischio
ulteriore, che è quello di esten-
dere oltremisura il significato di
tali celebrazioni, sino a renderlo
generico o del tutto retorico: nel
nostro caso, ad esempio, la ten-
denza che si segnala, storica-
mente impropria, è a compren-
dere tra le vittime del terrori-
smo anche i caduti per mano
della mafia.

La memoria, come si sa, è
sempre privata, individuale,
parziale, selettiva, sovente fuor-
viante, tanto più con riferimen-
to a eventi del passato partico-
larmente tragici e luttuosi, di
quelli destinati a pesare per de-

cenni sulla coscienza di un’in-
tera nazione. La pretesa di vo-
lerne costruire una collettiva o
comune da un lato e nobile dal-
l’altro contrasta con il rigore
storico.

La pretesa di volerne costrui-
re una collettiva o comune, che
sia per così dire ufficiale, ogget-
tiva e incontrovertibile, se da un
lato obbedisce ad un intento po-
liticamente nobile, quello della
pacificazione civile che non an-
nulli tuttavia le responsabilità
degli individui e non equipari le
ragioni e i motivi che ne hanno
guidato le azioni sanguinose,
dall’altro contrasta con il nostro
bisogno di comprendere la sto-
ria sulla base di categorie rigo-
rose, senza intenzioni edificanti
e in una forma, per quanto pos-
sibile, globale e articolata.

Se ricordare è un dovere
civile e farlo in forma solenne
spesso serve ai singoli per com-
pensare il dolore e l’ingiustizia
che si è stati costretti a subire,
analizzare e spiegare è invece
un bisogno al tempo stesso
politico e intellettuale, che serve
ad una comunità per riflettere
sui propri errori e per evitare di
ripeterli. Nel caso dei terrorismi
italiani (quello rosso, quello
nero e quello praticato o fa-
vorito dai servitori infedeli dello
Stato) il difetto che ancora oggi
scontiamo non è di memoria,
ma appunto di storia.

Non ci mancano i racconti e
le rievocazioni degli “anni di 
piombo” in una chiave soggetti-
va e impressionistica, ne abbia-
mo anzi sin troppi, o le inchie-
ste e gli approfondimenti gior-
nalistici su singoli episodi e vi-
cende. Ci manca invece una nar-
razione complessiva di quelle vi-
cende: delle molteplici cause –
ideologiche, sociali, politico-isti-
tuzionali e geostrategiche – che
le hanno determinate e di come
esse si inseriscano, eventual-

170



mente, nel continuum della sto-
ria nazionale.

Cosi come non difettano i
documenti e le cosiddette prove,
come sostiene chi spera che l’a-
bolizione del segreto di Stato
possa offrirci nel futuro chissà
quali rivelazioni (i segreti più
tenaci sono quelli che non
nascondono nulla): basti pen-
sare ai materiali d’ogni natura
accumulati a tonnellate nel cor-
so di anni di lavoro dalla Com-
missione parlamentare d’inchie-
sta sulle stragi e sul terrorismo e
dai tribunali che hanno giudica-
to gli autori di attentati, delitti e
fatti di sangue. Ci manca, in-
vece, il quadro interpretativo
d’insieme, difetta la capacità di
mettere in ordine quei documen-
ti e quelle prove, di inserirli in
un quadro intellettuale coerente.

La letteratura sull’Italia degli
anni Settanta e Ottanta, basta
andare in libreria, è in effetti im-
mensa. Nel corso degli anni si è
accumulata una produzione che
è, però, in gran parte memoriali-
stica e dunque forzatamente
parziale: a quella, largamente
reticente e autoassolutoria,
proveniente da ex terroristi ed
estremisti (di destra e di sinistra)
delle diverse generazioni si ag-
giunta, con it trascorrere del
tempo, quella dei magistrati e
degli uomini di Stato che li han-
no combattuti, quella dei pochi
politici che hanno trovato il tem-
po di riflettere su quegli anni e,
infine, quella spesso struggente
dei familiari delle vittime.

Ma tutti questi testi e lavori,
magari singolarmente pregevoli
per le prospettive di lettura che
aprono, rappresentano appunto
spezzoni di memoria destinati
fatalmente a giustapporsi e ad
elidersi. Le altre forme espres-
sive che si sono misurate con la
stagione della violenza politica –
il cinema, la narrativa, la saggi-
stica militante – a loro volta non

sono riuscite ad evitare la ten-
tazione del ripiegamento in-
timistico e sentimentale, del
giustificazionismo ideologico o
generazionale, del’indulgenza
spacciata per perdono, della ri-
mozione selettiva degli aspetti
umanamente più scabrosi del
terrorismo e della violenza.

Il libro che inaugurò la sto-
riografia scientifica sul fascismo
fu scritto da Renzo De Felice ap-
pena vent’anni dopo la caduta di
Mussolini, ne1 1965, mettendo
fine al profluvio memorialistico
(soprattutto di marca fascista)
che aveva caratterizzato l’imme-
diato dopoguerra. Trenta-qua-
ranta anni sono, invece, passati
dalle stragi e dall’acme dell’at-
tacco terroristico allo Stato e
siamo ancora qui ad organiz-
zare doverose cerimonie uffi-
ciali sulle quali, però, continua
ad aleggiare il fantasma di
quegli anni: che non riusciamo
a lasciarci alle spalle per il sem-
plice fatto di non averli
adeguatamente compresi. E
dunque ancora ci chiediamo,
sollecitati dalla cronaca di
queste ore, quale sia stato il ruo-
lo di Andreotti nella vicenda
Moro, ancora paventiamo in
modo incosciente il rischio di
manovre nuovamente torbide
contro la democrazia italiana
(lo ha fatto ieri Grillo con lo
stile allusivo che era diventato
nel corso degli anni la specialità
di Cossiga), ancora temiamo un
ritorno della violenza sociale e
dell’estremismo a causa della
crisi economica e dell’instabilità
politica che tanto fanno somi-
gliare l’Italia di oggi a quelli di
ieri.

All’epoca delle polemiche sul
caso Battisti, il Presidente Gior-
gio Napolitano commentò la de-
cisione del Brasile di non con-
cedere l’estradizione all’ex ter-
rorista con queste amare parole:
“Non siamo riusciti, Istituzioni,

politica, cultura ed espressioni
civili, a far comprendere cosa
abbia significato per noi la vi-
cenda del terrorismo”. Ma si può
spiegare ad altri quello che evi-
dentemente non siamo ancora
riusciti a spiegare a noi stessi?

dal “Corriere della era” 
del 8 maggio 2013

Terrorismo i segreti
che feriscono
di Vittorio Occorsio

Caro direttore, la Presidente
della Camera, Laura
Boldrini, ha colto l’occa-

sione del 25 Aprile per proporre
l’abolizione del segreto di Stato
per i delitti di matrice stragista
e terroristica. Mi sembra una
proposta alla quale aderire sen-
za dubbio, alla vigilia della Gior-
nata della Memoria per le vit-
time del terrorismo, superando
il “fascino” di questi arcana im-
perii, che potrebbero anche ap-
parire come un simbolo della
sovranità nazionale, uno dei
pochi rimasti.

Solennemente regolato dalla
legge del 1977 prima, e da quella
del 2007 poi, dove si enuncia che
“sono coperti dal segreto di Stato
gli atti, i documenti, le notizie, le
attività e ogni altra cosa la cui
diffusione sia idonea a recare
danno all’integrità della Repub-
blica… alla difesa delle isti-
tuzioni… all’indipendenza dello
Stato… e alla difesa militare”, il
segreto di Stato è idoneo, come
ben noto, ad arrestare persino
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l’azione penale (ossia l’azione
compiuta nell’interesse pubblico,
nell’interesse cioè di quello stes-
so Stato che appone il segreto).

Rinvio a migliori competenze
l’approfondimento sull’attualità
del segreto di Stato e sulla sua
riconosciuta compatibilità con
l’assetto costituzionale. Si pensi,
solo per fare un esempio, all’al-
trettanto solenne formula del-
l’articolo 52 della Costituzione
(talora dimenticato), per il quale
“la difesa della Patria è sacro
dovere del cittadino”. Eppure
pacifico appare che gli interessi
dello Stato possono, in concre-
to, mutare; così, quel che un
tempo poteva essere ritenuto
potenzialmente dannoso per
l’integrità della Repubblica, oggi
potrebbe non esserlo più, ed
anzi quella stessa integrità della
Repubblica potrebbe richiedere
una maggior trasparenza e
conoscenza (al di là di una even-
tuale azione penale) su fatti in
passato coperti dal segreto di
Stato.

In altre parole, sembra evi-
dente che una serie di fatti, e
direi quasi un’atmosfera gene-
rale, relativi ad alcuni apparati
dello Stato, cosiddetti deviati,
nel periodo degli anni di piom-
bo, e in quelli immediatamente
successivi, avevano spinto a
considerare rischiosa per la Re-
pubblica una disclosure piena e
completa; tale atmosfera, è al-
trettanto evidente, è oggi fortu-
natamente mutata, ed anzi di-
rei rovesciata, come le stesse
alte Istituzioni negli ultimi anni
ripetono, ed è ora il momento
di attuare le buone intenzioni,
pescare nel torbido di quel pe-
riodo tutto ciò che lo Stato ha
fatto e non ha fatto.

È a mio parere opportuno
chiedersi, più a monte, non solo
se lo Stato abbia il diritto di co-
prire alcuni fatti storici (il che è
certamente, in linea teorica, am-

missibile e talvolta anche utile
alla cosa pubblica, si pensi a fat-
ti che potrebbero destare allar-
mi collettivi ingiustificati,
ovvero a fatti attinenti a tratta-
tive internazionali delicate); ma
anche se non vi sia un diritto di
sapere, di conoscere i propri
padri, le proprie origini. Come,
in altri settori del diritto, è stato
riconosciuto un diritto di cono-
scere la propria paternità bio-
logica, così non si vede perché
non possa sussistere un diritto
del cittadino a conoscere, an-
che, talvolta, se tale conoscenza
si riveli dolorosa e riveli un
comportamento non proprio
limpido di alcuni apparati dello
Stato.

Se la Costituzione riconosce
e garantisce i diritti dell’uomo
nelle formazioni sociali dove si
svolge la sua personalità, appare
legittimo ritenere che questa si
dovrebbe svolgere innanzitutto
in una comunità cosciente e
consapevole, segnatamente in
relazione a taluni accadimenti
che, negli Anni 60-70-80 del se-
colo passato, hanno minato alle
basi la convivenza democratica,
segnando il confine tra lecita
azione dello Stato e connivenze
illecite, verificatesi, è oramai la
ricostruzione storica a dircelo,
su fatti che si pongono ben oltre
la legalità costituzionale.

Di questo diritto siamo tito-
lari, prima ancora (permettete-
mi) di “noi” famiglie delle vit-
time (che pur ne abbiamo ben
diritto), “noi” nuove genera-
zioni, perché senza conoscere la
propria storia è difficile educar-
si alla responsabilità, e, in ulti-
ma analisi, alla legalità.

Anche perché non appare
giusto che debba essere sempre
lasciato all’iniziativa di singoli e
di associazioni private (affetti-
vamente legati, il più delle volte,
alle vittime di terrorismo e
stragismo), il compito di farsi

“portatori sani di memoria”, di
una memoria che parte dalla
conoscenza personale e famil-
iare, e si dirama poi verso la col-
lettività.

Occorre una più generale
presa di coscienza, finché è an-
cora vivo il ricordo, destinato,
altrimenti, a scomparire nel giro
di qualche generazione, o, peg-
gio, a divenire, con la graduale
scomparsa di chi quei fatti li ha
vissuti, e può rendercene
adeguato racconto, piegato alle
ricostruzioni di volta in volta
più convenienti. Una Storia d’I-
talia ad usum delphini, certa-
mente non nelle intenzioni dei
Padri Costituenti.

Domani si celebra la Giornata
in memoria delle vittime del ter-
rorismo. Tra coloro che verranno
ricordati c’è anche il magistrato
Vittorio Occorsio, ucciso dai ter-
roristi di Ordine nuovo il 10
luglio 1976.

L’autore del testo, Vittorio Oc-
corsio, è il nipote che porta lo
stesso nome del nonno.
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da “L’Avvenire” 
del 18 giugno 2013

È lo “ius culturale”
che fa i nuovi italiani

di Marco Impagliazzo

Mentre cronache amare e
tragiche dal Canale di Si-
cilia ci portano a riflet-

tere di nuovo sulle cause delle
migrazioni che, in precarietà e
per disperazione, attraversano il
Mediterraneo, il tema dell’inte-
grazione e della cittadinanza dei
nuovi italiani continua a essere
al centro del dibattito politico.

Ieri, ne ha scritto ancora una
volta Giovanni Sartori sul Cor-
riere della Sera, con una serie di
argomentazioni (a tratti deboli)
che mal si addice a una que-
stione che investe il futuro stes-
so dell’Italia. Indelicato è l’attac-
co al ministro dell’integrazione,
Cécile Kyenge, che poco o nulla
saprebbe del tema, neanche il
significato della parola “metic-
cio”. La signora ministro, re-
duce da una serie di attacchi di
tipo razzista, ha invece ben pre-
sente il vissuto delle cosiddette
seconde generazioni, le loro esi-
genze e aspettative. Sono figli di
un’integrazione avvenuta quasi
naturalmente, grazie soprattutto

a quello snodo prezioso del no-
stro corpo sociale che è la scuo-
la, spazio capace di unire e di
trasformare. 

Si tratta di italiani in tutto
fuorché nel passaporto. Perché
non sancire giuridicamente quel
che hanno già cominciato a es-
sere? Perché non pensare a una
vera integrazione che li ren-
derebbe ancora più italiani? Fa-
cilitare loro l’ottenimento della
cittadinanza sarebbe allo stesso
tempo un atto dovuto e un otti-
mo investimento.

Sartori confonde e si con-
fonde, invece, tra stranieri e
aventi diritto alla cittadinanza.
Tra chi ha passato in Italia tutta
la vita e “gli immigrati – scrive –
che battono le strade renden-
dole pericolose”. Un luogo co-
mune fin troppo abusato. Va ri-
cordato che quando si parla di
revisione della legge di cittadi-
nanza, non si intende riconosci-
menti-premio.

Bensì il diritto alla dignità e
all ’inclusione che ragazzi e
ragazze, che per lo più parlano
solo italiano e conoscono bene
la nostra cultura, hanno già
maturato, tanto che la stessa
legge in vigore concede loro di
optare per il nostro passaporto
allo scadere del diciottesimo an-
no d’età. Il punto è rendersi con-

to che quella legge, la 91 del
1992, è stata scritta in un’altra
“era geologica”.

Il punto è se continuare a
complicare loro la vita, se ac-
cettare, come avverte il presi-
dente Napolitano, che “ri-
mangano troppo a lungo legal-
mente ‘stranieri’, nonostante
siano, e si sentano, pienamente
italiani”. Si tratta, invece, di
definire meglio cosa significhi
essere italiani, approfondendo
un’identità che si fonda non tan-
to sul solum o sul sanguis, bensì
sulla cultura. 

Di qui la proposta, lanciata da
Andrea Riccardi, condivisa da
tanti e più volte approfondita su
queste colonne, di uno ius cultu-
rae: la cittadinanza ottenuta, alla
fine di un ciclo scolastico, dai figli
di genitori lungoresidenti. Vanno
riconosciuti e valorizzati i percor-
si di integrazione già compiuti.
Una prospettiva possibile, che
aiuterebbe a superare le resisten-
ze di chi si oppone allo ius soli.

Il politologo fiorentino è to-
talmente scettico sui processi di
integrazione, e cita l’India dei
secoli scorsi. Ma non ci si può
basare, per parlare dell’Italia e
dell’Italia di oggi, sull’esempio
del Sultanato di Delhi. Abbiamo
avuto modelli positivi più vicini
a noi nello spazio e nel tempo



che dovrebbero farci riflettere.
La nostra Penisola ha integrato
più volte genti e culture.

Quante pagine e timbri diver-
si nel passaporto storico del Bel
Paese! Si pensi alla capacità
d’integrazione messa in campo
dai Romani, cui si deve lo stesso
profilo culturale dell’Europa e la
diffusione di quei valori che
Sartori vuole difendere contro
gli integralismi. Un modello lati-
no ancora valido e fruttuoso se è
vero, com’è sotto gli occhi di
tutti, che la stessa integrazione
italiana passa per un processo
“adottivo”, fondato sulla vici-
nanza fisica, sul convergere di
percorsi esistenziali, all’interno
delle famiglie italiane, della
scuola, dell’associazionismo,
degli enti locali, del tessuto pro-
duttivo. �“Fare gli italiani” – di
risorgimentale memoria – è il
compito di ogni Italia. Anche di
quella attuale. È necessario uno
sguardo costruttivo su fenomeni
storici di così vasta portata
come le migrazioni e quanto ne
consegue. Al di là, poi, dei tenta-
tivi di Sartori di restringerne il
campo semantico, sul “meticcia-
to”, giova ricordare le parole del
Cardinale Scola: Parlare di
“meticciato” significa ri-
conoscere l’altro come decisivo
per la costruzione del “noi”: la
concezione rigida e aprioristica
dell’identità deve lasciare il po-
sto alla concezione dell’identità
come un fattore dinamico.

L’Italia è e sarà sempre più la
risultante dello sforzo di tanti,
basato su un storico e comune
giacimento di umanesimo, di
valori, di esperienze, e capace di
sviluppare una ricca e inedita
estroversione.

da “L’Unità” 
del 7 maggio 2013

I bambini lo sanno:
ascoltiamoli
di Giuseppe Caliceti

Ibambini e i ragazzi lo sanno:
chi nasce in Italia, è italiano.
Magari italo-marocchino. O

italo-congolese, come si di-
chiara fieramente il nuovo Mini-
stro all’integrazione. Comunque
italiano. Come tanti figli di im-
migrati italiani nati negli Stati
Uniti o in Germania sono italo-
americani o italo-tedeschi. Cer-
to, si può continuare, ostinata-
mente, a non concedere la cit-
tadinanza ai bambini che
nascono in Italia: loro si senti-
ranno italiani comunque, a dis-
petto dell’attuale normativa.
Loro lo sanno. Lo sentono.
Come lo sanno e lo sentono i
loro compagni di scuola e i loro
docenti. Basta chiederglielo.

“Certe volte io non capisco
bene quella gente che dice tu sei
albanese, tu sei indiano, tu sei
italiano, tu sei rumeno”, mi dice
Damian, 10 anni, genitori nati
in Romania. “Cosa vuol dire? Io
adesso sono qui, in Italia”. Vera
ha 11 anni: “Io sono nata in
Italia, però mia mamma e mio
papà sono albanesi e anche io
allora sono albanese. Io ho fatto
la scuola qui, l’asilo qui. Io,
maestro, vorrei chiederti due
cose. Io sono italiana o albanese
o tutti e due? Poi, se sono sem-
pre stata ferma qui in Italia, io
sono immigrata o no?”.

Credo che, come italiani
adulti, dobbiamo dare risposte
serie e precise, oggi, a queste
domande. Si parla sempre più
spesso della crescente distanza
tra la politica e i problemi della
società. Qui non si tratta più
neppure di affrontare un proble-
ma, ma di prendere atto di

un’evidenza. Perchè l’Italia di
oggi – ma ancor di più quella di
domani, riflessa nella nostra
scuola pubblica   è già una socie-
tà interculturale e multiraz-
ziale. Non volerlo ammettere è
solo un atto di miope testardag-
gine, di cocciuta ignoranza, di
stupidità o di razzismo: perché
occorre anche che ricomincia-
mo a chiamare le cose con il
loro nome. Lamiaa Zilaft, 11 an-
ni, genitori d’origine marocchi-
na, è nata a Reggio Emilia:
“Sento come se il Marocco fosse
mio papà e l’Italia mia mamma
e nessuno potrebbe mai toglier-
mi dal cuore uno dei due. Con-
cedete la cittadinanza italiana a
tutti i nativi, risparmiateci tutti i
problemi inutili che ci fanno
sentire quello che non siamo.
Lasciateci studiare e costruire il
nostro futuro con serenità, e ri-
cordatevi che italiani ci sentia-
mo dentro per davvero”. Non c’è
politico italiano che parli oggi
dell’urgenza di creare un’Eu-
ropa non solo economica, ma
politica. Ciò significa condi-
videre alcune regole comuni.
Anche rispetto al diritto di cit-
tadinanza europea: perchè es-
sere cittadino italiano significa
anche essere cittadino europeo.
Su questa materia, da anni, l’I-
talia è al palo. Domando: di che
Europa politica potremo mai
parlare se i componenti di una
stessa famiglia d’origine non co-
munitaria diventano cittadini di
un Paese europeo – e perciò an-
che cittadini europei – a secon-
da del Paese europeo in cui
vivono e hanno figli?

Che unione politica potrà
mai essere se non rendiamo un
po’ omogenei i criteri per cui si
diventa cittadini di una nazione
europea e perciò cittadini eu-
ropei? Non è forse questa una
priorità? Ndidi ha 9 anni, geni-
tori senegalesi: “Quando un
bambino nasce, la madre
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trasmette i colori: se lei ha la
pelle nera nasci nero, se lei ha la
pelle bianca nasci bianco, se in-
vece la mamma ha la pelle nera
e il papà la pelle bianca nasci
contaminato, ma non vuol dire
essere inferiore, perchè tutti
siamo uguali”. Yue, 8 anni, geni-
tori cinesi: “Il mondo è di tutti”.
Come darle torto? Siamo nel
2013, l’anno europeo dei cittadi-
ni, a vent’anni dall’istituzione
della cittadinanza dell’Unione.
Sarebbe importante e significa-
tivo che proprio a partire da
quest’anno ogni bambino che
nasce in Italia fosse considerato
a tutti gli effetti, compreso quel-
lo giuridico, cittadino italiano
ed europeo.

dal “Corriere della Sera” 
del 22 maggio 2013

Lo scontro indecente
sullo “ius soli”
di Gian Antonio Stella

Ma Nichi Vendola e Mau-
rizio Gasparri vogliono
solo massaggiare i mu-

scoli dei rispettivi elettori o si
decideranno infine a fare il loro
mestiere trovando un accordo
su una legge seria? Lo scontro
sullo “ius soli” sta diventando
così violento e assurdo da ap-
parire indecente. È animato da
troppa gente che punta solo a
piantare la propria bandierina,
a partire dalla Lega, piuttosto
che a risolvere i problemi.Certo,
il Ministro Cécile Kyenge, come
se non vivesse da decenni in

Italia ma fosse scesa da un’a-
stronave spaziale, ha commesso
un grave errore ad annunciare
genericamente a Lucia Annun-
ziata che lo “ius soli è una delle
priorità” e che un disegno di
legge sarebbe stato “pronto nelle
prossime settimane”. E si sa che
in politica un errore è peggio di
un crimine. Quale “ius soli”:
quello puro che ormai esiste so-
lo negli Stati Uniti? No, quello
“temperato”, ha risposto il min-
istro con colpevole ritardo. Per
capirci: dopo un numero ra-
gionevole di anni e con regole
precise come la frequenza sco-
lastica. E si è scusata, consape-
vole del danno fatto proprio ai
bambini figli di stranieri ma
nati in Italia, per non essersi 
spiegata bene. Detto questo, il
modo in cui un pezzo della sini-
stra e un pezzo della destra ca-
valcano la tigre (nonostante sia
già stato chiarito in tutte le salse
che l’unica soluzione sul tavolo
è un decente compromesso alla
tedesca tra “ius sanguinis” e “ius
soli”) è così spudorato che non
fa onore ai protagonisti. E non
parliamo solo degli ignobili in-
sulti razzisti a Cécile Kyenge di
Forza Nuova o di qualche fa-
natico leghista. Da una parte
Vendola dichiara testuale che
“la migliore risposta alle mise-
rabili azioni dei fascisti contro il
Ministro Kyenge è fare subito
una legge civile e moderna sulla
cittadinanza con lo ius soli”, in-
sistendo su un principio così va-
go da titillare forse le sensibilità
dei suoi elettori ma portando
improvvidamente acqua al muli-
no dei nemici. Dall’altra Gaspar-
ri (fingendo di non sapere che
perfino il suo compagno di par-
tito Carlo Giovanardi che comu-
nista non è di sicuro ha presen-
tato una proposta sensata di
mediazione) strilla contro l’“au-
tomatismo tra nascita e cittadi-
nanza altrimenti incoraggerem-

mo l’ingresso di clandestini”.
Peggio, parla di “partorificio”:
“Verrebbe gente a far nascere
bambini qui per avere una cit-
tadinanza cui spera di collegare
una serie di diritti”. Per non dire
di Ignazio La Russa, secondo
cui l’Italia diventerebbe “una
specie di calamita per le parto-
rienti clandestine da ogni parte
del mondo”. Di Roberto Maroni
per il quale “a Roma lo ius soli
si declina come “sola””. O di
Beppe Grillo, che minaccia un
referendum perché “una deci-
sione che può cambiare nel tem-
po la geografia del Paese non
può essere lasciata a un grup-
petto di parlamentari e di politi-
ci in campagna elettorale per-
manente” (senti chi parla?). Ma
è questo il modo di trattare un
problema serio che come dice
Giorgio Napolitano va, infine,
affrontato e risolto col buon
senso perché tocca il destino di
tanti bambini che hanno diritto
a diventare cittadini italiani per-
ché italiani si sentono?
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da “la Repubblica” 
del 14 maggio 2013

Rivoluzione a 
San Pietro
di Ezio Mauro

Un Papa a sorpresa, venuto
dalla fine del mondo quasi
a dire basta agli intrighi e

ai ricatti italiani della Curia e al-
la paralisi di governo che ha in-
debolito la vecchiaia di Benedet-
to XVI fino alla rinuncia. Ma un
Papa che evidentemente la
Chiesa preparava da tempo, se è
vero che già nel 2005 Jorge
Mario Bergoglio, arcivescovo di
Buenos Aires, era uno dei due
candidati forti del Conclave,
sostenuto dai riformatori che
poi lui stesso portò a convergere
su Ratzinger, per evitare una
scelta più conservatrice. Per due
volte a distanza di otto anni,
dunque, due Conclavi hanno
elaborato la candidatura a Papa
del cardinale argentino, e
bisogna tener presente che, nel
frattempo, la composizione del
Sacro Collegio è cambiata per
quasi il 50 per cento. La consi-
derazione di Bergoglio è dunque
alta, forte e costante nei vertici
della Chiesa universale. Ma
questa volta gli scandali vaticani

hanno pesato in suo favore.��E
hanno chiuso la porta al ritorno
di un Papa italiano (cioè a Sco-
la, il vescovo più qualificato e
conosciuto) per metter fine a un
sistema di potere simbolica-
mente impersonato dalle figure
del Decano del Collegio Cardi-
nalizio e del Camerlengo, So-
dano e Bertone, che scadono
con la fine della Sede Vacante.
L’addio al pontificato di
Ratzinger ha dunque lasciato un
“segno” visibile nel Conclave. La
scelta di successione a Benedet-
to XVI rappresenta infatti un
rovesciamento geografico e cul-
turale del potere curiale vati-
cano talmente evidente e sim-
bolico da diventare un gesto
politico che scuote Roma par-
lando al mondo. Un gesto di
apertura e di speranza che chiu-
de un’epoca e porta il Papa fuori
dai Sacri Palazzi, liberandolo
dal potere per sperare di
ritrovarlo pastore. Questo signi-
ficato del Conclave, che ha ap-
preso fino in fondo il “mistero”
dell’impotenza coraggiosa di
Ratzinger, è stato potenziato ed
ampliato dalle primissime
mosse del nuovo Papa, ben con-
sapevole, fin dal suo apparire
sulla Loggia di San Pietro, della
necessità di una rottura con un
mondo e un modello di potere

che ha finito per imprigionare
se stesso, fino a consumare la
stessa azione di Ratzinger, in
una sovranità infine esausta
perché immobile. Bergoglio, in-
fatti nelle sue prime parole non
si è mai definito Papa (cioè
sovrano e Vicario di Cristo) ma
vescovo, quindi pastore, e ha an-
nunciato che il vescovo di Roma
e il suo popolo cammineranno
insieme.�Un richiamo quasi gio-
vanneo, tanti anni dopo, un con-
ferimento della maestà alla co-
munità cristiana, una sugge-
stione di collegialità, in quell’in-
vito insistito e convinto – prima
della benedizione apostolica del
Pontefice ai fedeli – alla pre-
ghiera della piazza e del mondo
per il Papa, per non lasciarlo so-
lo, per dargli quella forza che
deriva certo da Dio per chi
crede, ma anche dalla convinta
e fraterna partecipazione del
popolo cristiano. Mentre questa
preghiera avveniva in silenzio,
per la prima volta durante il rito
solenne dell’Habemus Papam
Jorge Bergoglio ha curvato la
maestà papale verso la folla, nel-
l’umiltà di un inchino del Som-
mo Pontefice che sulla Loggia
non si era mai visto. Tutto
questo senza titubanze e cedi-
menti, ma con la sicurezza
spontanea di chi si sente pronto,



il sorriso di chi chiede aiuto non
per timore, ma per scelta. E la
prova più grande di questa
umiltà personale unita all’am-
bizione del cambiamento viene
dalla scelta del nome, che nes-
sun Papa aveva mai osato pro-
nunciare per sé come succes-
sore di Pietro: Francesco. Un
nome che è un progetto e un
vincolo per il pontificato, quasi
la denuncia programmatica del-
la necessità di un gesto estremo,
un ritorno alle origini, al Vange-
lo, all’Annuncio, alla missione di
una Chiesa disincarnata dal
potere e dalle sue pompe. Quasi
un punto e a capo, nella scelta
di un nome che non ha prece-
denti nella lunga storia del pon-
tificato, e che suona come una
promessa agli ultimi e una mi-
naccia ai potenti. L’indicazione
di un Papa che sa di dover cam-
minare tra i lupi, che è pronto a
spogliare il Vaticano dei suoi
ricchi mantelli, che proverà a ri-
nunciare alle ricchezze occulte
dello Ior, che testimonierà col
solo risuonare del suo nome nei
Sacri Palazzi quel sogno che
spinse il frate di Assisi a Roma
da Innocenzo III, dopo aver avu-
to la visione terribile del Latera-
no – sede del Papato – che mi-
nacciava di crollare disfacen-
dosi. È come se il Papa, già
anziano nei suoi 76 anni, sen-
tisse di non avere molto tempo
di fronte all’irreparabile, la con-
sunzione del ruolo della Chiesa
attraverso gli scandali, le lotte di
potere, i corvi, i peccati di Curia
contro il sesto e il settimo co-
mandamento, la rete di ricatti
che da tutto ciò è cresciuta,
avviluppando il visibile e l’invisi-
bile della potestà vaticana e de-
turpandone il volto, come dice
l’ultima drammatica denuncia
di Ratzinger dopo la rinuncia.
Papa Francesco potrà essere
soltanto un uomo di rottura con
questo viluppo di bassi poteri.

Nel segno della preghiera come
affidamento, della sobrietà
come obbligo di coerenza coi
valori di fede, della povertà
come scelta. Quella croce sem-
plice, di metallo su una veste
tutta bianca era già la conferma
di uno stile diverso anche per il
Capo della Chiesa cattolica. In
coerenza con la predicazione
pratica del vescovo di Buenos
Aires, ortodosso e fermo nella
dottrina (la fede in Cristo come
“alleanza” non solo “informativa
ma performativa”, perché non è
un semplice annuncio, ma un
cambiamento di tutta la vita),
rivoluzionario nella scelta di
stare dalla parte degli ultimi, dei
più poveri, degli sconfitti e degli
“schiavi”, nella convinzione che
su questo si svolgerà il Giudizio
nell’ultimo giorno.

Questo avvento di pontificato
che ribalta evidentemente la
geopolitica eurocentrica della
Chiesa, probabilmente grazie ad
una convergenza su Bergoglio
dei cardinali americani, avviene
dunque nella scelta di un nome
che è una profezia di cambia-
mento, come se dopo l’immedia-
ta preghiera con la piazza per
Joseph Ratzinger il nuovo pon-
tefice avesse fretta di voltare
pagina. Il rinnovamento ha na-
turalmente un costo. Papa
Francesco dovrà capire che nei
suoi doveri universali c’è anche
quello della piena trasparenza
sui suoi rapporti con la dittatura
militare argentina, sugli scan-
dali di compromissione che lo
hanno chiamato in causa come
gesuita in vicende mai chiarite.
Dovrà farlo per avere le mani
libere. E poi, non potrà tornare
indietro rispetto alla novità che
rappresenta, al mondo finito
che lo ha preceduto, alle neces-
sità di rinnovamento dell’isti-
tuzione cristiana, al rapporto tra
l’universalità della Chiesa e la
chiusura del Vaticano. 

Al peso, al dovere e all’obbli-
go che deriva dalla scelta di
chiamarsi Francesco.

dal “Corriere della Sera” 
del 14 maggio 2013

La mia missione tra
la gente, così

Bergoglio si racconta
di Gian Guido Vecchi

CITTÀ DEL VATICANO -
Jorge Mario Bergoglio è
un uomo colto e mite, uno

che dice “non ho tutte le
risposte e neppure tutte le do-
mande” e spiega di avere “il ter-
rore dei moralisti senza bontà”.
Ma insieme è il grande cardi-
nale gesuita divenuto Papa e ca-
pace di stroncare, secco, il
“riduzionismo ignobile” che nel-
la Chiesa si può fare del Vange-
lo. Dice proprio così, nel rispon-
dere alle domande dei giornal-
isti Francesca Ambrogetti e Ser-
gio Rubin: basta ascoltare “certe
omelie” per vedere come “la
bellezza dell’annuncio” possa es-
sere “svilita” magari a “bieca
morale sessuale”, a un “questo
si può, questo non si può”, e al-
lora “finiamo per dimenticare il
tesoro di Gesù vivo”.

Nessuno stupore su il libro
Papa Francesco, il nuovo Papa
si racconta, libro-intervista a
Bergoglio che oggi esce con il
Corriere (fu pubblicato tre anni
fa in Argentina col titolo El Je-
suita) sia il testo più atteso del-
l’anno. Le risposte dell’allora ar-
civescovo di Buenos Aires ne
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raccontano la vita e le origini –
dal momento in cui la famiglia
Bergoglio partì dal paesino
piemontese di Portacomaro per
sbarcare nel 1929 in Argentina –
e prefigurano un programma di
pontificato. La parola “autorità”
che “deriva dal latino augere, far
crescere”, per cui “avere au-
torità non significa reprimere”
ma “servire”. La misericordia e
la gioia della fede, nelle parole
di Teresa d’Avila: “Un santo
triste è un triste santo”. E so-
prattutto l’“aspetto più impor-
tante”, ovvero “il kerygma, l’an-
nuncio di Gesù Cristo, che
provoca stupore, porta alla con-

templazione e a credere”.
C’è una frase che Bergoglio

ha ripetuto nelle riunioni pre-
conclave, quando invitava la
Chiesa a “uscire da se stessa” e
“andare verso le periferie geo-
grafiche ed esistenziali”, uno dei
messaggi che ha convinto i car-
dinali a eleggerlo: “A una Chiesa
autoreferenziale succede lo stes-
so che a una persona autoref-
erenziale: diventa paranoica, au-
tistica”.

No, la Chiesa dev’essere mis-
sionaria, “scendere in strada a
cercare la gente, conoscere le
persone per nome”. Tutte le per-
sone, specie le più lontane:

“Non è da buon cristiano cer-
care solo i lati negativi, quelli
che ci separano. Non è quello
che Gesù vuole... Cristo ha ac-
cettato tutto. Viene redento solo
ciò che si accetta”. Oggi la
Chiesa si trova in una situazione
“totalmente opposta” alla
parabola del buon pastore: “Ab-
biamo una pecora nel recinto e
novantanove che non andiamo a
cercare”. Papa Francesco lo ha
ripetuto ieri nell’udienza. Nel li-
bro aggiunge: “Il pastore che si
isola non è un vero pastore di
pecore ma un ‘parrucchiere’ di
pecore, che passa il suo tempo a
mettere loro i bigodini, invece di
andare a cercarne altre”.
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Difesa delle donne: la
vergogna passa sul

carnefice
di Maria Latella

AEnrico Letta che in con-
ferenza stampa voleva
parlare del decreto legge

appena varato, i cronisti conti-
nuavano a chiedere di Pd e Pdl,
Renzi ed Epifani.

Come se fosse normale vivere
in un Paese dove non passa
giorno che un ex o un marito
ammazzi o tenti di ammazzare
la sfortunata che viveva o vive
con lui.

Come se fosse normale vivere
in un Paese dove non passa
giorno che un ex o un marito
tuttora in servizio ammazzi o
tenti di ammazzare la sfortuna-
ta che viveva o vive con lui. Per-
ciò oggi, invece di scatenarci
nello scontato j’accuse contro
“gli uomini fragili che uccidono
donne più forti” parliamo un
poco anche di noi. Di noi che
scriviamo, o andiamo in tv. Di
noi che, apparentemente, “det-
tiamo l’agenda”.

Nell’Italia che ha perso la
gerarchia delle priorità, si fatica

a capire che alla politica, e a chi
ci governa si dovrebbe chiedere,
prima di tutto, il miglioramento
della vita day by day. 

Non un commento su Epifani
o una previsione su falchi e
colombe. È perdendo il senso
delle cose che la nostra vita peg-
giora, di giorno in giorno, più o
meno vistosamente. Ieri, non ri-
conoscendo l’importanza del de-
creto, abbiamo una volta di più
sancito la separazione tra noi e
la vita reale. Consapevoli o
meno, abbiamo confermato l’I-
talia indifferente di questi anni:
indifferente o perduta dietro falsi
problemi, inutili bla bla. Perciò,
e invece, per chi vive in Italia,
ieri è da considerasi giornata im-
portante. Quale che sia il nostro
sesso, l’età, la classe sociale.

Perché ieri un decreto legge
del Consiglio dei ministri ha fi-
nalmente sancito che cambiare
si può e si deve. Ha stabilito che
le Forze dell’ordine non potran-
no più sottovalutare una denun-
cia di violenza familiare. Polizia
e Carabinieri, anzi, avranno l’ob-
bligo di “buttare fuori casa il co-
niuge violento, se c’è il rischio
per l’integrità fisica della donna”.

Cito uno dei dodici articoli
del decreto che, secondo il Mini-
stro dell’Interno Alfano, dovran-
no “prevenire la violenza di

genere punirla in modo certo e
proteggere le vittime” perché è
quello che, anche visivamente,
rovescia il senso comune, l’edu-
cazione secolare che ancora in-
fluenza le donne italiane. Per
secoli, generazioni e generazioni
di madri hanno consigliato alle
figlie di sopportare e tacere.
Non si sradica un sentimento
tanto introiettato se non si lavo-
ra su più piani, a cominciare, si
capisce, da quello della legge. Se
la legge sarà inflessibilmente ap-
plicata, se verà meno l’assurda
sottovalutazione del problema,
le altre fasi, dall’educazione so-
ciale alla comunicazione si
faranno strada più rapidamente.
E, a proposito di comunica-
zione, torno a noi, ai giorna-
listi. Un’altra riflessione sarebbe
opportuna. Sarebbe il caso di
disfarsi rapidamente di un lessi-
co che, consciamente o meno,
spesso colpevolizza più le vit-
time dei carnefici. L’ex che in-
segue sul luogo di lavoro una
moglie separata e uccide lei e il
suo novo compagno è, ancora, il
marito che ammazza la donna e
il suo amante. Come nell’Italia
dei delitti d’onore. C’è un gran
lavoro da fare, su tutti noi, un
lavoro che altri Paesi hanno
cominciato, in Spagna e in Gran
Bretagna. Nel Regno Unito, per



esempio, Patricia Scotland, ex
Guardasigilli del Governo
laburista, ha elaborato un piano
che puntava, tra l’altro, a sensi-
bilzzare i datori di lavoro delle
donne soggette a violenza. Così,
mentre nel 2003 le cronache
londinesi registravano 49 omici-
di di donne vittime di violenza
domestica, nel 2010, a progetto
Scotland avviato, gli omicidi e-
rano scesi a cinque. In Italia,
dove le donne che lavorano sono
solo il 54 per cento, contro il 75
per cento del dato britannico,
conterà molto la comunicazione
diretta alle famiglie: alle madri
dei maschi che uccidono, ai loro
fratelli e sorelle. Per questo sono
benvenute le campagne come
quella di “Ferma il bastardo”.
Per questo, a differenza di chi
l’ha criticate, capisco chi posta
su Facebook le foto della violen-
za subita. La vita di un Paese
migliora se il sentimento della
vergogna smette di pesare sulla
vittima e si ribalta sul carnefice.

Finora chi veniva persegui-
tata si vergognava e chi perse-
guitava sentiva di poterla fare
franca. Non sarà più così, si
spera. Per legge e perché tutti
noi, d’ora in poi, non lo permet-
teremo.

da “la Repubblica” 
del 9 agosto 2013

Prevenire è educare
di Concita De Gregorio

Inasprire le pene non basta,
naturalmente, e forse non serve.
Le buone leggi non sono quelle

che nascono dalle pessime abi-
tudini e tentano di sanarle, con-
donarle, depenalizzarle, regolar-
le e infine punire, sì, chi davvero
esagera.

Di quelle siamo pieni. Le
buone leggi sono quelle che
provano a indicare una rotta, e
la tracciano. Sono quelle che
tentano di definire il perimetro
di ciò che la cultura civile deve
(dovrebbe) ritenere giusto e
lecito e non nascono allo scopo
di contenere il danno dei com-
portamenti diffusi, illeciti o
criminali, ma hanno l’am-
bizione di cambiare le regole
della convivenza nella testa e nel
cuore dei cittadini prima che
nelle aule di tribunale. In questo
caso inasprire la pena è even-
tualmente un segnale, appena
un inizio. Forse un deterrente,
in qualche raro caso, ma non
basta e non serve. È piuttosto
difficile, difatti, immaginare che
chi massacra di botte una don-
na sia dissuaso dal farlo dalla
consapevolezza, ammesso che
ce l’abbia, che rischia cinque o
dieci anni in più di galera. Non
è l’ergastolo eventuale a fermare
la mano di chi fa a pezzi la
moglie e la seppellisce in giardi-
no, né l’eventualità di un arresto
può cambiare l’atteggiamento di
chi picchia abitualmente la don-
na con cui vive, e se ci sono i
figli ad assistere pazienza, anzi
meglio così imparano subito
come va il mondo. È semmai,
caso per caso, l’educazione che
quell’uomo ha ricevuto in
famiglia e a scuola, le parole e i
gesti che ha visto e sentito per
decenni tutto attorno a sé, da
suo padre e sua madre, nella vi-
ta e in televisione, è lo sguardo
degli altri sul suo. Lo sguardo
degli altri: se sia indulgente, in-
differente o feroce. La disap-
provazione sociale, il disprezzo
di chi ti sta intorno: questo sì,
forse, può fermarti.

In questo senso, la parte più
interessante del decreto che
vuole combattere la violenza
sulle donne – violenza che dila-
ga da anni dietro una soglia di
vigilanza laschissima, un gene-
rale compatimento compiaciuto
– non è la prima, pene più se-
vere, ma la seconda e la meno
nitida, quella che parla del “pac-
chetto di provvedimenti di pre-
venzione”. Certo. È più difficile
e ci vuole più tempo. Eppure
non c’è altro modo che non sia
quello di cominciare dalle
scuole, dall ’educazione in
classe, dal non consentire alle
femmine quello che è consentito
ai maschi, dalla formazione di
personale che sappia parlare ai
più piccoli perché sono i bambi-
ni quelli che tornano a casa e in-
segnano severi agli adulti:
questo non si fa. Dal rifinanzia-
mento dei centri antiviolenza, in
via di scomparsa. Dall’evitare,
quando vai a denunciare che il
tuo ex ti perseguita o che il tuo
compagno ti riempie di botte,
che non ci sia solo, come spesso
accade, qualcuno al commis-
sariato che ti dice “Signora,
torni a casa”. Ci vogliono molti
soldi, per fare tutto questo, ma
prima ancora ci vuole la con-
sapevolezza che si tratta di una
priorità assoluta: culturale, non
giudiziaria.

Perché poi le regole, quando
sono da sole a combattere la
loro guerra, sembrano ingiuste
anche quando sono giuste. Dire
che la pena sarà di un terzo più
severa nel caso in cui le vittime
siano incinte o mogli o com-
pagne o fidanzate del carnefice
è comprensibile, dal punto di
vista del legislatore, perché sì
che battere una donna che a-
spetta un bambino o che ha un
vincolo di fiducia con chi la ag-
gredisce è più grave. Ma sta-
bilisce anche una discrimi-
nazione culturalmente delicatis-
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sima verso le donne che non
fanno figli e non hanno legami
con un uomo. In che senso uc-
cidere una donna non sposata e
non madre è meno grave? Vale
forse di meno per la società?

Infine. Che la querela non sia
ritirabile è decisione ottima, 
giacché chi è vittima di violenza
è anche in genere vittima di in-
timidazione. Tuttavia, nella
grande maggioranza dei casi le
donne offese non sono in con-
dizione di denunciare. Perché
non sanno, non possono, a volte
perché non vogliono. Ciò che
emerge alle cronache è una
parte minima di ciò che accade.
Ci sono dunque casi in cui si
dovrebbe poter procedere d’uffi-
cio. Non lasciare sole le donne

che subiscono violenza significa
anche alleggerirle dal peso di
una scelta a volte tremenda, in
specie se ci sono figli piccoli o
se la donna dipende economica-
mente dall’uomo. Andare a con-
trollare, verificare, assisterla an-
che se non è lei a chiederlo.

Trattare poi le minacce ver-
bali, quando avvengono per
scritto su Internet attraverso i
social media, alla stregua dei
vecchi biglietti sotto la porta o
delle scritte sul finestrino della
macchina, è semplicemente
prendere atto del fatto che esi-
stono forme di comunicazione
ormai non più così nuove,
adeguarsi a una realtà evidente
e prenderla finalmente in con-
siderazione.

È una buona notizia, che
questo decreto ci sia. Che Josefa
Idem l’abbia voluto come primo
atto del suo breve mandato,
sarebbe stata un buon Ministro
e lo sa bene Enrico Letta che,
dopo averla invitata a dimetter-
si con intransigenza fortemente
diseguale, ieri l’ha pubblica-
mente ringraziata. È una buona
notizia che tenga conto della
convenzione di Istanbul ratifica-
ta poche settimane fa in un’aula
parlamentare deserta. Quell’aula
era deserta, però. Come se
questi fossero atti dovuti che
non cambiano le cose, non in-
teressano nessuno. È da quel
vuoto, da quel che c’è nella testa
di chi si volta dall’altra parte,
che si deve partire.

181



La crisi siriana
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Quando la politica è
ferma, agisca il cuore

di Timothy Garton Ash

Ècome se 18 milioni di bri-
tannici, uomini, donne e
bambini fossero fuggiti

dalle loro case a seguito della
guerra civile che negli ultimi
due anni ha lacerato il paese
causando 280 mila morti e molti
più feriti. Sono, rapportate alla
Gran Bretagna, le cifre della
tragedia siriana. E non se ne
vede la fine.

Il Guardian documenta sin-
goli episodi di questo disastro,
commoventi storie di persone.
Colpiscono più di qualsiasi dato.
Ma anche i numeri sono elo-
quenti. Sono circa 6 mila i rifu-
giati che ogni giorno escono dal-
la Siria, un fiume di gente che
mette a dura prova le risorse
delle organizzazioni umanitarie
internazionali e destabilizza i
paesi limitrofi. I rifugiati siriani
sono già il dieci per cento della
popolazione giordana. È come
se tutta la Bulgaria si trasferisse
in Gran Bretagna.

Antonio Guterres, l ’Alto
Commissario Onu per i rifu-

giati, dichiara che non si regi-
stra una “crescita così spaven-
tosa” del numero di sfollati e
rifugiati dai tempi del genocidio
del Ruanda, nel 1994. La cata-
strofe umanitaria non ha ancora
raggiunto in termini assoluti le
dimensioni delle maggiori
tragedie degli ultimi anni, come
l’inondazione del 2010 in Paki-
stan, ma la Siria ce la sta met-
tendo tutta per stare al passo.

Inoltre gli effetti politici a
catena sono potenzialmente as-
sai maggiori di quelli di un
qualsiasi semplice tsunami, sic-
cità o terremoto. La guerra
civile e per procura in atto in
Siria ha riaperto l’antica ferita
del rapporto sunniti-sciti in tutti
i paesi limitrofi. L’Iran, Hezbol-
lah e gli sciiti iracheni appog-
giano le forze del presidente
Bashar al-Assad contro i nemici
interni ed esterni sunniti. Il
sangue scorre più dell’acqua at-
traverso le frontiere arbitrarie,
postcoloniali, della regione. A 
fianco dei sunniti ci sono gli
Stati islamici, come l’Arabia
Saudita e la Turchia, mentre la
Russia arma le forze di al-Assad
contro i ribelli, sostenuti (a li-
vello molto sperimentale) dagli
Usa – quasi fossimo tornati alla
guerra fredda.

La Siria rientra anche in un

discorso più ampio, riferito agli
sfollati e ai rifugiati, che stando
ai dati Unhcr toccavano alla fine
del 2012 in tutto il mondo la
cifra record di 45 milioni di in-
dividui, il massimo registrato da
18 anni a questa parte. Ogni 4
secondi una persona è costretta
a lasciare la propria casa,
questo il tasso attuale. Tempo
un altro anno o due e nel Medio
Oriente esteso si arriverà ad un
numero di rifugiati e sfollati
pari all’intera popolazione del-
l’Inghilterra (circa 56 milioni).

“Bisogna fare qualcosa!”
gridiamo, mentre facciamo le
valigie per andare in vacanza.
Ma cosa? Un intervento militare
deciso e imponente, l’unico che
sconfiggerebbe Assad, porte-
rebbe ad un nuovo Iraq. Il non
intervento significherebbe ac-
cettare una nuova Bosnia. La
storia degli interventi militari
occidentali nella regione è disa-
strosa. Ma la tesi secondo cui il
non intervento, militare o meno,
resti comunque l’alternativa più
valida a livello morale, onesta-
mente, non regge.

La Siria esige un ripensa-
mento del rapporto tra politica e
azione umanitaria. Non più tar-
di di questo mese l’ex Ministro
degli esteri britannico, David
Miliband, rifletteva sul tema in



occasione del discorso tenuto
prima di abbandonare la carrie-
ra di politico a Londra per in-
iziare una seconda vita a capo
di un’organizzazione umani-
taria, l’International Rescue
Committee (Irc) – a New York.

Da un lato il suo operato
morale in questa veste sarà più
semplice di quanto potesse es-
sere in precedenza, o possa
forse ancora essere al presente e
in futuro, il suo operato politico.
Da un lato organizzare ten-
dopoli per alloggiare persone in
stato di disperata necessità si-
gnifica senza ombra di dubbio
fare del bene, più che dire
mezze verità per conquistare
voti. In tal senso David può ben
esclamare “è la cosa di gran lun-
ga migliore che io abbia mai fat-
to”. Ma forse molto meno effi-
cace delle azioni che suo fratello
E potrebbe avere l’opportunità
di intraprendere se diventasse
premier.

L’aiuto umanitario nei disa-
stri provocati dall’uomo per
natura cura i sintomi e non le
cause. Un intervento efficace
sulle cause politiche del disastro
siriano sarebbe più valido di
qualunque azione umanitaria.
Se gli Usa, l’Europa e la Russia
davvero unissero le forze per
fermare l’escalation del conflit-
to, bloccando tutte le forniture
di armi su cui esercitano un in-
flusso, per passare poi ad un ne-
goziato che coinvolga tutte le
parti in causa interne e le poten-
ze esterne, incluso l’Iran sotto il
suo nuovo Presidente, potreb-
bero ottenere qualche buon
risultato. Ma questo semplice-
mente non accade, né è
verosimile che accada nel
prossimo futuro.

Il primo Ministro britannico
David Cameron recentemente
ha definito la situazione interna
in Siria come una “fase di stal-
lo”. La posizione militare di As-

sad è in qualche misura raf-
forzata, e nell ’opposizione
cresce l’estremismo settario.
Pressato sulla no-fly zone dai
rifugiati siriani infuriati del
campo profughi di Zaatari, una
tendopoli talmente popolata da
essere definita la quarta città
giordana, il Segretario di Stato
americano John Kerry ha spie-
gato che “sono all’esame varie
diverse alternative”. Traduzione:
Washington non ne vede di
valide. Non vale come scusa per
abbandonare l’azione politica.
Ma dato che quest’ultima è bloc-
cata, l’aiuto umanitario assume
ancora più carattere vitale.

Fino a che i chirurghi non in-
terverranno infine sulle cause
della malattia, dobbiamo con-
tinuare a cambiare le bende, al-
leviare il dolore e nutrire il
paziente. Ma anche qui non si fa
abbastanza. I Governi hanno
coperto solo un terzo degli obi-
ettivi di finanziamento fissati
dall’Onu per l’assistenza umani-
taria in Siria. Questo significa
un carico ulteriore sulle orga-
nizzazioni umanitarie, ma Ox-
fam dichiara che finora ha rac-
colto offerte solo per un terzo
dell’obiettivo di 30 milioni di
sterline fissato per la Siria.
Dopo quattro mesi di campagna
il Disasters Emergency Commit-
tee, con sede nel Regno Unito,
che raccoglie una serie di asso-
ciazioni benefiche, ha raccolto
solo 17 milioni di sterline. Ai
tempi dello tsunami in Asia rac-
colse invece in sei mesi 392 mi-
lioni di sterline, per il terremoto
ad Haiti 107 milioni.

A quanto pare i disastri natu-
rali, con le loro immagini scioc-
canti di vittime percepite come
innocenti, ci spingono ad essere
più generosi di quanto non fac-
ciano i conflitti politici. La cam-
pagna a favore di Gaza organiz-
zata nel 2009 dal Disasters
Emergency Committee ha rac-

colto solo poco più di 8 milioni
di sterline, quella del 2008 per la
Repubblica Democratica del
Congo 10,5 milioni. È forse
comprensibile, ma non
razionale. Perché le sofferenze
derivanti alle persone dalla
cosiddetta “volontà di dio”
dovrebbero essere tenute in
maggiore considerazione di
quelle patite da innocenti come
risultato delle lotte che i loro
compatrioti combattono in
nome di Dio?

Scrivendo di affari inter-
nazionali sono stanco di invitare
i Governi ad agire, consapevole
che nove volte su dieci non lo
faranno. Questa volta chiudo
con un invito più semplice. Pri-
ma di partire per le vacanze,
facciamo tutti un’offerta per gli
aiuti umanitari in Siria. È quel-
lo che farò subito anch’io.

da “La Stampa” 
del 22 luglio 2013

Siria, l’allarme degli
007 “È una palestra

per terroristi”
di Paolo Mastrolilli

La Siria sta diventando il nuo-
vo Afghanistan, con la dif-
ferenza che l’ondata terrori-

stica minacciata da questo con-
flitto rischia di investire l’Eu-
ropa, e la stessa Italia. È lo sce-
nario che preoccupa di più, se-
condo fonti di intelligence occi-
dentali, da quando il regime di
Assad ha ripreso il vantaggio
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nella guerra civile in corso or-
mai da due anni.

In questo periodo nel Paese
sono arrivati ribelli di ogni
genere, e molti provengono dal-
l’Europa. La Siria “è diventata la
nuova frontiera dell’antagonis-
mo”, come dicono gli analisti
che la seguono per conto dei
servizi internazionali. Un tempo
chi aveva qualche rabbia da
sfogare andava a protestare da-
vanti al G8 o alla Wto: ora
queste organizzazioni contano
poco, mentre la lotta per il fu-
turo del Medio Oriente affascina
di più. Lo abbiamo visto con la
morte di Giuliano Ibrahim Del-
nevo, figura già nota negli ambi-
enti dell’intelligence, che però
rappresenta solo la punta del-
l’iceberg. Dall’Italia, come da
molti altri paesi tipo Belgio,
Olanda, Danimarca, sono ar-
rivati in Siria parecchi volon-
tari, che nella maggior parte dei
casi hanno origini arabe. I
Servizi avrebbero potuto inter-
cettarli, ma la linea prevalente è
stata quella di farli passare, per-
ché servivano a rovesciare il
regime, visto che invece di armi
non ne arrivavano abbastanza.

Questa strategia al momento
non sta funzionando, perché As-

sad è ancora al suo posto e negli
ultimi mesi si è rafforzato. An-
che l’annuncio dell’Ammini-
strazione Obama di inviare altre
armi non ha avuto finora
grande seguito, tanto per la fre-
nata interna dei parlamentari
americani, quanto per quella es-
terna della Gran Bretagna. Il
timore è quello di rifornire e-
stremisti e terroristi, in un con-
flitto diventato guerra per
procura tra fazioni sciite legate
all’Iran, e sunnite legate ai vari
altri Paesi, più che una rivo-
luzione contro il regime scaturi-
ta dalla “primavera araba”. In
più gli stessi ribelli sono divisi e
spesso si combattono tra loro,
complicando ulteriormente la
situazione per gli occidentali
che vorrebbero appoggiarli.

In queste condizioni, se non
ci saranno fatti nuovi, lo sce-
nario più probabile diventa quel-
lo di una guerra prolungata, o
addirittura di un successo di As-
sad. E qui si salda il timore del-
l’intelligence per una nuova on-
data terroristica. I ribelli sconfit-
ti, o stanchi di combattere una
lotta senza prospettive, hanno
cominciato o si preparano a
tornare indietro. Molti di loro
hanno il passaporto dei Paesi eu-

ropei dove sono nati o cresciuti,
e quindi non è facile fermarli.
Rientrano delusi e risentiti verso
l’Occidente, che ai loro occhi li
ha prima spinti a combattere As-
sad, e poi li ha abbandonati.
Un’ondata di jihadisti, in sostan-
za, radicalizzati dalla guerra. In
più però, portano con loro le
nuove capacità militari acquisite
durante il conflitto, che li ren-
dono molto più efficaci e peri-
colosi come terroristi, se de-
cidessero di continuare la is-
sione imboccando questa strada.
Un percorso simile a quello dei
reduci dell’Afghanistan, da cui
poi nacque Al Qaeda.

A tutto ciò si aggiunge l’iro-
nia dei molti documenti segreti
che la Siria ha inviato negli ulti-
mi mesi all’Onu e all’Occidente
in generale, per sottolineare
proprio questo fatto: noi – di-
cono – siamo oggetto di un’of-
fensiva terroristica, e per fer-
marla stiamo facendo tutto
quello che ci avevate chiesto
dopo l’11 settembre. Voi, invece,
aprite la porta agli estremisti e li
rifornite di armi. Assad natural-
mente ha perso ogni legittimità,
come ha detto il Presidente
Obama, ma il rompicapo aspet-
ta ancora una soluzione.
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da “L’Avvenire” 
del 5 ottobre 2013

Terra dei fuochi:
marciano in 50.000

di Antonio Maria Mira

Non si è mai visto in questa
terra un movimento così,
ma non dobbiamo spre-

carlo. Dobbiamo portare spe-
ranza, dobbiamo ridare dignità
alla vita. Ma dobbiamo anche
dire con forza che chi continua
a inquinare è in peccato mortale
contro Dio e contro gli uomini”.
Con queste chiare parole il
Vescovo di Aversa, Angelo
Spinillo chiude la “Marcia per la
vita”, promossa dalla diocesi.
Un vero fiume di gente da Orta
di Atella a Caivano, 50mila per-
sone, il popolo della “terra dei
fuochi”. Niente simboli, niente
bandiere, solo tanti striscioni
che urlano il dolore ma anche la
speranza. In testa una croce ma
con un Cristo risorto. Subito 
dietro tanti parroci col loro
vescovo e poi le gigantografie
dei bambini morti di tumore,
morti di roghi e di veleni. “Per-
ché la loro morte non sia in-
utile”, si legge.

Dolore e speranza, rappre-
sentati anche dai colori domi-

nanti nelle magliette, il nero e il
bianco. Bianco come centinaia
di palloncini che alla fine, da-
vanti al santuario della Madon-
na di Campiglione a Caivano, si
alzano verso il cielo. E il cielo ri-
torna anche nella parole di
monsignor Spinillo. Ricorda che
“cinquanta anni fa un Papa,
Giovanni XXIII, in un famoso
discorso parlò della luna e del
nuovo cammino di un popolo
capace di annunciare la pace.
Questa sera – aggiunge il Vesco-
vo – la luna non c’è, ma anche
noi siamo un movimento nuovo
della storia”. E allora, conclude
citando nuovamente “Papa Gio-
vanni” e quel suo discorso, “tor-
nate a casa con la speranza e
date una carezza ai vostri bam-
bini. Auguro a tutti di portare
questa speranza nuova che
dipende da noi, per i nostri
bambini. Portate a casa questo
grande desiderio di vivere”.
Scende la benedizione sui 50mi-
la, seguita da un lungo applau-
so. Tutti ancora increduli di una
giornata così intensa. Fin dalle
15 il grande piazzale del campo
sportivo di Orta di Atella si
riempie di tante persone. “Più
gente che gruppi organizzati. È
questo che cerchiamo: la gente,
la gente…”, commenta don
Maurizio Patriciello, il parroco

di San Paolo Apostolo a
Caivano, voce del “popolo avve-
lenato”. Attorno si dispiegano
tanti cartelloni e striscioni.
“L’indifferenza è vigliaccheria”,
“Tu che ci hai avvelenato, ver-
gogna!”, “La terra dei fuochi
vuole risorgere, insieme si può”,
“Morire? Io non ci sto”, “Resti-
tuiteci il nostro diritto alla vita”.
Già, la vita, in primo luogo. Così
nel corteo ci sono anche alcuni
medici e infermieri in camice
bianco. Ci sono anche alcuni
sindaci con la fascia tricolore.
Qualcuno storce il naso. “Va
bene che ci siano – dice ancora
don Maurizio – ma facciano i
sindaci, io faccio il prete. Io de-
nuncio, loro trovino soluzioni”.
Parla don Paolo Gaudino, vica-
rio della Forania Atellana. “Non
possiamo, non dobbiamo rinun-
ciare a vivere nella nostra terra.
Ma abbiamo permesso per trop-
po tempo e a troppi sciacalli di
avvelenarci. Ora non permette-
remo più che ne approfittino”.
“Siamo in tanti per celebrare la
vita – dice anche don Peppino
Esposito, responsabile dell’Uffi-
cio diocesano per l’Ecumenismo
e il dialogo interreligioso – ma
soprattutto siamo tante voci di-
verse e la diversità è una ric-
chezza che sa diventare una sola
voce per gridare contro chi of-



fende questa terra”. Tante voci,
un’unica voce, che lungo il cam-
mino si ingrossa. Fino all’im-
pensabile cifra di 50mila.

Dai balconi applausi e
striscioni. Fino alle ultime pa-
role del Vescovo. Un bimbo
malato sul passeggino stringe
anche lui il suo cartello: “Io
voglio vivere”. Lui e questa terra
ne hanno davvero diritto. 

dal “Corriere della Sera” 
del 8 ottobre 2013

Gli ipermercati 
non comprano frutta

e ortaggi dalla
Campania

di Patrizio Mannu

NAPOLI. La grande di-
stribuzione – cioè quegli
ipermercati dove a frotte

ci si riversa per far la spesa,
siano essi nazionali o stranieri –
ha fatto prima; e ha usato il ma-
chete. Sui prodotti agroalimen-
tari campani non è possibile
controllare filiera e origine?
Bene, non si ritirano più. Anzi,
per andare proprio sul sicuro,
che sia scritto nero su bianco:
vino e frutta o ortaggi e olii non
devono provenire dalla Campa-
nia. Senza distinzioni merceo-
logiche o di territorio. Il
giuglianese, come il salernitano;
il casertano come l’irpino. È il
primo passo perché tutto si con-
cluda in malora, dopo aver co-
minciato noi con sversamenti il-
legali, discariche abusive, “Terra

dei fuochi” mai spenta. Che dal-
l’emergenza si sta passando al
disastro (quello ambientale già
c’è, quello economico è li dap-
presso) se ne stanno accorgen-
do. “La grande distribuzione ha
capito – afferma Ferdinando
Flagiello, ad di Consorzio Pro-
mos – quel che sta accadendo da
noi: il caos. Non c’è controllo,
non c’è tracciabilità, non c’è si-
curezza per i loro consumatori.
Per questo ha posto un veto al-
l’acquisto dei prodotti regionali;
non si fida. È un dramma, e oc-
corre far presto. Il presidente di
Federagri mi ha raccontato che
a molti suoi associati è stato
chiesto di autocertificare che i
prodotti non vengono dalla
Campania. Questo perché è
praticamente impossibile avere
informazioni sulla salubrità dei
prodotti”. E che sia così il “Cor-
riere dei Mezzogiorno” lo ha
svelato in cinque puntate
d’inchiesta. La frutta? Sette
banchi su dieci sono irregolari.
Non espongono corretta etichet-
tatura in merito a origine, qua-
lità e varietà della mercé vendu-
ta. Gli ortaggi? Nulla si sa dei
residui di pesticidi. La Regione
Campania è l’unica in Italia a
non aver inviato gli esiti delle
analisi al Ministero della Sanità.
La carne? C’è chi perpetra truffe
vendendo bistecche di chianiana
che Chianina non sono. 

Prendiamo il pesce? Stessa
cosa. Alcune specie sono diven-
tate immangiabili. Insomma, di
quel che finisce sulle nostre tav-
ole si sa poco o nulla. E se ora
arriva la grande distribuzione a
dire no ai prodotti campani, lo
stesso hanno fatto, e da prima, i
consumatori nostrani. “La gente
ha smesso di acquistare i
prodotti, privando così la loro
tavola di alcune prelibatezze e
creando un danno incalcolabile
all’economia dei territori”, affer-
ma Gennaro Masiello, presi-

dente campano di Coldiretti. Le
aziende agricole e di allevamen-
to in Campania sono oltre 135
mila, 1’8 per cento del Paese, e
si tratta dell’unico settore che è
in controtendenza rispetto agli
altri e ha registrato un boom di
assunzioni del 10,6 per cento: è
questo il patrimonio che rischia
di essere danneggiato dall’emer-
genza rifiuti legata ai roghi e
agli sversamenti nella cosiddetta
“Terra dei fuochi”. In Regione si
contano 13 Dop, 8 Igp, 4 Docg,
15 Doc, 10 Igt e 335 prodotti
tradizionali che arricchiscono il
paniere. Tutto questo si traduce
in un business di rilievo per il
territorio regionale. Basti pen-
sare che, in un momento di
forte recessione economica, l’ex-
port dei prodotti agroalimentari
campani è valso 2,1 miliardi di
euro nel solo terzo trimestre
2012, più di quanto si sia fatto
nell’intero 2011. Proprio per sal-
vare tale tesoro, Masiello e
Prisco Lucio Sorbo, direttore di
Coldiretti Campania, hanno in-
viato una lettera (d’allarme) al
Presidente della giunta re-
gionale Stefano Caldoro e al suo
assessore all ’Agricoltura,
Daniela Nugnes. “Facciamo ap-
pello alle Istituzioni campane, a
ogni livello – scrivono – : tirate
fuori i dati sull’inquinamento
della Terra dei fuochi e sui
prodotti coltivati in quella zona.
È l’unica via. Da troppo tempo
gli interventi sono stati rinviati
perché anche compiti, ruoli e
funzioni di Enti pubblici sono
stati sepolti come le scorie e i ri-
fiuti”. A far massa critica ora ar-
riva l ’Associazione studenti
napoletani contro la camorra. È
di ieri un loro spot contro il bio-
cidio. “Pensi di esserti salvato?”,
recita. “Svegliati. Ti stanno
avvelenando”. Nel minuto di im-
magini (vedetelo all’indirizzo)
compare un ragazzo – luce
radente e sinistra – che, su un
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tavolo ingombro di rifiuti, man-
gia una indistinta (e vomitev-
ole) pietanza. “Il tempo di sve-
gliarsi. Siamo tutti a rischio,
siamo tutti coinvolti – spiega il
presidente dell’Associazione
studenti napoletani contro la
camorra Simone Scarpati – in
questa vera e propria tragedia.
Nessuno si senta escluso. Qui
c’è da rimboccarsi le maniche
per salvare la propria vita, la
propria terra e il proprio futuro.
Dobbiamo riappropriarci di ciò
che è nostro”.

da “la Repubblica” 
del 22 ottobre 2013

Terra dei fuochi,
accelerata la bonifica

di Ottavio Lucarelli

Un decreto legge o una legge
speciale, in ogni caso un
provvedimento finanziato

con il Fondo unico giustizia.
Prende forma la strada per

avviare la bonifica della Terra
dei fuochi e, dopo il Ministro
Andrea Orlando, tocca alla
Commissione ambiente del Sen-
ato attraversare da Caivano a
Giugliano i territori devastati
dai veleni interrati e dai roghi.
Con il Presidente di commis-
sione, Giuseppe Marinello, che
conferma: “Il Parlamento varerà
un testo ad hoc e non sarà un
contenitore vuoto. Il Fondo uni-
co giustizia è destinato a chi ha
subìto danni da parte delle orga-
nizzazioni criminali e poiché
questi territori sono stati disa-
strati dalla criminalità organiz-

zata è logico che proprio da
questo canale arrivi una parte
del finanziamento per le boni-
fiche”.

Marinello, come aveva fatto
la scorsa settimana il Ministro
Orlando, si è spinto anche oltre:
“Il testo per la Terra dei fuochi
sarà uno dei primi temi ad es-
sere affrontato in Parlamento
subito dopo la legge di stabili-
tà”. In mattinata, a Caivano, si
sono svolte le audizioni con i
sindaci e i commissari straordi-
nari dei Comuni che rientrano
nel perimetro vasto della Terra
dei fuochi, tra l’area a nord di
Napoli e la provincia di Caserta.
Nel pomeriggio, la Commis-
sione si è spostata in tre siti:
l’area ex Resit, Taverna del re
dove sono ammassati sei milioni
di ecoballe e, su richiesta dei
comitati, Masseria del Pozzo,
Marinello e altri dodici senatori
della Commissione Ambiente
hanno ascoltato, nella sede dei
Carabinieri di Caivano, nove tra
sindaci, assessori e commissari
prefettizi dei comuni di Castel-
volturno, Marcianise, Mad-
daloni, Parete, Casal di Principe,
Giugliano, Acerra, Villaricca e
Caivano. All’interno della sala
per le audizioni erano presenti
anche le Associazioni ambien-
taliste e Don Maurizio Patriciel-
lo, il parroco anti veleni della
Chiesa di San Paolo Apostolo a
Caivano che ha annunciato una
“marcia su Roma” in camicia
bianca. Il sindaco di Acerra Raf-
faele Lettori, invece, ha conse-
gnato un dossier che va dai
roghi tossici alla tutela delle
falde acquifere fino alla traccia-
bilità dei prodotti agricoli. Tra
le ipotesi prese in esame dalla
Commissione Ambiente del Sen-
ato c’è anche il coinvolgimento
della Protezione civile. “Per casi
di particolare gravità – ha spie-
gato Marinello – potremmo affi-
darle una parte delle attività.

Abbiamo visto, infatti, in che
modo la Protezione civile riesca
a dare il meglio di se stessa pro-
prio nelle situazioni di grande
difficoltà”. Durante la giornata,
si è messo in mostra su facebook
un senatore della Lega, Paolo
Arrigoni: “L’ Italia è proprio di-
visa in due. Al Nord c’è la cul-
tura della legalità e della ge-
stione dei rifiuti, anche perché
se abbandoni in giro un pezzetto
di cemento armato ti prendi una
stangata pesantissima.

Al Sud, invece, regna il
menefreghismo e l’impunità as-
soluta. Chi pagherà la bonifica
della Terra dei fuochi non può
essere sempre pantalone”. Il
post, segnalato alla Commis-
sione Ambiente del Senato, ha
scatenato la reazione del Presi-
dente del Consiglio regionale
Paolo Romano: “Commenti ir-
ricevibili, sono tante le aziende
del Nord che hanno sversato ri-
fiuti tossici in Campania”. A im-
porre la propria voce, nella sede
dei Carabinieri in cui si sono
svolte le audizioni, sono stati
anche gli studenti del liceo 
scientifico “Braucci” di Caivano.
“Vogliamo il registro tumori –
ha detto il rappresentante d’isti-
tuto Giandomenico De Biase –
perché a noi l’ inquinamento fa
più paura della camorra”. E pro-
prio sul tema del registro tu-
mori nella Terra dei fuochi il
Presidente della Commissione
trasparenza della Regione, Nico-
la Caputo, ha invitato per do-
mani il Presidente Stefano Cal-
doro, Don Maurizio Patriciello e
Antonio Marfella dell’Istituto
Pascale.
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da “L’Unità” 
del 2 settembre 2013

Il male italiano: 
la disoccupazione di

lunga durata
di Carlo Buttaroni

Dall’inizio della crisi fi-
nanziaria, solo la Germania,
tra le grandi economie eu-

ropee, è riuscita a recuperare il
ritardo accumulato nelle fasi peg-
giori della recessione. Per l’Italia,
la variazione cumulata del Pil è
particolarmente negativa (tre
volte peggiore della media euro-
pea) e la ripresa che si prean-
nuncia con il miglioramento di
alcuni parametri appare troppo
debole per far sperare in un re-
cupero, in tempi brevi, dei livelli
economici precedenti alla crisi.
È come se la recessione avesse
fatto fare al nostro Paese un
salto indietro di dieci anni e
servirebbe una dinamicità che,
al momento, non abbiamo per
tornare ai livelli pre-crisi.
Nonostante il forte impatto sul-
l’economia reale e le scarse ca-
pacità di recupero nelle fasi suc-
cessive ai picchi recessivi, gli ef-
fetti dei cicli economici sui livel-
li occupazionali sono stati più
contenuti rispetto a quanto fos-
se lecito attendersi, soprattutto
nella prima fase della crisi. Se il
ciclo dell’occupazione, infatti,

avesse seguito le variazioni del
PIL, tra il 2009 e il 2010 avrem-
mo avuto uno shock negativo
peggiore, con una perdita tre
volte superiore a quella che in
realtà c’è stata. Al contrario, ab-
biamo assistito a una riduzione
piuttosto lenta, ma costante del-
lo stock di occupati, grazie an-
che all’intenso ricorso agli am-
mortizzatori sociali. Per quanto
riguarda specificatamente le di-
namiche occupazionali, l’Italia
nella prima fase ha registrato
un andamento più simile a quel-
lo della Germania, con cui ha
condiviso la strategia basata sul
potenziamento dei regimi di
contrazione oraria. Nella secon-
da fase recessiva si è registrata,
invece, un’accelerazione della
crescita dei tassi di disoccu-
pazione determinata soprattutto
dal congelamento della doman-
da e dall’aumento di quanti han-
no perso il posto di lavoro. Il
persistere dell’incertezza ha fre-
nato le assunzioni, ampliando
progressivamente la platea degli
outsider, costituita prevalente-
mente da giovani in cerca del
primo impiego. 

L’inevitabile conseguenza è
stata la crescita della disoccu-
pazione di lungo periodo, all’in-
terno di un mercato sempre più
rigido e meno capace di riassor-
bire le quote di lavoro in uscita.
Accentuando un problema non
nuovo per l’Italia. Nel nostro
Paese, infatti, le probabilità di

entrare o rientrare nel mercato
del lavoro sono storicamente
più basse rispetto alle altre
grandi economie europee. Nel
2008, i disoccupati di lungo pe-
riodo rappresentavano il 45,6%
del totale dei disoccupati, una
percentuale nettamente superio-
re a quella degli altri Paesi e che
è cresciuta ulteriormente in
questi ultimi anni per effetto
della crisi. La disoccupazione di
lunga durata è quella che pre-
senta, per l’Italia, il fattore di
rischio più elevato, che può
compromettere gravemente i
tempi di uscita dalla crisi. Una
sua elevata e prolungata inci-
denza può far aumentare la
componente strutturale, slegata
cioè dalla congiuntura economi-
ca del momento, un rischio reso
concreto dalla forte conno-
tazione settoriale e territoriale
della disoccupazione, particolar-
mente elevata nel mezzogiorno,
tra i giovani e tra chi è stato es-
pulso dal mercato del lavoro in
età avanzata e con professionali-
tà legate a settori economici in
declino. Se una quota preva-
lente degli attuali livelli di disoc-
cupazione diventasse strutturale
e quindi non riassorbibile, si
registrerebbe una contrazione
considerevole del contributo del
fattore lavoro alla crescita eco-
nomica, contributo tra l’altro
già limitato per effetto di ten-
denze endogene di carattere de-
mografico, come l’invecchia-



mento della popolazione.
Questo significa che le con-
seguenze della peggior crisi dal
dopoguerra si potrebbero far
sentire per molti anni, probabil-
mente decenni. La disoccu-
pazione rappresenta, quindi, il
primo dei problemi e il princi-
pale ostacolo al ritorno ai livelli
pre-crisi. È impensabile recu-
perare il terreno perduto senza
politiche volte al reinserimento
nel mercato del lavoro dei disoc-
cupati e senza l’integrazione del-
l’occupazione e delle politiche
sociali con le strategie di politi-
ca macroeconomica. Un passag-
gio di questo tipo richiede, però,
uno spostamento significativo
verso un modello di crescita
centrata sul lavoro e sull’incre-
mento della domanda aggrega-
ta, soprattutto nella sua compo-
nente essenziale che sono i con-
sumi. Occorre, quindi, la con-
sapevolezza di come un’ampia
gamma di strumenti politici
possa favorire una crescita eco-
nomica accompagnata da ele-
menti di qualità sociale evitando
che le ricette per sostenere la
ripresa diventino una riformu-
lazione post-crisi della supre-
mazia della deregolamentazione
dei mercati come strumento 
prioritario di politica economi-
ca. Oltretutto le politiche per
l’occupazione e la protezione so-
ciale, sostengono comunque le
politiche fiscali, ampliando il
bacino di finanziamento della
spesa pubblica. Durante le fasi
più acute di recessione sono sta-
ti proprio i sistemi di protezione
sociale a rappresentare la prima
linea di difesa per le famiglie e
per le intere economie, di-
mostrando come una buona
spesa pubblica tende a pagarsi
da sola e a stimolare processi
economici virtuosi. È questo il
principale insegnamento della
crisi, che segna anche il percor-
so per uscirne. Un percorso che
deve portare a una riconsidera-
zione delle politiche per il la-
voro e di protezione sociale, ac-
compagnate da efficienti
politiche salariali. Per quanto

riguarda queste ultime, moltissi-
mi studi hanno dimostrato che
non solo servono a ridurre la
povertà, ma contribuiscono alla
crescita economica, trainandola
dal lato della domanda interna.
Politiche del lavoro, politiche
sociali e politiche salariali pos-
sono dare un contributo essen-
ziale anche nel far crescere la
fiducia dei cittadini che, in un’e-
conomia matura, è quasi più
importante di quella dei mercati
finanziari. Anche perché una
ripresa talmente debole da es-
sere percepita come un prose-
guimento della recessione
rischia di rendere sterili i
miglioramenti di alcuni para-
metri economici. Le politiche,
quindi, non solo devono essere
eque, ma devono essere com-
prese in maniera corretta e posi-
tiva dai cittadini, considerando
che il costo della crisi fi-
nanziaria è ricaduto esclusiva-
mente su coloro che non hanno
responsabilità per le decisioni
disastrose che hanno affondato
l’economia reale. Ecco perché in
molti sono arrabbiati e hanno
ragione nel chiedere alla politica
una cambio di passo e di di-
rezione.

da “Il Sole 24Ore” 
del 9 settembre 2013

La crisi del lavoro
travolge Nord e

Centro
di Valentina Melis

La crisi ha colpito duramente i
lavoratori del Nord e del Cen-
tro Italia, senza risparmiare

le aree dove il tessuto imprendi-

toriale è più strutturato. Dal
2007 al 2012 è aumentato del
52,9% il numero dei disoccupati
nella Penisola ed è cresciuto di
oltre un terzo quello dei sottoc-
cupati. Per tradurre le percentu-
ali in numeri, c’è un esercito di
quasi tre milioni di persone che,
dal 2007, ha perso il lavoro o ha
visto peggiorare drasticamente
la sua posizione, perché si trova
in cassa integrazione o lavora a
termine o part-time, non avendo
trovato di meglio. È la fo-
tografia che emerge dalle elabo-
razioni effettuate dal Centro stu-
di Sintesi sui dati Istat, con lo
scopo di rintracciare gli effetti
della crisi sul mercato del lavoro
nelle varie Regioni. Il confronto
tra i valori del 2007 e quelli del
2012 è stato effettuato mettendo
a fuoco due componenti. Da un
lato, la platea dei disoccupati 
reali e potenziali, cioè la somma
dei disoccupati ufficiali e degli
inattivi, i cosiddetti “scorag-
giati”, che hanno smesso di cer-
care lavoro perché convinti di
non riuscire a trovarlo. Dall’al-
tro,le persone sottoccupate a
causa della crisi, vale a direi la-
voratori che percepiscono am-
mortizzatori sociali o lavorano
con contratti a termine o a tem-
po parziale, ma non per scelta.
L’analisi dei dati mette in luce
due effetti della situazione eco-
nomica dal 2007 in poi: l’au-
mento dei senza lavoro o di co-
loro che si trovano nell’area gri-
gia della disoccupazione – più
che raddoppiati in Emilia Ro-
magna, Friuli-Venezia Giulia e
Lombardia, e quasi raddoppiati
in Piemonte, Marche e Veneto –
e il peggioramento della qualità
dell’occupazione. Nel dato dei
sottoccupati, in altri termini, si
riflettono anche la cassa inte-
grazione e gli altri ammortizza-
tori sociali, oltre che il ricorso a
forme di lavoro precario o co-
munque non a tempo pieno. Fa
effetto rilevare che nelle Regioni
del Nord-Ovest (Liguria esclusa)
e del Nord-Est non c’è stato solo
un incremento della disoccu-
pazione, ma anche una varia-
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zione superiore a140% dei sot-
toccupati. Un altro segnale di un
sistema produttivo incapace di
marciare a pieni giri.

Questo non significa, però,
che i dati di Sud e isole siano
meno allarmanti: quasi un mi-
lione di persone, qui, hanno per-
so il lavoro o lo hanno visto sen-
sibilmente peggiorare. Sem-
plicemente, gli incrementi per-
centuali sono meno consistenti
perché la situazione di partenza
era già di maggiore svantaggio.
Va detto, poi, che mentre la pre-
carizzazione dei rapporti di la-
voro riguarda in gran parte i
giovani, a ingrossare le file dei
disoccupati o di coloro che di-
sperano di ritrovare un impiego
ci sono persone di età più avan-
zata: il numero dei disoccupati
over 50 è raddoppiato dall’inizio
della crisi, raggiungendo quota
366mila (si veda Il Sole 24Ore
del 12 agosto). Se si analizzano i
dati relativi al 2012, si scopre
che l’incidenza di disoccupati e
sottoccupati sulla popolazione
attiva è sotto il 20% nelle mag-
giori Regioni del Nord, intorno
al 30% nelle Regioni del Sud,
ma supera il 20% in tutte quelle
del Centro. Per Andrea Favaret-
to, ricercatore del Centro studi
Sintesi, “è il segno che la crisi
ha colpito le piccole imprese e
l’Italia dei distretti, anche se era
più strutturata, per esempio at-
traverso la rete delle coopera-
tive”. Se qualche segnale pre-
monitore della ripresa c’è, come
rivelano i dati Istat sulla fiducia
delle imprese, gli effetti positivi
sull’occupazione si faranno in-
vece, attendere. Nel secondo
trimestre 2013 il numero dei
senza lavoro è ancora sopra
quota tre milioni. Del resto, alla
fine dei periodi di recessione, i
nuovi impieghi sono sempre
uno degli ultimi indicatori eco-
nomici a rimettersi in moto.
Dopo gli incentivi alle assun-
zioni introdotti nel 2012 (con la
legge 92) e nel 2013 (con il Dl
76), che devono ancora dispie-
gare i propri effetti e che
riguardano – comunque – una

platea ridotta di beneficiari,
un’accelerazione potrebbe ar-
rivare se venissero introdotte
misure generalizzate di ridu-
zione del costo del lavoro. Se ne
parlerà, in ogni caso, non prima
del 2014.

da “la Repubblica” 
del 8 ottobre 2013
Le tasse e

l’occupazione
di Tito Boeri

Un governo più stabile si
avvia a varare la sua prima
legge di stabilità. Ha solo

questa cartuccia se vuole con-
tribuire a far ripartire l’econo-
mia italiana nei 15 mesi che lo
separano dalla fine del suo
mandato. Gli spazi di manovra
sono minimi.

Il che impone di concentrarsi
sulle priorità. Sin qui, l’unica
conclamata è quella legata alla
disoccupazione, soprattutto gio-
vanile. È la priorità giusta per-
ché questo mercato del lavoro
penalizza i consumi e spreca il
capitale umano di cui disponi-
amo. Dopo le parole e le misure
cosmetiche come il bonus gio-
vani, è tempo di passare ai fatti.
Un taglio di 2 miliardi del cuneo
fiscale è inutile. Solo una
riduzione di almeno due punti e
mezzo della pressione fiscale sul
lavoro può avere effetti signi-
ficativi sull’occupazione. Vale
un punto di Pil. Vediamo prima
perché e poi come attuarlo e fi-
nanziarlo. La priorità oggi non
può che essere il lavoro. Sono
circa sette milioni le persone
disoccupate, sottoccupate o
inattive solo perché scoraggiate

dopo aver a lungo cercato un la-
voro. Quasi la metà di queste ha
meno di 35 anni, i lavoratori più
istruiti di una forza lavoro che
ha un capitale umano più basso
che negli altri Paesi Ocse. Ed è
gravissimo il fatto che, tra quelli
attivamente presenti sul merca-
to del lavoro, quasi solo un gio-
vane su due trovi un impiego. E
non è certo perché i giovani
sono schizzinosi: un terzo di
quelli che lavorano, lo fanno per
meno di 5 euro all’ora; in più del
50 per cento dei casi si tratta di
lavori temporanei, spesso con
orari più corti di quelli che si
vorrebbe (l’80% dei giovani che
lavorano part-time vorrebbe un
impiego a tempo pieno). In
queste condizioni, chi può, e
sono in genere coloro che hanno
livelli di istruzione più elevati,
se ne va all’estero dove i tassi di
disoccupazione giovanile ar-
rivano a malapena alle due
cifre. Affrontare questo proble-
ma non serve solo a stimolare i
consumi. Serve per evitare di
sprecare capitale umano, il fat-
tore strategico per uscire dalla
crisi.

Se il lavoro è davvero la prio-
rità del Governo, bene che passi
dalle parole ai fatti. A fronte dei
numeri appena ricordati, le
6500 domande di assunzione
presentate a venerdì per il
bonus giovani sono un segno di
impotenza. Ci vorrà del tempo
per stabilire se sono davvero as-
sunzioni aggiuntive o fanno
parte di quelle 120.000 assun-
zioni che si registrano in Italia
mediamente ogni mese anche
senza il sussidio. In ogni caso,
questi bonus hanno già assor-
bito un decimo delle risorse
messe a disposizione sulla carta
da qui al 2016. In verità, hanno
già esaurito i fondi perché le Re-
gioni, come denunciato nei
giorni scorsi su queste colonne,
non stanno contribuendo al fi-
nanziamento della misura. Non
capiamo come Letta abbia potu-
to vantarsi di queste misure nel-
la sua replica al Senato. Ora si
parla di ridurre il cuneo fiscale e

190



contributivo (oggi mediamente
al 46 per cento) che grava sul la-
voro. Secondo il Sottosegretario
Dell’Aringa, l’Esecutivo sarebbe
intenzionato a destinare a
questo intervento 2 miliardi.
Significa 30 euro in più in busta
paga all’anno per chi ha salari di
30.000 euro lordi e 60 euro di
costi in meno per il suo datore
di lavoro. Pensate che se ne ac-
corgerebbero? Se si vuole
davvero stimolare la domanda
di lavoro serve un intervento più
consistente, almeno due punti e
mezzo in meno di prelievo. Si-
gnificherebbe per un lavoratore
con stipendio medio intorno ai
30mila euro trovarsi 250 euro
all’anno in più in busta paga e
far risparmiare 500 euro al suo
datore di lavoro. Ma un inter-
vento di questo tipo costa at-
torno ai 16 miliardi.�Dove
trovare i soldi per un’operazione
di questo tipo? La strada mae-
stra dovrebbe essere quella di
tagliare la spesa improduttiva, i
famosi sprechi, ma sin qui il
Governo non ha fatto nulla per
metterci in questa condizione.
Solo a cinque mesi dal giura-
mento a Palazzo Chigi, si sta fi-
nalmente avviando la spending
review, tra l’altro all’insegna
degli stessi errori compiuti dagli
Esecutivi precedenti. La rasseg-
na della spesa non può, infatti,
essere affidata a un uomo solo,
per quanto valido come Enrico
Bondi o Carlo Cottarelli. Non
può neanche essere delegata in-
teramente a dei tecnici perché
comporta inevitabilmente scelte
di natura politica. Per capire
quanto contino i tecnici in
queste scelte, basti pensare al
fatto che non c’è forse mai stato
nella storia repubblicana un
Governo in cui la Banca d’Italia
sia stata più influente di questo.
Eppure, il Governo sin qui ha
attivato tutti gli strumenti tipici
dei Governi balneari degli anni
’70 e ’80: accise sulla benzina,
tasse sui giochi e sulla sigarette.
Cose alquanto indigeste per chi
ha studiato l’economia.

In attesa degli esiti di una

spending review che richiederà
almeno un anno, non rimane
che la strada dei tagli selettivi
(non lineari!) della spesa pubbli-
ca. Bisognerebbe partire dagli
incentivi alle imprese (una torta
compresa tra i 5 e i 10 miliardi
perché non si sa ancora a quan-
to ammontino le somme impeg-
nate dalle Regioni) e dai 7 mi-
liardi che ogni anno spendiamo
per le cosiddette politiche attive
del lavoro, in realtà in corsi di
formazione di assai dubbia effi-
cacia. Poniamo che da questi
due capitoli si possano ricavare
10 miliardi. Il resto dei tagli non
potrebbe certo escludere i capi-
toli di spesa che sono cresciuti
di più negli ultimi anni, pen-
sioni e sanità, che ormai assor-
bono metà della spesa corrente.
Qui si tratta di tagliare mentre
si persegue una maggiore equi-
tà. Si possono, ad esempio,
prevedere tagli alle pensioni
d’oro e una riduzione dei
trasferimenti alle Regioni a
fronte del superamento dell’as-
sistenza sanitaria gratuita per
chi ha redditi elevati. Possibile
anche ridurre le disparità terri-
toriali nelle remunerazioni nel
pubblico impiego, dove non si
tiene minimamente conto delle
grandi differenze presenti nel
costo della vita, quindi nel
potere d’acquisto dei salari, fra
diversi mercati del lavoro locali.
Ma non è realistico e neanche
opportuno (avrebbero effetti re-
cessivi) che tutti questi tagli in-
tervengano subito. Se la
riduzione del cuneo fiscale
dovesse concentrarsi sui salari
più bassi, si potrebbe negoziare
con l’Europa il suo finanzia-
mento tramite il Fondo Sociale
Europeo per i primi due anni,
usando il precedente della
Spagna o della Repubblica Slo-
vacca. Se, invece, si trattasse di
una riduzione generalizzata dei
contributi previdenziali (che li
porti dall’attuale 32,7 per cento
al 30 per cento) si potrebbe ot-
tenere di finanziarla in parte in
disavanzo, facendo valere il fat-
to che in un sistema contributi-

vo queste riduzioni sono, a lun-
go andare, sostenibili.

Quale che sia la strada che si
intende perseguire, l’Europa ci
verrebbe incontro solo se siamo
in grado di garantire, fin da
subito, coperture strutturali per
il taglio del cuneo fiscale, al-
meno a partire dal 2016, con
provvedimenti già approvati dal
Parlamento. Nel frattempo, la
spending review potrebbe iden-
tificare tagli agli sprechi che val-
gano altrettanto se non di più.
Questo modo di procedere
avrebbe il vantaggio di mettere
il Governo, che opererà dopo le
elezioni del 2015, nelle con-
dizioni di scegliere se man-
tenere i tagli selettivi già votati e
destinare le risorse così
risparmiate a misure importanti
come il reddito minimo (cui ha
fatto riferimento il Ministro
Giovannini sabato su queste
colonne) oppure sostituire i
tagli selettivi già approvati con
le misure varate nel contesto
della spending review. Sarebbe
anche un modo di orientare, per
una volta, una campagna elet-
torale su scelte concrete. È
chiaro che un’operazione di
questo tipo è incompatibile con
l’abolizione completa dell’Imu
sulla prima casa. Il Governo
potrebbe limitarsi a ridurre le
tasse sulle compravendite im-
mobiliari, in modo da rivitaliz-
zare il mercato delle abitazioni.
Se è davvero finita l’era dei ri-
catti, se è finita la stagione della
spesa pubblica e delle tasse che
si rincorrono al rialzo iniziata
20 anni fa, è bene mostrarlo
subito, sapendo che un taglio
permanente e consistente del
cuneo fiscale avrebbe effetti sul-
l’occupazione, ancor prima di
entrare in vigore dal primo gen-
naio 2014.
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Il popolo dei forconi
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da “L’Avvenire” 
del 13 dicembre 2013

Forconi figli della
crisi e senza

rappresentanza
di Mauro Magatti

La protesta di questi giorni è
un fenomeno dalle molte
sfaccettature, che va analiz-

zato e capito. In primo luogo, si
tratta di un movimento che ha
coinvolto gruppi sociali diversi:
agli autotrasportatori si sono
uniti lavoratori autonomi, disoc-
cupati, studenti. Cioè quell’in-
sieme variegato che ruota at-
torno all’ampia fascia di disagio
sociale oggi presente nel Paese.
In secondo luogo, è un fenome-
no nazionale.

La protesta si è articolata in
diverse città, dal Nord al Sud.
Anzi, sono proprio alcune delle
Regioni meridionali a essere
state maggiormente interessate.
Un fatto inusuale, che non va
sottovalutato. In terzo luogo, lo
strumento di protesta, che non è
il classico corteo che si conclude
con un comizio o lo sciopero,
ma il blocco delle reti di comu-
nicazione (strade e ferrovie):
non solo per richiamare l’atten-
zione dell’opinione pubblica, ma
anche per aggregare altre per-
sone e aumentare il livello di
tensione sociale. Infine, il ruolo

dei social network: molti prote-
statari hanno saputo di quanto
stava accadendo e sono scesi in
piazza grazie a telefoni e com-
puter, via Facebook o Twitter.
Secondo un modello di mobili-
tazione istantanea che ormai
caratterizza la protesta sociale
contemporanea.

Certamente, come ha detto il
premier Enrico Letta, chi
protesta non rappresenta tutto il
Paese. E tuttavia, si tratta di un
fenomeno che non va sottovalu-
tato: dopo cinque anni di crisi
economica, il disagio sociale ha
raggiunto i livelli di guardia.
Consumata buona parte della
ricchezza accumulata nei decen-
ni precedenti, un’ampia parte
della popolazione comincia a
non farcela più: con i giovani
che non riescono a entrare nel
mercato del lavoro e i padri che
hanno una occupazione sempre
più precaria – soprattutto quei
milioni di lavoratori autonomi
che tanta importanza hanno nel-
l’economia italiana – la situa-
zione si va ingarbugliando.

Questo grave stato di diffi-
coltà si innesta sulla crisi della
rappresentanza sociale e partiti-
ca. Molte delle persone che
stanno protestando non si
sentono rappresentate da nes-
suno. Vuoi perché sono parte di
quella ampia quota di popo-
lazione che in Italia non è
garantita; vuoi perché le asso-
ciazioni della rappresentanza

sociale, troppo corporative e
burocratizzate, faticano ad a-
scoltare e incanalare verso le Is-
tituzioni le istanze sociali laten-
ti. Ciò apre un varco dentro cui
fenomeni come quelli di questi
giorni hanno la possibilità di
svilupparsi. La crisi della rap-
presentanza non riguarda solo
la politica.�Per quanto riguarda i
partiti, il discorso è più com-
plesso.

Personalmente, concordo con
chi ritiene che il declino storico
dell’Italia abbia a che fare con il
fallimento della cosiddetta Se-
conda Repubblica. E che la di-
stanza tra il Paese reale e il Paese
formale sia una tendenza andata
rafforzandosi nel corso di molti
anni. Una distanza che, col tem-
po, ha sviluppato una fortissima
carica antistituzionale. Gridare
allo sfascio – che, certo, è stata
una reazione all’immobilismo
della politica – è stato un gioco
praticato da molti.

Così, nel sistema politico ab-
biamo oggi due dinamiche tra
loro molto diverse, ma che
rischiano di sommarsi. Da un
lato ci sono forze politiche che,
in modo differente, ammiccano
a quanto sta accadendo nelle
strade e nelle piazze del Paese. A
partire da una considerazione
inoppugnabile – nel Paese c’è un
forte disagio che deve essere as-
coltato e preso sul serio – c’è chi
cerca di trarre un immediato
profitto politico.



Nel caso di Beppe Grillo in
modo spregiudicato e peri-
coloso: è il non distinguere tra
le ragioni della protesta e l’uso
della violenza il discrimine che
il M5S in questi giorni ha incau-
tamente superato. Nel caso di
Forza Italia, con più attenzione
e furbizia: i segnali distensivi
nei confronti dei “protestanti”
lanciati da esponenti di primo
piano – come Silvio Berlusconi
e Daniela Santanché – rivelano
pur tuttavia un chiaro intento
politico. La sinistra appare lon-
tanissima dall’humus sociale
che fa da retroterra a quanto ac-
cade in questi giorni.

La cosa è rilevante e, per
taluni aspetti, preoccupante. Da
tempo, le forze di sinistra hanno
molto allentato il contatto con
gli strati più popolari della so-
cietà italiana. Vuoi perché
questi strati sono profonda-
mente cambiati e non hanno or-
mai più alcuna lontana paren-
tela con quella che una volta si
chiamava classe operaia. Vuoi
perché quei partiti hanno visto
modificare la loro base sociale e
i loro gruppi dirigenti, spostan-
dosi verso il ceto medio istruito
e tendenzialmente garantito.

Scoprendosi, per così dire,
proprio sul versante popolare.
Un processo che trova nel-
l’elezione di Renzi una ulteriore
accentuazione: se il Pd si sposta
al centro, si amplia lo spazio per
la sinistra più spinta – che però
al momento è molto debole – e,
di conseguenza, per la destra
radicale. I movimenti di questi
giorni sembrano andarsi a collo-
care in questo pericoloso vuoto
che si va creando nel nostro si-
stema politico. Un vuoto che nei
prossimi mesi diversi soggetti
cercheranno di occupare. In
questo contesto, vanno prese sul
serio le dichiarazioni di Alfano
sui rischi di una esplosione della
violenza: infiltrare provocatori
con l’obiettivo di accendere an-
cora di più gli animi è qualcosa
a cui qualcuno può pensare. In
realtà, i fatti di questi giorni ci
dicono che il Paese è a un punto

di svolta. La crisi arriva a
mordere la carne delle famiglie
e delle comunità. Il sistema del-
la rappresentanza sociale è scle-
rotico. Quello politico è nel
mezzo di una profonda trasfor-
mazione. Il Governo – con l’au-
torevole sostegno del Presidente
della Repubblica – cerca di
tenere il punto, facendo tutto
quello che si può fare per
guardare avanti. Il momento è
critico e quanto sta accadendo
nelle piazze lo dice con grande
chiarezza.

Nessuno può pensare di ri-
solvere i problemi che abbiamo
di fronte nel giro di pochi mesi.
Fermare il declino e rilanciare
l’Italia, assorbire la disoccu-
pazione che si è creata in questi
anni, superare la crisi isti-
tuzionale e quella morale sono
obiettivi che hanno bisogno di
uomini, di tempo, di alleanze.
Di saggezza e di competenza.
L’area del populismo si va peri-
colosamente allargando e non
può essere sottovalutata. Anche
perché sappiamo che in Italia le
ali estreme – tanto a destra
quanto a sinistra – sono state
storicamente pericolose. Da qui
la necessità di un impegno serio
e concreto di tutte le forze re-
sponsabili per superare questa
difficile fase. Un impegno che il
governo Letta sta cercando di
perseguire, ma che ha bisogno
di nuovi slanci. E questo, ora,
nel quadro che si è venuto a
creare in queste settimane – con
Alfano da una parte e Renzi dal-
l’altra –, è obiettivamente più
facile. A condizione che tutti 
esercitino fino in fondo il senso
di responsabilità.

Si annuncia un 2014 molto
delicato, ma anche molto impor-
tante: il Governo è nelle con-
dizioni per impostare la prima
fase del rilancio economico e isti-
tuzionale. Utilizzando al meglio il
semestre di Presidenza europea,
nel quale occorrerà avere la forza
politica per cambiare l’approccio
della Ue alla crescita economica.
Nel frattempo, le forze politiche
potranno avere il tempo per rior-

ganizzarsi e preparare seria-
mente la loro offerta politica per
la prossima legislatura nella
quale, grazie alla legge elettorale
che da anni aspettiamo, speria-
mo di avere un governo solido ca-
pace di durare cinque anni. Che è
un arco di tempo minimo per
rimettere in cammino il Paese e
tornare a guardare con speranza
al nostro futuro.

da “Il Giornale” 
del 15 dicembre 2013

Il popolo dei forconi
non molla
di Vittorio Feltri

Datemi un forcone e vi
solleverò le chiappe da
quelle maledette poltrone

sulle quali siete incollati: ecco lo
slogan dei nuovi contestatori.
Gente incazzata che non ha pro-
grammi eccetto uno: spedire
tutti a casa. Tutti chi? Chiunque
abbia una cadrega, una respon-
sabilità pubblica, un incarico
burocratico.

Quelli dei forconi non hanno
un capo che li guidi, ma dispon-
gono di piedi robusti e non si
stancano di andare di qua e di là
a fare casino per dimostrare che
non ne possono più: del Gover-
no, del Parlamento, del fisco e
degli impiegati postali. Che c’en-
trano gli impiegati postali? C’en-
trano, eccome se c’entrano. Per-
ché sono loro a distribuire a
domicilio le cartelle con cui E-
quitalia chiede soldi a chi ha un
lavoro, anzi a chi l’aveva e ora
non ce l’ha più o ne ha poco, in-
sufficiente a mandare avanti la
baracca e la famiglia.

La protesta dilaga. Si sa dov’è
cominciata – in Sicilia – ma non
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si sa dove finirà e chi travolgerà.
Monta ogni giorno di più nono-
stante non abbia il lievito di
un’ideologia, ed è questo che
preoccupa i sedentari gestori del
potere politico. I quali non
conoscono il nemico e non sono
capaci di prevenirne le mosse.
Sperano che gli insorti si fiacchi-
no, che presto o tardi siano logo-
rati dalla loro stessa inconclu-
denza e tornino quindi all’ovile
con le pive nel sacco. Può darsi
che abbiano ragione le autorità
quando dicono: lasciamo che
queste teste calde si sfoghino, o
che provveda il generale inverno
a raffreddarle e che poi rientrino
nei ranghi, rassegnate all’impos-
sibilità di fare la rivoluzione.
Ipotesi, illusioni.

Per il momento è chiaro solo
un concetto: gli italiani di vari
ceti sociali, piccolissimi impren-
ditori, contadini, operai e ora
anche qualche studente, non
sono più disposti a subire con-
tinue vessazioni da parte del-
l’élite di coloro i quali ubbidi-
scono agli ordini dell’Europa,
fottendosene delle conseguenze
che ciò comporta: l’esproprio
della sovranità nazionale, l’ac-
canimento fiscale, l’impoveri-
mento generalizzato del popolo.
I forconi sono per adesso il sim-
bolo del malessere, ai limiti del-
la rabbia, di chi – la maggioran-
za – non è più in grado di assi-
curare a sé e ai propri figli l’in-
dispensabile per vivere decente-
mente. Ma è noto che i movi-
menti nati spontaneamente dal-
l’esasperazione dei cittadini
anonimi, qualora siano sottova-
lutati da lorsignori, sono desti-
nati a crescere. Poi sono guai
perché essi sfuggono al control-
lo, come fiumi in piena, e pos-
sono minacciare seriamente
l’ordine costituito.

Le masse imbufalite prima o
poi si lasciano sedurre da un
leader furbo – ce n’è sempre uno
pronto a cavalcare la collera dei
diseredati – e allora si salvi chi
può. Letta Enrico e i suoi boy
scout osservano allibiti le mani-

festazioni rumorose delle orde
barbariche e le snobbano solo
perché non sono capaci di af-
frontarle. Probabilmente so-
gnano che cessino per interven-
to divino. Si affidano al
Padreterno consapevoli di non
potersi fidare di se medesimi.
Pregano, ignari perfino del vec-
chio adagio: aiutati che il ciel ti
aiuta.�Difatti il Ministro dell’In-
terno, Angelino Alfano, non ha
ancora mosso un dito per
capire, se non per sedare, i tu-
multi in corso. Fin qui si è rifiu-
tato di incontrare una dele-
gazione degli inferociti di-
mostranti allo scopo di ascol-
tarne le ragioni e di trattare con
loro per cercare di calmarli. Il
premier, Letta il Giovane, è
troppo impegnato nel rilasciare
quotidiane dichiarazioni televi-
sive per occuparsi di questa “ro-
betta”, forse considerata in-
nocua, rigurgiti di fascismo mai
sopito, come si diceva un tem-
po, quando le piazze s’incendia-
vano pressoché ogni dì. Il Palaz-
zo d’altronde è sempre stato
mille miglia distante dal popolo
e dalle sue pene; ha badato
soltanto a sopravvivere e a con-
servare il potere.

Ciò che sorprende è che i
partiti – tutti i partiti – sin qui
abbiano trascurato i forconi,
evitando per paura o per scem-
piaggine di apparentarsi con es-
si per condurli verso un quieto
traguardo politico. Dubito che
sarà sempre così. Se la folla con
la bava alla bocca non mollerà
la presa, ci sarà pur qualcuno
che ne assumerà il comando e la
trascinerà con sé alla conquista
degli scranni. Le motivazioni
per lottare non mancano: l’euro
e la gabbia dell’Unione sono un
ottimo spunto per combattere.
Basti notare che il 60 per cento
dei cittadini Ue sono contrari ai
diktat della Commissione euro-
pea, giudicandoli causa di ogni
male economico-finanziario del
continente. In Francia, Marine
Le Pen si avvicina al 30 per cen-
to dei consensi grazie alla pro-

pria ostilità nei confronti di
Bruxelles. La moneta unica ha
una pessima reputazione prati-
camente in ogni Paese, inclusa
la Germania che pure se ne è
giovata.

Recentemente la Coldiretti è
esplosa per via dei maiali
tedeschi importati con “passa-
porto” italiano: un vero e pro-
prio attentato all’italianità dei
nostri prodotti suini assai pre-
giati. Il settore alimentare è
quanto di meglio abbiamo, ma
viene attaccato brutalmente dai
dittatorelli europei: le quote lat-
te sono state stabilite con criteri
folli; i coltivatori di pomodori e
di arance sono costretti a di-
struggere i raccolti, loro unica
ricchezza, in ossequio ai mente-
catti Ue.

Non solo non siamo tutelati
(semmai penalizzati) dalle supe-
riori disposizioni europee,
siamo altresì condannati dal
nostro governo a soggiacere a
regole da manicomio. Era fatale
che non si potesse proseguire
così in eterno. La sollevazione
di chi imbraccia il forcone non
sarà elegante, non piacerà alla
sinistra col birignao, sarà
sgangherata, ma bisogna pren-
derne atto e ammettere che è
giustificata.

A noi non vanno a genio le 
piazze in fermento, non soppor-
tiamo i cortei e i comizi (per-
sonalmente ho in antipatia an-
che le processioni), figuriamoci
se apprezzo i forconi. Eppure, è
da allocchi stupirsi che milioni
di uomini miti per natura non si
dimostrino più lenti all’ira e mi-
naccino sfracelli. Nel momento
in cui fra loro si infiltrassero vio-
lenti vocazionali, addio: sarebbe
un cataclisma. Alfano, svegliati,
che l’ora sta per scoccare.
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Mandela, un gigante della storia
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dal “Corriere della Sera” 
del 6 dicembre 2013

L’uomo che scelse di
restare in carcere per
regalare la libertà a

una Nazione
di Michele Farina

La tomba la immaginava così:
una pietra con scritto Man-
dela. “Se vado in paradiso,

cercherò subito la sede dell’Anc”.
Rolihlahla, Nelson Mandela,
scomparso ieri all’età di 94 anni,
ha vissuto nel segno del partito,
l’African National Congress, la
sua religione. Le ultime parole
pubbliche, farfugliate in tv un
anno fa con aria assente: “Una
volta ero il leader dell’Anc”. Il
suo animale preferito: l’impala,
che “supera gli ostacoli con
grazia”. Era un nobile democrati-
co, alto un metro e 93, l’ultimo gi-
gante del XX secolo.

L’icona della riconciliazione
si considerava “un patriota
africano”. Nato in una capanna
a Mvezo, tra le colline del
Transkei (oggi Eastern Cape). Il
suo nome, Rolihlahla, significa
“colui che spezza i rami”. Il pri-
mo insegnante lo ribattezzerà
Nelson. A 9 anni muore il padre.
La madre lo conduce nel villag-

gio vicino, Qunu, sotto l’ala del
capo Jongintaba. E lei a spin-
gerlo negli studi. A 21 anni en-
tra all’università per neri di Fort
Hare (missionari scozzesi). Stu-
dia Inglese, Antropologia,
Legge. Adora il ballo e il teatro.
Quando Jongintaba decide per
lui nozze combinate, scappa con
un amico a Johannesburg,
procurandosi i soldi vendendo
due mucche del capo. Vive nella
township di Alexandra, studia a
lume di candela. Nel ‘43 si lau-
rea per corrispondenza in
Legge. Conosce Evelyn. Si
sposano nel ‘44. Lui ha 26 anni.
Studia da avvocato alla Wits,
unico nero della classe. Abita a
Soweto, mentre il governo bian-
co fortifica le barriere dell’a-
partheid: no ai matrimoni misti,
sì alla segregazione dei neri.
Mandela è eletto capo dei gio-
vani Anc. Con Oliver Tambo
apre uno studio legale. Primo
arresto nel 1956. Esce dopo due
settimane e trova la casa vuota:
Evelyn, che non sopporta il suo
impegno e i suoi flirt, se n’è an-
data con i figli (e, ricorderà lui,
con le tende). Nella sua vita en-
tra Winnie, che lavora in ospe-
dale, intravista alla fermata del-
l’autobus. Dopo le proteste per il
massacro di Sharpeville (1960) è
imprigionato per 5 mesi. As-

solto, si dà alla clandestinità. Di-
venta “la primula nera”, fonda
“la Lancia della Nazione”, l’ala
militare dell’ Anc: azioni di sa-
botaggio ma non contro i civili.
Lo arrestano in auto il 5 agosto
1962, tradito anche dalla barbet-
ta alla Che Guevara.

In suo discorso in tribunale
passerà alla storia: “Nella mia
vita mi sono battuto contro la
dominazione bianca, e mi sono
battuto contro la dominazione
nera. Ho creduto nell’ideale di
una società democratica e libe-
ra, in cui tutti vivano insieme in
armonia e con uguali opportu-
nità. È un ideale a cui spero di
dedicare la vita. Ma se neces-
sario è un ideale per cui sono
pronto a morire”.

Dal 1964 sconta l’ergastolo a
Robben Island. Sul braccio il
tatuaggio con il numero 466/64.
Spaccare pietre nella cava gli
procura lesioni agli occhi.
Fuori, gli anni 60’ sono il trionfo
dell’apartheid. Dentro, Mandela
studia la lingua del “nemico”,
tratta con rispetto i secondini,
scrive un’autobiografia a fogliet-
ti nascosti nelle scatole dei ceri-
ni. Nel 1976 gli è concesso di
coltivare dei pomodori, che più
tardi rimpiangerà di aver curato
più delle sue figlie. Rifiuta la li-
bertà offertagli dal Governo in



cambio dell’autoesilio al suo vil-
laggio. Passeranno 6 anni prima
che lasci Robben Island per la
terraferma. Nel 1985 il presi-
dente Botha offre a Mandela la
libertà a condizione che rigetti
la violenza. La risposta è in una
lettera che la figlia Zindzi legge
al popolo dell’Anc in uno stadio
gremito: “Solo gli uomini liberi
possono negoziare: la mia liber-
tà e la vostra non possono es-
sere separate. I return”.

Ritornerà l’11 febbraio 1990:
libero dopo oltre 10mila giorni.
I sudafricani scoprono il suo
volto ingrigito. Comincia la
terza vita di Mandela il riconci-
liatore. “I bianchi sono nostri
concittadini, chi rifiuta l ’a-
partheid sarà accolto nella lotta
comune per la democrazia”. Nel
‘92 Nelson si separa da Winnie,
la donna più amata l’ha tradito
con un avvocato, è diventata
un’estranea. Nel ‘93, in tandem
con de Klerk, arriva il Nobel per
la Pace. Ma in Sudafrica sono
giorni di sangue: bianchi contro
neri, zulu contro xhosa, voci di
colpo di Stato, l’omicidio del
giovane leader anti-apartheid
Chris Hani. Mandela impone la
sua linea: niente vendette, “sia-
mo una forza disciplinata per la
pace”. Dirà l’amico arcivescovo
Desmond Tutu: “Senza di lui non
ce l’avremmo fatta”. Il 27 aprile
1994, 23 milioni di sudafricani
per ore in coda ai seggi eleg-
gono Mandela presidente. Quel
giorno, parole di Mandela, “una
nazione è rinata”. Madiba (l’ap-
pellativo viene dal nome del
clan) è una star mondiale. Nel
1998, il giorno dell’80esimo
compleanno, sposa Grava, vedo-
va del presidente del Mozambi-
co Samora Machel, e con lei
vive nel quartiere di Houghton,
un tempo riservato ai bianchi,
in una casa dove ospita gli oltre
venti nipoti e bisnipoti. L’anno
dopo, a fine mandato, lascia la

politica. Nel 2004 si ritira a vita
privata. Con i successori Thabo
Mbeki e Jacob Zuma, che lui
non considerava eredi, il
Sudafrica è scivolato nell’era
della disillusione. L’ultimo pe-
riodo prima della malattia l’ha
passato a Qunu, tra le colline
dell’infanzia. Gli sopravvivono
tre figlie (i due maschi sono
morti, uno per incidente, l’altro
per Aids). L’interno della sua
casa color pesca, che dà sullo
stradone dove passano i camion,
l’ha voluto identico alla villetta
del carcere di Paarl dove passò
gli ultimi due anni di prigionia,
che considerava “tra i più belli”
della sua vita.

da “la Repubblica” 
del 7 dicembre 2013

Il Sudafrica a lutto,
per Mandela un
lungo addio
di Pietro Veronese

JOHANNESBURG. Il mondo
intero lo ha saputo nel giro
di minuti, la notizia è corsa

ai quattro angoli del globo in
pochi attimi e adesso le note che
furono un inno religioso e poi la
colonna sonora del rinato or-
goglio sudafricano sono diven-
tate un canto funebre. Nelson
Mandela è morto e nelle chiese,
nelle piazze, nelle scuole di ogni
ordine e grado e sui luoghi di la-
voro, ovunque attraverso il
Paese la gente si riunisce e in-
tona Nkosi Sikelel’iAfrika, lo

struggente inno nazionale “Dio
benedica l’Africa”, con un tem-
po rallentato, come si addice al
lutto.

Era un giorno lungamente
atteso, poteva succedere in
qualunque momento dall’8 di
giugno, quando in piena notte
l’anziano Madiba era stato
trasportato d’urgenza in o-
spedale. Le sue condizioni erano
state definite “gravi” e poi, setti-
mane dopo, “critiche”. Ma
adesso che è accaduto lo sgo-
mento non è per questo minore.
Da Johannesburg a Pretoria, le
persone si fermano per strada,
si abbracciano, si assiepano sui
banchi delle chiese o nei luoghi
della sua vita, nelle strade adia-
centi alla casa dove è spirato,
sotto l’ospedale dove è rimasto
ricoverato fino a settembre, ac-
cendono candele, si raccolgono
in preghiera, versano lacrime
senza rumore e senza ritegno.
Ballano ovunque, la gente in-
tona l’inno struggente “Dio
benedica l’Africa”, ma a un rit-
mo lento e cantano in centinaia
anche davanti alla sua vecchia
casa di Soweto. 

È un lutto collettivo quello
che avvolge da ieri il Sudafrica,
un lutto pieno, di tutti, che a
vederlo da fuori appare senza
dubbio sentito nel profondo del-
l’anima. Coinvolge i vecchi e le
generazioni nate dopo la fine
dell’Apartheid, ormai una buona
metà della nazione, e i bambini
che Mandela non lo hanno qua-
si nemmeno mai visto, perché è
da più di dieci anni che si è riti-
rato da tutto. A loro è apparso
forse solo quel giorno di luglio
2010, l’ultimo dei Mondiali di
calcio sudafricani, quando fece
il giro dello stadio in auto elet-
trica, la moglie Graça seduta ac-
canto a lui, per raccogliere l’o-
vazione, l’ultima ovazione, del
mondo, il suo addio ufficiale al-
la scena pubblica.
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Già nella mattinata di ieri,
quando ancora si aspettavano i
primi annunci delle celebrazioni
funebri che copriranno una deci-
na di giorni, gli analisti finanziari
discettavano sulle conseguenze
che la scomparsa di Mandela
potrà avere sull’economia
sudafricana, sull’irrequietezza so-
ciale e sindacale già altissima in
questo 2013 che si sta chiudendo,
sulla declinante fiducia degli in-
vestitori internazionali, sull’an-
damento faticoso della Borsa di
Johannesburg e la tenuta del
rand, la valuta nazionale. Gli
analisti politici invece si chiede-
vano se la sua morte avrà un’in-
fluenza positiva o negativa sul
risultato dell’African National
Congress alle politiche dell’anno
prossimo, le  general elections
del ventennale, le quinte nella
storia del Sudafrica democrati-
co, dalle quali usciranno un nuo-
vo Parlamento e un nuovo presi-
dente e che già s’annunciano
contrastatissime.

Ma per l’uomo della strada
sono soprattutto ore di sgomen-
to, la presa di coscienza di un
vuoto che non ha rapporto
razionale con il venir meno di un
uomo molto anziano, il cui pen-
siero e le cui parole sono ignote
al mondo già da numerosi anni,
lontanissimo ormai da ogni pub-
blico ufficio o responsabilità. 

Eppure, ancora ieri Mandela
era per tutti Tata, il papà, come
tale vissuto e sentito dal popolo.

Non una di quelle figure di
padre-padrone, di dittatore che
riduce le masse in stato di mi-
norità, non un caudillo su-
damericano o un satrapo orien-
tale, bensì un riferimento
morale, privo di qualsivoglia
potere, ma simbolo di unità, di
convivenza, di umanità condi-
visa. E intervistati dai giornalisti
sui marciapiedi delle grandi cit-
tà, i passanti rivelano il rinno-
varsi di timori profondi, del ri-

torno di divisioni, tensioni e
conflitti razziali ai quali c’è già
chi lavora attivamente nell’are-
na politica. 

No, la lunghissima agonia di
Madiba non ha ancora consenti-
to l’elaborazione del lutto
nazionale. Essa sta appena in-
cominciando. Saranno lunghi i
giorni e i loro riti. Il 10 dicembre
i sudafricani sono chiamati ad
affluire nel grande stadio di Soc-
cer City a Soweto, il tempio dei
Mondiali del 2010, per una ceri-
monia funebre. La salma verrà
esposta agli Union Buildings di
Pretoria, il greve, maestoso edifi-
cio di scura arenaria che ospita
la Presidenza della Repubblica
del Sudafricana, dove riceverà
l’omaggio dei potenti del mondo
che si apprestano ad affluire in
massa verso la capitale suda-
fricana. I funerali avverranno
domenica 15, ha annunciato il
presidente Jacob Zuma. Nelson
Mandela verrà sepolto a Qunu,
il villaggio della sua infanzia,
come era suo esplicito deside-
rio: solo una pietra a segnalare
la sua tomba. 

Sono stati diramati circa
duemila inviti, da Bill Clinton ai
domestici che gli sono stati vici-
ni nella sua casa di Houghton,
da Barack Obama al Dalai
Lama.

Tutti gli altri non potranno
nemmeno avvicinarsi, soltanto
sugli schermi dei televisori po-
tranno vedere il ritorno alla ter-
ra di Madiba e l’avviarsi del
Sudafrica verso un futuro pieno
di incertezze.

da “La Stampa.it” 
del 7 dicembre 2013

Mandela, la magia
che il tempo non
potrà scalfire
di Gianni Riotta

Il Dalai Lama dice di aver perso
“un amico”. Per Papa
Francesco Nelson Mandela era

maestro di “dignità, non violen-
za, riconciliazione”. Per il leader
Usa Barack Obama, commosso,
“l’esempio di tutta la mia vita”.
Il presidente Giorgio Napolitano
assicura: “I suoi i-deali soprav-
viveranno”, attento a spostare
l’attenzione dall’uomo all’opera. 

L’ex premier Silvio Berlu-
sconi considera il premio Nobel
“eroe della libertà”, con sottile
polemica “tanti che ne tessono
le lodi hanno da imparare da
lui”. Per Raul Castro, se ne va
“un caro compagno” di Cuba. Il
leader russo Putin e il premio
Nobel Gorbaciov, la Cancelliera
tedesca Merkel, la Regina Elisa-
betta II, il Presidente francese
Hollande, gli ex rivali per la
Casa Bianca Bush padre e Clin-
ton, Bill Gates di Microsoft, il
padrone del calcio Blatter, le
cantanti Beyoncè, Rihanna e La-
dy Gaga, tutti rivolgono le stesse
parole di rispetto, omaggio e
venerazione al profeta della li-
bertà d’Africa. 

Nessun leader politico del
Novecento ha raccolto un simile
consenso. Alla morte del gran-
dissimo Presidente americano
F.D. Roosevelt fa in tempo a
gioire Hitler. De Gaulle e
Churchill soffrono nei necrologi
le divisioni di Guerra Fredda e
post-colonialismo. Anche il
padre della non violenza Gandhi
suscita odio tra i musulmani, la
sua idea di castità è giudicata
“sbagliata e rischiosa” dal suc-
cessore Jawaharlal Nehru, men-
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tre il Primo Ministro dello Stato
indiano pre-indipendenza Tra-
vancore è rude: “Gandhi è un
pericoloso maniaco sessuale”.

Malgrado i non pochi guai
familiari, chi oserebbe scrivere
frasi del genere su Mandela?
Nessuno. Gli elogi toccano il 
diapason del grottesco quando il
dittatore siriano Bashar al As-
sad, che ha massacrato decine
di migliaia di connazionali, di-
sperdendone milioni come
profughi, fa scrivere sulla sua
pagina Facebook “la storia della
lotta di Mandela è ispirazione
per tutti i Paesi vulnerabili al
mondo, nell’attesa che oppres-
sori ed aggressori imparino la
lezione: alla fine saranno loro a
perdere”. 

La “contraddizione Mandela”
è brusca in Cina. I leader di
Pechino paragonano Mandela al
fondatore della Cina popolare
Mao Ze Dong, il presidente Xi
Jinping detta all’agenzia Xinhua
un dispaccio tradizionale: “Pro-
fondo dolore… il popolo cinese
ricorderà per sempre lo straor-
dinario contributo alle relazioni
bilaterali e alla causa del pro-
gresso umano”. I commenti uffi-
ciali, commossi, segnalano che
Mandela amava leggere il re-
portage filo-maoista del giorna-
lista Snow “Stella rossa sulla
Cina” e “L’arte della Guerra”

dell’antico stratega Sun Tzu. Ma
ai tempi dell’Urss, quando il
Cremlino piangeva un alleato
scomparso, nell’immenso Arci-
pelago Gulag dei campi di con-
centramento, si festeggiava in
silenzio, annota il Nobel Solge-
nitsin.

Invece, secondo il blog
Sinosphere degli analisti Austin
Ramzy e Mia Li, anche i dissi-
denti cinesi commemorano
Mandela addolorati. Lo scrittore
antiregime Liu Xiaobo, riceven-
do il Premio Nobel nel 2010, è
paragonato per il suo coraggio
morale proprio all’ex Presidente
sudafricano. Gao Xiaoliang, con
addosso sentenze di due e poi
nove anni per la campagna de-
mocratica del 1989 a Pechino,
racconta di essersi ispirato a
Mandela per tenere duro in
galera: “Se Mandela non s’è ar-
reso dopo 27 anni dietro le
spalle, posso io cedere dopo soli
9?”. L’attivista Hu Jia apprende
in carcere che Mandela è diven-
tato presidente e gioisce, né lo
condanna quando poi, al potere,
stringe patti diplomatici ed eco-
nomici con Pechino: “È giusto,
deve pensare al progresso del
suo Paese”. Tocca – conclude
Sinosphere – allo scrittore He
Baoguo irridere il doppio stan-
dard del Governo cinese: “Se
Mandela fosse nato in Cina,

l’avrebbero torturato in cella,
costretto a confessione forzate,
umiliato alla tv pubblica: poi
nessuno avrebbe più sentito par-
lare di lui” scrive sul social net-
work Sina Weibo. 

Basta dunque raschiare il
consenso e la commozione di
superficie per vedere che Nelson
Mandela, da morto come da vi-
vo, unisce chi si batte per la li-
bertà e costringe alle corde del-
l’ipocrisia chi di diritti parla, ne-
gandoli poi ai suoi cittadini. Chi
oggi riguardi le prime pagine
dei giornali nel 1976, alla morte
di Mao Ze Dong, resta stupefat-
to per la glorificazione di un
leader che riunisce sì il Paese,
ma a costo di milioni di morti e
dittatura inflessibile. Pochi ne
fecero allora traccia, parlando
“dell’ultimo dei Grandi”, ora la
Storia è con Mao severa. 

Ieri, invece, con i leader pi-
angeva la gente semplice, “l’uni-
co gigante del nostro tempo”
diceva a Roma un barista. Ha
ragione, gli studiosi registreran-
no nuove memorie, documenti,
interpretazioni, ma la grazia, la
riconciliazione, la compassione,
la sete di giustizia di Nelson
Mandela, come dice il presi-
dente Napolitano, resteranno
immuni da revisionismi. 
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PIERO CALAMANDREI

Non c’è libertà 
senza legalità
Laterza, Bari, 2013

Non è difficile credere che Gustavo Zagrebelsky definì la
conferenza tenuta da Piero Calamandrei nel gennaio del
1940 un’apologia della legalità.

Il pamphlet Non c’è libertà senza legalità risultato di una
definitiva condensazione dei passaggi affrontati in quella lec-
tio, risulta essere, seppur nella sua sinteticità, un monumen-
to enciclopedico al prismatico concetto di libertà.

Piero Calamandrei, esaminando le diverse concezioni dot-
trinali della libertà, talvolta ponendone lucidamente in rilie-
vo quegli equivoci dai quali a suo parere si erano generate,
traccia i confini della propria elaborazione concettuale, che
rimane oggi un caposaldo nel faticoso processo di sistema-
tizzazione della nozione di libertà.

È ad esempio prendendo le mosse dall’analisi di una falla
filosofica, quale presume sia la sovrapposizione tra libertà
morale e libertà politica, che il Padre Costituente intreccia
l’idea di libertà con la legalità, andando ad esporre una delle
tesi a lui più care. Questa ci è suggerita dal titolo del libro
Non c’è libertà senza legalità appunto. 

Tra concettualizzazioni, riferimenti positivi e richiami sto-
rici – continuamente richiamando alla mente l’ombra del fa-
scismo – l’insigne giurista fiorentino afferma il suo dogma, la
pietra angolare del suo ragionamento: che colla legalità non vi
è ancora libertà, ma senza legalità libertà non può esserci. 

La legalità non garantisce la libertà. Calamandrei non ha
difficoltà a giustificare questa premessa: i suoi lettori e uditori
avrebbero facilmente trovato un esempio di regime legale,
promulgatore e custode della legge, ma di fatto liberticida.

Ma senza legalità, libertà non può esserci. Ed è nell’espo-
sizione di questo postulato che Calamandrei ci lascia in ere-
dità pagine fondamentali nella lunga elaborazione e affer-
mazione dell’idea di legalità nel nostro Paese. 
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Se, infatti, anche ai bambini oggi si suole insegnare la sa-
crosanta formuletta secondo la quale la propria libertà finisce
laddove comincia quella degli altri, è ancora difficile spogliare
la legalità di quella residuale aura di oppressiva eteronomia–
dovuta ad una storia nazionale che ha visto nella legge la
verga di popoli invasori prima e del fascismo poi- e restituir-
le il merito di essere il principale strumento per un pieno go-
dimento delle libertà politiche.

La legalità è intesa come condizione necessaria di libertà,
perché solo tramite essa la libertà morale connaturata ad
ogni individuo può trovare le forme e i limiti per tradursi in
una attività che possa esplicarsi senza intralci per sé e per gli
altri consociati.

Questo perché solo la legalità assicura, nel modo meno
imperfetto possibile, quella certezza del diritto senza la qua-
le praticamente non può sussistere libertà politica.

Certezza del diritto cioè certezza dei limiti entro i quali si
estende la libertà di ciascuno oltre i quali inizia quella dell’altro.

La norma deve preesistere affinché il cittadino possa co-
noscere i limiti alla propria azione.

Il sistema della legalità, come ricorda Calamandrei, deve
essere costruito sulla distinzione fra legislazione e giurisdi-
zione e, quindi, fra politica e giustizia.

La formulazione teorica e l’esperienza storico-positiva ri-
conducono la formulazione del diritto alla fonte legislativa o
a quella giudiziaria. In questo ultimo caso la discrezionalità
dovuta alla mancanza di regole di giudizio determinate in
una sede diversa e cronologicamente precedente, ha fatto
parlare di diritto libero. Il diritto libero collide con la conce-
zione e il sistema di giustizia europeo-continentale poiché la
sua assoluta discrezionalità si traduce in un’arbitrarietà che
spoglia i cittadini di quelle che, nel nostro diritto positivo,
sono considerate le più elementari garanzie giurisdizionali,
quali appunto la conoscenza delle regole cui uniformare il
proprio agire e, quindi, la possibilità di prevedere le conse-
guenze giudiziarie delle proprie azioni.

La politica si colloca, nel sistema che il nostro ordina-
mento ha condiviso e contribuito a elaborare, come fase di-
namica precedente alla formazione della legge. Il giudizio
politico rappresenta, quindi, l’input al successivo percorso.

Nel sistema della legalità, la giustizia in senso giuridico
coincide con la conformità alla legge. Diversamente, la giu-
stizia morale o sociale che trova la sua affermazione nella
corrispondenza della fattispecie con un ideale morale.

Dichiarare che la pena di morte é ingiusta rappresenta la
formulazione di un giustizio politico. In Arabia Saudita sa-
rebbe un giudizio morale, non trovandosi corrispondenza
nell’impianto legislativo positivo.

Nel sistema della legalità è il legislatore che deve farsi ca-
rico della giustizia morale, realizzando un ordinamento po-
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sitivo che sia la traduzione politica del comune senso di giu-
stizia morale.

Una corrispondenza meno imperfetta possibile tra comune
senso di giustizia morale e positivizzazione legislativa, è garan-
tita da un procedimento legislativo rigido e predeterminato.

Inoltre, in coerenza con quei principi di conoscenza e pre-
visione richiamati sopra, altra caratteristica necessaria della
legge é l’ irretroattività.

A fortiori, garanzie e rigidità devono caratterizzare il livel-
lo legislativo costituzionale, a tutela della tenuta dell’intero
ordinamento.

Inviolabilità garantita oggi dalla rigidità della Carta, dal
procedimento aggravato di revisione delle limitate disposi-
zioni modificabili, dal sindacato di incostituzionalità solle-
vabile avverso norme collidenti con il dettato sovraprimario,
dalla vigilanza della Corte Costituzionale. Il tutto a garanzia
di quei diritti di libertà considerati non più disponibili.

E tali sono i diritti che assicurano ad ogni uomo la libera
partecipazione alla lotta politica e quindi alla conseguente
attività di formazione del diritto, attraverso la libertà d’e-
spressione e quindi la possibilità di concorrere a formare la
volontà della maggioranza.

Ma uno Stato che crede nei diritti di libertà e ne ritiene
fondamentale per la propria esistenza, l’esercizio, non può,
secondo Calamandrei, fermarsi qua. Deve porsi come pro-
blema prioritario, la questione sociale, che comporta, di ne-
cessità, l’ampliamento del campo dei diritti di libertà tradi-
zionalmente intesi, a ricomprendere i diritti di libertà econo-
mica: un minimum di benessere economico è un prius, una
condizione essenziale affinché i cittadini possano realmente
esercitare i propri diritti di libertà. E questo minimum di-
venta teoricamente garantito da altri diritti: diritto alla casa,
ad un lavoro, ad un compenso dignitoso, ad un sistema di
previdenza sociale, all’assistenza medica.

A più di mezzo secolo dalla sua diffusione, il libro di Cala-
mandrei appare di un’attualità sorprendente, offrendo lo
spunto per riflessioni che, in questa sede, possono solo ac-
cennarsi.

Se è innegabile il risultato positivo ottenuto dai Costi-
tuenti grazie alle garanzie e alle tutele previste nella Costitu-
zione, con la conseguente straordinaria espansione dell’area
della libertà, alcune tendenze attuali fanno dubitare che pos-
sa parlarsi dello Stato sociale come dell’ “età dei diritti”, se-
condo la definizione che ne dà Norberto Bobbio. Il riferi-
mento è al progressivo declino delle sovranità nazionali, al-
l’affermarsi dell’economia globale, alla crisi del sistema rap-
presentativo, fenomeni che sembrano rimettere in discussio-
ne non solo il modello di tutela dei diritti fondamentali af-
fermatosi con lo Stato costituzionale, ma anche la stessa no-
zione di diritto fondamentale. 
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La prima tendenza è connessa alla nascita e all’affermarsi
di organizzazioni internazionali e sovranazionali, quali l’Onu
o l’UE, con finalità di carattere generale, compresa la tutela
dei diritti fondamentali. Tale fenomeno, se da un lato può es-
sere letto come un’espansione delle forme di tutela dei diritti,
di converso opera con meccanismi che prescindono dalla
predefinizione di un’apposita Carta dei diritti e che rimettono
l’individuazione delle fattispecie tutelabili e la misura della
tutela all’attività del giudice, (Corte di Giustizia) ovvero, pur
prevedendo la predefinizione dei diritti tutelabili rimettono
sempre al giudice il compito di definirne i contenuti sulla ba-
se di clausole generali (Corte europea dei diritti dell’uomo).

La globalizzazione, poi, si riallaccia alla prima tendenza
in quanto sembra ridurre la capacità degli Stati nazionali di
governare lo sviluppo economico, con le inevitabili conse-
guenze sulla tutela dei diritti. In tale ambito, si consuma l’e-
rosione del fondamento della “costituzione economica “ che
consiste nel subordinare le dinamiche economiche e finan-
ziarie a scelte politiche volte a connettere l’esercizio delle li-
bertà economiche al fine di utilità sociale.

Infine, in relazione alla terza tendenza, basti ricordare la
parcellizzazione degli interessi che caratterizza le nostre so-
cietà e che opacizza una visione egualitaria degli interessi, cui
consegue la rivendicazione di tutele speciali e l’affievolirsi del-
l’effettiva capacità della legge di svolgere il suo ruolo di stru-
mento primario di mediazione degli interessi. E’ in tale ambi-
to che si collocano l’istituzione di autorità di garanzia e una
giurisprudenza costituzionale volta non solo e non tanto a sin-
dacare la conformità della legge al dettato della Carta, ma la
ragionevolezza delle scelte legislative, spostando l’asse portan-
te della tutela dei diritti, dal legislativo al giudiziario.

E ancora, come non riflettere sulla vulnerabilità delle no-
stre democrazie in questi tempi funestati dalla concreta mi-
naccia del terrorismo, e sulla necessità che la tutela della de-
mocrazia e dei diritti fondamentali della persona si concili
in uno sforzo quotidiano con le esigenze della sicurezza e
della libertà? Ad esempio, chi e come può stabilire una prio-
rità nella tutela del diritto alla privacy a scapito del diritto al-
la sicurezza, e viceversa?

Alla luce di tutto ciò, viene da chiedersi se siamo di fronte
a una crisi del sistema di tutela dei diritti fondamentali che
ha contraddistinto la vicenda politico – istituzionale delle
grandi democrazie di questi ultimi cinquant’anni ovvero in
una fase transitoria di passaggio verso una dimensione so-
vranazionale che riesca a superare le difficoltà del sistema.

Ma, soprattutto, sarà sufficiente un nuovo modello, even-
tualmente basato sulla valorizzazione delle autonomie priva-
te, anche mediante la casistica giurisprudenziale, a salva-
guardare il nesso tra diritti individuali e diritti sociali?

È quindi evidente che tanto è il lavoro di elaborazione
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teorica che il sistema positivo ha in parte raccolto e in parte
deve ancora attuare del tutto. Ma grande è anche lo sforzo
che il diritto deve ancora compiere per stare al passo con le
mutate esigenze sociali, per garantire la massima libertà al-
l’interno e grazie ad un condiviso sistema di legalità. 

Il punto nodale da non perdere di vista, pare essere, in
ogni caso, il convincimento che l’umanità si promuove attra-
verso un percorso armonico in cui ognuno ha un contributo
da dare, partecipando così all’emancipazione dei singoli e al
progredire della società.

Paola Mannella

Riedito in concomitanza al 150° anniversario dell’Unità
nazionale (17 marzo 1861), il libro propone una riflessione
sulla condizione attuale del senso di appartenenza degli ita-
liani ad un’unica entità nazionale (patria), che si esprime nel
rispetto di regole statali condivise, sul convincimento della
loro utilità nell’interesse generale e dei singoli individui.

Certamente, nell’attuale contesto di globalizzazione carat-
terizzato da una situazione economica non favorevole per il
Paese, tale sentimento ha una valenza differente rispetto a
quanto avvertito in occasione delle precedenti commemo-
razioni.

Infatti, se nel 1911, in piena epoca dei nazionalismi, il sen-
so di patria era espressione di una forte cultura post risorgi-
mentale che, soprattutto, evidenziava il ruolo centrale dei
Savoia nel processo di unificazione nazionale, non di meno la
ricorrenza del centenario del 1961 ha esaltato la piena
democrazia raggiunta con la Repubblica e la sua Carta Costi-
tuzionale, in un periodo di grande sviluppo economico e di fa-
vorevoli prospettive di benessere per la popolazione italiana.

Tuttavia, al di là di apparenze e di retoriche che possono
sussistere in qualsiasi epoca, ragioni storiche, economiche e
sociali profonde hanno inciso nel tempo sul vivere quotidiano
degli italiani e, quindi, sul loro modo di rapportare interessi
personali, spesso di sopravvivenza per le classi più povere,
rispetto a quelli di un’entità collettiva estesa.

Pertanto il primo capitolo, intitolato “Il Bisogno di Stato”,
analizza il percorso storico che ha caratterizzato la frammen-
tazione dell’unità politica italiana prima in Comuni e Signorie
e, poi, nella perdita definitiva dell’indipendenza e nel con-
seguente decadimento economico e sociale a partire dalla se-
conda metà del XVI secolo. 

In assenza di uno Stato unitario – reso viceversa possibile
in Francia, Inghilterra e Spagna dalle rispettive monarchie
verso la fine del XV secolo - in Italia è mancato quell’unico

WALTER BARBERIS

Il bisogno di Patria 
Einaudi, Torino, 2010
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soggetto istituzionale (Monarchia nazionale) capace di rea-
lizzare funzioni essenziali tra le quali un’efficace difesa mi-
litare e, sotto il profilo economico, l’essere portatore degli in-
teressi delle nuove classi mercantili da cui, in seguito, si
svilupperà il capitalismo industriale (esperienze dell’Olanda
e dell’Inghilterra citate dall’Autore). 

Quanto sopra sia per le rivalità delle Signorie italiane, sia
per la presenza dello Stato della Chiesa.

Neppure la raggiunta unità nazionale ha poi soddisfatto i
bisogni primari di tutti gli italiani, ma soltanto, all’origine,
di una parte elitaria.

Prova ne sono le ribellioni di parte delle popolazioni
meridionali alle prescrizioni imposte dal nuovo Regno d’I-
talia, sfociate nel “Grande Brigantaggio” degli anni 1861-65,
nonché l’esodo di milioni di concittadini alla ricerca di
migliori condizioni di vita in altri Continenti (grande emi-
grazione di fine 800 e primi 900).

Scaturisce, conseguentemente, la necessità di conoscere,
nel modo più neutrale possibile, la storia del nostro Paese
ripercorrendone i momenti salienti, argomento affrontato
nel secondo capitolo “Il Bisogno di Storia”.

Ne esce un quadro caratterizzato dai particolarismi del-
l’età Comunale e delle Signorie (“Italia dei Campanili”), che
si riflettono anche sulla diversità di vedute sul modo di rea-
lizzare l’unità nazionale (“Gioberti”), e da forti contrappo-
sizioni politiche e sociali anche in epoca unitaria.

Neppure l’esperienza della guerra di trincea appare, sem-
pre al di là di retoriche, sufficiente a radicalizzare il senso di
appartenenza degli italiani ad uno Stato che ha cura delle
loro necessità: all’immenso sacrificio in vite umane non tro-
verà riscontro la domanda di lavoro dei reduci.

Da ciò ne trarrà vantaggio il fascismo che, giunto al
potere, per circa 20 anni priverà gli italiani della loro libera
partecipazione alle scelte del Paese. 

Inoltre, la guerra civile successiva alla caduta del fascismo
(25 luglio 1943) e all’Armistizio (8 settembre 1943) contrap-
pone due Italie: il Regno del Sud unito agli Alleati e la Repub-
blica Sociale italiana di Salò legata alla Germania nazista.

L’idea di Patria sembra rinascere con la Repubblica e la
sua Costituzione, nonché dal benessere economico degli an-
ni sessanta. In realtà, anche il periodo storico del secondo
Novecento è contrassegnato da forti contrapposizioni
politiche, espressione della divisione del mondo nel blocco
Occidentale e in quello Socialista. 

Attualmente, la crisi dei partiti conseguente a “Tangen-
topoli” e i ripetuti episodi di corruzione nella vita politica
sembrano aver ulteriormente logorato il senso di apparte-
nenza ad Istituzioni nazionali preposte a dare soluzioni ai
problemi dei cittadini. 

Anche il nuovo sistema economico estremamente parcel-
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lizzato e, per di più, in crisi induce a visioni individualiste
che non tengono conto di interessi generali.

Alla domanda su come rispondere a questa profonda
crisi, l’Autore illustra la risposta nel terzo capitolo, intitolato
“Il Bisogno di Patria”, come a voler scrivere, da ultimo, che
nonostante tutto, gli Italiani, nel loro personale interesse, de-
vono sviluppare un senso di appartenenza fondato proprio
sulle loro diversità.

E’ questo l’aspetto saliente del popolo italiano e della sua
storia, frutto, per la collocazione geografica del Bel Paese, di
incontro e di scambio tra popolazioni e culture diverse che
ha generato arte, modi di vivere e gusto di assoluto livello.

L’Autore conclude che nella molteplicità delle culture c’è
il tratto unitario della nazione italiana. 

Da ultimo, appare opportuno citare la Carta Costi-
tuzionale nella parte che recita: “La Repubblica, una e indi-
visibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei
servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramen-
to amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua leg-
islazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”.

Giorgio Neroni

“L’esercizio della democrazia”, è la prima di una serie di
pubblicazioni nate dalla collaborazione fra l’Editore e Bien-
nale Democrazia, progetto civile e culturale che, nel 2009 ha
avviato un lavoro di approfondimento e indagine sul senso e
sul valore della democrazia nella società contemporanea;
raccoglie l’intervento introduttivo alla prima edizione della
manifestazione, svoltasi a Torino, dell’allora Presidente del-
la Repubblica, Giorgio Napolitano e la lectio magistralis del
professor Gustavo Zagrebelsky, Presidente della Biennale.

Il volume è un invito appassionato all’impegno civile e al-
la partecipazione alla vita pubblica, un’esortazione a non ab-
bassare la guardia contro possibili mutazioni degenerative
della democrazia - le cui cause sono endemiche alla demo-
crazia stessa – e ad adoperarsi affinché tale forma dello stare
insieme, possa esplicarsi, entro la cornice di regole delineate
dalla Costituzione, nelle sue più compiute potenzialità.

La democrazia, ammonisce Zagrebelsky, è un sistema di
governo perennemente in crisi: minacciato da quella che
Robert Michels definisce “la ferrea legge dell’oligarchia”, l’ir-
resistibile tendenza di tutte le organizzazioni sociali e, in
particolare di quelle di maggiori dimensioni e complessità,
a dar vita a ristretti gruppi dirigenti che ne assumono la

G. NAPOLITANO - G. ZAGREBELSKY

L’esercizio 
della democrazia
Codice Edizioni, Torino, 2010
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guida e che, in assenza di adeguati antidoti, tendono a tra-
sformarsi, da élite politiche, in oligarchie (caste) che aspira-
no all’inamovibilità. 

Ma un’insidia della democrazia, cui è connaturale la “tra-
sparenza del potere”, prosegue Zagreblesky, è anche il “potere
invisibile”, i cosiddetti poteri forti, in grado di trasformare le
procedure democratiche in rituali il cui fine non è più il con-
trollo, ma la copertura del potere attraverso l’illusione, ed in
una società in cui il danaro è misura di tutte le cose e tutto è
potenzialmente in vendita, in assenza di adeguati baluardi, è
concreto il rischio che l’azione di tali poteri, in grado di in-
fluenzare e orientare le opinioni e il consenso, anche attra-
verso l’uso dei mezzi di comunicazione, trasformi la demo-
crazia in plutocrazia.

Le insidie endemiche alla democrazia non ne fanno, tut-
tavia, conclude Zagrebelsky, una vuota ideologia, un regime
impossibile nelle società del nostro tempo. Preso atto del-
l’impossibilità di vincere una volta per tutte le minacce in-
combenti sui regimi democratici, infatti, “non è insensato
operare per […] combatterle e, con ciò stesso, diffondere la de-
mocrazia”.

Se, infatti, l’ideale rousseauiano della democrazia come
pieno autogoverno dei cittadini, ossia come “forma d’asso-
ciazione […] attraverso la quale ognuno, unendosi agli altri,
non obbedisca tuttavia che a se stesso e rimanga libero tanto
quanto lo era prima” appare utopistica e dunque irrealizzabi-
le, non è, tuttavia, insensata l’aspirazione ad avvicinarvisi.

Il nostro è, del resto, un Paese in cui la Costituzione trac-
cia una cornice di regole ideale per l’esercizio della democra-
zia. Si tratta di un corpus coerente di principi e norme anco-
ra vivo e pulsante, pur se non immodificabile. Lo rammenta
Napolitano – Presidente della Repubblica all’epoca - nel suo
intervento, rievocando, attraverso il suo personale ricordo, il
periodo storico, immediatamente successivo alla guerra, in
cui la Costituzione fu scritta, “in un clima di straordinario
fervore intellettuale e politico” e di “partecipazione senza pre-
cedenti dei cittadini alla vita pubblica”.

È una rievocazione, quella di Napolitano, che, lungi dal-
l’indulgere in malinconici sentimentalismi, tende a far rivi-
vere nell’attuale contesto di profonda crisi economica e so-
ciale, quelle spinte ideali e quello spirito positivo che nell’im-
mediato dopoguerra consentirono la ricostruzione del Paese
e della democrazia.

Una cornice di norme che delineano le condizioni proce-
durali e sostanziali della democrazia e dunque della parteci-
pazione attiva dei cittadini alle decisioni che li riguardano,
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non è, infatti, sufficiente a dar vita ad una società realmente
democratica.

La democrazia, come insieme di diritti, è, in effetti, una
cornice di possibilità, cui devono corrispondere comporta-
menti coerenti che Zagrebelsky riassume in una sorta di de-
calogo dell’etica democratica: “l’adesione a principi e valori
contro il nichilismo; la cura della personalità individuale con-
tro le mode, l’omologazione, il conformismo e la massificazio-
ne; lo spirito del dialogo contro la tentazione della sopraffazio-
ne; il senso dell’uguaglianza e il fastidio per il privilegio; la cu-
riosità e l’apertura verso la diversità contro la fossilizzazione e
la banalità e contro la tendenza a guardare ogni cosa da una
sola parte, la nostra; la diffidenza verso le decisioni irrimedia-
bili che non consentono un successivo ripensamento; l’atteg-
giamento sperimentale contro le astrazioni dogmatiche; il sen-
so dell’essere maggioranza e minoranza, dei compiti e delle re-
sponsabilità corrispettivi; l’atteggiamento di fiducia reciproca,
che rifiuta di vedere in ogni cosa complotti e in ogni avversa-
rio un capro espiatorio; infine, la cura delle parole”.

La democrazia, in altri termini, concludono Napolitano e
Zagrebelsky, non è uno scheletro di regole, pur essenziali,
bensì un atteggiamento interiore che, solo traducendosi in
forme attive e diffuse di partecipazione, può dar piena vita ai
valori sanciti dalla Costituzione.

“L’esercizio della democrazia” è un saggio da leggere con la
giusta attenzione e meditare con calma, per gli spunti di ri-
flessione che offre sul senso profondo della democrazia qua-
le forma dello stare insieme che, se concepita non come me-
ra procedura, ma come sistema di valori sostanziali (l’egua-
glianza, la giustizia sociale, la libertà, la solidarietà, la tolle-
ranza …), può diventare un fine di se stessa per il quale im-
pegnarsi attraverso nuove e più diffuse forme di esercizio
della sovranità popolare. E’ una pubblicazione che merite-
rebbe la più ampia diffusione, anche fra le giovani genera-
zioni, per la fondamentale valenza pedagogica intesa a susci-
tare, attraverso il disvelamento dei rischi di mutazione insiti
in qualunque regime democratico, e la rievocazione dello
slancio ideale dell’Italia post bellica, risorta dalle macerie
della guerra e del fascismo, l’adesione interiore ai valori de-
mocratici della Costituzione quale condizione per una risco-
perta del senso civico, dell’impegno civile e della partecipa-
zione e forme di vita sociale e politica, per un rilancio, dun-
que, dell’azione per la democrazia.

Filomena Piccarreta
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Come recita il sottotitolo, il volume curato da Guido Me-
lis – professore ordinario di Storia dell’amministrazione
pubblica presso l’Università La Sapienza di Roma e autore
di numerosi lavori scientifici di grande pregio sulla realtà
amministrativa italiana - è una raccolta di centocinquanta
biografie. Centocinquanta, come gli anni che lo Stato italia-
no ha celebrato nel 2011, a sugello della giovane ma intensa
esperienza unitaria.

Ispirata all’idea del repertorio, l’opera non si esaurisce in
un catalogo, o in un elenco, ancorché con il pregio di essere
corredato di informazioni e notizie relative alla vita profes-
sionale. Va letta e apprezzata, piuttosto, nel suo intento di
offrire l’opportunità di individuare dei collegamenti, di esse-
re al medesimo tempo, in altre parole, lente d’ingrandimento
di storie individuali e profilo unificante della biografia di
una Nazione. Una Nazione che può essere raccontata anche
attraverso l’esempio virtuoso di chi ha onorato la funzione
pubblica essendo testimone e protagonista di un processo di
crescita civile collettiva.

Come avverte il Curatore, la necessità di colmare i vuoti di
una storia condivisa fatta di persone ha incontrato l’ostacolo
della carenza di fonti biografiche, e ciò costituisce a nostro
avviso già di per sé un segnale. Ci sentiamo di osservare, tut-
tavia, che se tale circostanza può aver rappresentato una dif-
ficoltà per il progetto editoriale, su altro versante può costi-
tuire senza dubbio uno spunto per valorizzare la prospettiva
di porre le persone al centro della narrazione storica e rac-
contare la storia dello Stato e della Pubblica Amministrazio-
ne attraverso i percorsi di vita individuali di alcuni di coloro
che lo hanno fatto vivere e funzionare.

Una tale prospettiva non ha solamente pregio documenta-
ristico. Ci allontana, per esempio, dai luoghi comuni, che al-
lignano nelle generalizzazioni, ma mal convivono con le vite
vere; accende i riflettori su comportamenti esemplari, anche
se silenti, liberandone il valore di testimonianza e di esem-
pio; valorizza il fattore individuale e personale contro le
ideologie dei massimi sistemi, portate a far scomparire la ri-
levanza della responsabilità individuale e delle scelte. 

Naturalmente, le storie personali, a saperle leggere, pos-
sono rappresentare anche la radiografia del Paese e dei suoi
cambiamenti, della sua evoluzione e delle sue difficoltà. Cre-
diamo di non esagerare nel cogliere in questo aspetto uno
degli elementi qualificanti il pregevole lavoro di Melis. 

A sfogliare le pagine che alternano personaggi ben vivi
nella nostra memoria ed altri, invece, meglio rintracciabili
nei ricordi storici, ci sono delle sorprese, che tuttavia tali so-
no solamente in apparenza. 

Nell’elenco dei centocinquanta, molti funzionari, politici,
magistrati, vittime della mafia e del terrorismo – ferita do-
lente della storia del Paese –, professori delle università, ben
trentuno sono i prefetti. Colpisce, a generazioni di distanza

GUIDO MELIS

Servitori dello Stato
Gangemi Editore, Roma, 2011
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l’uno dall’altro, l’elemento di continuità e a volte di vera e
propria sovrapposizione che caratterizza i percorsi di ciascu-
no, segno evidente di una scuola e di una tradizione in grado
di incarnare la solidità di un progetto che oggi potremmo
riassumere con l’espressione “servitori dello Stato”, esatta-
mente il titolo del volume.

Tale elemento non appare in superficie al primo sguardo.
Apparentemente, infatti, siamo distratti e anche compiaciuti
delle diversità. Troviamo prefetti coraggiosamente antifasci-
sti, prefetti sindaci, prefetti divenuti poi ministri dell’interno,
e ancora prefetti deputati e senatori, insigni giuristi, grand
commis con incarichi in numerose istituzioni, nelle magi-
strature amministrative, esperti della pubblica sicurezza,
prefetti di classe agiata e prefetti provenienti invece dagli
strati popolari.

Eppure, un filo comune è chiaro ed evidente. Servire lo
Stato equivale nell’esperienza di quegli uomini a servire la
Comunità, cioè il bene comune. Parole importanti, che, de-
clinate nella biografia di una persona in carne e ossa, perdo-
no qualunque connotazione retorica, qualsivoglia imputazio-
ne di vaghezza, per trasformarsi in fatti concreti e verificabi-
li che rappresentano il risultato di opere compiute nell’inte-
resse di valori più alti.

E’ probabilmente proprio questo il senso, in tempi caratte-
rizzati da scetticismo nei confronti di tutto ciò che è pubblico
– mi riferisco alla classe politica ma anche, più in generale,
alle classi dirigenti – che la raccolta curata da Melis ci vuole
restituire. E se ci domandassimo, in un contesto come quello
che abbiamo descritto, quale possa essere l’utilità di un volu-
me come questo, verrebbe facile capovolgere l’interrogativo. 

Di quali valori hanno bisogno le Istituzioni? Fino a che
punto la formazione umana, intellettuale e professionale,
unita al senso di appartenenza allo Stato e alle Istituzioni
democratiche è in grado di costituirsi in etica pubblica? In
che misura merito, imparzialità, autonomia sono in grado di
determinare la formazione dell’élite e pongono nella condi-
zione di coltivare le scelte strategiche e la visione del futuro
di un Paese?

Domande di grande attualità che costituiscono il perno, a
nostro avviso, di una riflessione seria sulla modernizzazione
della Pubblica Amministrazione e sulla rinnovata fiducia
nella cultura istituzionale che dovrebbe sostenerla. La sfida
dell’etica pubblica, del merito, dell’autonomia e dell’impar-
zialità sono ancora un terreno aperto della possibilità, non
ancora preclusa, di una Pubblica Amministrazione in grado
di essere risorsa del Paese. Certamente, occorrono buone
leggi. Ma le storie raccontate ci convincono che l’ambizione
di essere Stato è nell’onore, nella dignità e nel talento di cia-
scuno che, con la propria esperienza di vita, avverta l’urgen-
za di essere al servizio del Paese.

Marco Valentini
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La problematica del debito pubblico italiano viene affron-
tata nel volume “La voragine. Inghiottiti dal debito pubbli-
co” (Castelvecchi editore) dagli autori Marcello Degni e Pao-
lo De Ioanna.

Marcello Degni è economista esperto di finanza pubblica,
consigliere parlamentare del Senato della Repubblica. Paolo
De Ioanna è Consigliere di Stato, già capo di gabinetto del
Ministro del Tesoro Carlo Azeglio Ciampi e del Ministro del-
l’Economia Tommaso Padoa-Schioppa e Segretario Genera-
le della Presidenza del Consiglio del Governo D’Alema.

Il saggio, pubblicato all’inizio del 2012, analizza la situa-
zione economica dell’Italia e dell’Europa alla fine del 2011, “
un anno che lascia a quello che inizia uno scenario pieno di
incognite”.

In particolare, in Italia il debito pubblico è raddoppiato
rispetto a quello degli anni ottanta, alla fine del 2010 è al
120% rispetto al PIL. Una delle tabelle allegate che aiutano il
lettore a comprendere i ragionamenti mostra impietosamen-
te il rapporto tra debito e PIL dell’Italia notevolmente supe-
riore a quello di alcuni Paesi che rappresentano le maggiori
economie mondiali. 

Gli Autori esaminano i numeri che descrivono la situazio-
ne economica italiana, non risparmiando critiche ai vari Go-
verni che si sono succeduti negli ultimi anni i quali, sia pure
con alcune differenze, sono accomunati nel non avere risolto
strutturalmente il problema. Da qui la ricerca di una via di
uscita dalla crisi in cui il nostro Paese si trova da diversi anni.

Siamo infatti in presenza di un debito pubblico molto alto
e di una crescita molto bassa.

L’economia europea è in piena crisi, e proprio in questo
momento assume sempre più importanza l’Europa, nella
quale convivono due posizioni contrapposte, quella del rigo-
re e quella dello sviluppo.

Partendo dall’Euro, moneta senza Stato, passando per la
speculazione nei confronti dei Paesi più deboli e da un fede-
ralismo fiscale che ha deluso le aspettative forse eccessive di
molti, gli Autori sostengono che la via per i singoli Stati,
sembra quella di rafforzare le Istituzioni quali la banca cen-
trale, centralizzare il potere, in sostanza rinunciare ad una
parte della propria autonomia a favore dell’Europa.

Bisogna quindi procedere verso il federalismo, nel quale
ognuno cede la sovranità ad un potere dotato di una carat-
teristica oggi quasi del tutto assente, la legittimazione de-
mocratica.

La politica e l’economia devono trovare assetti condivisi
per costituire un valore comune proprio di tutti gli Stati
membri, meta affascinante, ma ancora lontano dall’essere
raggiunta.

In Italia, come uscire dal debito e dalla crisi? Come inver-

DEGNI - DE IOANNA

La Voragine
Inghiottiti dal debito
pubblico
Castelvecchi, Roma, 2012
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tire la tendenza? Non si può negare questa necessità, ma il
problema è individuale le modalità ed i tempi per raggiunge-
re l’obiettivo.

Per l’Italia la strada da seguire è quella che individua tre
concetti fondamentali: rigore, equità e sviluppo, che si rea-
lizzano attraverso un incisivo contrasto all’evasione, le libe-
ralizzazioni, il rilancio degli investimenti ed il controllo co-
stante della spesa.

Nonostante il grande lavoro che attende politici ed econo-
misti, gli Autori di questo saggio che fotografa la situazione
dell’Italia alla fine del 2011, si sentono ottimisti ed intravedo-
no, nell’immediato futuro, la possibilità di invertire la tenden-
za che ha condotto l’Italia alla formazione della “voragine”. 

Pierluigi Zambonelli



Istituita con RD dell’11 ottobre 1817

insieme con le altre sei province (Valli)

siciliane, la Provincia (Intendenza) di

Trapani fu posta alle dipendenze di un

delegato del Ministero dell’Interno (In-

tendente), cui furono attribuiti compiti di

tutela delle Amministrazioni locali e di

sorveglianza sull’ordine pubblico.

Gli uffici amministrativi dell’Inten-

denza furono allocati al primo piano del-

l’ex Collegio dei Gesuiti, mentre il

palazzo del marchese Fardella, in piazza

Sant’Agostino, fu destinato ad

abitazione dell’Intendente. Nello stesso

palazzo fu insediato il primo Consiglio

provinciale (1° ottobre 1819), mentre era

a capo della Provincia il barone Felice

Pastore.

Con le “leggi amministrative di unifi-

cazione” del 20 marzo 1865 fu applicata

in tutto il Regno d’Italia una riforma

degli Enti locali che non mutava

sostanzialmente il quadro istituzionale.

Cambiarono le denominazioni, ma ri-

masero pressoché inalterate le preroga-

tive di Province e Comuni. Il Sindaco

era nominato dal Re, mentre furono di-

stinte le funzioni della Deputazione

Provinciale – che il Prefetto (ex Inten-

dente) continuò ancora per qualche tem-

po a presiedere – da quelle proprie degli

Uffici del Governo.

Si pensò, intanto, di costruire un edi-

ficio pubblico per la Prefettura e l’Am-

ministrazione provinciale. La Depu-

tazione, il 25 aprile 1868, propose “di

far eseguire un progetto estimativo per
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Il Palazzo della Prefettura di Trapani

Studio del Prefetto



la erezione di un fabbricato ad uso di

abitazione del Prefetto e degli Uffici

governativi”.

Il Consiglio Provinciale approvò il 

20 novembre 1868 “la corrispondente

esecuzione dell’opera col rinvenire un

Appaltatore che si accontenti del paga-

mento in un periodo non minore di anni

dieci, cioè quante volte si verifichi ap-

prossimativamente il tornaconto del-

l’Amministrazione, messa in relazione

la spesa annuale che grava all’Ammini-

strazione pei fitti, mantenimento di lo-

cali, ed altro in rapporto alla spesa del-

l’estimativo”.

L’ingegnere Nicola Adragna Vairo, al

quale venne affidato l’incarico di prog-

ettare l’opera, individuò lo spazio in cui

costruire il palazzo nell’area compresa

tra l’antico Castello di terra e la via Os-

sorio, fuori le rimosse mura di levante.

L’area suddetta ricadeva nel piano rego-

latore della “nuova città” che l’architetto

Giovan Battista Talotti si apprestava a

redigere. Il palazzo della Prefettura si

sarebbe collocato nell’asse mediano tra

il vecchio centro urbano e il territorio

bonificato extra moenia, dove comincia-

vano a sorgere le industrie enologiche e

molitorie, e si progettava il modulo fer-

roviario, della cui costruzione la Provin-

cia di Trapani si era fatta, in quegli anni,

e proprio tramite l’ing. Adragna, attiva

promotrice.

Il progettista del Palazzo della Prefet-

tura, Nicola Adragna Vairo (1833-1927),

dirigeva dal 1861 l’Ufficio Tecnico della
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Provincia, dopo essere stato fino a quel-

l’anno, tenente del Genio Militare bor-

bonico, e poi di quello sabaudo. L’appal-

to dell’opera fu dato a Mario Marrone,

noto costruttore trapanese, e i lavori, ini-

ziati nel 1874, furono ultimati nel 1878,

con un costo complessivo di 312 mila

lire, pagate a rate annuali.

Ogni rata corrispondeva (come pre-

visto nella delibera del ‘68) a poco più

della spesa che la Provincia era obbliga-

ta a pagare ogni anno per l’affitto del-

l’abitazione del Prefetto e per la

manutenzione dei locali della Prefettura.

Le decorazioni interne costarono 80mila

lire, e poco più di 40 mila lire fu speso

per l’arredamento.

“La disposizione esterna è di un bu-

gnato rustico pel basamento, sul quale

un grande ordine ionico abbraccia le

grandi finestre del piano nobile ornate

con frontoni alternati triangolari e curvi-

linee, e le finestre del terzo piano guar-

nite di una semplice scorniciatura in

giro”, riferiva Marco Augugliaro nel

1914, aggiungendo che “la sala del Con-

siglio Provinciale e alcune stanze del-

l’abitazione del Prefetto erano decorate

di pitture a tempera, eseguite dal

fiorentino Tito Govone e dal milanese

Achille Scalaffa, mentre i mezzi/busto

erano opera di Vincenzo Vela e dello

scultore trapanese Leonardo Croce”.
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