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La Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 46 del 25 febbraio 2014 comunicava
che il giorno precedente, presso la Cancelleria della Corte suprema di Cassazio-
ne era stato raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici se-
natori e senatrici della XVII legislatura, di voler promuovere una richiesta di re-
ferendum popolare per abrogare: - l’articolo 1, comma 4 e l’articolo 2 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza)
così come modificato e integrato; - l’articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n.
121, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; -
l’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'or-
ganizzazione del Governo nel testo risultante per effetto di successive modifica-
zioni e integrazioni; - l’articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge co-
stituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; - il decreto del Presidente della Repubblica 3
aprile 2006, n. 180, recante il regolamento in materia di Prefetture-Uffici territo-
riali del Governo; - l’articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni ur-
genti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

I dodici presentatori della richiesta di referendum abrogativo dichiaravano di
eleggere domicilio presso il comitato promotore della Lega Nord.

Nella scheda illustrativa dello stesso referendum, intitolata “abolizione delle
Prefetture - UTG”, diramata alla stampa dall’Ufficio politico federale dello stesso
partito, venivano, poi, espresse alcune considerazioni generali sul prefetto e una
serie di sintetiche riflessioni sui motivi della proposta di eliminare le Prefetture.

Si affermava, infatti, che il Prefetto, rappresentante del potere esecutivo sul
territorio provinciale, è la tipica figura espressione del controllo statale sulla vita
politico-amministrativa dei territori e che la sua origine napoleonica già di per
sé rivela la sua matrice statalista e antifederalista; ma ancora che, nonostante la
riforma “regionale” del Titolo V della Costituzione, il numero delle Prefetture è
arrivato a 107 e che il costo annuo del loro mantenimento tra prefetti, viceprefet-
ti e funzionari, è complessivamente, per il bilancio pubblico, pari a circa mezzo
miliardo di euro di cui l’80% per pagare gli stipendi del personale.

Tralasciando, al momento, il riferimento alle norme da abrogare su cui si ri-
tornerà in prosieguo, preme, invece, a chi scrive, evidenziare il contenuto delle
motivazioni per l’eliminazione delle Prefetture. Nel documento predetto si legge,
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infatti, che da sempre la Lega Nord si batte per trasformare il Paese, facendogli
assumere un assetto federale e che, quindi, il Prefetto deve essere cancellato poi-
ché incarna il potere dello Stato centralista. Diversamente, il mantenimento di
questa figura non darebbe modo ai territori di autogovernarsi, il che è invece in-
sito in un sistema federalista. Si legge ancora nello stesso documento che, essen-
do sempre più imminente l’osteggiata cancellazione delle province, si ritiene cor-
retto procedere analogamente alla cancellazione del Prefetto , fonte di spesa pub-
blica che non fornisce risultati tangibili dal punto di vista dei servizi offerti ai
cittadini. Sulla scia di quanto affermato da Luigi Einaudi nel 1944, il documen-
to insiste, infine, sulla affermazione di quest’ultimo, secondo il quale finché esi-
sterà il Prefetto non si potrà ricostruire lo Stato partendo dalla famiglia, dal co-
mune, dalla vicinanza e dalla ragione e non vi sarà uno Stato vero e vivente.

Con ordinanza dell’11 dicembre 2014, l’Ufficio centrale per il referendum del-
la Corte Suprema di Cassazione, dopo aver preso atto del deposito da parte dei
promotori, di cento scatole contenenti i fogli con 517.056 firme di cittadini elet-
tori per la Camera dei Deputati, in appoggio alla richiesta referendaria e aver
dato avvio il 2 ottobre 2014 alla procedura di verifica e conteggio delle sottoscri-
zioni della citata richiesta, demandava le operazioni alla Segreteria apposita-
mente costituita. Con successiva ordinanza comunicava, poi, la regolarità di
323.426 su 385.755 sottoscrizioni e l’irregolarità di 56.831 sottoscrizioni, pre-
valentemente per mancanza del certificato elettorale (38.167) e mancanza di fir-
me (18.401). Lo stesso Ufficio dichiarava, pertanto, che non risultava integrato
il requisito della richiesta di almeno cinquecentomila sottoscrizioni valide come
previsto dall’articolo 75 della Costituzione. Da ciò la non conformità a legge
della richiesta di referendum abrogativo sulle prefetture e sul prefetto.

Le norme di cui il quesito referendario chiedeva l’abrogazione erano: 
– l’articolo 1, comma 4 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, se-

condo cui le attribuzioni dell’Autorità provinciale di pubblica sicurezza sono
esercitate dal Prefetto e dal Questore e quelle dell’autorità locale dal Capo del-
l’ufficio di pubblica sicurezza del luogo o in mancanza dal Sindaco. L’abroga-
zione era richiesta limitatamente alle parole “dal Prefetto”;

– l’articolo 2 dello stesso Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, secon-
do cui il Prefetto, in caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà
di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e
della sicurezza pubblica; 

– l’articolo 13 della legge 1 aprile 1981, n. 121, secondo cui il prefetto è auto-
rità provinciale di pubblica sicurezza, ha la responsabilità generale dell'ordine e
della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende all'attuazione delle diret-
tive emanate in materia, assicura unità di indirizzo e coordinamento dei com-
piti e delle attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia,
promuovendo le misure occorrenti, è tempestivamente informato dal questore e
dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza
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su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella
provincia, dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a
sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività, trasmette, in-
fine, al Ministro dell'interno relazioni sull'attività delle forze di polizia, infor-
mando il Rappresentante dello Stato nella regione sui provvedimenti che adotta
nell'esercizio dei poteri a lui attribuiti dalla legge;

– l’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 secondo cui, an-
che alla luce delle modifiche e integrazioni apportate rispettivamente dalla legge
n. 131/2003 e dai decreti legislativi n. 366/2003 e n. 29/2004, la Prefettura - Uf-
ficio Territoriale del Governo, fermo restando le proprie funzioni, assicura l’e-
sercizio coordinato dell’attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato
e garantisce la leale collaborazione di detti Uffici con gli Enti locali. In tale am-
bito, il Prefetto è coadiuvato da una conferenza provinciale permanente da lui
presieduta e composta dai responsabili di tutte le strutture amministrative peri-
feriche dello Stato in provincia nonché da rappresentanti degli enti locali. Il
Prefetto titolare della Prefettura del capoluogo di Regione è coadiuvato, altresì,
da una conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture peri-
feriche regionali dello Stato, a cui possono esser invitati i rappresentanti della
Regione. Il Prefetto sia in sede di conferenza provinciale, sia con interventi di-
retti può richiedere ai responsabili delle strutture amministrative periferiche
dello Stato l’adozione di provvedimenti volti ad evitare un grave pregiudizio alla
qualità dei servizi resi alla cittadinanza anche ai fini del rispetto della leale col-
laborazione con le autonomie territoriali. In caso di inerzia, lo stesso Prefetto,
previo assenso del Ministro competente per materia, può provvedere diretta-
mente, informandone preventivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Quest’ultimo e i Ministri nell’esercizio del potere di indirizzo politico-ammini-
strativo, emanano, ove occorra, apposite direttive ai Prefetti;

– l’articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131 secondo cui il Prefetto del ca-
poluogo di Regione svolge le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti
con il sistema delle autonomie e in tale ambito cura le attività che assicurino la
leale collaborazione tra Stato e Regione, nonché il raccordo tra le istituzioni del-
lo Stato presenti sul territorio, anche attraverso la conferenza permanente regio-
nale al fine di garantire l’interesse generale, di migliorare la qualità dei servizi re-
si al cittadino e di favorire e rendere più agevole il rapporto con il sistema delle
autonomie. Lo stesso Rappresentante dello Stato deve tempestivamente informa-
re la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri interessati, per le finalità
di cui agli articoli 123 e 127 della Costituzione, degli statuti regionali e delle leggi
regionali, nonché degli atti amministrativi regionali, agli effetti dell’articolo 134
della Costituzione, inviando i medesimi atti all’ufficio dell’Avvocatura dello Sta-
to del capoluogo di regione. Allo stesso Rappresentante dello Stato compete la
promozione dell’attuazione delle intese e del coordinamento tra Stato e Regione
previsti da leggi statali nelle materie indicate dall’articolo 118, terzo comma, del-
la Costituzione, nonché delle misure di coordinamento tra Stato e Autonomie lo-
cali, di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Compete, altresì, l’esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei ministri costi-
tuenti esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 120, secondo comma, del-
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la Costituzione, avvalendosi delle Prefetture e degli altri uffici statali aventi sede
nel territorio regionale. Il Rappresentante dello Stato deve, altresì, verificare l’in-
terscambio di dati e informazioni rilevanti sull’attività statale, regionale e degli
enti locali, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
nonché raccogliere le notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi sta-
tali costituendo il tramite per la reciproca informazione nei rapporti con le auto-
rità regionali ed ancora raccogliere e scambiare i dati di rilevanza statistica d’in-
tesa e secondo gli standard dell’Istat. Sino all’entrata in vigore di diversa previ-
sione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali al Prefetto - Rappresentante
dello Stato compete, infine, l’indizione delle elezioni regionali, la determinazione
dei seggi consiliari e l’assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché l’a-
dozione dei provvedimenti connessi o conseguenti; 

– decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, recante dispo-
sizioni in materia di Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, che ha discipli-
nato le attribuzioni di queste ultime e i compiti del Prefetto titolare delle medesi-
me; la promozione e la stipula delle convenzioni tra amministrazioni dello Stato
e Regioni; la convocazione, l’organizzazione e il funzionamento delle conferenze
permanenti; le direttive del Presidente del Consiglio per garantire l’uniformità
dell’intervento sostitutivo previsto dall’articolo 11, comma 4 del d.lgs. 30 luglio
1999, n. 300, in base alle quali gli stessi Ministri adottano apposite direttive per i
Prefetti di cui viene specificato l’intervento sostitutivo e le sue modalità di eserci-
zio, e infine, le forme di collaborazione tra Stato e Autonomie locali;

– l’articolo 10 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modifica-
zioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che detta disposizioni per la riorganizza-
zione della presenza dello Stato sul territorio, prevedendo, per assicurare le fun-
zioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio, la costituzione presso
ogni Prefettura di un ufficio unico dei rapporti tra i cittadini e lo Stato e preve-
dendo, altresì, che per il conseguimento dei livelli ottimali di efficienza, le singo-
le funzioni logistiche e strumentali di tutti gli uffici periferici delle amministra-
zioni statali siano esercitate da un unico ufficio che ne assume la responsabi-
lità diretta ed esclusiva.

L’importanza e l’incisività del contenuto delle predette norme, che si è ritenu-
to opportuno esplicitare, può fornire comunque l’esatta indicazione delle conse-
guenze derivanti dalla richiesta abrogazione, ove l’iter procedimentale attivato
non fosse stato bloccato per la mancanza accertata dalle 500 mila firme neces-
sarie per il referendum e, ove acquisita la ammissibilità, i cittadini si fossero
espressi, in senso favorevole, alla citata richiesta di abrogazione.

L’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione,
convocato all’adunanza dell’11 dicembre 2014 pronunciava apposita ordinanza
in cui, come anticipato in precedenza, dava atto del deposito avvenuto in data
25 giugno 2014 da parte dei promotori del referendum, di 517.056 firme rego-
larmente autenticate e corredate dalla certificazione di iscrizione nelle liste elet-
torali. Dava, altresì, atto della procedura di verifica e conteggio delle citate sot-
toscrizioni, e dell’esito relativo, così sintetizzato nell’ordinanza depositata il 15

01 - Editoriale(5-10)_MLP  05/09/16  07:57  Pagina 8



9

dicembre 2014: “il totale delle sottoscrizioni in tutti i fogli contenuti nelle cento
scatole e oggetto di digitazione per la memorizzazione è pari a 385.755 da cui
deve esser sottratto il numero delle sottoscrizioni non contabilizzate per incon-
gruenza dei dati in sede di digitazione pari a 2490 e conseguentemente il totale
delle sottoscrizioni contabilizzate è pari a 383.265 di cui solo 323.426 risultano
regolari, dal momento che risultano coincidenti 3458 sottoscrizioni ed irregola-
ri 56.381 sottoscrizioni”. Le irregolarità rilevate, talora ricorrenti congiunta-
mente in relazione ad una stessa sottoscrizione, – si legge sempre nell’ordinanza
depositata – sono del tipo seguente: “1214 (mancata o parziale vidimazione), 55
(vidimazione dei fogli non autorizzata), 2692 (vidimazione da oltre tre mesi dal
deposito), 1555 (mancata o parziale autenticazione collettiva), 1216 (numero
di firme superiore a quello indicato nell’autocertificazione), 134 (autenticazione
della firma non autorizzata), 18401 (mancanza firma), 25 (divergenza tra no-
minativo indicato e sottoscrizione), 38167 (mancanza del certificato elettorale),
6 (certificato elettorale irregolare), 2765 (mancanza o illegibilità di uno o più
dati richiesti), 32 (divergenza tra dati anagrafici e certificato elettorale), 2946
(mancata o parziale autenticazione)”.

La richiesta di referendum popolare di cui al citato articolo 75 della Costitu-
zione, per l’abrogazione delle succitate norme concernenti le Prefetture e il Prefet-
to era stata presentata unitamente con altre richieste referendarie da parte dello
stesso Comitato promotore della Lega, richiesta riguardante l’abrogazione: - della
legge 20 febbraio 1958, n. 75 ( più nota come Legge Merlin dal nome della pro-
motrice che aveva disposto la chiusura delle case di tolleranza, abolendo la pree-
sistente regolamentazione sulla prostituzione e introducendo apposite fattispecie
delittuose per il contrasto allo sfruttamento e al favoreggiamento del fenomeno);
- della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riforma Fornero dal nome del Ministro
proponente, riforma che ha imposto il sistema di calcolo pensionistico contribu-
tivo a decorrere dal 2012, stabilendo requisiti di età e di contribuzione da parte
di uomini e donne per il collocamento in pensione, con un immediato innalza-
mento dell’età pensionabile specialmente per le donne, provocando il fenomeno
degli “esodati” rimasti senza stipendio e pensione sino al raggiungimento di
quanto stabilito dai nuovi criteri); - dell’articolo 7 della legge 6 agosto 2013, n.
97 di modifica del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che consente di accedere nelle
pubbliche amministrazioni anche ai cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea e ai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma ti-
tolari di un permesso di soggiorno nonché ai cittadini di Paesi terzi titolari di un
permesso per soggiornanti di lungo periodo o con lo status di rifugiato o con
protezione sussidiaria; - del d.l. 26 aprile 1993, n. 122 convertito dalla legge 25
giugno 1993, n. 205 (più nota come legge Mancino, che detta misure urgenti in
materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, introducendo specifiche
fattispecie delittuose con pene severe per chi propaganda idee o istiga a commet-
tere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici nazionali o religiosi o inci-
ta a commettere violenza per gli stessi motivi; o dirige, partecipa e prende parte
ad organizzazioni, associazioni, movimenti e gruppi che hanno come scopo l’in-
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citamento alla discriminazione e alla violenza; o in pubbliche riunioni compie
manifestazioni esteriori od ostenti simboli propri o usuali delle citate organizza-
zioni, movimenti o gruppi; o chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti e
metodi del fascismo o la sue finalità antidemocratiche).

Sulle richieste di referendum popolare abrogativo, l’unica dichiarata dall’Uf-
ficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione, conforme alle disposi-
zioni di legge, risultava quella relativa alla richiesta di abrogazione della rifor-
ma Fornero, che, però, veniva dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzio-
nale con sentenza del 27 gennaio 2015, per motivi attinenti sia alla natura della
normativa da abrogare, sia alla struttura del quesito referendario.

L’esito deciso dall’Ufficio centrale per il referendum della Corte Suprema di
Cassazione che ha dichiarato non conforme a legge la richiesta di referendum
abrogativo sulle Prefetture e sul Prefetto, non essendo stato integrato il requisito
della richiesta di almeno cinquecentomila sottoscrizioni valide, risulta, in modo
oggettivo e senza alcuna enfasi, coerente con quanto emerso, nell’ottobre 2009,
da un’approfondita indagine illustrata, nel corso della Prima Conferenza Nazio-
nale dei Prefetti tenutasi a Roma presso la Scuola Superiore dell’Amministrazio-
ne dell’Interno, dal Direttore dell’Istituto per gli Studi sulla pubblica opinione.

Le interviste su un ampio campione rigorosamente rappresentativo della po-
polazione italiana hanno, infatti, dimostrato un livello particolarmente elevato
di apprezzamento e di stima per il Prefetto, il quale risulta riscuotere tra la gente,
un’immagine molto positiva ed è considerato una figura di grande importanza.

Poco prima, nella stessa occasione, l’allora Presidente della Repubblica Gior-
gio Napolitano aveva sottolineato come il Prefetto fosse una grande risorsa al
servizio dello Stato e il Ministro dell’Interno Roberto Maroni come venisse a de-
linearsi un ruolo nuovo del Prefetto, non solo di coordinamento e di sintesi, ma
di piena titolarità di tutte le prerogative del Governo centrale in un rapporto bi-
lanciato con i nuovi poteri che il processo federalista stava delineando nel mon-
do delle autonomie. Giudizio quest’ultimo condiviso dallo stesso Presidente del-
l’Anci Sergio Chiamparino che aveva evidenziato la capacità dei Prefetti di esse-
re perno del fare sistema, a livello locale, nel nostro Paese per garantire un nuo-
vo processo di riunificazione reale della Nazione Italiana.

Un esito chiaro, quindi, quello voluto dai cittadini, i quali continuano a cre-
dere che i Prefetti debbano essere i promotori e i garanti della coesione naziona-
le fatta di coesione sociale, istituzionale e ordinamentale e che debbano essere i
garanti del migliore esercizio dei diritti civili e sociali, nel solco di una tradizio-
ne ultrabicentenaria.
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Il messaggio di fine anno 
del Presidente della Repubblica

Giorgio Napolitano

“Il messaggio augurale di fine d’anno che
ormai dal 2006 rivolgo a tutti gli Italiani,
presenterà questa volta qualche tratto spe-
ciale e un po’ diverso rispetto al passato. In-
nanzitutto perché le mie riflessioni avranno
per destinatario anche chi presto mi succe-
derà nelle funzioni di Presidente della Re-
pubblica. Funzioni che sto per lasciare, ras-
segnando le dimissioni: ipotesi che la Costi-
tuzione prevede espressamente. E desidero
dirvi subito che a ciò mi spinge l’avere negli
ultimi tempi toccato con mano come l’età
da me raggiunta porti con sé crescenti limi-
tazioni e difficoltà nell’esercizio dei compiti
istituzionali, complessi e altamente impe-
gnativi, nonché del ruolo di rappresentanza
internazionale, affidati dai Padri Costituenti
al Capo dello Stato.

A quanti auspicano – anche per fiducia e
affetto nei miei confronti – che continui nel
mio impegno, come largamente richiestomi
nell’aprile 2013, dico semplicemente che ho
il dovere di non sottovalutare i segni dell’af-
faticamento e le incognite che essi racchiu-
dono, e dunque di non esitare a trarne le
conseguenze. Ritengo di non poter oltre ri-
coprire la carica cui fui chiamato, per la pri-
ma volta nel maggio del 2006, dal Parlamen-
to in seduta comune. Secondo l’opinione
largamente prevalente tra gli studiosi, si
tratta di una valutazione e di una decisione
per loro natura personali, costituzionalmen-
te rimesse al solo Presidente, e tali da non
condizionare in alcun modo Governo e Par-
lamento nelle scelte che hanno dinanzi, né

subendone alcun condizionamento.
Penso che questi semplici chiarimenti

possano costituire una buona premessa per-
ché Parlamento e forze politiche si prepari-
no serenamente alla prova dell’elezione del
nuovo Capo dello Stato. Sarà quella una
prova di maturità e responsabilità nell’inte-
resse del Paese, anche in quanto è destinata
a chiudere la parentesi di un’eccezionalità
costituzionale.

Personalmente, resto convinto che la di-
sponibilità richiestami e offerta nell’aprile
2013, in un momento di grave sbandamento
e difficoltà post-elettorale, sia risultata un
passaggio determinante per dare un Gover-
no all’Italia, rendere possibile l’avvio della
nuova legislatura e favorire un confronto
più costruttivo tra opposti schieramenti po-
litici. Ma è positivo che ora si torni, per un
aspetto così rilevante, alla normalità costitu-
zionale, ovvero alla regolarità dei tempi di
vita delle Istituzioni, compresa la Presiden-
za della Repubblica.

L’aver tenuto in piedi la legislatura aper-
tasi con le elezioni di quasi due anni fa, è
stato di per sé un risultato importante : si
sono superati momenti di acuta tensione,
imprevisti, alti e bassi nelle vicende di mag-
gioranza e di Governo; si è in sostanza evi-
tato di confermare quell’immagine di un’Ita-
lia instabile che tanto ci penalizza, e si è
messo in moto, nonostante la rottura del
febbraio scorso, l’annunciato, indispensabi-
le processo di cambiamento.

Un anno fa, nel messaggio del 31 dicem-
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bre, avevo detto: “Spero di poter vedere nel
2014 almeno iniziata un’incisiva riforma
delle Istituzioni repubblicane”. Ebbene, è
innegabile che quell’auspicio si sia realizza-
to. E il percorso va, senza battute d’arresto,
portato a piena conclusione. Non occorre
che io ripeta – l’ho fatto ancora di recente in
altra pubblica occasione – le ragioni dell’im-
portanza della riforma del Parlamento, e in-
nanzitutto del superamento del bicamerali-
smo paritario, nonché della revisione del
rapporto tra Stato e Regioni.

Ma sul necessario più vasto programma
di riforme – istituzionali e socio-economi-
che – messo in cantiere dal Governo, sulle
difficoltà politiche che ne insidiano l’attua-
zione, sulle possibilità di dialogo e chiari-
mento con forze esterne alla maggioranza di
governo – anche, s’in-
tende, e in via priori-
taria, per il varo di
una nuova legge elet-
torale – non torno
ora, avendovi già de-
dicato largamente il
mio intervento, due
settimane fa, all’in-
contro di fine anno
con i rappresentanti
delle Istituzioni, delle
forze politiche e della
società civile. Vorrei piuttosto ragionare con
voi su come stiamo vivendo questo momen-
to in quanto generalità dei cittadini, uniti
dall’essere italiani.

Credo sia diffuso e dominante l’assillo
per le condizioni della nostra economia, per
l’arretramento dell’attività produttiva e dei
consumi, per il calo del reddito nazionale e
del reddito delle famiglie, per l’emergere di
gravi fenomeni di degrado ambientale, e so-
prattutto – questione chiave – per il dilagare
della disoccupazione giovanile e per la per-
dita di posti di lavoro. Dalla crisi mondiale
in cui siamo precipitati almeno dal 2009,
nemmeno nell’anno che oggi si chiude sia-
mo riusciti a risollevarci. Parlo dell’Europa
e in particolare dell’Italia.

Gli Stati Uniti, da cui partì – anche per
errate scelte politiche – la crisi finanziaria,

conoscono un’impennata della ripresa già
avviata e guardano all’Europa per uno sfor-
zo corrispondente, benché in condizioni as-
sai diverse. In effetti, l’Italia ha colto l’op-
portunità del semestre di presidenza del
Consiglio per sollecitare un cambiamento
nelle politiche dell’Unione che accordi la
priorità a un rilancio solidale delle nostre
economie. Tra breve il Presidente del Consi-
glio Renzi tirerà le somme dell’azione criti-
ca e propositiva svolta a Bruxelles. Nulla di
più velleitario e pericoloso può invece esser-
vi di certi appelli al ritorno alle monete na-
zionali attraverso la disintegrazione dell’Eu-
ro e di ogni comune politica anti-crisi.

Tutti gli interventi pubblici messi in atto
in Italia negli ultimi anni stentano a produr-
re effetti decisivi, che allevino il peso delle

ristrettezze e delle
nuove povertà per un
così gran numero di
famiglie e si traduca-
no in prospettive di
occupazione per mas-
se di giovani tenuti
fuori o ai margini del
mercato del lavoro.
Guardando ai tratti
più negativi di questo
quadro, e vedendo co-
me esso si leghi a de-

bolezze e distorsioni antiche della nostra
struttura economico-sociale e del nostro
Stato, si può essere presi da un senso di sgo-
mento al pensiero dei cambiamenti che sa-
rebbero necessari per aprirci un futuro mi-
gliore, e si può cedere al tempo stesso alla
sfiducia nella politica, bollandola in modo
indiscriminato come inadeguata, inetta, de-
generata in particolarismi di potere e di pri-
vilegio.

Non può, non deve essere questo l’atteg-
giamento diffuso nella nostra Comunità na-
zionale. Occorre ritrovare le fonti della coe-
sione, della forza, della volontà collettiva che
ci hanno permesso di superare le prove più
dure in vista della formazione del nostro
Stato nazionale unitario e poi del supera-
mento delle sue crisi più acute e drammati-
che. Il Centocinquantenario dell’Unità si è
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perciò potuto celebrare – non dimentichia-
molo – con orgoglio e fiducia, pur nella co-
scienza critica dei tanti problemi rimasti ir-
risolti e delle nuove sfide con cui fare i conti.

Un recupero di ragionata fiducia in noi
stessi, una lucida percezione del valore del-
l’unità nazionale, sono le condizioni essen-
ziali per far rinascere la politica nella sua
accezione più alta, per
rendere vincente quel-
l’impegno molteplice e di
lunga lena che i cambia-
menti necessari all’Italia
chiaramente richiedono.

Ho fatto del mio me-
glio in questi lunghi e tra-
vagliati anni della mia
Presidenza per rappre-
sentare e rafforzare l’u-
nità nazionale, per sanare
le ferite che aveva subito,
per ridarle l’evidenza che
aveva perduto : se vi sia
in qualche modo riuscito,
toccherà dirlo a quanti
vorranno con obbiettività
e insieme con spirito cri-
tico analizzare il mio
operato.

Di strada comunque
ne abbiamo percorsa,
nella direzione che indi-
cai in Parlamento dopo
aver giurato da Presiden-
te il 15 maggio 2006: “il
reciproco riconoscimen-
to, rispetto e ascolto tra
gli opposti schieramenti,
il confrontarsi con di-
gnità nelle assemblee
elettive, l’individuare i te-
mi di necessaria conver-
genza nell’interesse generale” non contrasta-
no con la democrazia dell’alternanza, ma ne
definiscono il più maturo e costruttivo mo-
do di essere in sintonia con l’imperativo del-
l’unità nazionale. Si, in questa direzione, an-
che se tra alti e bassi, si sta andando avanti.
Ed è il solo modo di garantire all’Italia sta-
bilità politica e continuità istituzionale, e di

affrontare su larghe basi unitarie le più gra-
vi patologie di cui il nostro Paese soffre.

A cominciare da quella della criminalità
organizzata e dell’economia criminale ; e da
quella di una corruzione capace di insinuar-
si in ogni piega della realtà sociale e istitu-
zionale, trovando sodali e complici in alto :
gli inquirenti romani stanno appunto sve-

lando una rete di rap-
porti tra “mondo di sot-
to” e “mondo di sopra”.
Sì, dobbiamo bonificare
il sottosuolo marcio e
corrosivo della nostra
società. E bisogna farlo
insieme, società civile,
Stato, forze politiche
senza eccezione alcuna.
Solo riacquisendo intan-
gibili valori morali, la
politica potrà riguada-
gnare e vedere ricono-
sciuta la sua funzione
decisiva.
Valori morali, valori di
cultura e di solidarietà.
Non lasciamo occupare
lo spazio dell’attenzione
pubblica solo a italiani
indegni. Rendiamo
omaggio a italiani esem-
plari. Come la brillante
scienziata, Fabiola Gia-
notti, eletta all’unani-
mità direttore generale
del Centro europeo per
la ricerca nucleare a Gi-
nevra. O come l’astro-
nauta Samantha Cri-
stoforetti che ci parla
semplicemente, con mo-
destia e professionalità,

della ricerca scientifica in corso nello spazio.
Siamo orgogliosi di questi italiani cam-

pioni di cultura e di solidarietà. Come Fa-
brizio, il medico di Emergency accorso in
Sierra Leone per curare i colpiti dal virus
Ebola anche a costo di esserne contagiato e
rischiare la vita. O come Serena Petriuccio-
lo, ufficiale medico della Marina che sulla
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nave Etna ha aiutato – nella notte di Natale
– una profuga nigeriana a dare alla luce la
sua bimba. E che dire della perizia e genero-
sità di cui gli italiani lanciatisi a soccorrere i
passeggeri del traghetto in fiamme sulla rot-
ta tra la Grecia e l’Italia hanno dato prova?

Ho voluto fare almeno questi pochi ri-
chiami al valore delle ri-
sorse umane di cui ci
mostriamo dotati e di
cui ci si dà atto interna-
zionalmente; potendo ci-
tare molti altri esempi
individuali, che peraltro
rinviano all’eccellenza
dei nostri centri in cui i
singoli si sono formati.
Così come rinviano al
magnifico impegno sia
delle forze dello Stato sia
del volontariato sui fron-
ti di tutte le emergenze.
Dalla constatazione delle
qualità del nostro capita-
le umano può venire e
diffondersi un’accresciu-
ta consapevolezza della
nostra identità e della
nostra missione naziona-
le.

Una missione da
esprimere anche in un
atteggiamento più asser-
tivo e in una funzione
più attiva in seno alla co-
munità internazionale. Il
canale principale per as-
solvere questa funzione è
naturalmente dato dal
concerto europeo, nel
quale all’Italia è toccata
la guida della politica
estera e di sicurezza co-
mune europea e la re-
sponsabilità operativa
del Servizio esterno di
azione europea. E il contesto internazionale
in cui muoverci è critico e problematico co-
me mai negli ultimi due decenni. Ne vengo-
no per l’Italia e per l’Unione europea impe-

gni di riflessione ed analisi, e soprattutto di
proposta e di azione, non solo diplomatica,
rispetto ai quali non ci si può tirare indie-
tro. Il rischio di cadere in quell’indifferenza
globale che Papa Francesco denuncia con
tanto vigore è dietro l’angolo, anche da noi.

A quel rischio deve opporsi una sensibi-
lità sempre più diffusa
per le conquiste e i valori
di pace e di civiltà oggi
in così grave pericolo. La
crescita economica, l’a-
vanzamento sociale e ci-
vile, il benessere popola-
re che hanno caratteriz-
zato e accompagnato
l’integrazione europea,
hanno avuto come pre-
messa e base fondamen-
tale lo stabilirsi di uno
spirito di pace e di unità
tra i nostri popoli. Ebbe-
ne, questo storico pro-
gresso è sotto attacco per
l’emergere di inauditi fe-
nomeni e disegni di de-
stabilizzazione, di fanati-
smo e di imbarbarimen-
to, fino alla selvaggia
persecuzione dei cristia-
ni. Dal disegno di uno o
più Stati islamici inte-
gralisti da imporre con
la forza sulle rovine del-
l’Iraq, della Siria, della
Libia; al moltiplicarsi o
acuirsi di conflitti in
Africa, in Medio Oriente,
nella regione che dovreb-
be essere ponte tra la
Russia e l ’Europa: di
questo quadro allarman-
te l’Italia, gli italiani de-
vono mostrarsi fattore
cosciente e attivo di con-
trasto. Ci dà forza la pa-

rola, il magistero del Pontefice che per la
Giornata Mondiale della Pace si fa portatore
di un messaggio supremo di fraternità, e ci
richiama alla durissima realtà dei “moltepli-
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ci volti della schiavitù” nel mondo d’oggi.
Farci, ciascuno di noi, partecipi di un

sentimento di solidarietà e di un impegno
globale – sconfiggendo l’insidia dell’indiffe-
renza – per fermare queste regressioni e de-
generazioni, è un comandamento morale
ineludibile. E forse, facendoci lucidamente
carico di quanto sta sconvolgendo il mondo,
potremo collocare nella loro dimensione ef-
fettiva i nostri problemi e conflitti interni, di
carattere politico e sociale; potremo supera-
re l’orizzonte limitato, ristretto in cui ri-
schiamo di chiuderci.

Ho così concluso l’appello che questa se-
ra ho voluto indirizzare, più che ai miei na-
turali interlocutori istituzionali, a ciascuno
di voi come persone, come cittadini, attivi
nella società e nelle sue molteplici formazio-
ni civili. Perché da ciascuno di voi può veni-
re un impulso importante per il rilancio e
un nuovo futuro dell’Italia. Lo dimostrano
quei giovani che non restano inerti – dopo
aver completato il loro ciclo di studi – nella
condizione ingrata di senza lavoro, ma
prendono iniziative, si associano in piccoli
gruppi professionali per fare innovazione,
creare, aprirsi una strada.

Dal modo in cui tutti reagiamo alla crisi
e alle difficoltà con cui l’Italia è alle prese,
nasceranno le nuove prospettive di sviluppo
su cui puntiamo, su cui dobbiamo puntare
“dall’alto e dal basso”. Il cammino del no-
stro Paese in Europa, lo stesso cammino
della politica in Italia lo determineremo tut-
ti noi, e quindi ciascuno di noi, con i suoi

comportamenti, le sue prese di coscienza, le
sue scelte. Più si diffonderanno senso di re-
sponsabilità e senso del dovere, senso della
legge e senso della Costituzione, in sostanza
senso della Nazione, più si potrà creare quel
clima di consapevolezza e mobilitazione
collettiva che animò la ricostruzione post-
bellica e che rese possibile, senza soluzione
di continuità, la grande trasformazione del
Paese per più di un decennio.

Mettiamocela dunque tutta, con passio-
ne, combattività e spirito di sacrificio. Cia-
scuno faccia la sua parte al meglio. Io stesso
ci proverò, nei limiti delle mie forze e dei
miei nuovi doveri, una volta concluso il mio
servizio alla Presidenza della Repubblica,
dopo essermi impegnato per contribuire al
massimo di continuità e operosità costitu-
zionale durante il semestre di presidenza
italiana del Consiglio dell’Unione Europea.
Resterò vicino al cimento e agli sforzi dell’I-
talia e degli italiani, con infinita gratitudine
per quel che ho ricevuto in questi quasi no-
ve anni non soltanto di riconoscimenti lega-
ti al mio ruolo, non soltanto di straordinarie
occasioni di allargamento delle mie espe-
rienze, anche internazionali, ma per quel
che ho ricevuto soprattutto di espressioni di
generosa fiducia e costante sostegno, di per-
sonale affetto, direi, da parte di tantissimi
italiani che ho incontrato o comunque sen-
tito vicini. Non lo dimenticherò. Grazie an-
cora. E che il 2015 sia un anno fecondo di
risultati positivi per il nostro Paese, le no-
stre famiglie, i nostri ragazzi”.
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QUADRO STRATEGICO 

Un nuovo inizio per cambiare la di-
rezione di marcia dell’UE 

Le sfide della crisi economica, dell’insta-
bilità internazionale e la costruzione di
un’Europa dei diritti più vicina ai cittadini

Con le elezioni europee del maggio 2014 i
cittadini dell’Unione hanno chiesto all’Eu-
ropa di cambiare direzione. L’Italia ha colto
l’opportunità di presiedere il Consiglio del-
l’Unione all’inizio di un nuovo ciclo politico
per cercare di tradurre le tensioni in atto in
una comune volontà di cambiamento e sta-
bilire un nuovo modo di fare politica in Eu-
ropa che partisse da alcune priorità condi-
vise da perseguire con decisione nei prossi-
mi anni. Il semestre di Presidenza italiana si
è svolto in un contesto caratterizzato da
sfide interne, prima fra tutte la congiuntura
economica tuttora negativa in Europa, ed
esterne a causa di uno scenario inter-
nazionale caratterizzato da forte instabilità.
La Presidenza italiana ha dovuto innanzi-
tutto far fronte alle difficoltà di rilanciare la
crescita cambiando la direzione di politiche
europee focalizzate soltanto sulla disciplina
di bilancio. Crescita e investimento sono di-
ventate le nuove parole chiave del dibattito
europeo. Grazie all’impulso della Presidenza
italiana, è stato possibile trovare un vasto
consenso su una nuova strategia e un nuovo
approccio nella politica economica dell’UE.
La crescita continua ad essere debole e, se-

condo l’Italia, il rilancio della crescita e del-
l’occupazione in Europa può realizzarsi solo
attraverso un mix di misure da mettere in
atto contemporaneamente e congiunta-
mente dagli Stati membri: riforme strut-
turali, incentivi al lavoro, politiche di
sostegno agli investimenti sia pubblici che
privati, da accompagnare ad una politica
monetaria accomodante. Su questa base,
crescita e investimento sono ormai al centro
del dibattito europeo. Il Programma di La-
voro per il 2015 presentato dalla Commis-
sione Juncker afferma di voler “cambiare
realmente le cose in termini di occupazione,
crescita e investimenti e portare vantaggi
concreti ai cittadini” e ruota attorno ad un
piano d’investimento per promuovere la
competitività, la crescita e l’occupazione in
Europa che mira a mobilitare 315 miliardi
di euro di investimenti pubblici e privati nel
periodo 2015-2017. Sul fronte inter-
nazionale, durante il semestre di Presidenza
italiano, l’Unione ha dovuto far fronte a nu-
merosi scenari di instabilità.

Dalla crisi russo-ucraina all’emergere di
ISIS, dal conflitto libico alla diffusione di
Ebola si sono aperte una serie di sfide ai
confini europei che richiedono un’Unione
europea sempre più forte e capace di agire
senza esitazioni. L’Europa ha dimostrato
più volte in passato di poter esercitare un
ruolo decisivo nella costruzione di un or-
dine internazionale pacifico e stabile. Du-
rante il semestre di Presidenza, l’Italia ha la-
vorato a fianco delle Istituzioni europee per

I risultati della Presidenza Italiana 
del Consiglio dell’Unione Europea

1 Luglio -31 Dicembre 2014

(Documento presentato in plenaria a Strasburgo il 13 gennaio 2015
dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi)
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rafforzare il ruolo dell’UE sulla scena inter-
nazionale, dal Mediterraneo ai confini ori-
entali. La Presidenza italiana si è impegnata
per costruire un’Europa capace di promuo-
vere la pace e i diritti fondamentali, di
difendersi dalle minacce emergenti senza
divisioni, di rilanciare la crescita economica
e l’occupazione, di migliorare l’ambiente in
cui viviamo e di modernizzare la nostra
economia attraverso le tecnologie digitali e
l’innovazione. I diritti umani e le libertà fon-
damentali sono stati in primo piano durante
il semestre di Presidenza italiana: a dicem-
bre, il Consiglio ha conseguito un accordo
sull’avvio di un dialogo annuale tra gli Stati
membri nel Consiglio per promuovere e sal-
vaguardare il rispetto dello Stato di Diritto
nell’Unione. Moratoria sulla pena di morte,
lotta contro il crimine
organizzato, libertà di
espressione, rispetto
delle minoranze, pro-
mozione della parità
di genere e diritti delle
donne, lotta alla dis-
criminazione dei
gruppi più vulnerabili,
sono alcuni aspetti del
principio generale del
rispetto del diritto a
livello dell’Unione, im-
portante anche per creare un ambiente fa-
vorevole allo sviluppo economico e sociale.
Ancor prima dell’inizio effettivo della Presi-
denza, il Governo italiano ha sostenuto che
il nuovo ciclo istituzionale avrebbe dovuto
prendere le mosse dalla definizione di
nuove priorità politiche e di programmi
concreti volti ad attuarle, e che su questa
base si sarebbe potuto cambiare la di-
rezione di marcia dell’integrazione, per ot-
tenere più crescita e occupazione. Il pro-
gramma della Presidenza italiana “Europa:
un nuovo inizio” definiva il quadro strategi-
co per creare un’Europa migliore, più forte
ed efficace, e indicava nel dettaglio le ri-
forme e le innovazioni necessarie. Questo
approccio è stato fatto proprio dal Consiglio
europeo del 26 e 27 giugno con l’“Agenda
strategica per l’Unione in una fase di cambia-

mento”, e l’allora candidato-Presidente della
Commissione Jean-Claude Juncker il 15
luglio ha presentato al Parlamento europeo
gli orientamenti politici per la prossima Com-
missione con un documento “A New Start for
Europe: My agenda for Jobs, Growth, Fair-
ness and Democratic Change” che richiama –
a volte anche testualmente – il programma
italiano.

La Presidenza italiana si è da subito ado-
perata affinché l’Agenda strategica con-
dizionasse concretamente i lavori delle Isti-
tuzioni, e non rimanesse una semplice cor-
nice. Nell’ambito del Consiglio Affari Gene-
rali, che ha il compito di monitorare i lavori
in modo orizzontale, la Presidenza italiana
ha condotto periodici approfondimenti su
ciascuna priorità e avviato un lavoro di co-

ordinamento interi-
stituzionale per una
migliore program-
mazione legislativa
congiunta. Anche le
modalità di dialogo
fra Istituzioni sono
state riesaminate
affinché si agisca tut-
ti insieme su un nu-
mero limitato di ini-
ziative concrete “che
possano fare una dif-

ferenza positiva per i cittadini”. Per la prima
volta, la Commissione europea ha presenta-
to il suo Programma di Lavoro 2015 preve-
dendo di concentrare la propria attività su
quelle priorità che sono state selezionate
congiuntamente dalle Istituzioni comuni-
tarie. La fase di rinnovamento istituzionale
che ha caratterizzato il semestre italiano ha
comportato, almeno nei primi mesi, un’at-
tività legislativa ridotta; tuttavia questa con-
giuntura politica non ha compresso il ruolo
dell’Italia, ma, anzi, le ha permesso di gio-
care un ruolo di “perno” e di influenzare
scelte politiche fondamentali per i prossimi
anni. Il primo risultato di rilievo dell’Italia è
stato quello di aver contribuito ad una tran-
sizione istituzionale senza criticità e nei
tempi stabiliti: un nuovo Parlamento dal 1°
luglio, la Commissione Juncker in servizio
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dal 1° novembre ed il Presidente del Con-
siglio europeo Donald Tusk al lavoro dal 1°
dicembre. Inoltre l’intesa tra i Capi di Stato
e di Governo del 30 agosto sulle nomine è
stata favorita dalla candidatura italiana al
posto di Alto Rappresentante per la Politica
Estera e di Sicurezza/Vice Presidente della
Commissione, che ha consentito alle princi-
pali famiglie politiche europee e ai membri
del Consiglio Europeo di convergere sulle
personalità dell’on. Federica Mogherini e
del Primo Ministro polacco Donald Tusk
per i posti di AR/VP e di Presidente del Con-
siglio europeo. Inoltre, è stata lanciata una
riflessione a lungo termine al fine di verifi-
care gli spazi istituzionali per un’azione raf-
forzata da parte dell’Unione che, senza
prevedere modifiche dei Trattati, possa
portare ad una piena ed opportuna utiliz-
zazione di tutti gli strumenti già esistenti. A
questo fine, è stato creato uno specifico
gruppo di riflessione all’interno del Con-
siglio, che nella terminologia comunitaria si
chiama “amici della Presidenza”, con il
compito di avanzare proposte per miglio-
rare il funzionamento delle Istituzioni Ue.
La Presidenza italiana ha presentato al Con-
siglio Affari Generali un rapporto volto a
“Migliorare il funzionamento dell’UE”, ren-
dendola più democratica, più efficace e rap-
ida nell’adozione di decisioni con l’obiettivo
di facilitare l’attuazione delle priorità strate-
giche congiuntamente definite.

Un’Europa più vicina ai cittadini
Nonostante il contesto di crisi economi-

ca, l’instabilità ai confini dell’Unione e la
transizione istituzionale ai vertici dell’UE, la
Presidenza italiana si è impegnata per con-
seguire in pochi mesi risultati concreti in al-
cuni settori particolarmente vicini alle richieste
dei cittadini europei.

Crescita e investimento al centro dei la-
vori dell’Unione

La Presidenza italiana ha promosso passi
avanti decisivi nella definizione e adozione
del “piano Juncker” da parte del Consiglio
europeo di dicembre, grazie, in particolare,
all’Accordo ottenuto al Consiglio Ecofin del

14 ottobre su “misure a sostegno degli in-
vestimenti in Europa”. Il Consiglio ha dato
il via libera alla creazione di una task force,
co-presieduta dalla Banca europea per gli
investimenti (BEI) e dalla Commissione con
la partecipazione di tutti gli Stati membri,
per analizzare i principali ostacoli e strozza-
ture agli investimenti e ha proposto
soluzioni pratiche per superare tali impedi-
menti in modo da rendere più efficaci le de-
cisioni adottate dal Consiglio europeo di
dicembre. La task force individuerà progetti
di investimenti potenzialmente validi da rea-
lizzare nel breve e nel medio periodo e get-
terà le fondamenta di un portafoglio di
progetti credibile e trasparente allo scopo di
favorire la competitività e il potenziale di
crescita dell’UE nel medio e nel lungo perio-
do. Inoltre, il Consiglio ha affermato l’im-
portanza di adottare disposizioni fi-
nanziarie e istituzionali innovative allo
scopo di rafforzare ulteriormente il ruolo di
catalizzatore della BEI con l’obiettivo di
renderne più efficace l’azione. Un altro ter-
reno che la Presidenza italiana ha considera-
to prioritario per la crescita riguarda il tema
dell’economia digitale, al quale ha dedicato
due eventi ad alto livello coinvolgendo tutti
gli attori, all’inizio e al termine del semestre.

La Presidenza italiana ha, altresì, rilancia-
to la riflessione sulle politiche attive per
l’occupazione (soprattutto per quella gio-
vanile) a livello europeo nella Conferenza, di
Alto Livello sull’Occupazione di ottobre in
cui sono state riaffermate la centralità della
lotta alla disoccupazione e la priorità della
lotta alla povertà e all’esclusione sociale.
Con l’accordo sull’adeguamento di bilancio
per il 2014 e sul bilancio per il 2015, la Pre-
sidenza italiana ha assicurato all’Unione le
risorse e gli strumenti necessari per lavorare
all’attuazione delle priorità europee.

Trasparenza e lotta all’evasione fiscale
In un periodo di ristrettezze finanziarie,

un’attenzione particolare all ’uso delle
risorse pubbliche (siano esse comunitarie o
nazionali) è fondamentale. Perciò, la Presi-
denza italiana si è concentrata sulle que-
stioni relative alla trasparenza e alla lotta
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contro la frode e l’evasione fiscale. Grazie
agli sforzi intrapresi, è stato possibile
trovare l’Accordo del Consiglio per impedire
la doppia non imposizione dei dividendi di-
stribuiti tra gruppi societari derivante da
costruzioni finanziarie ibride. In questo mo-
do è stata colmata una lacuna che fino ad
ora aveva consentito a gruppi societari di
sfruttare le incongruenze esistenti tra
norme fiscali nazionali per evitare di pagare
tasse su alcuni tipi di utili distribuiti all’in-
terno del gruppo. Inoltre, è stata approvata
una Direttiva che amplia lo scambio auto-
matico obbligatorio di informazioni tra am-
ministrazioni fiscali. Vengono inclusi nello
scambio d’informazioni, oltre ai proventi
derivanti da interessi, anche quelli derivanti
dalle vendite di attiv-
ità finanziarie e divi-
dendi, rimediando
così alle situazioni in
cui il contribuente
cerca di occultare
capitale o attività im-
ponibili. Contigua al
tema, è la Piattafor-
ma dell’UE contro il
lavoro sommerso che
il Consiglio ha con-
venuto di istituire in
modo da migliorare
la coopera-zione a livello dell’UE al fine di
prevenire e scoraggiare più efficacemente il
lavoro sommerso.

Economia reale e valorizzazione delle
produzioni locali

La Presidenza italiana ha portato avanti –
secondo una precisa roadmap – l’impegno
sistematico in tutte le formazioni del Con-
siglio per reindirizzare l’azione europea ver-
so l’economia reale, al fine non soltanto di
aumentare la competitività, ma anche per
combattere l’esclusione sociale, rafforzando
la dimensione sociale dell’Unione monetaria
europea. Il risultato di tale capillare lavoro è
confluito in un rapporto di fine Presidenza
come contributo alla revisione della Strate-
gia Europa 2020, tale da prevedere anche
una collegamento fra la governance della

Strategia ed il Semestre europeo con un
maggior bilanciamento fra economia reale e
finanziaria. Rafforzare la capacità produtti-
va dell’economia europea implica la pro-
mozione di un approccio integrato di politi-
ca industriale che privilegi la piccola e me-
dia industria, la tutela della proprietà intel-
lettuale e la valorizzazione della qualità dei
prodotti. Su tutti questi capitoli sono stati
ottenuti progressi significativi. È stata adot-
tata la nuova Direttiva in materia di Organ-
ismi geneticamente modificati (OGM), in
base alla quale gli Stati membri saranno
liberi di decidere se coltivare o meno organ-
ismi geneticamente modificati sul proprio
territorio, tutelando così chi sceglie di dare
la priorità ai modi di produzione tradizion-

ali. Passi avanti si-
gnificativi sono stati
compiuti, sia nella
regolamentazione
interna che nelle re-
lazioni con i Paesi
terzi, per rafforzare
la tutela dei marchi
e la lotta alla con-
traffazione, al fine di
impedire l’ingresso
nell’UE di merci in
transito contraffatte
che spesso si rive-

lano una minaccia per la salute e la sicurez-
za dei cittadini. Per quanto riguarda la certi-
ficazione dell’origine di un prodotto (il
cosiddetto made in), l’insistenza della Presi-
denza italiana ha ottenuto la disponibilità
della Commissione europea ad approfondire
la questione al fine di riaprire in modo
costruttivo la discussione in Consiglio. In-
fine, durante il semestre italiano di Presi-
denza si sono fatti passi avanti per orientare
le politiche europee a sostegno delle piccole
e medie imprese.

Pacchetto Clima-Energia 2030
La Presidenza italiana si è impegnata per

raggiungere un accordo sul nuovo Quadro
Clima-Energia 2030, al fine di ottenere il
consenso sugli aspetti prioritari di una
strategia ambiziosa e conveniente che possa
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centrare gli obiettivi europei di lungo perio-
do sulla de-carbonizzazione, garantendo al
contempo l’equilibrio tra obiettivi, impegni
e relativi costi. 

L’accordo raggiunto dal Consiglio eu-
ropeo del 23-24 ottobre ha rappresentato un
grande successo, con l’individuazione degli
obiettivi europei in termini di riduzione
delle emissioni (40%), energie rinnovabili
(27%) e aumento dell’efficienza energetica
(27%). L’UE ha così potuto giocare un ruolo
guida sin dalla Conferenza della Conven-
zione quadro delle Nazioni Unite sul cambi-
amento climatico e il Protocollo di Kyoto,
che si è svolta a dicembre a Lima.

Immigrazione: una sfida da affrontare
in Europa

La Presidenza ita-
liana ha svolto un’in-
tensa attività protesa
al maggiore coinvol-
gimento dell’Unione
europea e degli altri
Stati membri nella
gestione dei flussi mi-
gratori. Una priorità
ha riguardato la
risposta alle pressioni
migratorie in
maniera strutturata,
sostenibile e con un
approccio europeo, andando oltre le misure
immediate di emergenza. Con le Conclu-
sioni sul tema “Azioni da intraprendere per
migliorare la gestione dei flussi migratori”
sono state concordate a livello europeo tre
linee d’azione: gestione rinforzata delle
frontiere esterne e rafforzamento di Fron-
tex; cooperazione con i Paesi terzi; azione a
livello di Stati membri, accoglienza e rileva-
mento delle impronte digitali. L’impegno
italiano ha quindi portato ad una rinnova-
ta, comune consapevolezza che tutte le
frontiere esterne degli Stati membri UE
rappresentano una frontiera comune. In
tale contesto, alla prima linea d’azione si
lega il lancio dell’operazione Triton: un’o-
perazione di presidio delle frontiere marit-
time, in cui si riconosce che le frontiere a

trenta miglia delle coste italiane sono fron-
tiere di tutti gli europei, condotta sotto
l’egida di una Frontex “rafforzata“. Inoltre,
il Consiglio (riunitosi per la prima volta nel
formato jumbo comprensivo dei Ministri
degli Esteri e degli Interni) ha affermato
l’importanza di una maggiore integrazione
tra la dimensione interna ed esterna delle
politiche migratorie, attraverso un appro-
fondimento del dialogo con i Paesi terzi di
origine e di transito. In questo spirito, la
Presidenza italiana ha organizzato una se-
rie di riunioni ministeriali sui temi migra-
tori: in particolare, la Quarta Conferenza
ministeriale euro-africana con i Paesi del-
l’Africa nord-occidentale su Migrazione e
Sviluppo nel quadro del “Processo di Ra-
bat” e la Prima Conferenza Ministeriale del

“Processo di Khar-
toum” con i Paesi
dell’Africa orientale. 

Un ruolo più forte
dell’Europa sulla
scena internazionale
La Presidenza ita-
liana ha garantito
pieno sostegno politi-
co all’azione esterna
della UE, per assicu-
rare una capacità di
risposta dell’Unione

su tutti i principali teatri di crisi del Vicina-
to europeo. Su richiesta della Presidenza
italiana è stato convocato in agosto un Con-
siglio Affari Esteri straordinario sull’Iraq,
che ha dato l’avallo politico al sostegno mil-
itare fornito da alcuni Stati membri alla lot-
ta contro l’ISIS. L’Ue ha dato una straordi-
naria prova di leadership nell’allargamento
a 28 Paesi, che attraversa tuttavia una fase
di “stanchezza”. L’Italia ha lavorato per dare
nuovo slancio al processo di allargamento,
in particolare attraverso l’apertura di quat-
tro nuovi capitoli negoziali con il Montene-
gro. La Presidenza italiana ha rivolto massi-
ma attenzione ai Paesi dell’area mediter-
ranea, impegnati in un difficile processo di
transizione. L’Italia ha sostenuto gli sforzi
dell’Alto Rappresentante dell’Unione per gli
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Affari Esteri e la Politica di Sicurezza e il
Servizio Europeo per l’Azione Esterna per
facilitare una soluzione politica alle nu-
merose crisi della regione e per meglio
definire l’assistenza che l’Europa può offrire
ai partner mediterranei. In tale ambito è
stata avviata l’Iniziativa AMICI (A Mediter-
ranean Investment Coordination Initiative),
avallata dal Consiglio Affari Esteri e finaliz-
zata a fornire un quadro di riferimento per
gli investimenti e a razionalizzare gli stru-
menti che già operano nel Mediterraneo.
Oltre a sostenere un approccio regionale on-
nicomprensivo, che le circostanze politiche
hanno reso particolarmente difficoltoso, la
Presidenza ha sviluppato la cooperazione
settoriale dell’UE con i Paesi della regione,
incoraggiando anche la cooperazione tra di
essi. Oltre alle questioni migratorie, sono
state affrontate altre importanti tematiche
nei settori dell’Agricoltura, Salute, Energia,
Lavoro anche attraverso riunioni di alto li-
vello. La Presidenza italiana (in particolare
con la presidenza delle riunioni del
COREPER, il Comitato degli Ambasciatori
dei ventotto Paesi membri accreditati pres-
so l’UE) ha assicurato una posizione uni-
taria e coesa nella risposta alla crisi ucraina.
è stata inoltre facilitata la ripartenza del 
dialogo russo-ucraino a margine del Vertice
ASEM di Milano. L’Italia ha svolto un ruolo
di moderatore tra le diverse sensibilità eu-
ropee, cercando di coniugare la doverosa
fermezza a favore dell’indipendenza ed in-
tegrità territoriale ucraine con la consape-
volezza della necessità del mantenimento di
un dialogo con Mosca, richiamando al
rispetto delle intese di Minsk. L’Italia è 
inoltre impegnata nella missione EUAM
Ucraina nel settore della sicurezza civile.
Una politica commerciale dell’UE volta a
concludere una vasta rete di accordi di
libero scambio ambiziosi ed equilibrati rap-
presenta uno strumento importante per
contribuire alla crescita economica. Il Go-
verno italiano ritiene che un rapido succes-
so del negoziato TTIP con gli Stati Uniti
rappresenti uno dei pilastri fondamentali
nella strategia di rilancio della crescita in
Europa e un passo decisivo verso l’apertura

della seconda fase della globalizzazione,
caratterizzata da benefici più equamente
distribuiti tra le diverse aree del mondo. A
tal fine, la Presidenza italiana ha ottenuto
l’accordo sulla declassificazione delle Diret-
tive per il negoziato commerciale e fi-
nanziario sul TTIP con l’obiettivo di una
maggiore trasparenza del negoziato a tutto
vantaggio delle esigenze di un’opportuna in-
formazione dell’opinione pubblica.

A. Affari Generali

1. Questioni Istituzionali
All’inizio del nuovo ciclo legislativo e

politico, il Consiglio europeo ha colto l’op-
portunità di avviare un dibattito sulle future
priorità dell ’UE, che ha condotto al-
l’adozione di una “Agenda Strategica per
l’Unione in una fase di cambiamento”
(Agenda Strategica) nel giugno 2014. Sia l’A-
genda Strategica sia i dieci punti indicati da
Jean-Claude Juncker, Presidente della Com-
missione europea, guideranno i lavori delle
Istituzioni europee nei prossimi cinque an-
ni. La Presidenza italiana del Consiglio ha
lavorato per giungere ad una nuova visione
condivisa dell’UE: fortemente orientata ver-
so la crescita, la competitività e l’inno-
vazione; maggiormente integrata in settori
chiave quali l’Unione economica e mone-
taria (UEM) e il mercato unico; più demo-
cratica, responsabile e vicina ai cittadini;
basata su regole certe ma anche consape-
vole, rigorosa eppure coesa; fortemente ra-
dicata nei principi di attribuzione, sussidia-
rietà e proporzionalità e quindi meno intru-
siva negli ambiti in cui risultano più efficaci
azioni a livello degli Stati membri, a livello
regionale e locale. Per marcare l’avvio di un
nuovo ciclo politico e istituzionale, la Presi-
denza italiana ha condotto in Consiglio Af-
fari Generali una riflessione di ampio
respiro sul funzionamento dell’Unione. Una
sorta di “check up” sullo stato di salute del-
l’UE, che ha fatto emergere una serie di im-
portanti elementi sul funzionamento delle
Istituzioni e sui margini inutilizzati del
Trattato di Lisbona. Un primo risultato è
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stato l’avvio di una vera e propria program-
mazione congiunta dell’attività legislativa di
Consiglio, Parlamento e Commissione. Vi
sarà quindi un quadro condiviso di priorità
strategiche: un considerevole vantaggio an-
che sotto il profilo dell’efficacia e della
trasparenza dell’azione europea. Seguendo
la stessa logica, l’Italia ha incoraggiato, fin
dall’inizio della Presidenza, una ripresa del-
la riflessione sul funzionamento dell’Euro-
zona, a partire dal rapporto dei quattro
Presidenti del dicembre 2012. Il vertice del-
l’Eurozona ha dato mandato al Presidente
Juncker di riaprire questo fondamentale
cantiere ed il Consiglio europeo terrà a feb-
braio 2015 una riunione straordinaria per
ridare slancio ad un’Unione economica, fi-
scale e politica.

Il rispetto dello
Stato di Diritto e dei
Diritti Fondamen-
tali è un tratto di-
stintivo dell’Unione.
Se prima dell’ade-
sione all’Unione, il
rispetto degli stan-
dard europei su le-
galità e diritti
umani nei Paesi
candidati è oggetto
di un attentissimo
screening da parte delle Istituzioni UE, non
è ammissibile che, dopo l’adesione, tale
monitoraggio sugli Stati membri cessi com-
pletamente. La Presidenza italiana ha con-
seguito un accordo che consente al Con-
siglio di esaminare e dibattere periodica-
mente la situazione dello Stato di Diritto,
della legalità e del rispetto dei diritti umani
all’interno dell’Europa e in tutti gli Stati
membri. La Presidenza italiana ha prestato
costante attenzione al corretto funziona-
mento delle Istituzioni. In tale contesto, è
stato concluso il negoziato politico sulla
proposta presentata dalla Corte di Giustizia
UE diretta a raddoppiare il numero dei giu-
dici del Tribunale di primo grado entro il
2019, assorbendo le competenze del Tri-
bunale della Funzione Pubblica. La riforma
risponde a una necessità improrogabile alla

luce della difficoltà a gestire il crescente nu-
mero di cause pendenti e dovrà essere for-
malizzata nel 2015. è stato inoltre raggiunto
un accordo sul nuovo testo del Regolamento
di procedura del Tribunale, di grande im-
portanza per migliorare l’efficienza della
giurisdizione. Il Regolamento disciplina per
la prima volta il trattamento delle infor-
mazioni che interessano la sicurezza dell’U-
nione e nazionale, in particolare nel settore
delle sanzioni. Inoltre dopo mesi di negozia-
to è stata raggiunta un’intesa in Consiglio
sulla nuova composizione del Comitato
delle Regioni a seguito dell’ultimo allarga-
mento. Infine, è stato adottato il nuovo Re-
golamento relativo allo statuto ed al finan-
ziamento dei partiti politici europei e delle
fondazioni politiche europee, che innova

completamente la
precedente disci-
plina dell’Unione in
materia.

2. Strategia Europa
2020
La Presidenza italia-
na ha presentato un
rapporto sulla revi-
sione della Strategia
Europa 2020 con l’o-
biettivo di rilanciare

l’economia europea per una crescita più in-
telligente, sostenibile e solidale. Il rapporto
sintetizza i dibattiti organizzati in tutte le
formazioni del Consiglio ed è un contributo
per la revisione di medio termine attesa nel
2015. Il rapporto raccomanda di prestare
particolare attenzione allo sviluppo dell’e-
conomia sociale, ad un migliore equilibrio
tra gli aspetti macroeconomici e fiscali e le
leve microeconomiche dell’economia reale,
ad una maggiore combinazione di investi-
menti pubblici con quelli privati in settori
innovativi e ad alto valore aggiunto. In ter-
mini di governance, l’obiettivo è assicurare
la coerenza e la sinergia con tutte le
politiche europee. Inoltre, si raccomanda il
coordinamento degli obiettivi strategici con
i programmi del Semestre Europeo e le Rac-
comandazioni Specifiche per Paese.
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3. Allargamento
Il Consiglio ha adottato le Conclusioni su

“Allargamento e Processo di Associazione e
Stabilizzazione”, miranti a riaffermare la
centralità strategica dell’allargamento ai
Balcani Occidentali e alla Turchia. Si tratta
di una priorità del semestre di Presidenza
che ha condotto a risultati concreti quali:
l’apertura di quattro nuovi capitoli negoziali
con il Montenegro, la conclusione del lavoro
preparatorio per l’apertura del primo capi-
tolo con la Serbia e i progressi in direzione
dell’apertura di un nuovo capitolo negoziale
– politica economica e monetaria – con la
Turchia, anche per controbilanciare poten-
ziali tendenze involutive del percorso eu-
ropeo di Ankara alla luce degli sviluppi degli
ultimi mesi del 2014. È stato inoltre inco-
raggiato l’avanzamento del processo di inte-
grazione europea dell’Albania, della ex Re-
pubblica Iugoslava di Macedonia e della
Bosnia-Erzegovina. Per quanto riguarda il
Kosovo, la Presidenza ha favorito il buon e-
sito dei negoziati dell’Accordo di stabiliz-
zazione ed associazione (che prevedibil-
mente sarà finalizzato nel 2015), nonché il
proseguimento del dialogo in merito alla
liberalizzazione dei visti.

4. Politica Regionale e Territoriale
L’Italia ha dato alla coesione territoriale e

regionale una dimensione compiutamente
politica, consentendo ai Ministri della Coe-
sione di discutere regolarmente i temi di loro
competenza al Consiglio Affari Generali di
novembre. In particolare, il CAG (Coesione)
ha affrontato i seguenti temi: gli adeguamen-
ti del Quadro Finanziario Pluriennale; i se-
guiti del lavoro preparatorio alla revisione
della Strategia Europa 2020; i riflessi sulla
politica di coesione del cosiddetto piano
Juncker per gli investimenti. Infine, sono
state adottate Conclusioni del Consiglio sul-
la Sesta Relazione sulla coesione per affer-
mare l’importanza degli investimenti pub-
blici della coesione al fine di rilanciare la
crescita e l’occupazione.

5. Strategie Macroregionali
Il Consiglio europeo ha adottato la

Strategia Ue per la Regione Adriatico-Ioni-
ca, la cui azione si concentrerà nei settori
della blue economy, della connettività infra-
strutturale ed energetica, dell’ambiente e del
turismo. La Strategia rappresenta un’inno-
vativa piattaforma di cooperazione tra quat-
tro Paesi UE – Italia, Slovenia, Croazia, Gre-
cia – ed altrettanti Paesi non UE – Albania,
Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Serbia –
anche in un’ottica politica di stimolo e faci-
litazione al percorso di integrazione euro-
pea dei Paesi dei Balcani Occidentali. Il 18
novembre, a Bruxelles, si è tenuta, sotto la
Presidenza italiana la Conferenza di Lancio
della Strategia, al termine della quale è stata
adottata la dichiarazione congiunta sulla
Strategia e sulla sua architettura di gover-
nance sovranazionale. In relazione alla
Strategia Ue per la Regione Alpina, durante
la Presidenza è stata adottata in esito alla
Conferenza degli stakeholders di Milano
una “Dichiarazione degli Stati Alpini e delle
Regioni”, che pone le basi per la futura ar-
chitettura di governance della Strategia.

B. Affari Esteri

1. Politica Estera e di Sicurezza Co-
mune (PESC)

La Presidenza italiana ha garantito
sostegno politico all’azione esterna della
UE per una migliore capacità di risposta e
intervento dell’Unione su tutti i principali
teatri di crisi del Vicinato europeo. Su
richiesta italiana, è stato convocato il Con-
siglio Affari Esteri (CAE) straordinario in
agosto dedicato alla crisi in Iraq, al termine
del quale si è dato l’avallo politico al soste-
gno militare fornito da alcuni Stati membri
UE alla lotta contro ISIS. Tale Consiglio ha
costituito anche un esempio innovativo di
CAE dedicato a uno specifico tema, prelu-
dendo così alle innovazioni che il nuovo Al-
to Rappresentante Mogherini – la cui nomi-
na costituisce in sé un indubbio successo
per l’Italia sul versante PESC – sta intro-
ducendo per migliorare i metodi di lavoro
del CAE. La Presidenza italiana ha energi-
camente affiancato l’azione UE finalizzata
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a promuovere cessate il fuoco duraturi e
stabilizzazione sia in Libia, sia negli scenari
di crisi a Gaza e nelle altre Regioni del
Medio Oriente. La Presidenza è riuscita a
portare all’attenzione dei Ministri degli af-
fari esteri UE i fenomeni migratori, inco-
raggiando un approccio integrato che ne af-
fronti le cause nei Paesi di origine e transi-
to e le loro implicazioni in termini di politi-
ca estera e di sicurezza. A tal fine, si è tenu-
ta la prima riunione congiunta fra i Mini-
stri dell’Interno e degli Affari Esteri UE, or-
ganizzata a Roma il 27 novembre. Infine, il
Vertice ASEM, tenutosi a Milano nel mese
di ottobre, ha rappresentato una proficua
occasione di incontro e dialogo, sia per la
presenza di delegazioni di cinquantuno
Paesi europei ed asiatici, sia per gli incontri
dedicati alla crisi ucraina, promossi dalla
Presidenza italiana.

2. Politica di Sicurezza e di Difesa Co-
mune (PSDC)

La Presidenza ha condotto un confronto
sulle missioni affidate dall’UE ad un grup-
po di Stati membri (ex articolo 44 TUE). La
Presidenza ha incoraggiato l’adozione di un
documento finalizzato a un più efficace co-
ordinamento europeo delle program-
mazioni strategiche e degli incentivi per la
cooperazione industriale nel settore difesa.
La Presidenza italiana ha svolto un ruolo di
guida nell’elaborazione del Piano d’Azione
della Strategia di Sicurezza Marittima del-
l’UE, evidenziando l’interesse strategico del
Mediterraneo per l’Europa. È stata pro-
mossa un’iniziativa per l’addestramento co-
mune in Italia per gli Aeromobili a Pilotag-
gio Remoto e per l’omogeneizzazione della
loro regolamentazione ed è stata conseguita
l’adesione italiana allo European Air Trans-
port Command (EATC), un modello di co-
operazione militare europea che assicura
maggiore flessibilità operativa e conteni-
mento di costi. Infine, sotto impulso della
Presidenza italiana, è stato adottato il Cy-
ber Defence Policy Framework, primo doc-
umento sulle capacità di difesa cibernetica
nel campo della PSDC.

3. Lotta contro il Terrorismo
Tra i risultati di maggiore rilievo si seg-

nalano: l’adozione della “Syria and Iraq:
CT/foreign fighters strategy” finalizzata a
contrastare l’ISIS e altri gruppi estremisti di
matrice islamica radicale; la realizzazione
di una apposita iniziativa della Presidenza
per il rafforzamento della sinergia tra i di-
versi gruppi di lavoro del Consiglio che si
occupano di dimensione “esterna” ed “inter-
na” delle politiche UE per il contrasto al ter-
rorismo; l’aggiornamento delle EU counter-
terrorism priorities overseas, in linea con
l’evoluzione degli scenari di crisi e delle mi-
nacce alla sicurezza, in particolare nel
Medio Oriente e nel Nord Africa.

4. Politica Europea di Vicinato (PEV)
Riguardo alla dimensione mediterranea

della PEV, un importante successo è stato
l’avvio dell’Iniziativa AMICI (A Mediter-
ranean Investment Coordination Initiative),
avallata dal Consiglio Affari Esteri e finaliz-
zata a fornire un quadro di riferimento per
gli investimenti e a razionalizzare gli stru-
menti che già operano nel Mediterraneo.
Sul versante orientale, è stata invece avviata
la preparazione del Vertice del Partenariato
Orientale che costituirà un’occasione nel
maggio 2015 per un primo bilancio dell’at-
tuazione degli Accordi di Associazione re-
centemente firmati con Georgia, Moldova
ed Ucraina.

5. Politica Commerciale Comune
La Presidenza italiana ha promosso

un’iniziativa per incrementare la trasparen-
za del negoziato per il TTIP (Transatlantic
Trade and Investment Partnership) tra UE
ed USA, che ha condotto sia alla declassifica
e pubblicazione da parte del Consiglio del
mandato negoziale UE per un Accordo fi-
nale ambizioso, equilibrato ed onnicom-
prensivo; sia alla rendicontazione pubblica
dei round negoziali. Le Conclusioni adottate
dal Consiglio hanno evidenziato l’importan-
za del commercio quale strumento per fa-
vorire la crescita economica e l ’occu-
pazione, nonché l’esigenza per la nuova
Commissione di aggiornare la relativa
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strategia sia di dare impulso alla dinamica
negoziale del TTIP, aumentando il livello di
trasparenza. Si sono altresì sostenuti i ne-
goziati con il Canada, conclusi durante il
Semestre ma in attesa dell’avallo politico del
Consiglio, nonché l’avanzamento di quello
con il Giappone, giunto alla settima tornata.
È stato inoltre concluso l’Accordo di Liberio
Scambio con Singapore. È stato concordato
anche l’Economic Partnership Agreement
con la Comunità economica degli Stati del-
l’Africa occidentale, firmato da parte ita-
liana e aperto alla firma degli Stati Membri.
Sono stati anche finalizzati i negoziati per
analoghi Accordi di Partenariato Economi-
co con la Comunità per lo Sviluppo del-
l’Africa meridionale e con la Comunità del-
l’Africa orientale. Infine, sul piano interno,
la Presidenza ha lavo-
rato per finalizzare
l’approvazione dei Re-
golamenti sulla mo-
dernizzazione degli
strumenti di difesa
commerciale e sulla
reciprocità nel merca-
to degli appalti pub-
blici, mentre sono sta-
ti approvati i Regola-
menti sulle preferenze
commerciali autono-
me verso l’Ucraina e la Moldova, nonché sul
trattamento tariffario delle merci originarie
dell’Ecuador.

6. Sviluppo
La Presidenza italiana ha posto quattro

priorità nel settore: la definizione di una po-
sizione comune sull’Agenda post-2015 in
vista del negoziato internazionale che si
aprirà a New York ad inizio 2015, il nesso
migrazione e sviluppo, il ruolo del settore
privato, la sicurezza alimentare e nu-
trizionale. Per ciascuna tematica sono state
approvate Conclusioni del Consiglio. Sul la-
to della sicurezza alimentare, l’Italia ha or-
ganizzato la Seconda Conferenza Inter-
nazionale sulla Nutrizione, svoltasi a Roma
in novembre, che ha evidenziato l’importan-
za della tematica e rappresentato un utile

“volano” per la partecipazione degli attori
della cooperazione europea ad EXPO 2015

7. Aiuti umanitari
La Presidenza ha concentrato gli sforzi

sulle crisi in corso nell’area del Mediterra-
neo e del Medio Oriente, sulle tante emer-
genze “dimenticate” e sull’esigenza di una
risposta tempestiva, efficace e coordinata
della UE all’epidemia di Ebola. La Presiden-
za italiana ha contribuito al coordinamento
fra le attività umanitarie e quelle di pro-
tezione civile, rafforzando in tal modo l’effi-
cacia della risposta della comunità inter-
nazionale alle catastrofi naturali. Le Conclu-
sioni approvate dal Consiglio segnano
l’inizio di un percorso virtuoso, suscettibile
di rafforzare l’azione umanitaria UE. È sta-

to accelerato il dibat-
tito su come garan-
tire una protezione
adeguata, nelle situa-
zioni di conflitto, alle
categorie più vulne-
rabili della popo-
lazione civile, tenen-
do conto delle loro
specifiche esigenze
nella fase di idea-
zione, programma-
zione e realizzazione

dei progetti di emergenza.

C. Affari Economici e Finanziari

1. Riforme, investimenti, integrazione
La Presidenza italiana ha riportato al

centro dei lavori del Consiglio Ecofin e della
nuova Commissione i temi delle riforme,
degli investimenti e di una più profonda in-
tegrazione. I Ministri hanno riconosciuto
l’urgenza di riportare gli investimenti pub-
blici e privati ad un livello adeguato per
sostenere il potenziale di crescita. È stata
costituita una Task Force, composta da
Commissione europea, Banca europea degli
investimenti e Stati membri, per individuare
progetti e programmi di investimento di ri-
levanza europea. Il rapporto che la Task
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Force ha presentato al Consiglio individua
in dettaglio la natura degli ostacoli e le
soluzioni pratiche per superarli e identifica
progetti per un ammontare pari a circa 1,3
miliardi di euro nei settori delle reti digitali,
energetiche e dei trasporti e nelle infrastrut-
ture sociali. Questo insieme di progetti
potrà costituire il primo blocco del Piano
per gli investimenti presentato dalla Com-
missione, che mira a costituire un Fondo
europeo per gli Investimenti strategici in
grado di attrarre investitori privati e mobi-
litare risorse fino a oltre trecento miliardi di
euro. Un altro elemento fondante del Piano
è rappresentato dall’impegno della Commis-
sione all’identificazione di una road map di
riforme a livello europeo, che complementi-
no gli impegni
nazionali, per raf-
forzare la competiti-
vità e costituire un
clima più favorevole
alle opportunità di
investimento. Le ri-
forme strutturali
svolgono oramai un
ruolo centrale nell’a-
genda di policy euro-
pea come testimonia-
to dall’impostazione
del “Piano annuale
per la crescita” per il 2015, presentato nel
mese di novembre, basato sui tre pilastri: in-
vestimenti, riforme e responsabilità fiscale.
Su questi aspetti si è espresso anche l’Euro-
gruppo a sostegno delle riforme in partico-
lare per la riduzione del cuneo fiscale.

2. Fiscalità
La Presidenza italiana ha lavorato per

un’Europa più forte nella lotta all’evasione e
all’elusione fiscale. Il Consiglio ha concluso
con successo i lavori sulla modifica della Di-
rettiva in materia di cooperazione ammini-
strativa nel settore fiscale, adottando un
testo che estende lo scambio automatico ob-
bligatorio di informazioni finanziarie a fini
fiscali, in linea con i nuovi standard inter-
nazionali. La Presidenza ha inoltre portato

avanti le discussioni sul miglioramento del-
la cooperazione amministrativa in materia
di IVA e conseguito l’adozione della Racco-
mandazione del Consiglio per l’avvio dei ne-
goziati tra l’Unione Europea e la Norvegia
in tale ambito. La Presidenza ha lavorato
anche sulle misure volte a prevenire la
doppia non imposizione, la concorrenza fis-
cale e i fenomeni di erosione di base im-
ponibile e spostamento artificiale dei profit-
ti (BEPS), lanciando un programma di la-
voro “BEPS e Unione Europea”. In questo
contesto, la Presidenza ha concluso con suc-
cesso il negoziato sulla modifica della Diret-
tiva sulle società “madre/figlia”, raggiungen-
do l’accordo sull’inclusione nella Direttiva di
una clausola anti-abuso e ha portato avanti

i lavori nel settore
dei disallineamenti
causati da strutture
ibride che compor-
tano fenomeni di
doppia esenzione. La
Presidenza, inoltre,
ha proseguito i lavori
sulla base imponibile
consolidata comune
per l’imposta sulle
società, con un’atten-
zione particolare agli

elementi di base imponibile e agli aspetti in-
ternazionali ed ha riavviato le discussioni
sulla Direttiva su interessi e canoni. Nel set-
tore delle imposte indirette, la Presidenza
italiana ha proseguito il dibattito sul miglio-
ramento del sistema IVA al fine di renderlo
più solido e più semplice per gli operatori
economici, facendo avanzare, in particolare,
la proposta relativa alla dichiarazione IVA
standard e quella sul trattamento IVA dei
buoni (voucher). La Presidenza ha inoltre
lavorato sulla tassazione dell’energia e si è
adoperata per far avanzare la discussione
sull’imposta sulle transazioni finanziarie nel
quadro della cooperazione rafforzata,
tenendo in debito conto le implicazioni per
il corretto funzio-namento dei mercati fi-
nanziari.
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3. Unione Bancaria e regolamentazione
dei mercati finanziari

Sono stati compiuti ulteriori passi nella
completa realizzazione dell’Unione Banca-
ria. In particolare, la Banca Centrale Euro-
pea, in collaborazione con l’Autorità Ban-
caria Europea, ha terminato la valutazione
approfondita dello stato patrimoniale, com-
posta da un esame della qualità degli attivi e
da stress-test delle banche sottoposte al
Meccanismo unico di vigilanza. Quest’ulti-
mo è divenuto pienamente operativo il 4 no-
vembre 2014, a conclusione di un percorso
avviato nel dicembre 2012 al fine di raf-
forzare il quadro di vigilanza a livello cen-
trale europeo per una maggiore tutela degli
investitori e risparmiatori europei.

In tema di Meccanismo unico di
risoluzione (SRM), è stato raggiunto l’Ac-
cordo sull’atto di esecuzione del Consiglio
relativo ai contributi al Fondo di risoluzione
unico, che consentirà agli Stati membri di
procedere alla ratifica dell’Accordo intergo-
vernativo sul trasferimento e la messa in co-
mune dei contributi al Fondo unico di
risoluzione, in modo da consentire l’avvio
del SRM nel gennaio 2016. L’ECOFIN ha i-
noltre fornito elementi su come potenziare
la finanza per la crescita e i finanziamenti a
lungo termine, in particolare attraverso la
creazione di una “Capital Markets Union”.
Infine, sono stati perfezionati numerosi
strumenti normativi in importanti settori
quali: i fondi di investimento a lungo ter-
mine, i servizi di pagamento, le transazioni
per il prestito titoli, la revisione della media-
zione assicurativa e dei fondi pensione.

4. Bilancio
La Presidenza italiana ha concluso con

successo i negoziati per l’adozione degli
adeguamenti di bilancio per il 2014 (c.d. bi-
lanci rettificativi) e del bilancio per il 2015.
In tale contesto, l’Italia si è adoperata per
garantire un giusto equilibrio tra la disci-
plina di bilancio e le esigenze di crescita, oc-
cupazione, coesione, politica agricola e il
ruolo di attore globale dell’UE. Per il bilan-
cio 2014, la Presidenza ha tenuto in consi-
derazione l’importanza dell’esecuzione degli
impegni di bilancio già assunti ma non an-

cora liquidati, in vista di una chiusura rego-
lare dei programmi 2007-2013. Grazie al-
l’accordo raggiunto con il Parlamento eu-
ropeo si pone fine alla crescita dello stock
delle fatture da pagare e si pongono le basi
per un suo progressivo assorbimento negli
anni a venire. Per quanto riguarda il bilan-
cio 2015, la sua adozione garantisce le
risorse necessarie per un’attuazione intelli-
gente ed efficiente dei nuovi programmi,
tenuto conto che si tratta del secondo bilan-
cio annuale nell’ambito del nuovo quadro fi-
nanziario pluriennale 2014-2020. Nello
specifico, il bilancio 2015 prevede dotazioni
di 145,3 miliardi di euro per gli impegni e
141,2 miliardi di euro per i pagamenti. Nel
2015 il budget per attività di ricerca, for-
mazione è innovazione è stato incrementato
del 38% (4,4 miliardi in più).

D. Giustizia e Affari Interni

a) Giustizia

1. Giustizia per la crescita
La Presidenza ha dato priorità alle inizia-

tive volte a offrire alle imprese strumenti
normativi utili a superare la crisi economica
e finanziaria degli ultimi anni. Tra i princi-
pali risultati in questo ambito, vi è l’Accordo
politico adottato dal Consiglio in materia di
procedure d’insolvenza su base transfronta-
liera. Il Regolamento in questione mira a
dare all’imprenditore in crisi una nuova op-
portunità, prevedendo misure di conser-
vazione e ristrutturazione delle attività in
crisi o insolventi. La Presidenza ha, inoltre,
ottenuto analogo accordo politico sulla revi-
sione del Regolamento che riguarda la
soluzione di controversie di modesta entità,
fino a una soglia di quattromila Euro. La
norma consente di ampliare l’accesso al
procedimento europeo di risoluzione delle
controversie transfrontaliere, rendendolo
più efficiente.

2. Protezione dati
Sono stati chiusi alcuni capitoli ne-

goziali in Consiglio sul trattamento dei dati
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personali nel settore pubblico, con solu-
zioni che prevedono un margine di flessibi-
lità per gli Stati membri. Il Consiglio ha, 
inoltre, avallato l’approccio dello sportello
unico che coniuga i vantaggi derivanti dalla
semplificazione con una parallela garanzia
di tutela dei diritti, soprattutto nel caso di
violazioni della privacy. A questi progressi
va aggiunto l’accordo conseguito al Con-
siglio sugli obblighi dei responsabili del
trattamento dei dati e sulle relative garan-
zie (su tale tema si è svolto anche un dibat-
tito sul diritto all’oblìo). La Presidenza ha,
infine, presentato lo stato dei negoziati re-
lativi alla protezione dati nell’ambito delle
attività giudiziarie penali e di polizia.

3. Diritto Civile
La Presidenza ha registrato progressi nei

negoziati sul Regolamento che semplifica
l’accettazione di documenti pubblici nel-
l’UE e che abolisce la prescrizione di auten-
ticazione per tali documenti. Inoltre, sono
proseguiti i lavori sul delicato tema delle
conseguenze patrimoniali dello scioglimen-
to dei matrimoni e delle unioni registrate. I
negoziati proseguiranno durante la Presi-
denza lettone.

4. Diritto penale
È stato raggiunto l’accordo in Consiglio

sulla riforma di Eurojust, l’agenzia europea
di cooperazione giudiziaria penale, che ne
ridefinisce la struttura di governance e i po-
teri dei Membri Nazionali, ovvero le parti
più significative del testo del Regolamento.
L’accordo è stato conseguito anche sulla Di-
rettiva in tema di presunzione di innocenza
e diritto a presenziare al processo nei pro-
cedimenti penali. L’accordo in Consiglio
generale così definito costituirà la base dei
negoziati con il Parlamento europeo. È
proseguita inoltre la discussione in Con-
siglio sull’istituzione della Procura europea
(EPPO). La Presidenza ha compiuto passi
avanti sul rafforzamento del principio del
mutuo riconoscimento delle decisioni
giudiziarie, promuovendo un dibattito sulla
estensione dello strumento della confisca
anche fuori del processo penale.

b) Affari Interni

1. Controllo delle frontiere e immi-
grazione irregolare

La Presidenza italiana ha svolto un’inten-
sa attività volta al maggiore coinvolgimento
dell’Unione europea e degli altri Stati mem-
bri nella gestione dei flussi migratori, con
particolare attenzione al quadrante mediter-
raneo, come testimonia il lancio dell’ope-
razione Triton. L’impegno italiano ha portato
ad un importante risultato politico nel corso
del Consiglio di ottobre, nell’ambito del quale
è stato approvato un testo di Conclusioni, de-
nominato “Azioni da intraprendere per
migliorare la gestione dei flussi migratori”.
Tale documento si articola su tre linee
d’azione: gestione rinforzata delle frontiere
esterne e Frontex; cooperazione con i Paesi
terzi; azione a livello di Stati membri, ac-
coglienza e rilevamento delle impronte digi-
tali. Alla prima si lega il lancio dell’ope-
razione Triton. Per quanto riguarda l’azione
in cooperazione con i Paesi terzi, sono stati
individuati come partner prioritari gli Stati
africani e quelli confinanti con la Siria (Gior-
dania, Libano, Turchia, Iraq). Al riguardo,
sono state proposte misure che compren-
dono la collaborazione di polizia per lo
smantellamento delle reti dei trafficanti, il
rafforzamento delle modalità di controllo
delle frontiere con il coinvolgimento di Eu-
ropol per la raccolta di tutte le informazioni
utili. Sul piano dell’azione esterna, la Presi-
denza italiana ha organizzato due importanti
Conferenze con i partner del Processo di Ra-
bat e di Khartoum con l’obiettivo di coinvol-
gere responsabilmente sui temi migratori gli
Stati dell’Africa occidentale, centrale,
mediterranea e del Corno D’Africa. Inoltre,
per migliorare le sinergie tra il settore Affari
interni e le politiche esterne dell’UE è stata
organizzata la prima riunione congiunta dei
Ministri dell’Interno e degli Affari Esteri del-
l’UE per un approccio integrato ai temi mi-
gratori (come riferito nel capitolo Affari Es-
teri, para.1). La Presidenza ha, inoltre, dato
nuovo slancio allo strumento dei Partenariati
di Mobilità, soprattutto nel Mediterraneo,
con la firma del Partenariato UE-Giordania e
il lancio del nuovo dialogo UE-Libano.
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2. Lotta al terrorismo
La Presidenza italiana ha concentrato i

propri lavori sulla questione dei foreign
fighters. Al Consiglio sono state condivise le
linee guida su due temi centrali: codice di
prenotazione UE (Passenger Name Record)
e controlli alle frontiere esterne, attraverso
una piena utilizzazione del Sistema SIS
(Schengen Information System) II anche
nei confronti dei titolari del diritto alla libe-
ra circolazione all’interno della UE. La Pre-
sidenza italiana ha formalizzato la costi-
tuzione di Squadre multinazionali ad hoc
contro i foreign fighters per promuovere lo
scambio d’informazioni ed istituire, in
partenariato con Europol, una rete di punti
di contatto nazionali specializzati in questo
fenomeno.

3. Sicurezza Interna
è stato adottato un testo di Conclusioni

su una rinnovata Strategia di sicurezza in-
terna dell’Unione europea, in vista della re-
visione prevista nel 2015. Nel corso del Con-
siglio è stato adottato inoltre un testo di
Conclusioni sul contrasto alle infiltrazioni
della criminalità organizzata nell’economia
legale, attraverso la tracciabilità e il moni-
toraggio dei flussi finanziari, con partico-
lare riferimento agli appalti pubblici. Tale
proposta, fortemente sostenuta dalla Presi-
denza italiana, ha previsto la creazione di
una rete operativa europea di contrasto alle
organizzazioni criminali di stampo mafioso.
Nel contesto della lotta alla criminalità è
stato anche affrontato il tema della preven-
zione e della lotta alla violenza sulle donne.

4. Asilo e migrazione legale
Al fine di dare piena attuazione al Si-

stema comune europeo d’asilo, la Presiden-
za ha promosso una riflessione sull’esigenza
di acquisire un meccanismo di riconosci-
mento reciproco delle decisioni in materia
di asilo. Con l’obiettivo di utilizzare i margi-
ni di flessibilità esistenti in particolare a fa-
vore della tutela della famiglia e dei minori
non accompagnati, la Presidenza ha inco-
raggiato l’avvio del negoziato sul Regola-
mento sull’individuazione dello Stato mem-

bro competente all’esame di una domanda
di protezione internazionale presentata da
un minore non accompagnato i cui familiari
non sono presenti legalmente in uno Stato
membro. La Presidenza ha, altresì, prose-
guito il negoziato sulla proposta di Direttiva
relativa alle condizioni di ingresso e sog-
giorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi
di ricerca, studio, scambio di alunni,
tirocinio retribuito e non retribuito, volon-
tariato e collocamento alla pari, ottenendo il
mandato a negoziare con il Parlamento eu-
ropeo. I temi dell’integrazione dei migranti,
della gestione dei flussi d’asilo anche in col-
laborazione con l’Agenzia dei Diritti Fonda-
mentali sono stati al centro di una serie di
conferenze di alto livello.

5. Protezione civile
Il Consiglio ha approvato le Conclusioni

sulla capacità di gestione del rischio ed ha
avviato un nuovo partenariato inter-
nazionale per la gestione delle catastrofi,
consolidato da proposte concrete e innova-
tive per migliorare la cooperazione ed il co-
ordinamento anche nelle crisi umanitarie.

6. Stupefacenti
La Presidenza ha sostenuto la piena at-

tuazione della Strategia antidroga dell’UE
2013-2020 ed il relativo Piano d’Azione
2013-2016. Sulle nuove sostanze psicoattive,
un focus è stato dedicato alle rotte alterna-
tive della droga, tema su cui è stato avviato
il dialogo con i Paesi terzi.

7. Sicurezza informatica
È stata messa a punto la “Cyber Security

Strategy” per la definizione di azioni di con-
trasto alle frodi bancarie e scambio operati-
vo di informazioni tra le Forze di polizia e
gli istituti di credito. L’iniziativa si è con-
cretizzata nel corso di una Conferenza sul
contrasto dei crimini economico-finanziari
per lo sviluppo di sinergie tra settore pubbli-
co e privato.

8. Politica dei visti
La Presidenza ha registrato un

sostanziale avanzamento sulla revisione del
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Codice dei visti UE. Sul versante esterno,
particolare attenzione è stata dedicata al dia-
logo sulla mobilità con i Paesi terzi. Il Con-
siglio ha infatti approvato il mandato per
avviare i negoziati con la Tunisia su un Ac-
cordo di facilitazione visti, quale misura
concreta dell’UE verso la sponda Sud del
Mediterraneo. Inoltre, il Consiglio ha dato
mandato alla Commissione sia per conclu-
dere nuovi accordi di esenzione dal visto
con diciassette Paesi, fra cui in particolare
gli Emirati Arabi Uniti, e sia per emendare
alcuni accordi esistenti.

E. Occupazione, Politica Sociale,
Salute e Consumatori

1. Un’Economia Europea Inclusiva
I Ministri del Lavoro hanno chiesto che

in seguito alla revisione della Strategia Eu-
ropa 2020 siano mantenuti gli obiettivi am-
biziosi di lotta alla povertà ed hanno sol-
lecitato una maggiore attenzione agli aspetti
sociali e alla lotta alla povertà anche nel-
l’ambito delle riforme economiche racco-
mandate. Occorre che politiche economiche
coerenti tengano conto del rispettivo impat-
to sociale sulle famiglie e preservino l’occu-
pazione e la coesione sociale. La Presidenza
ha favorito l’avvio la revisione delle deci-
sioni istitutive del Comitato per la Pro-
tezione Sociale e del Comitato per l’Occu-
pazione, con l’obiettivo di rafforzarne l’o-
peratività nell’ambito del Semestre europeo.

2. Maggiori Opportunità di Lavoro –
Focus sui Giovani

La Presidenza ha dato particolare impul-
so al tema delle politiche attive del lavoro,
incoraggiando maggiore integrazione tra
sistemi educativi e mondo del lavoro, sim-
bolicamente dimostrato anche dalla parteci-
pazione dei Ministri del Lavoro e del-
l’Istruzione ai rispettivi Consigli. Il focus sui
giovani ha costituito, in particolare, il filo
conduttore delle priorità della Presidenza.
Dalla Conferenza di Alto Livello sull’Occu-
pazione svoltasi a Milano in ottobre, è e-
mersa una proposta di rafforzamento delle

modalità di prefinanziamento della
Garanzia Giovani. Inoltre, il Consiglio ha
raggiunto un accordo sul Regolamento che
riforma la rete EURES (EURopean Employ-
ment Services – Servizi europei per
l’impiego), che collega la Commissione eu-
ropea e i servizi pubblici per l’impiego dei
Paesi europei.

3. Diritti dei Lavoratori
Gli Stati membri hanno raggiunto un ac-

cordo in Consiglio sulla decisione di isti-
tuire una piattaforma contro il lavoro som-
merso e sulla Direttiva volta a migliorare le
condizioni di lavoro nel settore marittimo.
È stato concluso, altresì, un accordo politi-
co sulla Direttiva sull’orario di lavoro nel
trasporto per vie navigabili interne.

4. Investimenti sociali
La Presidenza italiana ha affermato l’im-

portanza di innovare e migliorare gli indica-
tori scelti nel 2010 per monitorare la
povertà assoluta, dando spazio all’esperien-
za italiana di misurazioni dell’ISTAT. 

Inoltre, è stato promosso un dialogo tra
organizzazioni dell’economia sociale, Go-
verni e Istituzioni europee ai fini del raf-
forzamento del ruolo dell’economia sociale
nel contesto del modello sociale europeo.

5. Dimensione Sociale dell’Unione Eco-
nomica e Monetaria

È stata promossa una riflessione dei Min-
istri del Lavoro e delle Finanze su un possi-
bile schema europeo di sostegno alla disoc-
cupazione, attraverso il ricorso a stabilizza-
tori automatici che consentano di assorbire
gli shock asimmetrici in caso di crisi. 

Inoltre, il tema dell’economia sociale
come fattore di crescita e di sviluppo è stato
al centro di una conferenza lo scorso no-
vembre a Roma, al termine della quale è
stata adottata la “Strategia di Roma per l’e-
conomia sociale”. Infine, per affrontare in-
sieme il tema delle potenzialità della green
economy e dei green jobs, si è svolta per la
prima volta la riunione informale congiunta
dei Ministri del Lavoro e dell’Ambiente.
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6. Pari Opportunità
Sulle pari opportunità per donne e uomi-

ni, la Presidenza ha commissionato il rap-
porto sulla piattaforma “Beijing + 20”, rea-
lizzato dall’Istituto europeo per l’uguaglian-
za di genere (EIGE). Sulla base del rapporto
il Consiglio ha adottato Conclusioni sulla
revisione dell’attuazione della Piattaforma
d’Azione di Pechino in vista della posizione
europea per il quadro post-2015. Sempre su
questo tema, è stata adottata a Roma la
Dichiarazione del Trio di Presidenza sulla
parità tra donne e uomini. È proseguita l’at-
tività negoziale sulla Direttiva sul migliora-
mento dell’equilibrio di genere fra gli am-
ministratori senza incarichi esecutivi delle
società quotate in Borsa. La Presidenza, i-
noltre, ha sostenuto il lancio dello “EU
Women Caucus”, la prima piattaforma in-
teristituzionale per promuovere le tema-
tiche di genere, impegnandosi, insieme alle
Presidenze future, a mantenere vivo il dibat-
tito sulle pari opportunità sui tavoli politici.
Fanno parte del Caucus rappresentanti dei
vari gruppi politici al Parlamento europeo e
rappresentanti della Commissione, sotto la
guida di un gruppo di Parlamentari.

7. Non-discriminazione
La Presidenza ha concentrato il proprio

lavoro sui negoziati relativi alla Direttiva
anti-discriminazione. È stato presentato al
Consiglio un documento di discussione
“Guidance for future work“ sull’opportunità
di avviare una cooperazione rafforzata. La
Presidenza è stata anche impegnata sul
tema dell’integrazione attraverso la riunione
dei Punti di Contatto Nazionali per le
Strategie di Inclusione dei Rom. La Presi-
denza italiana ha rilanciato il dibattito sulla
lotta alla discriminazione contro l’omoses-
sualità e le identità di genere a livello eu-
ropeo, coinvolgendo le Istituzioni europee
nell’azione contro la violazione dei diritti
fondamentali all’interno dell’Unione (sul
tema, sono state organizzate due conferenze
a Bruxelles e Tirana).

8. Salute
La Presidenza è stata chiamata a gestire

l’emergenza causata dal virus Ebola, con l’o-
biettivo di armonizzare le iniziative europee.
A tale riguardo particolarmente importante
è stato l’High Level Meeting sull’“Emergenza
Ebola”, convocato il 16 ottobre, su iniziativa
della Presidenza e della Commissione. Sul
fronte della prevenzione, con riguardo alle
malattie trasmissibili sono state adottate le
Conclusioni sulle vaccinazioni come effi-
cace strumento di sanità pubblica. In occa-
sione della Conferenza ministeriale sulla
Salute nel Mediterraneo di Roma, è stato af-
fermato l’impegno verso la piena attuazione
del Regolamento Sanitario Internazionale e
per la lotta alla resistenza antimicrobica. Al
centro della Presidenza anche il tema della
prevenzione dei tumori attraverso
l’adozione di stili di vita corretti, a partire
dalla valorizzazione della “dieta mediter-
ranea”. Per quanto riguarda l’aspetto delle
cure, il Consiglio ha adottato Conclusioni in
tema di sicurezza del paziente e qualità
delle cure così come sulla innovazione in
medicina.

F. Competitività

1. Competitività
La Presidenza ha messo al centro del se-

mestre gli aspetti microeconomici della
crescita con il fine di integrare sistematica-
mente il rinascimento industriale in tutte le
politiche che incidono sulla competitività.
Questo obiettivo è stato realizzato, nel
quadro del più ampio impegno della Presi-
denza per migliorare il funzionamento del
Consiglio dell’UE, attraverso la costituzione
di un Gruppo di alto livello Competitività e
Crescita (HLG), con un Presidente designa-
to per diciotto mesi dai partner del Trio di
Presidenza e con il compito di sostenere il
COREPER nel coordinamento delle
politiche per la competitività e la crescita,
garantendo continuità e coerenza delle
politiche UE relative all’economia reale. Si è
convenuto che Consiglio competente per la
Competitività debba valutare la desti-
nazione degli investimenti previsti dal piano
del Presidente Juncker.
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2. Mercato Unico
È stato promosso un dibattito sul ruolo

del mercato interno per la crescita, l’inno-
vazione e l’occupazione in settori cruciali
quali i servizi, il mercato unico digitale e il
mercato unico dell’energia. Uno sforzo par-
ticolare è stato dedicato al completamento
delle iniziative contenute nell’Atto per il
Mercato Unico II, quali quelle relative ai
fondi di investimento finalizzate ad incorag-
giare investimenti a lungo termine nell’e-
conomia reale e al quadro normativo dei
diritti di proprietà intellettuale. La Presiden-
za ha promosso la realizzazione di due
eventi rientranti nel Single Market Forum
2014 con l’obiettivo di valutare con le au-
torità competenti le modalità di funziona-
mento concreto del Mercato Interno.

3. Proprietà intellettuale
La Presidenza italiana ha concentrato il

proprio lavoro sulla riforma del sistema di
registrazione dei marchi, sulla tutela dei
diritti di proprietà industriale, sul rafforza-
mento della tutela dei marchi e sulla lotta
alla contraffazione, nel rispetto degli ob-
blighi internazionali derivanti dall’OMC.

4. Diritto delle Società
La Presidenza italiana ha fatto avanzare i

negoziati su vari fronti: la Direttiva in mate-
ria di Società unipersonale a responsabilità
limitata, la Direttiva sui diritti degli azio-
nisti e il Regolamento sullo statuto della
Fondazione europea. Su questi dossier i la-
vori continueranno sotto Presidenza lettone.

5. Politica Industriale
Sui temi della competitività dell’industria

e delle PMI, la Presidenza italiana ha pro-
mosso un approccio integrato per tutte
quelle politiche che incidono sulla competi-
tività dell’industria europea. La rete dei
“Rappresentanti europei delle piccole e me-
die imprese (PMI)” ha presentato al Con-
siglio il suo primo rapporto annuale – a se-
guito dell’Assemblea svoltasi a Napoli in ot-
tobre – per orientare le politiche europee a
sostegno delle PMI. Il Consiglio ha adottato
Conclusioni sull’Agenda per la Competitività

industriale, sottolineando sia l’importanza
di adottare un approccio settoriale sosteni-
bile ed innovativo per lo sviluppo delle im-
prese europee, che la necessità di migliorare
le condizioni per lo sviluppo di investimenti
dal settore pubblico e privato. La Commis-
sione europea è stata invitata a presentare
una tabella di marcia che contenga proposte
concrete su come affrontare le sfide e le op-
portunità per l’industria europea.

6. Armonizzazione tecnica
È stata raggiunta un’intesa in Consiglio

su tre Regolamenti in materia di: impianti a
fune, dispositivi di protezione individuale e
apparecchiature a gas. Nel settore veicoli a
motore è stato raggiunto un accordo con il
Parlamento Europeo sul Regolamento rela-
tivo all’eCall di bordo come strumento fon-
damentale per la sicurezza stradale dei cit-
tadini europei.

7. Diritti dei Consumatori
Sul Pacchetto sicurezza Made In, che con-

sentirebbe di tutelare i consumatori e fa-
vorire le produzioni di qualità con forti ri-
cadute positive sull’industria europea, la
Presidenza ha ottenuto dalla Commissione la
disponibilità a svolgere uno studio sugli effet-
ti sui consumatori derivanti dal Regolamento
di sicurezza dei prodotti. L’obiettivo è quello
di superare le contrastanti posizioni espresse
dagli Stati e raggiungere un compromesso
sui seguenti punti: la delimitazione del cam-
po di applicazione, l’introduzione di clausole
di revisione, l’individuazione di criteri alter-
nativi per la determinazione dell’indicazione
di origine. Il Consiglio ha trovato un’intesa
sulla Direttiva sui viaggi a pacchetto, mirante
a proteggere adeguatamente i consumatori
riguardo alle nuove modalità di offerta dei
servizi turistici.

8. Unione Doganale
Si è raggiunto un accordo con il Parla-

mento europeo sul Regolamento sulla mu-
tua assistenza tra le autorità amministrative
degli Stati membri e tra queste ultime e la
Commissione, per la corretta applicazione
della legislazione doganale ed agricola.
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Sempre in campo legislativo, sono stati
adottati due Regolamenti relativi rispettiva-
mente alle sospensioni tariffarie autonome
e alla gestione delle quote tariffarie au-
tonome. Sono state inoltre adottate due im-
portanti Conclusioni: sulla strategia e relati-
vo piano di azione per la gestione dei rischi
doganali nell’UE e sull’attuazione dell’e-cu-
stoms e dello sportello unico doganale.
Sono state inoltre adottate Conclusioni sulla
relazione della Corte dei Conti per la valu-
tazione della corretta attuazione degli ac-
cordi preferenziali tra la UE ed i Paesi terzi.

9. Turismo
Si è tenuta a Napoli ad ottobre la prima

riunione dei Ministri della Cultura e del
Turismo dei Paesi dell’UE per affermare
l’interdipendenza tra turismo e cultura e la
necessità di attuare politiche e strategie coe-
renti per stimolare la crescita economica, la
creazione di occupazione e la coesione so-
ciale. Sono state inoltre adottate Conclu-
sioni consiliari sul tema “Favorire il turismo
facendo leva sul patrimonio culturale, natu-
rale e marittimo europeo”.

10. Ricerca
Con l’obiettivo di una piena realizzazione

dello Spazio Europeo della Ricerca, la Presi-
denza ha messo al centro due priorità: un
mercato unico e aperto per i ricercatori ispi-
rato al merito e alla trasparenza e un
allineamento delle strategie e dei program-
mi di ricerca nazionali sulle grandi sfide che
la società contemporanea deve affrontare.
Come primo risultato di questo lavoro, il
Consiglio ha impegnato tutti i Paesi Membri
ad approvare una tabella di marcia per lo
Spazio Europeo della Ricerca entro il primo
semestre del 2015. Il secondo risultato è sta-
to il lancio di un “Partenariato per la Ricer-
ca e l’Innovazione nell’Area Mediterranea”
(PRIMA), concentrato sui temi della si-
curezza e salubrità delle risorse alimentari e
idriche. Il terzo risultato è stato l’adozione
di Conclusioni sul ruolo di ricerca e inno-
vazione come leve per la crescita. In propo-
sito il Consiglio ha convenuto sull’importan-
za di migliorare la qualità della spesa pub-

blica per la ricerca e sulla necessità di fa-
vorire gli investimenti per ricerca e inno-
vazione, anche con misure straordinarie,
come il “Piano Juncker” o altri strumenti in-
novativi e non convenzionali. La Presidenza
ha inoltre avviato un dibattito sul rapporto
tra Scienza e Società, focalizzato sul tema
della ricerca e dell’innovazione responsabili.
Infine, la Presidenza ha presentato al Con-
siglio il lavoro svolto per definire una
“Strategia comune per il Mare Mediterra-
neo” (Iniziativa BLUEMED) – basata su si-
nergie e complementarietà nei settori mari-
no e marittimo – che possa fornire un punto
di riferimento unitario per gli investimenti
regionali, nazionali e dell’UE.

11. Spazio
Il Consiglio ha approvato le Conclusioni

sul ruolo del settore spaziale per favorire
una crescita economica più rapida, la
creazione di posti di lavoro e una maggiore
competitività industriale europea. Il Con-
siglio ha riconosciuto l ’importanza di
definire una visione ambiziosa e globale che
risponda agli obiettivi di interesse pubblico
e consenta di favorire una ricerca scientifica
ancora più intensa.

G. Trasporti, Telecomunicazioni ed 
Energia

a) Trasporti
1. Questioni orizzontali
La Presidenza ha concentrato i lavori del

Consiglio sul ruolo delle infrastrutture per
la crescita, allo scopo di orientare l’azione
del nuovo esecutivo europeo verso un ro-
busto programma di investimenti, anche at-
traverso la revisione della Strategia Europa
2020 ed il “Piano Juncker”. In particolare,
sono state adottate Conclusioni sul contri-
buto alla crescita e all’occupazione delle in-
frastrutture di trasporto e delle reti TEN-T.

2. Trasporti terrestri
Dopo tre semestri dedicati esclusiva-

mente al pilastro tecnico del IV pacchetto
ferroviario, la Presidenza ha avviato i ne-
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goziati sul C.d. “pilastro politico”, registran-
do significative convergenze su due aspetti
fondamentali: il mercato unico e la gover-
nance dell’infrastruttura ferroviaria. La re-
lazione sull’avanzamento dei negoziati pre-
sentata al Consiglio contiene indicazioni o-
perative sul prosieguo dei negoziati, che fa-
cilitano l’auspicabile chiusura del dossier
sotto presidenza lettone come auspicato dal
Parlamento Europeo. Sul c.d. “pilastro tec-
nico” è stato avviato il negoziato con il Par-
lamento Europeo sul Regolamento che isti-
tuisce un’Agenzia dell’Unione Europea per
le Ferrovie e sulle Direttive rispettivamente
sull’interoperabilità ferroviaria e la sicurez-
za delle ferrovie. L’Italia ha concluso con
successo i negoziati con il Parlamento Eu-
ropeo sulla Direttiva sullo scambio trans-
frontaliero in materia di infrazioni stradali e
quelli sulla Direttiva su pesi e dimensioni
massimi di alcuni veicoli su strada.

3. Trasporto aereo
Il Consiglio ha conseguito un accordo sia

sul Regolamento riguardante l’attuazione
del Cielo Unico Europeo, che sul Regola-
mento sulla gestione del traffico aereo e dei
servizi di navigazione aerea: un risultato im-
portante al fine di accelerare la riforma del
controllo del traffico aereo europeo e sod-
disfare la crescente domanda di traffico pre-
vista negli prossimi anni. La Presidenza ha
anche promosso una discussione sull’aper-
tura del mercato dell’aviazione all’uso civile
di sistemi aerei senza pilota in modo sicuro
e sostenibile.

4. Trasporto marittimo
La Presidenza ha dato priorità alle inizia-

tive per promuovere il ruolo dei porti eu-
ropei quali terminali logistici ed ha conse-
guito un accordo in Consiglio sulla proposta
della Commissione che istituisce un quadro
per l’accesso al mercato dei servizi portuali
e la trasparenza finanziaria dei porti.

b) Mercato Unico Digitale
L’Italia ha attribuito massima priorità al

digitale, dedicando al tema due eventi di Al-
to Livello: la “Digital Venice” e l’“Italian In-

novation Day” in apertura e chiusura del se-
mestre. Il Consiglio ha inoltre adottato Con-
clusioni sulla governance di internet. Sul 
piano legislativo, la Presidenza italiana ha
portato avanti i negoziati sul pacchetto Con-
nected Continent per il mercato unico delle
Telecomunicazioni, sulla Direttiva sull’ac-
cessibilità dei siti web delle pubbliche am-
ministrazioni e sulla Direttiva sulla sicurez-
za delle reti (NIS).

c) Energia
Il Consiglio Europeo di ottobre ha ap-

provato il Quadro Clima-Energia 2030 (per il
quale si rinvia al Capitolo I. Ambiente). L’ac-
cordo europeo sul quadro Clima-Energia e il
rinnovato impegno internazionale nella lotta
al cambiamento climatico hanno dato nuovo
impulso ai temi connessi all’avanzamento
tecnologico in materia di energia. In questa
logica, la Presidenza italiana ha contribuito
alla nuova roadmap europea in materia di
ricerca e innovazione per l’energia, presenta-
ta nel corso della Conferenza SET Plan –
Strategic Energy Technology Plan. In esito
al Consiglio Europeo di giugno, la Presiden-
za ha presentato una relazione sulle misure
di medio e lungo termine per rafforzare la
sicurezza energetica dell’UE. La relazione è
stata ripresa dalle Conclusioni del Consiglio
europeo di ottobre. Il tema della coope-
razione energetica nel Mediterraneo è stato
al centro del programma di Presidenza, con
l’obiettivo di approfondire le evoluzioni dello
scenario energetico mediterraneo, sottoline-
ando le complementarietà ed i vantaggi che
possono derivare da un rafforzamento della
cooperazione nord-sud. Con la Conferenza
Euromed si è dato avvio a tre piattaforme di
collaborazione energetica nel mediterraneo,
rispettivamente sul gas, sull’integrazione dei
mercati elettrici e su rinnovabili ed efficien-
za energetica. 

Su impulso e guida della Presidenza, il
Consiglio ha adottato Conclusioni sul com-
pletamento del mercato interno dell’energia,
dedicato alle infrastrutture per il loro com-
pletamento (ad esempio per le interconnes-
sioni) e agli aspetti regolatori (come nel caso
dell’attuazione dei codici di rete).

34

02 - La lente d'ingrandimento(11-37) _MLP  29/09/16  17:34  Pagina 34



H. Agricoltura e Pesca

1. Agricoltura
Il Consiglio ha risposto alle “contro-

sanzioni” russe in campo agricolo (un ban-
do al commercio nella Federazione Russa di
numerosi prodotti agricoli e alimentari eu-
ropei) individuando alcune misure volte ad
arginare il loro impatto sulle produzioni eu-
ropee, con particolare riguardo ai settori
dell’ortofrutta e lattiero-caseario.

Significative risorse per le produzioni
nazionali e europee saranno mobilizzate
grazie alla formalizzazione del regolamento
relativo alle azioni di informazione e pro-
mozione riguardanti i prodotti agricoli rea-
lizzate nel mercato interno e nei Paesi terzi.
La Presidenza italiana ha portato avanti i la-
vori sul Regolamento per la produzione bio-
logica e l’etichettatura dei prodotti biologici
nonché sull’accesso alla terra e al credito dei
giovani.

La sicurezza alimentare è stata al centro
della Presidenza italiana, anche nella
prospettiva di Expo Milano 2015 “Nutrire il
pianeta, energia per la vita”. Durante la
Presidenza italiana la Conferenza Euro-
mediterranea sull’agricoltura ha adottato la
Dichiarazione finale che pone le politiche
per la sicurezza alimentare, lo sviluppo agri-
colo sostenibile, l’occupazione giovanile e
l’innovazione, al centro della strategia di
crescita economica.

2. Pesca
Sono stati fissati i contingenti di pesca

per la flotta comunitaria nel corso del 2015,
sulla base delle innovazioni introdotte dalla
nuova politica comune della pesca (PCP). Si
sono anche conclusi i negoziati sul Regola-
mento in materia di obbligo di sbarco di
tutte le catture. Il contingente di cattura del
tonno rosso, fissato alla riunione annuale
della Commissione internazionale per la
conservazione dei tunnidi nell’Atlantico,
consentirà un aumento delle catture per
tutte le flotte europee, in particolare per
quella italiana, nel periodo 2015-2017. Sem-
pre sul piano esterno, sono stati firmati gli
Accordi pluriennali di partenariato nel set-

tore della pesca con la Guinea Bissau e il
Senegal. La Presidenza ha gestito le con-
seguenze determinate dall’embargo deciso
dalla Federazione russa nel mese di agosto
anche nel settore della pesca. È stata inoltre
assicurata l’immediata disponibilità delle
risorse finanziarie del Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca per lo stoccag-
gio dei prodotti e la ricerca di mercati alter-
nativi di sbocco.

3. Veterinaria, sicurezza alimentare, fi-
tosanitari e foreste

La Presidenza ha portato avanti i ne-
goziati su numerose proposte (Regolamento
sui controlli ufficiali, Regolamento sui
“Novel Food”, Regolamento delle condizioni
zootecniche e genealogiche). Sul Regola-
mento sulla Salute Animale, è stato trovato
un accordo in Consiglio in vista dei ne-
goziati con il Parlamento europeo durante
la Presidenza lettone. È stato inoltre rag-
giunto un accordo in Consiglio sulla Diretti-
va sulle caseine e i caseinati. In materia di
frodi alimentari, è stata organizzata a Roma
una conferenza internazionale, mentre a
settembre si è svolta la Riunione dei Capi
delle Agenzie europee della sicurezza ali-
mentare, in occasione della quale l’Italia ha
presentato una proposta di Linee guida sul-
la gestione e comunicazione durante le
emergenze di sicurezza alimentare. Nel set-
tore forestale sono proseguiti i lavori sulla
preparazione dell’Accordo sulle foreste in
Europa in vista della Conferenza ministeria-
le “Forest Europe” prevista per l’ottobre
2015, sull’esecuzione della nuova Strategia
forestale dell’Unione europea e sull’at-
tuazione dei regolamenti UE volti a con-
trastare la raccolta illegale di legname.

I. Ambiente

La Presidenza italiana ha lavorato per un
rafforzamento del ruolo e degli obiettivi
delle politiche ambientali nel Semestre Eu-
ropeo e nella Strategia Europa 2020. In tale
quadro, nel luglio scorso per la prima volta i
Ministri europei dell’Ambiente e del Lavoro
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si sono riuniti insieme per affermare il
legame tra crescita e occupazione verde. In
tale contesto, il Consiglio ha adottato Con-
clusioni per affermare la necessità di ri-
portare la sostenibilità al centro del dibatti-
to sulla crescita e sull’occupazione, chieden-
do un rafforzamento del ruolo e degli obiet-
tivi delle politiche ambientali nel Semestre
Europeo e nella Strategia 2020, anche attra-
verso la promozione dell’economia circolare
e dell’uso efficiente delle risorse nel ciclo di
coordinamento delle politiche economiche
europee. In vista degli appuntamenti ne-
goziali internazionali sul clima, come la
Conferenza di Parigi del 2015, e per conti-
nuare ad assicurare una efficace e continua
de-carbonizzazione dell’economia europea,
durante la Presidenza italiana si è chiuso
l’accordo sul pacchetto Clima - Energia al
2030, adottato dal Consiglio europeo di ot-
tobre con l’intesa sugli obbiettivi europei in
termini di riduzione delle emissioni (40%),
energie rinnovabili (27%) e aumento dell’ef-
ficienza energetica (27%). Sulla scorta di
tali risultati, l’UE ha svolto il ruolo di guida
a Lima, dove dal 1 al 12 dicembre si è svolta
la ventesima Conferenza della Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sul cambiamen-
to climatico e il Protocollo di Kyoto. Su
questo stesso tema, la Presidenza italiana ha
sbloccato l’iter di ratifica UE dell’emenda-
mento di Doha al Protocollo di Kyoto che
dovrà essere finalizzato dal Parlamento eu-
ropeo.

Dopo anni di stallo, la Presidenza ha con-
cluso l’accordo di grande rilevanza sulla Di-
rettiva che consente agli Stati membri di
limitare o vietare la coltivazione di OGM in
parte o tutto il territorio nazionale. È uno
strumento legislativo che consente la mag-
giore flessibilità possibile agli Stati membri
nelle scelte relative alla coltivazione di
OGM, in modo da poter prendere in consi-
derazione le specificità nazionali e locali.

In tema di uso efficiente delle risorse, la
Presidenza ha raggiunto l’accordo sulla Di-
rettiva relativa alla riduzione del consumo
dei sacchetti di plastica che, oltre a consen-
tire la riduzione della quantità totale dei
sacchetti di plastica oggi utilizzati, potrà

rappresentare un’opportunità per migliorare
l’intero sistema di gestione dei rifiuti.

L’argomento del controllo delle emissioni
dei gas ad effetto serra è stato affrontato an-
che nell’accordo raggiunto al Consiglio sul
Regolamento relativo al monitoraggio, alla
rendicontazione e verifica delle emissioni di
anidride carbonica prodotte dal trasporto
marittimo. L’accordo sulla Direttiva che sta-
bilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di
comunicazione sulla qualità dei carburanti
prevede una soluzione equilibrata che limita
al massimo gli oneri amministrativi per Sta-
ti Membri e operatori, senza tuttavia com-
promettere il raggiungimento dell’obiettivo
ambientale.

L’accordo sulla Direttiva del Consiglio
che stabilisce i metodi di calcolo e gli ob-
blighi di comunicazione ai sensi della Di-
rettiva 98/70/CE sulla qualità dei carburan-
ti, ha consentito di superare le storiche ri-
serve di alcuni Stati membri, consentendo
l’adozione da parte del Consiglio e del Par-
lamento di un testo equilibrato che limita al
massimo gli oneri amministrativi per Stati
Membri e operatori, senza però compro-
mettere il raggiungimento dell’obiettivo
ambientale.

Progressi importanti sono stati registrati
anche in tema di qualità dell’aria. Con l’o-
biettivo di definire il quadro europeo per
l’ulteriore riduzione dell’inquinamento at-
mosferico alla fonte, la Presidenza ha adot-
tato l’orientamento generale sulla Direttiva
sui medi impianti di combustione, definen-
do valori limite di emissione per gli
impianti di combustione di potenza termica
compresa tra 1 e 50 MW. La proposta con-
sentirà la definizione di un sistema di regi-
strazione o autorizzazione di tali impianti
sul territorio dell’Unione colmando una la-
cuna da tempo presente nella legislazione
comunitaria.

L’agenda internazionale per l’ambiente
ha visto la Presidenza coordinare le po-
sizioni e la rappresentanza esterna dell’U-
nione europea in occasione di oltre 20 ap-
puntamenti, per la maggior parte nei settori
dei cambiamenti climatici, della biodiver-
sità e della sostanze chimiche. Tra di essi si
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evidenziano per il particolare rilievo: la
Conferenza delle Parti della Convenzione
delle Nazioni Unite sui cambiamenti cli-
matici (COP20), la Conferenza delle parti
della Convenzione sulla diversità biologica
(COP 12) e dei suoi due Protocolli di Carta-
gena sulla biosicurezza (COP-MOP 7) e di
Nagoya sulle risorse genetiche (COP1) ed il
sesto incontro del Comitato negoziale inter-
governativo della Convenzione Minamata
sul mercurio (INC6). La competenza dei
team di Presidenza ha contribuito a confer-
mare il ruolo guida dell’UE nei processi ne-
goziali multilaterali.

J. Istruzione, Gioventù, Cultura e
Sport

1. Cultura e Audiovisivo
È stato approvato dal Consiglio il Piano

di lavoro dell’Agenda Europea per la cultura
2015-2018, che stabilisce le priorità per la
cooperazione europea in materia culturale
per i prossimi quattro anni. Fra gli aspetti
più innovativi e strategici figurano: il col-
legamento tra la Strategia Europa 2020 e il
programma Europa Creativa, l’introduzione
di modalità di coordinamento traversale
delle politiche culturali con le altre aree
politiche, la messa in atto di un sistema di
“allerta precoce”, l’equiparazione del tratta-
mento tra libri tradizionali e libri elettroni-
ci. Il Consiglio ha anche adottato conclu-

sioni sulla politica audiovisiva europea nel-
l’era digitale. In tale contesto, è stata condi-
visa quale esigenza prioritaria la creazione
di un “Mercato Unico Digitale” europeo
competitivo e rispondente alle esigenze dei
cittadini, dei creatori di contenuti e dei de-
tentori dei diritti. Il Consiglio ha anche
adottato conclusioni sulla governance parte-
cipativa del patrimonio culturale, inteso
come risorsa strategica per un’Europa
sostenibile.

2. Istruzione
La Presidenza ha posto l’istruzione e la

formazione al centro delle politiche per la
crescita e la creazione di posti di lavoro,
raggiungendo nel semestre tre importanti
risultati. In primo luogo, il Consiglio ha 
riaffermato che l’istruzione deve essere con-
siderata una priorità se si vuole veramente
rendere più efficace la Strategia Europa
2020. è stata evidenziata la necessità di mo-
bilitare ogni risorsa disponibile a livello re-
gionale, nazionale ed europeo, ed è stata
condivisa l’opportunità di rafforzare la col-
laborazione con i Ministri del Lavoro e il
Consiglio EPSCO. In proposito, la Presiden-
za ha organizzato per la prima volta una
partecipazione incrociata dei Ministri del
Trio di Presidenza (Italia, Lettonia e
Lussemburgo) e dei due Commissari eu-
ropei responsabili per l’Istruzione e il La-
voro, rispettivamente al Consiglio EPSCO e
al Consiglio Istruzione. 
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Un cordiale saluto, ringraziandoli per la
loro significativa presenza e adesione,
al Presidente del Senato, al Presidente

della Camera, al Presidente del Consiglio, al
Giudice Costituzionale, Professor Tesauro,
al Ministro Carrozza e agli altri rappresen-
tanti del Governo, al Presidente Gattegna, ai
rappresentanti delle Comunità ebraiche e
dell'Associazione dedicata al ricordo delle
vittime Rom e Sinti. È con noi anche, e lo
ringrazio, l'Ambasciatore dello Stato di
Israele.

Un saluto particolare a Voi internati e
deportati italiani nei campi nazisti ai quali
abbiamo poco fa conferito la Medaglia
d'Onore. A Voi ragazze e ragazzi dei Viaggi
della Memoria, docenti e studenti delle
scuole vincitrici del concorso “I giovani
ricordano la Shoah” e a tutti i partecipanti a
questa cerimonia, che è un momento di inti-
mo e solidale raccoglimento ancora prima
che di affermazione di intenti e di impegni
sorretti da una forte volontà comune, un
cordiale saluto.

E lasciate innanzitutto che io sbarazzi
subito il campo dalla miserabile provo-
cazione che è stata appena tentata contro
tutti noi. Gli autori – che spero possano
essere rapidamente individuati – di un insul-
to assimilabile solo alla stessa repugnante
materia usata in quei pacchi, non hanno
nulla a che vedere con la Roma e i romani
che, per sentimento umano e civile, con-
sapevolezza democratica, educazione e cul-
tura, sono fraternamente accanto agli uomi-

ni e alle donne di origine e religione ebraica,
stringendosi ad essi in un abbraccio di soli-
darietà e in un impegno di lotta rigorosa
contro ogni forma di antisemitismo.

Partecipo quest'anno per l'ottava volta – e
ringrazio il Presidente Gattegna per le
espressioni affettuose di sostegno per il pro-
lungamento del mio mandato – alla cele-
brazione di una ricorrenza e di un incontro,
che mi hanno coinvolto in tutti questi anni
come poche altre iniziative in Quirinale.
Coinvolto, voglio dire, anche emotivamente
e in profondità, come figlio di quel secolo
per tanti aspetti terribile che è stato il Nove-
cento, e come italiano, uno dei tanti italiani
senza colpa sui quali il fascismo ha fatto
ricadere la macchia delle leggi razziali e del-
la turpe complicità con la persecuzione
nazista contro gli ebrei.

Penso che siamo riusciti a dare dei con-
tributi di qualità alla riflessione sulla Shoah
e sul valore della Memoria, come quello,
citato dal Presidente Gattegna e assai bello,
di Claudio Magris il 27 gennaio del 2009.

Abbiamo cercato in generale di rafforzare
il dialogo tra la cultura, la scuola, i giovani e
lo sviluppo di una comune coscienza storica
e civile a presidio di un clima di autentico
rispetto per l'ebraismo e di vigilanza contro
ogni insorgenza di antisemitismo comunque
camuffato.

Sempre più vasta e importante si è fatta
la mobilitazione di insegnanti e studenti in
un flusso crescente di viaggi della Memoria,
che come ha ben detto il Ministro Carrozza

“Il Giorno della Memoria”
di Giorgio Napolitano

(Palazzo del Quirinale, 27 gennaio 2014)
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fenomeno di antisemitismo, di razzismo, di
violenza contro “gli innocenti e gli indifesi”.
E' in discussione in Senato, da qualche tem-
po, un disegno di legge che introdurrebbe il
reato di negazionismo. Non posso dire nulla
in proposito per rispetto delle prerogative
del Parlamento, che saprà certamente di-
scuterne con attenzione e saggezza. Ma in
generale ho altamente apprezzato quel che
ha scritto qualche mese fa il nostro caro
Presidente dell'Unione delle Comunità
Ebraiche Italiane: “Gli ebrei italiani devono
vedere con favore ogni contributo di pen-
siero proveniente da studiosi di valore e
devono respingere con decisione le tesi e le
azioni di chi vorrebbe approfittare del dibat-
tito per banalizzare e svalutare la Memoria.
L'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane
ha più volte ribadito che la Memoria si
tutela al meglio, ma soprattutto si difende
nel modo migliore, privilegiando le armi del-
la cultura e dell'istruzione...”. Ed è esatta-

mente in questo senso
che abbiamo cercato di
muoverci in tutti questi
anni.
Sul piano giudiziario e
della tutela dell'ordine
pubblico e della con-
vivenza civile, si può
già oggi e si deve inter-
venire contro ogni for-
ma di istigazione all'o-
dio razziale, foriera di
violenze e di forme
inammissibili di morti-
ficazione della libertà e

serenità delle persone e dei gruppi assunti
come bersaglio. Per citare un altro grande
Paese – anche a conferma di come vecchi
veleni circolino in tutta Europa – ricorderò
l'ordinanza recente del Consiglio di Stato
francese che ha convalidato il divieto di uno
spettacolo caratterizzato da “intenti anti-
semiti, che incitano all'odio razziale, e, in
spregio della dignità della persona umana,
che fanno apologia delle discriminazioni,
persecuzioni e azioni di sterminio perpetrate
nel corso della seconda guerra mondiale”.

hanno segnato più di qualsiasi altra espe-
rienza chi insegna e chi studia. Ne è uscito,
ne sta uscendo sempre più rafforzato il ruolo
sociale dell'educazione e della formazione, e
l'attaccamento degli studenti a una scuola
“che” – sono state qui le parole di Chiara di
Reggio Calabria – “ci mostra il mondo, ci
forma e ci aiuta a crescere!” Abbiamo
ascoltato gli interventi di Chiara, di Gabriele
e di Maicol che ci hanno profondamente toc-
cato e ci hanno dato fiducia nelle nuove ge-
nerazioni su cui può contare l'Italia. Siamo
orgogliosi che in questo campo di attività l'I-
talia possa considerarsi all'avanguardia in
Europa.

Né si può trascurare l'apporto che la tele-
visione, e segnatamente la RAI, sta dando in
molteplici forme alla ricostruzione storica e
artistica di vicende da rappresentare sempre
nel loro orrore, nel loro significato, nella
loro lezione per il futuro.

E ringrazio il Maestro Shlomo Mintz che
ci ha reso partecipi di
quel che è stata, nei
campi della barbarie, la
preziosa risorsa di
qualche spiraglio di
civiltà attraverso la
musica.

Così, il Giorno della
Memoria è diventato un
tassello essenziale del
rafforzamento delle
basi di conoscenza, di
sensibilità umana e
morale, di combattività
in difesa della pace e
dei diritti umani: che sono le basi fondamen-
tali della nostra democrazia. Una demo-
crazia che non può in nessun momento
ignorare i rischi cui possono essere esposti,
anche tornare – voglio dire – ad essere
esposti “gli innocenti e gli indifesi di sem-
pre” come li ha definiti il Presidente Gatteg-
na: “gli ebrei, i rom, i sinti, i disabili, i malati
di mente, gli omosessuali”, e, aggiungo, gli
stranieri.

Vorrei concludere con qualche parola sul
modo di vigilare e di intervenire contro ogni
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Signor Presidente della Repubblica,
Gentili Autorità,
Cari amici della comunità ebraica,
Cari studenti,

è un grande onore e allo stesso tempo una
grande responsabilità trovarmi qui con voi a
partecipare alla cerimonia del Giorno della
Memoria, e parlare con voi di quello che si-
gnifica per la scuola e dell’importanza che
riveste per il futuro dell’Italia.

Sono tornata lunedì scorso dal Viaggio del-
la Memoria ad Auschwitz-Birkenau con un
gruppo di insegnanti e studenti provenienti da
varie città italiane. È stata un’esperienza indi-
menticabile, che mi ha segnato profonda-
mente. Abbiamo trascorso momenti toccanti e
commoventi, li abbiamo condivisi cercando di
trarre chiavi di lettura e insegnamenti, a-
scoltando le testimonianze dirette, la memoria
e il lavoro di ricostruzione storica dei ricerca-
tori. Al termine del viaggio eravamo tutti di-
versi da come siamo partiti, più ricchi e più
consapevoli di quanto è avvenuto nei campi di
sterminio. Non dimenticherò le parole di
un’insegnante, che, salutandomi, mi ha detto:
è stato il viaggio più importante della mia vita.
Sono certa che in tanti abbiano pensato lo
stesso nel corso degli anni. Per me vivere quel-
l’esperienza, assieme ai ragazzi, agli insegnan-
ti e ai testimoni, ha significato vivere piena-
mente il ruolo sociale dell’educazione e della
formazione.

È stato un viaggio di commozione, per noi
e per i ragazzi. Ma è stato anche un viaggio di
vigilanza e di presidio dei valori democratici.

La commozione diventa forte quando ci in-
duce a tenere alta la guardia contro ogni for-
ma di antisemitismo, contro il razzismo e con-
tro quel sottosuolo di indifferenza che ci fa
dire “non mi riguarda” davanti alle discrimi-
nazioni.

Ogni Viaggio della Memoria, ogni Giornata
della Memoria, è una testimonianza per l’Eu-
ropa del presente. E i vergognosi episodi di
qualche giorno fa a Roma, con quelle orrende
minacce a luoghi istituzionali e di culto, ci
hanno ricordato quanto sia importante pre-
sidiare i nostri valori di convivenza civile, di
solidarietà, di accettazione dell'altro. Oggi più
che mai sono contenta di essere qui virtual-
mente insieme a tutta la scuola italiana, a
stringere in un grande abbraccio le vittime
dell’Olocausto e a promettere solennemente
che tutta la vita combatteremo perché questo
non avvenga mai più.

Sappiamo bene che mentre ci allontania-
mo da quei giorni, e gli anni passano, si perde
la memoria diretta e la testimonianza, e lo stu-
dio della storia, la ricostruzione, la compren-
sione devono trovare lo spazio per inter-
pretare il passato e permetterci di costruire un
futuro migliore. Sono fermamente convinta
del valore profondo dello studio della storia,
che ci dona le chiavi per comprendere il pre-
sente ed educare le giovani generazioni ai va-
lori democratici.

L’Unione Europea, oggi, è un progetto di
pace e convivenza, capace di guardare oltre i
nazionalismi. Capace di guardare avanti per-
ché consapevole degli errori del passato e del-

“Il Giorno della Memoria”
di Maria Chiara Carrozza

(Palazzo del Quirinale, 27 gennaio 2014)
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l’orrore della Shoah. Senza questa consape-
volezza, l’Europa non esiste. Anche una co-
scienza europea nuova, quella che dovranno
costruire le ragazze e i ragazzi con la loro
partecipazione, non può prescindere da
quest’insegnamento: imparare la cittadinanza
europea vorrà sempre dire visitare i luoghi
della memoria e saper trarre da essi una
lezione di vita e di fratellanza, da mettere in
pratica tutti i giorni. Essere europei vuol dire
non dimenticare mai Auschwitz. E non farlo
neppure oggi, mentre ci avviciniamo alle
elezioni europee. La giornata di oggi, le cele-
brazioni della memoria devono stimolare i
giovani studenti della scuola italiana a parte-
cipare democraticamente alla vita delle Isti-
tuzioni. Votare alle elezioni, interessarsi all’at-
tualità del mondo che li circonda devono es-
sere visti come un do-
vere civico. Quanto
sangue è stato sparso
in Europa perché si ar-
rivasse all'Unione Eu-
ropea, allo spirito di
convivenza e di condi-
visione dei valori civili
di tolleranza, solidarie-
tà, libertà, inclusione
che la caratterizza.

Vorrei soffermarmi
sulle azioni concrete
che hanno visto pro-
tagonista la scuola italiana, dopo l’istituzione
della Giornata della Memoria, per tramandare
e rafforzare nei giovani la consapevolezza del-
la Shoah. Da pochi giorni, è possibile visitare
presso il Museo di Roma in Trastevere la
mostra “I giovani ricordano la Shoah”, nata
dalla collaborazione tra il Ministero del-
l’Istruzione e l’Unione delle Comunità
Ebraiche Italiane e che raccoglie disegni, cor-
tometraggi, valigie della memoria costruite
sulle tracce dei più anziani. Per questo ho
reagito con profonda indignazione di fronte al
gesto violento di chi ha voluto profanare an-
che la Mostra delle opere degli studenti ita-
liani in ricordo della Shoah. Si tratta di atti
vigliacchi, che provocano ancora più sdegno
quando sono indirizzati ad un museo che
mostra creazioni di bambini e ragazzi.

Le loro opere dovrebbero essere sacre,
come la memoria di chi è morto senza
neanche capire perché. Quella memoria, i
ragazzi che hanno compiuto l'ultimo viaggio
ad Auschwitz avendo il privilegio di ascoltare
i ricordi dei sopravvissuti, hanno ora la re-
sponsabilità di diffonderla, di restituirla come
“testimoni dei testimoni”, utilizzando tutti i
mezzi di espressione e ovviamente le nuove
tecnologie.

Questa è la richiesta che viene dai so-
pravvissuti: dobbiamo riportare nella vita quo-
tidiana i loro “ricordi che bruciano dentro”,
per usare le parole di Primo Levi. La scuola e
la società devono fare un passo ulteriore, per-
ché il calore della testimonianza non basta:
occorre il riconoscimento della storia. Lo stu-
dio della storia rende la memoria un patrimo-

nio condiviso, un
monito che ci riguarda
tutti. E la verità storica
va difesa dai soprusi
del negazionismo, sen-
za mai abbassare la
guardia.
Il nostro Ministero del-
l’Istruzione ha fatto
una scelta precisa, che
ci rende orgogliosi: la
scuola italiana è una
delle poche in Europa
ad inserire il percorso

della memoria nel calendario e nei program-
mi. La nostra scuola è vicina alle esigenze dei
docenti, anche grazie ai corsi di aggiornamen-
to sull’insegnamento della Shoah. Nell’ambito
del semestre italiano di Presidenza, proporrò
che le migliori pratiche italiane siano condi-
vise da tutti i Paesi europei. Così si potrà
creare una rete che unisca gli studenti di tutta
Europa nel percorso di analisi e compren-
sione della nostra storia, anche quella più do-
lorosa, perché ne resti una traccia indelebile
nei nostri pensieri e nella nostra azione politi-
ca, che ci spinga sempre a non tollerare alcun
atto di razzismo e discriminazione, cittadini
attivi nel difendere i valori democratici.

Signor Presidente, andare a scuola non si-
gnifica solo accumulare nozioni, acquisire
competenze, cercare una realizzazione nel
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mondo del lavoro. Significa far crescere le per-
sonalità dei nostri ragazzi, che a scuola diven-
tano adulti, cittadini italiani ed europei capaci
di testimoniare ogni giorno i valori civili e i
principi di solidarietà e tolleranza. Le Isti-
tuzioni democratiche esistono ed esisteranno
solo perché ci sarete voi a farle vivere con la
vostra partecipazione, con il vostro impegno.
Sarete voi gli artefici del destino del nostro
Paese, ed è da voi, che rappresentate il nostro
futuro, che mi aspetto partecipazione, cura e
rinnovamento dei nostri valori democratici.

Non c’è cittadinanza senza memoria, non
c’è solidarietà senza responsabilità, non c’è e-
tica senza verità. Ogni epoca si trova a com-
battere la “buona battaglia” per la memoria e
per la verità storica, contro ogni rigurgito di

negazionismo. Non bastano le competenze, se
non sono accompagnate e sostenute da valori
etici che guidino i nostri comportamenti. L’I-
talia, oggi più che mai, ha bisogno di un’etica
pubblica condivisa, di indignazione rispetto
alla violenza, di educazione alla legalità.

Come ha detto Shlomo Venezia in uno dei
suoi più recenti discorsi, i sopravvissuti non
saranno sempre qui con noi. Impariamo a fare
i conti con la loro assenza. Tocca a noi tutti,
che abbiamo in carico l’educazione delle gio-
vani generazioni, proseguire incessantemente
la lotta contro l’oblio. Tocca soprattutto a Voi,
cari studenti: dalla vostra cura della memoria
e dalla storia che saprete scrivere insieme
dipenderanno i valori della nuova Europa.
Non dimenticatelo mai.
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proprie del tempo che ho attraversato.
Tra le voci che si sono levate ai Lincei il-

luminando le radici antiche della nostra ri-
flessione di oggi, mi piace richiamare quella
di un maestro come Paolo Rossi Monti :

“Nel primo Seicento – egli disse nella
Conferenza del 12 marzo 2010 – tra le ragio-
ni del rapido successo della scienza dei mo-
derni, sta la piena e convinta assunzione, da
parte dei sostenitori della nuova scienza, di
quel mondo di valori che fanno riferimento
all’appartenenza ad una comunità, ai doveri
verso i cittadini, al bene comune”. Ebbene –
lasciando nello sfondo l’analisi storica che a
grandi linee Paolo Rossi poi evocò – penso
che possiamo ancor oggi indicare in quei
valori da lui citati la premessa essenziale di
un qualsiasi riconoscimento delle ragioni
della politica e quindi di ogni forma di par-
tecipazione al suo esercizio complessivo.

Inutile dire che in periodi storici tra loro
molto diversi e lontani, oscillanti e contrad-
dittorie sono state le sorti del processo di
consolidamento di un’autentica identità e
coscienza comunitaria, di una diffusa com-
penetrazione con le esigenze dei cittadini e
con le istanze del bene comune. Nella prima
metà del secolo scorso c’è stata in larga mi-
sura, nella nostra Europa, un’eclisse di quei
valori, democratici e solidaristici, determi-
nata dall’avvento e dal feroce dominio del
nazifascismo. E ciò di cui discutiamo e ci
preoccupiamo oggi – in questo inizio, anco-
ra, degli anni 2000 – è, sia pure in ben altro
contesto, di nuovo un oscuramento di para-

Nel dare avvio al ciclo 2009-2010 delle
Conferenze a Classi riunite, il Presi-
dente Maffei pose drammaticamente

l’accento sul degrado dei comportamenti so-
ciali, alla base del quale stanno – egli disse –
“la noncuranza e il disprezzo della cultura e
più in generale la perdita di valori tradizio-
nali…”. La sua diagnosi fu quella di una ve-
ra e propria “degenerazione o atrofia cultu-
rale del tessuto sociale, che tende a espan-
dersi come una pericolosa epidemia”. Di qui
venne l’invito a illustri oratori a sviluppare,
in una serie di Conferenze a Classi riunite,
l’analisi di così pericolose patologie e a sug-
gerire contributi per averne ragione, in no-
me dei valori che l’Accademia ha il dovere
di difendere e di trasmettere alle nuove ge-
nerazioni nella loro sempre viva essenzia-
lità.

E in effetti seguirono Conferenze ricche
di problematiche e di riflessioni dalle quali
emergevano esperienze e sollecitazioni rife-
rite ai valori da ciascuno pensati e vissuti.

L’affettuosa insistenza del Presidente
Maffei per associarmi a quest’esercizio si
spiega, credo, con l’importanza che egli at-
tribuisce al campo della politica come epi-
centro – ormai da tempo – dei fenomeni de-
generativi denunciati e in pari tempo luogo
deputato a combatterli. E’ comunque que-
sto, chiaramente, l’angolo visuale dal quale
posso pormi, considerata la durata e le ca-
ratteristiche di un’esperienza politica che ha
abbracciato la mia vita fin dalla prima gio-
vinezza, passando attraverso molte tensioni

Politica, società, crisi dei valori 
e crisi dei partiti

di Giorgio Napolitano

(Accademia dei Lincei, 10 dicembre 2014)
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derono e via via si intrecciarono straordina-
rie trasformazioni e manifestazioni di pro-
gresso in senso economico, sociale, civile,
culturale, e in pari tempo contraddizioni,
ambiguità, deviazioni che avrebbero finito
per inquinare gravemente la vita pubblica,
lo sviluppo della società e i corpi dello Sta-
to, fino a esplodere all’inizio degli anni ’90.

Non sto quindi – sia chiaro – tratteggian-
do un’evoluzione lineare e indolore dell’Ita-
lia rinata, dopo il fascismo e con la Costitu-
zione, alla politica democratica nella ric-
chezza delle sue ispirazioni e nel rigore del-
le sue regole. Non potrei tendere a idoleg-
giamenti del genere, essendo stato tanto
partecipe, anche con responsabilità rilevanti
come Presidente della Camera dei Deputati,
di un momento cruciale di emersione dei la-
ti più deboli e oscuri di una prassi pluride-
cennale di gestione dei rapporti politici e del
potere di governo.

È però vero che è tipico degli anni più re-
centi il declinare se non il dissolversi di va-
lori e di costumi che avevano retto a lungo,
ad esempio nella vita parlamentare, in quel-
la sfera importante della politica che è stata
sempre costituita dai rapporti in Parlamen-
to tra tutte le forze politiche che vi fossero
rappresentate.

Pur essendosi registrati già in periodi
precedenti casi gravi di strappi alle regole e
al clima abituali nelle aule parlamentari,
mai era accaduto quel che si è verificato nel
biennio ormai alle nostre spalle, quando
hanno fatto la loro comparsa in Parlamento
metodi e atti concreti di intimidazione fisi-
ca, di minaccia, di rifiuto di ogni regola e
autorità, e in sostanza tentativi sistematici
ed esercizi continui di stravolgimento e im-
pedimento dell’attività politica e legislativa
di ambedue le Camere.

Di che cosa si è trattato (ed è difficile
pensare che stia per cessare)? Quando si ve-
rifichi quel che abbiamo potuto tutti segui-
re, attraverso le cronache televisive, il colpi-
re cioè, impunemente, il funzionamento de-
gli istituti principali della democrazia rap-
presentativa, non solo si stracciano in un
solo impeto una pluralità di valori tradizio-
nali o comunque vitali, ma si configura la

metri essenziali del comune vivere civile, tra
i quali il rispetto della cultura e la cultura
del rispetto: rispetto, innanzitutto, delle Isti-
tuzioni e delle persone. Rischiamo, nella fa-
se attuale, il logoramento e la perdita delle
conquiste del periodo di riscatto e di avan-
zamento conosciuto dall’Europa nella se-
conda metà del Novecento.

Consentitemi qui almeno un breve richia-
mo alla stagione che vissi e di cui sono ri-
masto tra i sempre meno numerosi testimo-
ni : la stagione della rinascita, in Italia, della
politica come dimensione morale e ideale
dell’essere persona e dell’essere cittadino. La
politica sequestrata e stravolta dal fascismo
in quanto regime liberticida e autoritario, in
quanto monopolio del potere – repressivo di
ogni confronto di idee e di posizioni – aveva
visto staccarsi da essa, con disgusto e di-
sprezzo, le nuove generazioni. La politica
riapparve come qualcosa di nuovo e pulito
attraverso i canali di un apprendistato gio-
vanile anti-fascista nel pieno della guerra, e
infine attraverso l’esperienza dirompente
della Resistenza. Quel fenomeno venne ana-
lizzato da un giovane intellettuale straordi-
nariamente dotato, che fu tra i primissimi
caduti della nostra Resistenza, Giaime Pin-
tor: e fu da lui identificato come “la corsa
verso la politica” da parte dei migliori, simi-
le “a quello che avvenne in Germania quan-
do si esaurì l’ultima generazione romantica.
Fenomeni di questo genere si riproducono
ogni volta che la politica cessa di essere or-
dinaria amministrazione e impegna tutte le
forze di una società per salvarla da una gra-
ve malattia, per rispondere ad un estremo
pericolo”.

E in effetti, durò degli anni in Italia, oltre
la Liberazione del 1945, quell’afflusso di
massa di nuove energie all’attività politica,
quello slancio di partecipazione che si ac-
compagnò innanzitutto al processo costi-
tuente, fondativo di un nuovo ordine demo-
cratico nel nostro Paese, e si tradusse in ro-
busta crescita dei partiti politici, e in vitale
competizione tra essi su basi formative e
programmatiche serie e degne.

Nella complessa esperienza di più decen-
ni di vita dell’Italia repubblicana, si succe-
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criminali e pratiche corruttive nella vita po-
litica e amministrativa che si riproducono
attraverso i più diversi canali come in que-
sto momento è emerso dai clamorosi accer-
tamenti della magistratura nella stessa capi-
tale. Eppure, il dato saliente resta quello del
dilagare, ormai da non pochi anni a questa
parte, di rappresentazioni distruttive del
mondo della politica. Sono dilagate analisi
unilaterali, tendenziose, chiuse a ogni rico-
noscimento di correzioni e di scelte apprez-
zabili, per quanto parziali o non pienamente
soddisfacenti.

Di ciò si sono fatti partecipi infiniti cana-
li di comunicazione, a cominciare da gior-
nali tradizionalmente paludati, opinion
makers lanciatisi senza scrupoli a cavalcare

l’onda, per impetuo-
sa e fangosa che si
stesse facendo, e an-
che, per demagogia
e opportunismo,
soggetti politici pur
provenienti dalle tra-
dizioni del primo
cinquantennio della
vita repubblicana.
Ma così la critica
della politica e dei
partiti, preziosa e fe-
conda nel suo rigo-

re, purché non priva di obbiettività, senso
della misura, capacità di distinguere ed
esprimere giudizi differenziati, è degenerata
in anti-politica, cioè, lo ripeto, in patologia
eversiva. E urgente si è fatta la necessità di
reagirvi, denunciandone le faziosità, i luo-
ghi comuni, le distorsioni, impegnandoci in
pari tempo su scala ben più ampia non solo
nelle riforme istituzionali e politiche neces-
sarie, ma anche in un’azione volta a riavvici-
nare i giovani alla politica valorizzando di
questa, storicamente, i periodi migliori, più
trasparenti e più creativi. Un tale impegno,
volto a rovesciare la tendenza alla negazione
del valore della politica, e anche del ruolo
insostituibile dei partiti, richiede l’apporto
finora largamente mancato della cultura,
dell’informazione, della scuola.

Certo, so bene che fatale è stato, per met-

più grave delle patologie con cui siamo
chiamati come Paese civile a fare i conti:
quella che penso possiamo chiamare la “pa-
tologia dell’anti-politica”.

Essa si è espressa e si esprime in molte
altre forme, fuori dal Parlamento, costrin-
gendoci a fare più complessivamente il pun-
to sul travaglio che l’Italia ha vissuto dal
1992 ad oggi. Un moto di accesa contesta-
zione nei confronti della politica, e per essa
dei partiti e delle Istituzioni rappresentative,
si era fatto sentire fin dalla fine degli anni
’80: reagendo ad abusi di potere, catene di
corruzione, inquinamenti nella selezione dei
candidati a incarichi pubblici e in generale
nei meccanismi elettorali. Di qui lo stimolo
e il sostegno all’opera della magistratura,
simboleggiata dall’at-
tività del pool Mani
pulite. Far pulizia nel
mondo della politica
e riformare regole e
Istituzioni indubbia-
mente logoratesi o ri-
sultate inadeguate,
apparvero i due impe-
rativi della stagione
1992-94.

E risultati non cer-
to irrilevanti si regi-
strarono in ambedue
i sensi : con un rimescolamento assai vasto
dei gruppi dirigenti dei partiti, addirittura
con la scomparsa o dispersione di alcuni di
essi, e con la riforma delle leggi elettorali
per il Parlamento e per i Comuni. E se si è
detto molto su quel che allora mancò, si è
stati molto restii a riconoscere gli sforzi che
successivamente, nel corso di anni più o
meno recenti, si sono fatti : impegni concre-
ti e ulteriori passi sulla via del rinnovamen-
to, inteso ad esempio come superamento di
posizioni di privilegio nell’ambito pubblico.

Si possono deplorare i ritardi e le rilut-
tanze con cui le Istituzioni pubbliche abbia-
no effettivamente preso decisioni e operato
su quel terreno, a salvaguardia del prestigio
della politica o al fine di superarne la crisi.
D’altronde, non deve mai apparire dubbia la
volontà di prevenire e colpire infiltrazioni
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l’anti-politica, e insieme, s’intende, a solleci-
tare un’azione sistematica di riforma delle
Istituzioni e delle regole che definiscono il
ruolo e il profilo della politica.

E questo sforzo deve coinvolgere tutte le
componenti dello schieramento politico,
perché valori come quelli del rispetto delle
Istituzioni, della valorizzazione del merito e
della cultura, della consapevolezza del bene
comune, rappresentano il sostrato e la ga-
ranzia di una fruttuosa convivenza politica,
entro la quale ogni forza, ogni idealità, ogni
competizione per la guida del Paese, possa
riconoscersi e giuocare il suo ruolo.

E qui mi si lasci fare un pur brevissimo
accenno a come quel che sono venuto dicen-
do riguardi anche l’Europa e il nostro rap-
porto con l’ulteriore corso del progetto di

integrazione europea.
Svalutazioni somma-
rie, posizioni liquida-
torie hanno sempre di
più negli ultimi tempi
messo in questione
anche le Istituzioni, le
politiche, le rappre-
sentanze europee. Gli
ingredienti dell’anti-
politica in ciascuno
dei nostri Paesi si so-
no confusi con gli in-

gredienti dell’anti-europeismo. A ciò hanno
certamente contribuito miopie e ritardi del-
le Istituzioni comunitarie insieme a calcoli
opportunistici degli Stati membri. Ma si è
così finito per far cadere in ombra lo straor-
dinario contributo al mantenimento della
pace, al benessere economico e alla tutela
dei diritti che l’Unione Europea ha saputo
via via garantire ai suoi cittadini: in partico-
lare alle più giovani generazioni che hanno
la fortuna di crescere in un continente per
la prima volta senza frontiere e barriere in-
terne.

Signor Presidente, Signori Soci, ho inteso
che si attendesse da me qualche riflessione
sul tema del deperire, nonché del possibile
recupero e rilancio, di valori di fondo, etici
e civili, cui si conformino i comportamenti
individuali e collettivi in ogni ambito della

tere in crisi soprattutto l’avvicinamento dei
giovani alla politica, l’impoverimento cultu-
rale degli attori e dei punti di riferimento
essenziali, cioè dei politici e dei partiti. L’ho
percepito e l’ho scritto quasi 10 anni fa, nel-
la mia autobiografia politica, scritta anche
in vista del commiato da pubbliche respon-
sabilità. Insisto sul dato dell’impoverimento
culturale, inteso come smarrimento di valo-
ri, verificatosi anche per effetto di uno spe-
gnimento delle occasioni di formazione e di
approfondimento offerte nel passato dai
partiti in quanto soggetti collettivi dotati di
strumenti specifici e qualificati. È stato que-
sto un fattore decisivo anche di impoveri-
mento morale. Perché la moralità di chi fa
politica poggia sull’adesione profonda, non
superficiale, a valori e fini alla cui afferma-
zione concorrere col
pensiero e con l’azio-
ne. Altrimenti l’eser-
cizio di funzioni poli-
tiche può franare
nella routine buro-
cratica, nel carrieri-
smo personale, nella
ricerca di soluzioni
spicciole per i pro-
blemi della comu-
nità, se non nella più
miserevole compra-
vendita di favori, nella scia di veri e propri
circoli di torbido affarismo e sistematica
corruzione.

Cari amici, ho cercato di suggerire qual-
che elemento di risposta sui caratteri della
crisi che ha segnato un grave decadimento
della politica nel nostro Paese, contribuen-
do in modo decisivo a un più generale de-
grado dei comportamenti sociali, a una più
diffusa perdita di valori che nell’Italia re-
pubblicana erano stati condivisi e risultati
operanti per decenni, sull’onda della sconfit-
ta del fascismo e sulla base dello straordina-
rio disegno ed impulso venuto dall’Assem-
blea Costituente. Dare nuova vita e capacità
diffusiva a quei valori richiede oggi e nel
prossimo futuro una larga mobilitazione
collettiva volta a demistificare e mettere in
crisi le posizioni distruttive ed eversive del-
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L’area socialista della sinistra italiana si
divise anche nel suo seno, né fu capace di
esprimere una conseguente caratterizzazio-
ne riformista, sfidando e attraendo su quel
terreno la forza comunista. Quest’ultima,
benché portatrice di un’elaborazione origi-
nale, che recava l’impronta forte del pensie-
ro di Gramsci e nonostante potesse, soprat-
tutto, esibire una formidabile esperienza di
lotta per la libertà contro il fascismo, non
riuscì a liberarsi dalla matrice di partito ri-
voluzionario, fedele al retaggio dell’Interna-
zionale comunista e al mito del socialismo
realizzato in Unione Sovietica con la leader-
ship di Stalin. Questo complessivo travaglio
della sinistra condizionò pesantemente la
politica italiana, praticamente impedendo
l’affermarsi di alternative di governo alle
coalizioni dominate dalla DC e di una evolu-
zione della politica italiana verso una ope-
rante democrazia dell’alternanza.

Cambiamenti importanti si fecero gra-
dualmente strada – tra tensioni e dissensi –
all’interno del PCI, e non è questa la sede
perché io dica autobiograficamente come ci
muovessimo, ma non riuscendovi, a caratte-
rizzare fino in fondo una svolta in senso
riformista e socialdemocratico del PCI, pri-
ma del crollo del muro di Berlino e con esso
del sistema e dell’impero sovietico. Interes-
sa, nell’ambito della riflessione di questa se-
ra, piuttosto mettere in evidenza come “la
forza degli ideali” che animò la straordina-
ria ascesa dei partiti antifascisti in Italia, ri-
sultò corrosa dai condizionamenti della
guerra fredda e compromessa dall’inadegua-
tezza delle forze dirigenti di quei partiti a
rinnovare profondamente le loro culture
originarie – rappresentative, ciascuna, di un
mondo di valori e di ideali – in cui si erano
nonostante tutto, e per un periodo non bre-
ve, riconosciute larghe masse di militanti e
di elettori. Non si fu capaci, a questo propo-
sito, di attingere abbastanza a contributi di
pensiero liberi, aperti, innovativi, venuti già
nell’ultima parte del secolo scorso, da stu-
diosi di diverse provenienze, non condizio-
nati dagli schemi dottrinari e dalle contrap-
posizioni ideologiche a lungo imperanti. A
quel tipo di contributi – sui grandi temi del-

vita sociale. Valori che non dovrebbero co-
noscere confini di parte, e la cui condivisio-
ne dovrebbe anzi facilitare il dialogo e le op-
portune intese tra forze diverse su questioni
di interesse generale, in nome – non retori-
camente – del bene comune.

Mi sono però posto il problema se non
sbagliassi, interpretando l’ambito di una
conferenza sui valori, a trascurare del tutto
il discorso sui valori intesi piuttosto come
tratti caratterizzanti della visione propria di
uno schieramento politico o politico-cultura-
le: visione, intendo, del presente e del futuro
della società. Valori che facciano quindi
tutt’uno con gli ideali e i programmi di forze
politiche in competizione tra loro per la con-
quista della maggioranza dei consensi o del-
l’egemonia nel confronto ideale e culturale.

A proposito della crisi dei partiti in Italia,
manifestatasi a partire dai primi anni ’90, si
è da qualche parte indicato nel decadere
della “forza degli ideali” una delle sue matri-
ci principali.

Ma questo discorso, che ha certamente
un suo senso, non può non partire da più
lontano. Dev’essere adeguatamente storiciz-
zato e non può, a mio avviso, che partire
dalla metà del Novecento. E mi ci riferirò
anche in termini di esperienza personale, ri-
cordando quel che significò il duro impatto
della guerra fredda, già a cavallo tra gli anni
’40 e ’50 dello scorso secolo, su quella che si
era profilata come possibile competizione
virtuosa, in Italia, tra alcune grandi correnti
ideali, emerse come le più ricche potenzial-
mente dall’esperienza dell’antifascismo e
della Liberazione. Ogni disputa sugli ideali
e sui valori venne drasticamente ideologiz-
zata, poco dopo la conclusione del processo
costituente che ne era uscito fortunatamen-
te indenne. Gli ideali del socialismo da una
parte, sotto l’egida della sinistra socialista e
comunista, e quelli del popolarismo e soli-
darismo cristiano, dall’altra parte, sotto l’e-
gida della Democrazia Cristiana, furono en-
trambe “sequestrati” dalla logica delle scelte
di campo, della sfida tra Oriente e Occiden-
te. Chi ne pagò maggiormente il prezzo fu la
sinistra, dividendosi e cadendo in contrad-
dizioni insuperabili.
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impraticabile ma è anche incoerente. (…)
Infatti se veramente si crede che una tale so-
luzione sia possibile, è chiaro che nessun
prezzo sarebbe troppo alto, pur di ottenerla:
arrivare a una umanità giusta, felice, creati-
va e armoniosa, arrivarvi una volta per tut-
te, per sempre – quale costo potrebbe essere
troppo alto di fronte a questo traguardo?
(…) Potranno essere giustificati i sacrifici
per fini a breve scadenza (…) Ma gli olocau-
sti in nome di fini remoti, no : è solo una
crudele irrisione di tutto ciò che gli uomini
hanno caro, ora e in qualsiasi tempo”.

Sappiamo a quali, terribili vicende stori-
che del Novecento, a quali “utopie” e “solu-
zioni finali” Berlin si riferiva.

E se oggi è facile dire che nella sinistra,
in Italia o in Europa, non si professano più
utopie e ricette rivoluzionarie né si invoca-
no politiche coercitive in loro nome, il mo-
nito di Berlin non perde la sua validità. Per-
ché esistono – magari al di fuori di ogni eti-
chettatura di sinistra o di destra – gruppi
politici o movimenti poco propensi a com-
portamenti pienamente pacifici, nel perse-
guire confuse ipotesi di lotta per una “so-
cietà altra” o per una “alternativa di siste-
ma”. Virus di questo genere circolano anco-
ra in certi spezzoni di sinistra estremista o
pseudo-rivoluzionaria, e concorrono ad ali-
mentare la degenerazione del ricorso alla
violenza, mascherato da qualsiasi fuorviante
motivazione. Esiste un rischio nel nostro
Paese, di focolai di violenza destabilizzante,
eversiva, che non possiamo sottovalutare,
evitando allo stesso tempo l’errore di assi-
milare a quel rischio tutte le pulsioni di ma-
lessere sociale, di senso dell’ingiustizia, di
rivolta morale, di ansia di cambiamento con
cui le forze politiche e di governo in Italia
debbono fare seriamente i conti.

Alcuni anni fa, Paolo Rossi, al quale ho
piacere di rendere rinnovato omaggio, toccò
da par suo il tasto delle posizioni presenti
tra gli intellettuali e nel dibattito pubblico,
che concorrono a diffondere esasperazioni
distruttive dei giudizi critici sulla situazione
dell’Italia, dell’Europa, del mondo, spingen-
do nella stessa direzione agitatoria incon-
cludente e dannosa, o destabilizzante del-

la libertà, della giustizia, delle riforme, dello
sviluppo – avrebbero dovuto con ben mag-
giore coraggio e disponibilità intellettuale
rivolgersi soprattutto quelle forze di sinistra
che sbarazzandosi degli ideologismi avreb-
bero così potuto non impoverirsi o svuotarsi
culturalmente.

E desidero citare qui ad esempio l’appor-
to di un grande studioso di storia delle idee,
Isaiah Berlin.

In particolare, nella sua splendida orazio-
ne per il Premio Agnelli ricevuto a Torino
nel 1988 – “La ricerca dell’ideale” (The Pur-
suit of the Ideal”) – egli mise in evidenza un
punto cruciale, in un modo che risultò illu-
minante anche per me : “Quello che è chiaro
– sono le sue parole – è che i valori possono
scontrarsi tra loro. (…) L’incompatibilità dei
valori può essere tra culture diverse, tra
gruppi della stessa cultura o fra te e me. (…)
Può benissimo accadere che vi sia un con-
flitto di valori nell’animo di uno stesso indi-
viduo; e non è detto che per questo alcuni
debbano essere veri e altri falsi. (…) La giu-
stizia, una giustizia rigorosa, è per alcuni un
valore assoluto, ma non sempre è compati-
bile nelle vicende reali, con la pietà, con la
misericordia, cioè con valori che possono
essere altrettanto assoluti agli occhi di quel-
le stesse persone. (…) Libertà e uguaglianza
sono tra gli scopi primari perseguiti dagli
esseri umani per secoli; ma una totale li-
bertà dei potenti, dei capaci, non è compati-
bile col diritto che anche i deboli e i meno
capaci hanno a una vita decente. (…) Senza
un minimo di libertà ogni scelta è esclusa e
perciò non c’è possibilità di restare umani
nel senso che attribuiamo a questa parola;
ma può essere necessario mettere limiti alla
libertà per fare spazio al benessere sociale
(…) per non ostacolare la giustizia e l’equità”.

E in quello stesso testo di Isaiah Berlin,
si trovano anche argomenti essenziali sul te-
ma delle utopie: “Le utopie hanno il loro va-
lore – non c’è nulla che allarghi così meravi-
gliosamente gli orizzonti immaginativi delle
potenzialità umane – ma come guide al
comportamento possono rivelarsi letteral-
mente fatali. La mia conclusione è che l’idea
stessa di una soluzione finale non è soltanto
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loro esperienza parlamentare e di governo,
cui sono giunti spesso senza alcun ben de-
terminato retroterra. A ciascuno di loro ho
cercato di ricordare quanto sia importante
impegnarsi a fondo e con umiltà nell’attività
politica, con spirito di servizio e scrupolo
nell’approfondimento di merito delle princi-
pali questioni che coinvolgono la nostra Co-
munità. Sono convinto che questa sia la stra-
da migliore per porre i loro talenti al servizio
del Parlamento e del Paese, impedendo l’av-
vitarsi di cieche spirali di contrapposizione
faziosa e talora persino violenta, e invece ali-
mentando, appunto, “ragionevoli speranze”
per il futuro dell’Italia e dell’Europa.

Ho concluso. Grazie per la pazienza e per
l’attenzione. E lasciatemi cogliere questa oc-
casione per ringraziarvi molto più in genera-
le: per come mi avete accolto, in tutti questi
anni, qui ai Lincei. È stato qualcosa – ne ha
detto stasera qui, con bellissime, generose
parole, il Presidente Maffei – che mi ha
profondamente toccato, sorretto, arricchito.

l’ordine democratico, nello stesso senso che
prima indicavo in rapporto a fenomeni di
diversa matrice.

Nella sua operetta “Speranze”, Rossi
stroncò magistralmente e con coraggio l’in-
fluenza fuorviante che esercitano i “senza
speranze”: la “letteratura apocalittica, le
previsioni catastrofiche dubbie o fallite, il
rifiuto dell’incertezza” e così via.

E in termini egualmente impietosi, egli
analizzò i portatori di “smisurate speranze”,
non insensibili al “fascino delle rivoluzioni”.

Indicò infine, con grande sapienza stori-
ca, la strada maestra delle “ragionevoli spe-
ranze”, da coltivare “con perseveranza” e
con “ogni sobrietà, giorno per giorno”. Mi
auguro siano risultate tali quelle ricavabili
dalle mie considerazioni sulla politica, te-
nendoci ben lontani sia dai “senza speranze”
sia dai banditori di “smisurate speranze”.

In questo inaspettato prolungamento del
mio mandato istituzionale ho avuto la fortu-
na di incontrare molti giovani all’inizio della

04 - L'attualità(43-57)_MLP  26/09/16  16:47  Pagina 49



PARTE PRIMA

Quadro sinottico delle priorità politiche
(di Governo e di settore) e degli obiettivi
strategici, nell'ambito dell'articolazione mis-
sioni/programmi del bilancio di previsione
del Ministero dell'Interno per il 2014-2016

MISSIONE ISTITUZIONALE N. 1

Amministrazione Generale e supporto al-
la rappresentanza generale di Governo e
dello Stato sul territorio (002)

Programma n.1.3 Supporto alla rappre-
sentanza generale di Governo e dello Stato
sul territorio e amministrazione generale
sul territorio (002.003)

• PRIORITÀ POLITICHE INDICATE DAL
MINISTRO PER IL TRIENNIO 2014-2016

Priorità Politica C:
Rafforzare la collaborazione interisti-

tuzionale con nuove forme di sinergia e rac-
cordo, nell’ottica di un miglioramento della
coesione sociale e di una migliore interazione
con le autonomie locali, per una più efficace e
condivisa attuazione degli assetti istituzionali
derivanti dalle nuove disposizioni per la revi-
sione della spesa pubblica e da quelle in mate-
ria di stabilizzazione finanziaria

• OBIETTIVI STRATEGICI
Obiettivo strategico:
Promuovere azioni coordinate e di im-

pulso delle attività da parte dei Prefetti, fa-
vorendo il flusso informativo tra i vari livelli
di governo, al fine di promuovere lo svilup-
po economico e sociale del territorio.

Obiettivo strategico:
Concorrere, con azioni coordinate, nel-

l’ottica del miglioramento dell’interazione
tra i diversi livelli di governo, alla riorganiz-
zazione dell’apparato periferico dello Stato,
nel quadro delle disposizioni per la revi-
sione della spesa pubblica 

MISSIONE ISTITUZIONALE N. 2

Relazioni finanziarie con le autonomie
territoriali (003)

Programma n.2.2 Interventi, servizi e sup-
porto alle autonomie territoriali (003.002)

Programma n.2.3 Elaborazione, quantifi-
cazione e assegnazione dei trasferimenti e-
rariali, determinazione dei rimborsi agli en-
ti locali anche in via perequativa (003.003)

• PRIORITÀ POLITICHE INDICATE DAL
MINISTRO PER IL TRIENNIO 2014-2016

Priorità Politica C:
Rafforzare la collaborazione interisti-

tuzionale con nuove forme di sinergia e rac-
cordo, nell’ottica di un miglioramento della
coesione sociale e di una migliore inte-
razione con le autonomie locali, per una più
efficace e condivisa attuazione degli assetti
istituzionali derivanti dalle nuove dispo-
sizioni per la revisione della spesa pubblica
e da quelle in materia di stabilizzazione fi-
nanziaria

La direttiva generale del Ministro
dell’Interno per l’anno 2014

(Emanata il 13 marzo 2014 dal Ministro Angelino Alfano nell’esercizio della 
propria funzione di indirizzo politico-amministrativo)
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Priorità Politica E:
Realizzare interventi volti a garantire il

rispetto dei principi di legalità, integrità e
trasparenza dell’azione amministrativa, an-
che attraverso lo sviluppo dei piani e delle
misure di prevenzione e repressione della
corruzione, finalizzando nel contempo
l’azione alla informatizzazione e semplifi-
cazione dei sistemi amministrativi e delle
procedure, alla razionalizzazione organizza-
tiva degli uffici e al miglioramento dell’effi-
cienza e della qualità dei servizi incentivan-
do, in un’ottica coerente con il programma
di riduzione strutturale della spesa, inizia-
tive volte alla diminuzione dei costi e al re-
cupero di risorse

• OBIETTIVI STRATEGICI
Obiettivo strategico:
Promuovere azioni coordinate e di im-

pulso delle attività da parte dei Prefetti, fa-
vorendo il flusso informativo tra i vari livelli
di governo, al fine di promuovere lo svilup-
po economico e sociale del territorio.

Obiettivo strategico:
Sviluppare, anche con l’ausilio delle

Prefetture – UTG, iniziative finalizzate all’at-
tuazione delle riforme avviate nel settore
delle autonomie locali, nonché delle recenti
misure di contenimento della spesa pubblica.

Obiettivo strategico:
Concorrere, con azioni coordinate, nel-

l’ottica del miglioramento dell’interazione
tra i diversi livelli di governo, alla riorganiz-
zazione dell’apparato periferico dello Stato,
nel quadro delle disposizioni per la revi-
sione della spesa pubblica 

Obiettivo strategico:
Semplificare il flusso informativo interno

ed esterno attraverso il potenziamento di
banche dati mediante la realizzazione di in-
novativi progetti di digitalizzazione per
migliorare l’efficienza e l’efficacia del-
l’azione amministrativa

MISSIONE ISTITUZIONALE N. 3

Ordine pubblico e sicurezza (007)
Programma n.3.1 Contrasto al crimine,

tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica

(007.008)
Programma n.3.3 Pianificazione e coor-

dinamento Forze di polizia (007.010)

• PRIORITA’ POLITICHE INDICATE DAL
MINISTRO PER IL TRIENNIO 2014-2016

Priorità Politica A:
Proseguire l’attuazione del disegno pro-

grammatico finalizzato al coordinamento e
alla modernizzazione del sistema sicurezza,
tendente a:

− Rafforzare il rispetto della legalità, il
contrasto della criminalità e la prevenzione
delle minacce terroristiche, in un contesto
anche di rapporti internazionali;

− Assicurare una risposta efficace alla do-
manda di sicurezza della collettività, in
stretta sinergia con gli altri livelli di governo
territoriale

Priorità Politica E:
Realizzare interventi volti a garantire il

rispetto dei principi di legalità, integrità e
trasparenza dell’azione amministrativa, an-
che attraverso lo sviluppo dei piani e delle
misure di prevenzione e repressione della
corruzione, finalizzando nel contempo
l’azione alla informatizzazione e semplifi-
cazione dei sistemi amministrativi e delle
procedure, alla razionalizzazione organizza-
tiva degli uffici e al miglioramento dell’effi-
cienza e della qualità dei servizi e incenti-
vando, in un’ottica coerente con il program-
ma di riduzione strutturale della spesa, ini-
ziative volte alla diminuzione dei costi e al
recupero di risorse

• OBIETTIVI STRATEGICI 
Obiettivo strategico:
Prevenire e contrastare la minaccia di

matrice anarchica e fondamentalista e raf-
forzare la collaborazione internazionale con
quei Paesi nei quali il fenomeno è maggior-
mente rilevante

Obiettivo strategico:
Prevenire e contrastare ogni forma di

criminalità organizzata dando attuazione al
Piano straordinario contro le mafie 

Obiettivo strategico:
Implementare l’azione di supporto alle

attività di prevenzione e contrasto delle
criminalità comune 
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nali, finalizzate alla promozione e diffu-
sione della cultura della sicurezza nei luoghi
di vita, di studio e di lavoro

Priorità Politica E:
Realizzare interventi volti a garantire il

rispetto dei principi di legalità, integrità e
trasparenza dell’azione amministrativa, anche
attraverso lo sviluppo dei piani e delle misure
di prevenzione e repressione della corruzione,
finalizzando nel contempo l’azione alla infor-
matizzazione e semplificazione dei sistemi
amministrativi e delle procedure, alla razio-
nalizzazione organizzativa degli uffici e al
miglioramento dell’efficienza e della qualità
dei servizi e incentivando, in un’ottica coe-
rente con il programma di riduzione strut-
turale della spesa, iniziative volte alla dimi-
nuzione dei costi e al recupero di risorse

• OBIETTIVI STRATEGICI 
Obiettivo strategico: 
Revisionare il sistema organizzativo delle

componenti specialistiche del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco

Obiettivo strategico: 
Rafforzare la partecipazione del Corpo

Nazionale dei Vigili del Fuoco nell’ambito del
meccanismo di protezione civile europea

Obiettivo strategico: 
Migliorare la pianificazione d’emergenza

per la gestione delle crisi
Obiettivo strategico: 
Revisionare le politiche di protezione

civile del Ministero dell’Interno
Obiettivo strategico: 
Mantenere alto il controllo del livello di

sicurezza antincendio sulle attività soggette
alle norme di prevenzione incendi e su
quelle lavorative

Obiettivo strategico: 
Rafforzare la prevenzione dal rischio at-

traverso una mirata attività di vigilanza su
prodotti ed Organismi abilitati

Obiettivo strategico:
Promuovere la cultura della prevenzione

e della sicurezza verso i cittadini
Obiettivo strategico: 
Aumentare i livelli di sicurezza degli ope-

ra tori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
Obiettivo strategico: 
Riorganizzare e razionalizzare i nuclei

sommozzatori VV.F.

Obiettivo strategico:
Diffondere migliori condizioni di sicurez-

za, giustizia e legalità per i cittadini e le im-
prese, attraverso il completamento attuativo
dell’Obiettivo del PON Sicurezza per lo
Sviluppo 2007/2013

Obiettivo strategico:
Potenziare l’attività di prevenzione e con-

trasto dell’immigrazione clandestina 
Obiettivo strategico:
Implementare i livelli di sicurezza

stradale, ferroviaria e delle comunicazioni 
Obiettivo strategico:
Sviluppare e diffondere le conoscenze nel

campo di applicazione del decreto legislati-
vo n. 150/2009, attraverso mirate iniziative
di supporto al perfezionamento della si-
stematica dei controlli e alla semplifi-
cazione delle procedure di settore

Obiettivo strategico:
Realizzare un modello informatizzato

per l’attuazione del programma di analisi e
valutazione della spesa Obiettivo strategico:
Valorizzare e migliorare l’efficienza delle
risorse umane e finanziarie

Obiettivo strategico: 
Valorizzare e migliorare l’efficienza delle

risorse umane e finanziarie

MISSIONE ISTITUZIONALE N. 4

Soccorso Civile (008)
Programma n.4.1 Gestione del sistema

nazionale di difesa civile (008.002)
Programma n.4.2 Prevenzione dal rischio

e soccorso pubblico (008.003)

• PRIORITÀ POLITICHE INDICATE DAL
MINISTRO PER IL TRIENNIO 2014-2016

Priorità Politica D:
Rafforzare le strategie dell’intervento di

soccorso pubblico e della capacità decisio-
nale del sistema di difesa civile nei contesti
emergenziali e di crisi, in ambito nazionale
e internazionale. Implementare le azioni di
prevenzione e protezione dal rischio, per as-
sicurare elevati livelli di sicurezza e tutela
delle persone, delle imprese e dell’ambiente.
Potenziare le iniziative, anche in partner-
ship con altri competenti soggetti istituzio-
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fine della progressiva integrazione attraver-
so percorsi di inserimento socio lavorativo

Obiettivo strategico:
Realizzare o potenziare banche dati e al-

tri progetti di digitalizzazione e di semplifi-
cazione organizzativa dei servizi

MISSIONE ISTITUZIONALE N. 6

Servizi Istituzionali e generali delle Am-
ministrazioni Pubbliche (032)

Programma n.6.1 Indirizzo politico
(032.002)

Programma n.6.2 Servizi affari generali
per le amministrazioni di competenza
(032.003)

• PRIORITA’ POLITICHE INDICATE DAL
MINISTRO PER IL TRIENNIO 2014-2016

Priorità Politica E:
Realizzare interventi volti a garantire il

rispetto dei principi di legalità, integrità e
trasparenza dell’azione amministrativa, an-
che attraverso lo sviluppo dei piani e delle
misure di prevenzione e repressione della
corruzione, finalizzando nel contempo
l’azione alla informatizzazione e semplifi-
cazione dei sistemi amministrativi e delle
procedure, alla razionalizzazione organizza-
tiva degli uffici e al miglioramento dell’effi-
cienza e della qualità dei servizi e incenti-
vando, in un’ottica coerente con il program-
ma di riduzione strutturale della spesa, ini-
ziative volte alla diminuzione dei costi e al
recupero di risorse

• OBIETTIVI STRATEGICI
Obiettivo strategico:
Coordinare, alla luce della disciplina in

tema di controlli interni e nel rispetto dei
principi di trasparenza e legalità, le inizia-
tive volte a favorire il corretto ed efficace
sviluppo del ciclo di gestione della perfor-
mance, in un’ottica di costante perfeziona-
mento delle metodologie operative e delle
interrelazioni organizzatorie

Obiettivo strategico:
Adottare specifiche iniziative finalizzate a:
– valorizzare e migliorare l’efficienza

delle risorse umane anche attraverso la
creazione di sistemi di formazione volti a

Obiettivo strategico: 
Abbattere le spese postali del Diparti-

mento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
pubblico e della Difesa Civile

MISSIONE ISTITUZIONALE N. 5

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei
diritti (027)

Programma n.5.1 Garanzia dei diritti e
interventi per lo sviluppo della coesione so-
ciale (027.002)

Programma n.5.2 Gestione flussi migra-
tori (027.003)

• PRIORITA’ POLITICHE INDICATE DAL
MINISTRO PER IL TRIENNIO 2014-2016

Priorità Politica B:
Proseguire gli interventi e le iniziative

per la governance del fenomeno immi-
grazione e asilo, attraverso un sistema con-
diviso con tutte le componenti istituzionali
interessate, comprese quelle di livello comu-
nitario, sempre in un’ottica di sviluppo della
coesione, dell’integrazione sociale e della
condivisione di valori e diritti 

Priorità Politica E:
Realizzare interventi volti a garantire il

rispetto dei principi di legalità, integrità e
trasparenza dell’azione amministrativa, an-
che attraverso lo sviluppo dei piani e delle
misure di prevenzione e repressione della
corruzione, finalizzando nel contempo
l’azione alla informatizzazione e semplifi-
cazione dei sistemi amministrativi e delle
procedure, alla razionalizzazione organizza-
tiva degli uffici e al miglioramento dell’effi-
cienza e della qualità dei servizi e incenti-
vando, in un’ottica coerente con il program-
ma di riduzione strutturale della spesa, ini-
ziative volte alla diminuzione dei costi e al
recupero di risorse

• OBIETTIVI STRATEGICI
Obiettivo strategico:
Consolidare le iniziative, anche a livello

comunitario, dirette al riconoscimento dei
diritti dei cittadini stranieri, nel pieno
rispetto delle regole della civile convivenza e
dei valori sanciti dall’ordinamento, anche al
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sviluppare la professionalità e le competen-
ze del personale 

– realizzare una maggiore funzionalità
della spesa mediante la riduzione dei costi e
il recupero delle risorse

– realizzare o potenziare banche dati ed
altri progetti di informatizzazione e di sem-
plificazione delle procedure amministrative

– valorizzare i controlli ispettivi e di rego-
larità amministrativo-contabile

Obiettivo strategico:
Coordinare le iniziative volte a garantire

la trasparenza, la legalità e lo sviluppo della
cultura dell’integrità, anche attraverso l’in-
troduzione di un sistema di prevenzione
amministrativa della corruzione, nonché a
sviluppare le linee progettuali finalizzate al
miglioramento degli strumenti per la quali-
tà dei servizi
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Prefettura di Viterbo - Portico adiacente al palazzo
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Agli inizi dell’Unità nazionale venne
progettata la possibilità della creazione
della “grande prefettura”, quale sede

unica dell’amministrazione periferica dello
Stato sul presupposto che era assolutamente
indispensabile conoscere per deliberare ed
un unico responsabile delle attività pubbliche
in provincia era la migliore soluzione per
conoscere ma anche per assicurare l’at-
tuazione degli indirizzi del Governo.

Questo intendimento era la prosecuzione
delle ragioni dell’istituzione (maggio-dicem-
bre 1802) del prefetto, inizialmente, nella
Repubblica cisalpina e, poi, esteso in alcuni
Stati preunitari (anche se non sempre utiliz-
zando i termini prefetto - prefettura).

L’idea fu parzialmente accolta perché
prevalse l’orientamento di istituire alcuni
distinti rami dell’amministrazione periferica
ad iniziare con la rete delle Ragionerie
(1869), attribuendo al prefetto la possibilità
di una guida essendo il rappresentante dello
Stato ed unico titolare della funzione di am-
ministrazione generale nell’organizzazione
dei pubblici poteri, che lo portava ad essere
il soggetto pronto ad intervenire in ogni
situazione e titolare di una ampia serie di
competenze.

Queste caratteristiche sono rimaste
costanti nel tempo anche al mutare dei regi-
mi e delle forme di Stato.

Oggi, presentiamo, il documento “Stato,
territorio e prefetture”, dopo un confronto
all’interno dell’Associazione durato oltre
cinque mesi.

Preciso subito: è un documento rivolto
essenzialmente all’esterno nella forma di
“appunti”, perché, nella costante attività
(formale ed informale) dell’Associazione, è
emerso con chiarezza una ampia e parziale
approssimazione della reale conoscenza del-
la missione delle prefetture e dei prefettizi,
alimentata da alcuni luoghi comuni, com-
preso l’anatema di Luigi Einaudi, espresso
verso la fine del secondo conflitto mondiale
prima dell’affermazione della democrazia
repubblicana e della promulgazione della
Costituzione.

Per tali ragioni, il documento è stato dif-
fuso presso i vertici politici del Governo, in
ambito parlamentare e nella rete di collega-
menti dell’Anfaci con fondazioni, università,
centri di ricerca, studiosi e giornalisti.

A questa Assemblea nazionale faranno
seguito due convegni più specifici ad essa
collegati:

- Il 3 giugno, alla Camera dei deputati
con la Presidente Boldrini su alcuni aspetti
dell’immigrazione;

- Il 16 giugno, alla Sala delle Colonne del-
la Luiss sul tema del governo locale e l’am-
ministrazione periferica dello Stato.

L’argomento di apertura del documento
è quello dell’esistenza di un rappresentante
territoriale dello Stato in molteplici nazioni
europee e del bacino del Mediterraneo in-
dipendentemente dalla forma di Stato.

Successivamente, in sintesi, vengono segna-
lati alcuni dei compiti svolti (e tra questi: or-
dine pubblico e sicurezza; immigrazione e in-

L’Assemblea nazionale dell’Anfaci
La relazione introduttiva

di Ignazio Portelli – Segretario Generale

(Roma, 9 maggio 2014)
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Camera dei deputati. Nel frattempo, alcuni
parlamentari del PD avevano pure presenta-
to la proposta di una sola prefettura per re-
gione.

Ormai la questione del numero era diven-
tata prioritaria a qualsiasi ragionamento sui
compiti, le funzioni e il modello di Stato.

Anche dopo le recenti dichiarazioni del
Presidente del Consiglio, il tema della rifor-
ma dell’istituto prefettizio è comunque ri-
corrente e presente. L’Anfaci è convinta del
bisogno di segni coraggiosi di discontinuità,
di scommesse anche audaci sul cambiamen-
to, di scelte di mutamento che riguardino
l’intera Amministrazione dell’Interno e, per
altri aspetti, anche le altre Amministrazioni
periferiche.

Infatti, osservo che la recente legge Del-
rio prevede il coinvolgimento del Ministero
dell’interno nella riorganizzazione delle reti
periferiche di tutte le amministrazioni pub-
bliche entro i prossimi sei mesi. L’ambito
provinciale non costituisce ambito territo-
riale obbligatorio o di necessaria corrispon-
denza per le organizzazioni periferiche. La
disposizione riguarda tutte le pubbliche
Amministrazioni e, dunque, anche tutti i
settori dell’Interno.

L’Anfaci è convinta che il nostro Mini-
stero è in condizione di elaborare motivate,
coordinate e ragionevoli proposte e di saper
impegnare le migliori energie e competenze.

I prefettizi sono quelli, limitandomi al
breve e medio periodo, capaci di aver ideato
e attivato il Progetto Milano e nelle varie
provincie centinaia di altre iniziative di in-
novazione e di miglioramento.

Delle recenti dichiarazioni del Presidente
del Consiglio, l’Associazione:

- ha apprezzato l’apertura al dialogo e al
confronto; anzi, ciò dovrà pure caratteriz-
zare il nostro Ministero;

- non può condividere la superficiale e
sbrigativa indicazione numerica;

- non può condividere che l’unico ulteri-
ore criterio possa essere quello della presen-
za criminale nella provincia.

Debbo osservare che ripetutamente in
questi anni, di fronte alle tribolazioni sul-
l’ammodernamento degli apparati pubblici,

tegrazione; gestione delle emergenze; titolar-
ità dell’ufficio unico di garanzia dei rapporti
tra cittadini e Stato; procedimenti elettorali;
coesione sociale, crisi economiche e produt-
tive locali; attività informali; cerniera isti-
tuzionale per la tenuta del sistema;…).

La missione del prefetto è molto comp-
lessa e noi tutti siamo chiamati ad assumere
inusuali responsabilità nel contesto pubbli-
co italiano. Questo presupposto è il cardine
delle pagine conclusive del Documento, che
sono diventate, in questi ultimi giorni, di
strettissima attualità.

Dobbiamo essere capaci di progettare il
futuro, questo è lo sforzo di idee che l’Asso-
ciazione intende continuare a svolgere.

Nessuna resistenza al cambiamento, per-
altro l’Anfaci è apprezzata parte del Tavolo
civico per migliorare lo Stato.

Di tentativi di riforma delle prefetture dal
1997 ad oggi se ne è parlato in più occa-
sioni.

All’epoca della Bassanini 1 sarebbe stato
possibile, in base ad un principio di delega
ivi contenuto, la soppressione totale. Invece,
in occasione della redazione dei testi dei de-
creti legislativi, venne compreso che il ruolo
di “cinghia di trasmissione” delle semplifi-
cazioni e delle innovazioni poteva essere as-
solto solo dalle prefetture e dai prefetti; e
così mutò l’indirizzo iniziale e vennero sta-
tuite le tre linee istituzionali del raccordo,
del supporto e della collaborazione.

Durante il governo Prodi (2006-2008)
venne proposto il ridimensionamento delle
prefetture in base al numero degli abitanti
(non meno di 200-300 mila), mentre il Libro
verde sulla spesa pubblica intendeva portare
il bacino ad almeno 500 mila abitanti. Nel
frattempo, venne elaborata la bozza Amato -
Pajno che coinvolgeva l’interno assetto terri-
toriale del Ministero dell’interno e di altre
Amministrazioni, mantenendo la centralità
delle prefetture in ambiti territoriali ottimali. 

Nel biennio 2008-2009 del Governo
Berlusconi, vi fu una fase iniziale incentrata
sulla totale soppressione e una seconda in-
dirizzata al forte ridimensionamento che
venne definitivamente accantonato dalla
Commissione Affari Costituzionali della
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more per dichiarazioni non gradite o articoli
non soddisfacenti. La libertà di stampa non
consiste nel leggere quello che vorremmo sen-
tirci dire, bensì ciò che il giornalista o il com-
mentatore crede giusto dover scrivere.

In conclusione, al bando, consentitemi di
dire, individualismi, improvvisazioni, emo-
tività ed enfasi, che pure non sono mancati.
Invece, procediamo con serietà, impegno,
rigore concettuale e professionalità, che tra
di noi sono abbondanti e che sono richiesti
dalla situazione di dover procedere a scelte
importanti all’interno della nostra Ammini-
strazione e alla guida e coordinamento se-
condo la legge Delrio.

Un Corpo professionale, quale quello
prefettizio, si caratterizza per il senso di ap-
partenenza, la necessaria coesione collettiva
all’interno e l’adeguata capacità di azione al-

l’esterno. Ciò compor-
ta di essere una col-
lettività cosciente del-
la propria originalità
e risoluta ad affer-
marla di fronte agli
altri soggetti.
Da parte sua, l’Anfaci
proseguirà nelle atti-
vità mettendo a dis-
posizione idee, mate-
riali e la propria rete

di relazioni.
Un ringraziamento ai soci e ai colleghi,

che sono arrivati da tutto il Paese. Mi au-
guro che tale impegno venga oggi ricom-
pensato dal buon esito di questa Assemblea
nazionale e dal reciproco confronto di
analisi, idee e proposte; mi auguro di
potervi incontrare più spesso, anche in ini-
ziative locali.

Scusatemi se alla fine sono stato meno
sintetico di quanto avrei voluto, e abitual-
mente, essere.

Grazie per l’attenzione.

la classe politica con leggerezza ha evocato
e continuato a coltivare il mito della riforma
per ordini di grandezza. Ciò ha riguardato i
tagli lineari al bilancio ma anche gli appa-
rati senza considerare attentamente le
ricette da utilizzare, le condizioni della loro
realizzabilità e gli effetti conseguenti. Gli er-
rori compiuti in materia di finanza pubblica
con i tagli lineari rendono difficile ipotiz-
zare adeguati cambiamenti mediante
ristretti obiettivi numerici.

L’attenzione dell’Anfaci è, quindi, priori-
taria sul metodo da seguire:

- possibilità di geometrie differenziate
nella competenza delle prefetture;

- necessità di considerare molteplici in-
dicatori riguardanti, oltre alla presenza
criminale, anche i profili economici e so-
ciali nonché quelli della riorganizzazione
degli altri apparati
pubblici (giudi-
ziari…), tutti di par-
ticolare rilevanza.

Da ciò, compren-
dere le reali neces-
sità, stabilire il nu-
mero e individuare i
percorsi;  diversa-
mente, si indebolisce
la rete di Governo sul
territorio senza alcun
beneficio per i cittadini e le Comunità.

Peraltro, questo ultimo aspetto è assente
nei quarantaquattro punti della lettera Renzi
– Madia ai dipendenti pubblici (su cui si
dovrebbe necessariamente tornare a discu-
tere per gli ulteriori sviluppi, anche in mate-
ria di esuberi, di mobilità e di formazione).
Una dimenticanza rispetto alle riforme dei
Paesi maggiormente industrializzati incen-
trate su amministrazioni che lavorino
meglio e costino meno senza la riduzione dei
servizi ai cittadini e alle imprese.

Con queste premesse, non si deve aver ti-
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Interviene il Ministro dell’interno Angelino
Alfano 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca:
“Informativa del Ministro dell’interno sui fat-
ti accaduti in occasione della manife-
stazione dei lavoratori dell’azienda AST di
Terni”. Dopo l’intervento del Rappresentante
del Governo, ciascun Gruppo avrà a dispo-
sizione cinque minuti. Ha facoltà di parlare il
ministro dell’interno, onorevole Alfano. 

ALFANO Angelino, ministro dell’interno.
Signor Presidente, onorevoli senatori, i

fatti avvenuti ieri mi hanno chiamato imme-
diatamente al dovere di riferire alle Camere.
Al Senato ciò avviene dedicando apposita-
mente a questo argomento una parte della
seduta pomeridiana.

I fatti accaduti ieri, in occasione del pre-
sidio tenuto in piazza dell’Indipendenza a
Roma da parte delle maestranze della AST di
Terni in relazione alla vertenza aperta con la
proprietà ThyssenKrupp, hanno determina-
to in me la scelta immediata di venire qui e
di non avere alcuna esitazione nel
dichiarare, anche nell’incontro che ho avuto
in serata con i rappresentanti delle sigle sin-
dacali presenti in piazza a Roma proprio
ieri, che quello di ieri è stato un brutto
giorno per tutti.

Ieri erano ore delicate a Roma. A Roma,
come purtroppo spesso accade, si sono con-
centrate, a poca distanza di tempo e a poche
centinaia di metri, venendo a formare un
ideale fil rouge, il cui tema conduttore è,

drammaticamente, sempre quello della oc-
cupazione, altre agitazioni e proteste a sfon-
do sindacale: tutte ieri e tutte a Roma.

Infatti, erano contemporaneamente in
corso: la manifestazione dei dipendenti della
società Jabil di Marcianise, che ha visto la
partecipazione di 250 lavoratori; quella dei
dipendenti degli enti di ricerca qui a Roma;
un’altra indetta dai lavoratori socialmente
utili della Regione Lazio; e, infine, due pre-
sidi nei pressi di Montecitorio, pure deter-
minati anch’essi da motivi occupazionali.
Senza considerare il lavoro preparatorio del
servizio d’ordine della partita di calcio di ieri
sera allo stadio Olimpico.

Punti di riferimento di gran parte di queste
manifestazioni sono stati il Ministero del la-
voro e il Ministero dello sviluppo economico,
che peraltro sono posti l’uno di fronte all’al-
tro. Verso la sede di tali istituzioni, nel cuore
di Roma, sono finiti per riversarsi, infatti,
cortei spontanei e presidi statici di manife-
stanti. Circostanza, questa, che ha reso neces-
saria un’attività di doverosa regolamen-
tazione, proprio per evitare ingorghi e con-
fluenze improvvise che avrebbero potuto ren-
dere particolarmente critiche le condizioni di
agibilità del centro cittadino. È un particolare
importante quello che sto sottolineando, in
quanto si collega precisamente alla dinamica
dei fatti che hanno riguardato l’AST, e ne 
spiega anche l’evoluzione.

Su questi fatti e sugli scontri avvenuti
contribuirò a fare luce con una rigorosa e
oggettiva ricostruzione, come mi chiede il

L’informativa al Senato 
del Ministro dell’Interno 

sulla manifestazione dei lavoratori
della AST di Terni

(Resoconto stenografico della seduta n. 344 del 30 ottobre 2014)
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Parlamento e come sento il dovere di fare.
Consentitemi, tuttavia, prima di entrare nel
merito della vicenda, di dare la mia perso-
nale solidarietà ai lavoratori, quelli dell’AST
e quelli della Polizia di Stato, che hanno ri-
portato ferite nel corso degli scontri. (Ap-
plausi dai Gruppi PD, FI e NCD e del sena-
tore Orellana).

L’amarezza della giornata di ieri sta pro-
prio nel fatto che il lavoro, questione oggi
centrale nel Paese e in Europa, e dovunque
si voglia garantire un futuro di speranza e di
progresso, sembra diventare lo scenario di
una contrapposizione tra lavoratori.

Dobbiamo evitare, esercitando un grande
senso di responsabilità e valorizzando tutte
le nostre capacità di attenzione e di dialogo,
che il difficile momento di crisi possa rap-
presentare l’involontaria scintilla di conflitti
e tensioni che rischierebbero di innescare
pericolose derive. Per questo motivo, nel
corso dell’incontro di ieri con i leader sinda-
cali del settore metalmeccanico, ho proposto
che il Viminale possa ospitare tavoli di con-
fronto con le organizzazioni dei lavoratori,
ovviamente non per discutere i temi di me-
rito delle relazioni industriali, ma per af-
frontare, secondo un metodo di condivi-
sione, le modalità di governance di quelle
manifestazioni che possono risultare più im-
pegnative anche per l’ordine pubblico.
Questo metodo che voglio introdurre è un
rafforzamento ulteriore di una modalità che
può e deve funzionare sempre più e sempre
meglio, quella di un coordinamento con le
organizzazioni che organizzano, appunto,
questi eventi.

Le Forze di polizia, nel loro quotidiano
operato a presidio della legalità e delle li-
bertà costituzionali, si sono sempre poste in
chiave non antagonista, bensì di garanzia
dei diritti, di tutti i diritti, compreso quello al
dissenso. Lo dimostrano le migliaia di mani-
festazioni che ogni giorno si svolgono in
Italia pacificamente grazie alla tutela assicu-
rata dalle Forze di polizia. Su questo vorrei
sottolineare al Parlamento un punto che non
è numerico-quantitativo ma è politico, cioè
che nel corso del 2014, e specificamente dal-
l’insediamento di questo Governo, si sono

svolte nel nostro Paese 5.934 manifestazioni
di rilievo, e la stragrande maggioranza di
queste ha avuto un corso assolutamente
tranquillo. Assolutamente rilevante è, altresì,
un altro dato, cioè che circa la metà di
queste manifestazioni, esattamente 2.350,
hanno avuto alla base problematiche sinda-
cali e occupazionali; sicché, se il Governo
avesse voluto avere e dare alle Forze di
polizia una linea di estrema severità o durez-
za, avrebbe avuto 5.934 occasioni per farlo e
2.350 occasioni riguardanti esattamente il
mondo del lavoro. Non l’ha mai fatto; forse,
se la vogliamo dire per intero, si può dire che
l’input dato è stato l’esatto contrario.

In riferimento ai fatti di ieri, devo dire che
in mattinata, dalle 9 in poi, si erano concen-
trati in piazza dell’Indipendenza circa 500
lavoratori dell’AST di Terni, allo scopo di es-
sere ricevuti dall’ambasciatore di Germania,
Stato di appartenenza del gruppo industriale
Thyssen, a cui intendevano rivolgere una
richiesta di interessamento. Poco dopo, una
delegazione di lavoratori è stata ricevuta da
diplomatici della legazione tedesca per circa
un’ora. Al termine dell’incontro, è seguito
uno scarno comunicato dell’ambasciata giu-
dicato insoddisfacente dai manifestanti. A
questo punto è stata avanzata, da alcuni rap-
presentanti FIOM, la richiesta di poter dare
vita ad un corteo in direzione della sede del
Ministero dello sviluppo economico. Tale
richiesta, tuttavia, non è stata immediata-
mente accolta, in considerazione del fatto
che, presso quello stesso Ministero, erano
già in corso, come ho detto, analoghe inizia-
tive sindacali e che, dunque, l’afflusso di al-
tri manifestanti avrebbe potuto determinare
difficoltà logistiche e di gestione dell’ordine
pubblico. Peraltro, è subentrata anche la
preoccupazione che alcuni manifestanti vo-
lessero in realtà dirigersi verso la vicina
stazione Termini, atteso che tale voce era
stata colta dai funzionari di polizia in
servizio a piazza dell’Indipendenza.

Un folto numero di manifestanti, dando
vita ad un improvviso corteo, si è diretto ver-
so via Solferino e, visto lo sbarramento op-
posto dalla polizia, ha poi deviato verso altre
vie limitrofe che conducono, comunque, a
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piazza dei Cinquecento e, quindi, alla
stazione Termini, rafforzando la preoccu-
pazione che già era stata avvertita, cioè, che
volessero dirigersi alla stazione.

Al corteo è stato inutilmente intimato
l’alt, per cui si è in breve arrivati ad un conci-
tato contatto fisico tra manifestanti e
polizia, da cui è conseguito il ferimento di
quattro manifestanti e di quattro operatori
della Polizia di Stato, un funzionario e tre
agenti del reparto mobile, i quali tutti hanno
riportato lesioni guaribili da un minimo di
tre ad un massimo di quindici giorni.

È poi sopraggiunto il segretario generale
della FIOM, Landini, il cui intervento ha
contributo a riportare la calma tra i mani-
festanti. In seguito, ha avuto avvio un breve
negoziato per l’autorizzazione ad effettuare
un corteo verso la sede del Ministero dello
sviluppo economico, che si è concluso posi-
tivamente, con la definizione di un percorso
concordato. Il corteo è quindi giunto, senza
incidenti, presso la sede ministeriale, dove il
segretario della FIOM, unitamente ad una
decina di delegati, è stato ricevuto dal mini-
stro Guidi che, frattanto, anche per la media-
zione effettuata dalla questura, aveva dato la
propria disponibilità all’incontro.

I fatti che ho appena ricostruito sono sta-
ti naturalmente oggetto di referto all’autorità
giudiziaria, nel quale nessun manifestante è
stato denunciato. Ripeto: nessun manife-
stante è stato denunciato. 

AIROLA (M5S). Solo botte, nessuna de-
nuncia!

ALFANO, ministro dell’interno. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, le settimane
che ci attendono sono complesse e molto
delicate. Le numerose crisi industriali che
investono il Paese sono figlie di una crisi che
arriva da lontano e che il Governo vuole su-
perare con riforme coraggiose e con scelte
chiare. Le singole crisi industriali sono se-
guite con grandissima vicinanza e atten-
zione a Palazzo Chigi e al Ministero dello
sviluppo economico. Nessuno immagina
però che, nel pieno delle vertenze e dei ne-
goziati, tutti i lavoratori attendano passiva-
mente l’esito di essi.

È nel pieno del loro diritto costituzionale

manifestare liberamente il proprio pensiero,
anche in modo aspro e sempre nei limiti del-
la legge. Per noi il diritto a manifestare è
sacro e la sacralità di questo diritto è custodi-
ta dentro la teca delle regole poste a presidio
dell’ordine pubblico, in modo che la libertà di
chi manifesta non leda o comprima le libertà
e i diritti degli altri cittadini: libertà di circo-
lazione, di vivere con sicurezza nella propria
città, il diritto all’incolumità dei beni, delle
cose e dei luoghi dove si svolgono le manife-
stazioni e, per prima e non da ultima, l’inco-
lumità fisica delle donne e degli uomini delle
Forze dell’ordine che lavorano e corrono dei
rischi, perché la libertà degli uni e degli altri
vengano entrambe tutelate e non diventino
avversarie o antagoniste. Così funziona l’or-
dine pubblico: questo è lo Stato di diritto, che
è l’ossigeno della democrazia. Queste cose le
conoscono bene la polizia ed il sindacato.

Signor Presidente, signori Senatori, in
questo contesto il Governo sa ben di-
stinguere tra manifestazioni e manife-
stazioni e questa consapevolezza delle diver-
sità è patrimonio anche delle Forze dell’or-
dine, per la loro storia democratica e per la
loro esperienza maturata sul campo. Forte
di questo convincimento, vorrei assicurare
che questa capacità di distinzione, di discer-
nimento sarà applicata sempre: sempre, in
ogni circostanza in cui ci troveremo di
fronte alle manifestazioni di protesta degli
operai. È, infatti lontana anni luce da questo
Governo e, dunque, dal Ministero dell’inter-
no, l’idea di manganellare gli operai, così
come siamo certi che sia lontana dalla mente
degli ope-rai, pure in difficoltà e pure
esasperati, l’idea di scaricare sulle Forze di
polizia la tensione di momenti difficilissimi. 

Questa duplice certezza mi induce a
chiedere a ciascuna forza politica uno sforzo
di coesione, per distinguere anche noi, qui,
in Parlamento, la critica politica dalla ten-
tazione di cavalcare il disagio sociale de-
rivante dalla questione occupazionale. È una
tensione che può dare un frutto immediato;
ma non occorrerà molto per accorgersi che il
frutto è avvelenato.

Da parte nostra, ogni sforzo sarà compiu-
to per risolvere al meglio le crisi industriali e
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per assicurare il pacifico svolgimento delle
manifestazioni.

Con questo impegno rassegno a voi l’in-
tera e la piena disponibilità del Governo a 
realizzare quanto proposto ieri ai sindacati
(Proteste dal Gruppo M5S), cioè un tavolo
permanente che consenta la migliore gover-
nance delle manifestazioni, soprattutto
quando hanno a sfondo la questione occu-
pazionale. (Applausi dai Gruppi PD, NCD, PI
e SCpI).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la di-
scussione sull’informativa del Ministro del-
l’interno.

È iscritto a parlare il senatore Maran. Ne
ha facoltà.

MARAN (SCpI). Signor Presidente, signor
Ministro, dico subito, tanto per capirci, che
considero la sparata di Susanna Camusso su
un Premier del PD
insediato dai poteri
forti e, in particolare,
da Marchionne, un
appello allo scontro
ideologico contro il
nuovo uomo nero, il
nuovo spauracchio di
quella vecchia sinistra
che non può vivere
senza il complotto
delle forze della
reazione in agguato. Non sta scritto da nes-
suna parte che, se il sindacato non riesce ad
influire sulla politica di un Governo (di cen-
trosinistra, in questo caso), quel Governo è,
come si diceva nell’Ottocento, un comitato
d’affari della borghesia.

Ma c’è qualcosa che non torna nella ver-
sione relativa agli scontri al corteo degli ope-
rai fornita dalla polizia. Che qualcosa non
abbia funzionato nella gestione dell’ordine
pubblico è evidente, lo ha riconosciuto lei
stesso, signor Ministro, al termine della riu-
nione di ieri nell’incontro con i sindacati, e
anche poco fa, quando ha affermato che ieri
è stata una brutta giornata per tutti e ha as-
sicurato, giustamente e molto opportuna-
mente, di voler garantire il diritto di mani-
festare rispettando ogni forma di protesta
pacifica.

È importante che l’intesa con i sindacati –
il tavolo che lei ha proposto –, sia quella di
condividere le modalità di tutte le prossime
manifestazioni, proprio per garantire al
massimo l’espressione della protesta, soprat-
tutto in questo momento di grave crisi per i
lavoratori, e la comune volontà di rafforzare
gli strumenti di comunicazione, perché
episodi come quello di ieri non accadano
più.

Le riconosco, signor Ministro, lo sforzo –
che condividiamo e sosteniamo – per im-
pedire che una scintilla possa appiccare un
incendio più vasto. È evidente che c’è stato
un eccesso di reazione. I sindacati sosten-
gono di essere stati aggrediti senza alcun
motivo, ma se davvero, come invece sostiene
la questura, si è trattato di un’azione di con-
tenimento quando gli operai hanno cercato

di sfondare il cordone
per andare ad occu-
pare la stazione Ter-
mini, ciò si deve poter
fare con strumenti di-
versi dai manganelli,
con azioni di preven-
zione diverse da
quelle delle botte.
Considero la violenza
inammissibile, specie
contro chi protesta

per difendere il posto di lavoro. Non si trat-
tava di fronteggiare l’esplosione di violenza
dei black bloc o dei centri sociali; si trattava
della manifestazione sindacale di 500
siderurgici delle Acciaierie di Terni in lotta
contro la chiusura dello stabilimento.

Che qualcosa non abbia funzionato lo di-
mostra, poi, il fatto che abbiamo passato tut-
ta la giornata di ieri e anche quella odierna
non a discutere di politica industriale, come
dovremmo, ma di attribuzione di colpa al
Ministro competente, al questore, al
poliziotto. Se qualcuno ha sbagliato, bisogna
accertare le responsabilità e prendere
provvedimenti, ma non bisogna trasformare
un doloroso incidente in un’ulteriore fonte
di scontro politico, né dobbiamo consentire
che si strumentalizzi una crisi industriale.

Il nostro comune obiettivo deve essere
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quello di risolvere la vertenza delle Ac-
ciaierie di Terni. Una vertenza che si presen-
ta ancora più complessa di altre. Infatti,
oltre agli orientamenti liquidatori dei pro-
prietari tedeschi, si paga il prezzo di regole
europee non più al passo con i tempi. In uno
scenario di business ormai contrassegnato
dall’ascesa delle potenze siderurgiche asia-
tiche, l’Antitrust di Bruxelles ha impedito la
vendita dello stabilimento ai finlandesi, per
evitare che assumessero una posizione do-
minante. Così la fabbrica umbra è tornata a
far parte del gruppo Thyssen, che la consi-
dera residuale.

Signor Ministro, il nostro obiettivo, anco-
ra una volta, deve essere quello di introdurre
le correzioni necessarie ad un sistema para-
lizzato, senza le quali la condizione di crisi e
di stagnazione rischia di cronicizzarsi e di
colpire le condizioni reali dei lavoratori.
Questa è la prospettiva che dobbiamo con-
trastare. (Applausi dai Gruppi SCpI e PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se-
natore Romano. Ne ha facoltà.

ROMANO (PI). Signor Presidente, signor
Ministro, in premessa al mio brevissimo in-
tervento mi è caro sottolineare che nessuno
ci convincerà assolutamente che i poliziotti
amino picchiare e che gli operai siano, per
definizione, di natura violenti. Noi rifiutia-
mo entrambe queste letture, riduttivistiche e
fortemente offensive per il ruolo svolto dai
poliziotti e per quello svolto dagli operai, in
un momento, anche, di grandissima diffi-
coltà.

La ringrazio, signor Ministro, delle evi-
denze che Lei ha fornito alla nostra atten-
zione nell’informativa in merito ai gravi
scontri verificatisi ieri, a Roma, e dell’ap-
proccio con cui ha preso in carico la situa-
zione, che sicuramente ci impone una valu-
tazione seria ed approfondita, perché le ten-
sioni generatesi nella giornata di ieri hanno
raggiunto di fatto un livello di particolare
gravità.

E il quadro che lei ci ha fornito, signor
Ministro, ritengo chiarisca in maniera ab-
bastanza netta la situazione venutasi a
creare ieri, che imponeva senza dubbio di
approfondire in primo luogo le circostanze,

le dinamiche e le responsabilità dei fatti. È
evidente infatti che, se c’è stata una even-
tuale negligenza, se qualcuno ha sbagliato,
questo vada verificato e vadano adottate di
conseguenza tutte le misure appropriate.

Ma è necessario assolutamente, alla luce
del dibattito che si sta caratterizzando in
quest’Aula, che tutti gli aspetti vengano pre-
si pienamente in considerazione in merito ai
fatti di ieri, e nessuno assolutamente conte-
sta il diritto dei lavoratori ad esprimere le
proprie rivendicazioni e le proprie legittime
proteste. Ma non prestiamoci, d’altra parte,
a facili luoghi comuni – come ricordavo pri-
ma – come se i poliziotti amassero man-
ganellare o gli operai amassero essere vio-
lenti: né l’uno e né l’altra. E riconoscendo il
contributo, la partecipazione di tutti in
maniera pacata, in maniera sobria, in
maniera rigorosa che nulla toglie alla viva-
cità e, in alcuni momenti, anche alla dram-
maticità di un dibattito che inerisce la perdi-
ta del proprio lavoro, credo ci debba trovare
tutti attori e tutti consapevoli nella respon-
sabilità non solo di abbassare i toni, ma an-
che di saper trovare quei tavoli di confronto
alla luce dei quali poter costruire una dialet-
tica democratica, che serva essenzialmente a
risolvere anche i problemi che non vogliamo
assolutamente vadano ad incancrenirsi.

È evidente, signor Ministro, che c’è una
forte tensione sociale, e non sta a me certa-
mente andarla a sottolineare. È del tutto
comprensibile, alla luce della difficile con-
giuntura economica che stiamo attraversan-
do e dei tanti sacrifici che gli italiani stanno
facendo oramai da anni. Ma non si può ap-
profittare di queste difficoltà per stressare e
alimentare uno scontro, le cui conseguenze
possono essere anche molto più gravi di
quelle di ieri.

In questo momento il nostro impegno, il
suo impegno, di cui ne ha dato la testimo-
nianza venendo rapidamente qui da noi, e
quindi la sua responsabilità, è adottare dei
comportamenti e delle azioni, delle quali lei
già pochi minuti orsono ce ne faceva parte-
cipi, in merito a dei tavoli di confronto per
quanto riguarda manifestazioni che potreb-
bero essere maggiormente suscettibili di
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pericoli di ordine pubblico. Credo rappre-
sentino una buona prospettiva di quel dialo-
go, di quella costruzione comunitaria che ci
darebbe la possibilità di risolvere a priori dei
problemi senza intervenire, come a volte
succede in Italia, ex post.

Per lavorare seriamente, quindi, ad una
comprensione delle criticità che caratteriz-
zano questi tempi, credo che il dialogo – e
non pregiudizi e preconcetti – possa rappre-
sentare la vera terapia, la vera soluzione a
determinate tematiche che ci vedono tutti
univocamente d’accordo nel dare una rispo-
sta compiuta a quei lavoratori che hanno
perso il lavoro, a quelli che rischiano di
perderlo e a quelli che vivono una situazione
di disagio e fragilità. E solo nello stare in-
sieme, senza fare speculazione – lo dico con
molta pacatezza – di ordine politico o di
parte che si può trovare una soluzione e si
può costruire insieme un percorso di civiltà
che rispetti tutti i soggetti coinvolti in questo
mondo così dialetticamente forte. (Applausi
dai Gruppi PI e PD e del senatore Sacconi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se-
natore Barani. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signor Presidente, signor
Ministro, nella sua informativa abbastanza
semplice ed elementare – mi passi una bat-
tuta – mi sono rivisto quando studente,
quelle rare volte che non ero preparato, cer-
cavo elementarmente di rispondere in quan-
to non avevo una preparazione. E mi sto ren-
dendo conto che lei ha fatto altrettanto.

Certo, ha ragione: ci sono delle scintille
anche sociali di un certo interesse. Lo sa, il
perché, signor Ministro? La nostra Costi-
tuzione, agli articoli 1 e 4, stabilisce che “l’I-
talia è una Repubblica democratica, fondata
sul lavoro” e che “la Repubblica riconosce a
tutti i cittadini il diritto al lavoro”. Per
questo, i lavoratori che non hanno più la-
voro, hanno la necessità di farsi sentire.

Lei ha parlato di un certo numero di ma-
nifestazioni a Roma, tutte legittime e credo
non violente. Per tale ragione, non si com-
prende il motivo di questa tensione non sa-
puta gestire preventivamente.

Mi preoccupa, signor Ministro, quando
lei afferma che è dovuto intervenire il segre-

tario della FIOM Landini. Ripeto che ciò mi
preoccupa. Infatti, non voglio che il segre-
tario di un importante sindacato intervenga
per sedare gli scontri tra lavoratori e forze
dell’ordine. Vi è stata una trattativa Stato-
sindacato. Io voglio che sia il mio Governo a
tutelare l’ordine pubblico e a fare in modo
che si svolgano le manifestazioni che in
Italia, per la difesa di un diritto costi-
tuzionale, i lavoratori svolgono spontanea-
mente per cercare di sensibilizzare (ricordo,
infatti, che la manifestazione è una forma di
sensibilizzazione).

La sua informativa ha avuto passaggi 
piuttosto preoccupanti quando ha evidenzia-
to che l’ambasciata tedesca ha emesso un co-
municato non ritenuto sufficiente e soddi-
sfacente. Questo, però, dipende dall’autore-
volezza di un Governo. Se vi fossero stati al-
tri Governi, sul tipo a me familiare di quello
di Bettino Craxi, ancorché di quello di Silvio
Berlusconi, ciò non sarebbe accaduto. L’au-
torevolezza di un Governo induce l’ambascia-
tore a cercare di dirimere le questioni. La
nostra debolezza internazionale si vede an-
che da questo (e non voglio ricordare la si-
tuazione dei marò in India).

Lei ha citato la ThyssenKrupp, ma le fac-
cio presente, signor Ministro, che gli im-
prenditori che investiranno in Italia saranno
sempre meno, perché abbiamo una magi-
stratura che interviene “a gamba tesa” e fa
scappare gli investitori. La dimostrazione è
che nel 2013 in Spagna vi sono stati 40 mi-
liardi di euro in investimenti, mentre in
Italia solamente 9 miliardi di euro. Ripeto
che manca l’autorevolezza, manca la certez-
za del diritto.

Per tale motivo, signor Ministro, credo
che lei non possa lasciare che il sindacato
faccia da paciere o che un’ambasciata non
dia risposte concrete.

Ai lavoratori va certamente la nostra soli-
darietà come Gruppo. Lei ha parlato di un
pareggio quattro a quattro, ma noi avremmo
voluto fosse a reti inviolate. Così, però, è stato.

In conclusione sottolineo che ci preoccu-
pa un’altra questione. Quando in Italia, per
far valere i propri diritti, diventa necessaria
una governance e aprire un tavolo al Mini-
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stero dell’interno, siamo alla vigilia di perio-
di che non vogliamo ricordare (in partico-
lare, noi socialisti), che non hanno portato
bene all’Italia e soprattutto agli italiani.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se-
natore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Ministro Alfano, se-
condo una lente che usiamo noi, quanto sta
accadendo è sostanzialmente frutto del mo-
mento politico e storico che stiamo attraver-
sando. La sinistra vuole prendere tutta la
scena politica; anzi, per fare questo, la sini-
stra diventa due sinistre. Se lei pensa che
nello stesso giorno, mentre alla Leopolda il
Governo lancia le proprie linee, ad esempio
sul lavoro, in una piazza importante di Ro-
ma la stessa sinistra contesta completa-
mente tutta la linea e la politica del lavoro
del Governo. Così è accaduto – lo ricordiamo
senz’altro – a giorni alterni sulle riforme co-
stituzionali ed istituzionali. Su ogni legge di
un certa rilevanza troviamo la sinistra che
occupa sostanzialmente tutta la scena. An-
che ieri ha voluto farlo.

A noi dispiace che dei lavoratori si trovi-
no contro altri lavoratori. Ieri strumenti di
lavoro, manganelli da una parte e chiavi in-
glesi dall’altra, si sono trovati spiacevol-
mente su fronti opposti.

Signor Ministro, la esorto a fare una pic-
cola analisi. Quante volte la gestione della
piazza è sfuggita per l’incapacità di qualche
questore o funzionario di polizia di gestirla?
A volte, dove il polso serviva. Ma ieri non
c’erano né incappucciati, né centri sociali,
né disobbedienti. C’erano lavoratori che
difendevano la loro famiglia, il proprio la-
voro, la propria dignità. Forse lì la piazza è
scappata un po’ di mano.

Tornando a questa sinistra che si sta
scagliando l’una contro l’altra, ci ha fatto
sorridere sentire dal Partito Democratico ar-
rivare l’accusa al sindacato che al suo inter-
no si taroccano le tessere, si fa una scalata
sociale in modo atipico e illegale. Ciò la dice
lunga.

Un suggerimento a lei, ministro Alfano.
Oggi leggiamo dalla stampa che Renzi le
telefona perché vuole delle spiegazioni.
Torno a bomba: Renzi, presidente del Go-

verno, interroga lei, un Ministro, per capire
come si sono svolti i fatti. Se le cose fossero
andate bene Renzi e il suo Governo avreb-
bero fatto propri tutti i risultati, li avrebbero
venduti. Ma quando le cose non vanno bene
fa esattamente quello che ha fatto: chiede a
lei spiegazioni, si pone dall’altra parte, man-
ganella un suo Ministro.

Chiediamoci se tutto questo ha una logica:
un Governo che appoggia in pieno delle re-
gole europee che portano a questo risultato.

La Thyssen Krupp, che deve liberare un
certo ramo d’azienda, trova un compratore.
Una società finlandese è disposta ad ac-
quistare, ma non lo può fare perché le regole
che avete appoggiato a livello europeo im-
pongono un antitrust a livello europeo, per
cui una posizione dominante nel settore
siderurgico non sarebbe accettata. Vi state
arrovellando su voi stessi.

Ma torno alla telefonata che le ha fatto il
presidente Renzi. Se Renzi vuole sempre
vincere, sulla piazza e altrove, e del suo Go-
verno, dei suoi Ministri non gli importa
niente, ministro Alfano – le chiedo – ma lei
in questo Governo cosa ci fa? (Applausi dal
Gruppo LN-Aut e dei senatori Mussini e
Cioffi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se-
natore Barozzino. Ne ha facoltà.

BAROZZINO (Misto-SEL). Signor Presi-
dente, onorevole Ministro dell’interno, noi
del Gruppo Sinistra Ecologia e Libertà le
chiediamo da subito di individuare i respon-
sabili delle gravissime e ingiustificabili vio-
lenze usate nei confronti dei lavoratori delle
Acciaierie di Terni e dei loro rappresentanti
sindacali, sia locali che nazionali. Chiedo
naturalmente di individuare sia gli esecutori,
che i mandati.

Vogliamo sapere, insomma, chi ha dato
l’ordine.

Picchiare i lavoratori, che anche nella di-
sperata difesa del proprio posto di lavoro
fanno prevalere la democrazia e la loro
enorme dignità, è qualcosa di indecente, di
vergognoso anche per un Governo antio-
peraio come questo.

Lo vogliamo sapere non per metterli alla
gogna (queste cose le lasciamo a voi, non ci
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appartengono), ma semplicemente perché
pensiamo che la violenza e le provocazioni
subite dai lavoratori meritano rispetto e
giustizia. Penso che questo sarebbe il primo
segnale vero, importante per dimostrare con
i fatti e non con le chiacchiere che le violen-
ze di ieri rimarranno un episodio isolato. È
vero Governo Renzi? Altro che affannarvi in
ipocrisie, menzogne atte a sporcare le lotte
dignitose dei lavoratori. Queste sono cose
degne degli anni Trenta o Quaranta.

Ho letto poco fa che i lavoratori sarebbero
stati picchiati perché qualcuno ha pensato
che volessero occupare la stazione Termini.
Io credo che sia proprio una vergogna, senza
nessun commento. In primo luogo perché
non è assolutamente vero e, in secondo luo-
go, perché i pochi passi che hanno fatto li
hanno fatti nella direzione opposta rispetto
alla stazione. Vergogna!

Vede, signor Ministro, lei deve chiedere
scusa con sincerità – e non l’ho ancora senti-
to – ai lavoratori e alle loro famiglie che non
devono sopportare, oltre al danno gravissi-
mo che subiscono per colpa delle vostre ne-
gligenze, anche l’umiliazione dei manganelli
e delle vostre ipocrisie. Provate ad imma-
ginare – se ci riuscite, per voi è molto diffi-
cile – cosa hanno provato le loro famiglie nel
vedere quelle immagini in TV e i loro figli nel
vedere i propri padri bastonati. Questo
dovete immaginare.

Infine, signor Ministro, le chiediamo che
lei in quest’Aula oggi prenda l’impegno – se
vuole e ci crede realmente – di garantire a
tutti i lavoratori e a tutte le persone la possi-
bilità di poter manifestare liberamente, paci-
ficamente e in sicurezza il proprio dissenso,
senza il rischio di incorrere in manganelli o
altro. Evidentemente, c’è l’effetto serra della
Leopolda che subito ha agito. Abbassate i
manganelli dai lavoratori, dagli studenti e
dalla gente comune, perché qui non si viene
a fare ipocrisia. Questa è la parte vera e sana
del Paese, che non c’entra nulla con questa
crisi provocata da voi.

Vi voglio ricordare con forza – e non per-
ché ho la pretesa di ricordarvelo, ma perché
è la storia che lo insegna – che chi teme le 
piazze, quelle libere e democratiche, è nemi-

co della democrazia. E quando si ha paura
delle piazze, si ha paura della democrazia.
Questo Paese non può andare avanti in
questo modo, altro che chiacchiere al vento.

Signor Ministro, dopo aver preso atto e
magari impegni precisi – se ne è capace, lo
ripeto – faccia l’unica cosa possibile, l’unica
cosa saggia che può fare: si dimetta. (Ap-
plausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S e dei
senatori Bocchino e Mussini).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se-
natore Sacconi. Ne ha facoltà.

SACCONI (NCD). Signor Presidente, ab-
biamo sinceramente apprezzato, dell’inter-
vento del ministro Alfano a nome del Gover-
no, soprattutto tre elementi, che ci dovranno
illuminare anche con riferimento all’azione
futura. Il primo è stato il suo appello, sul
quale poi tornerò oltre, a proposito della 
coesione della nazione. Può sembrare retori-
ca, ma in realtà viviamo un tempo così straor-
dinario che non consente comportamenti
strumentali rispetto alle difficoltà che ogni
giorno vivono molte persone e molte famiglie,
le cui difficoltà non possono essere piegate
rispetto alle piccole conflittualità nei partiti e
tra i partiti. Coesione della Nazione.

La seconda considerazione, che potrebbe
equivalere alla regola di ingaggio sulla base
della quale è bene agiscano le forze preposte
alla nostra sicurezza, riguarda l’equilibrio, di
cui lei, signor Ministro, ha parlato, tra il
diritto dei lavoratori di manifestare colletti-
vamente e liberamente le proprie ragioni,
tanto più quando motivate dal timore di
perdere lavoro e reddito, con il diritto, non
meno importante, di quei cittadini in-
colpevoli che talora vengono privati della
possibilità di circolare liberamente (bloccati
nelle stazioni ferroviarie) o che vedono (per
fortuna nel contesto di manifestazioni non
organizzate certo dalle nostre organiz-
zazioni sindacali) addirittura lese le loro
proprietà. Quindi, il diritto dei cittadini ad
una vita sicura. Equilibrio tra il diritto alla
manifestazione collettiva delle proprie ra-
gioni e il diritto ad una vita sicura. L’occu-
pazione delle stazioni ferroviarie non è stata
rara e, senza poter dire che in questo caso
con certezza ci fosse da parte di alcuni la
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volontà di occupare la stazione Termini,
dobbiamo però ricordare come questo com-
portamento, nel contesto di manifestazioni
collettive, debba iscriversi nella patologia e
non nella fisiologia di esse. (Commenti dai
Gruppi Misto-SEL e M5S). Certo, l’occu-
pazione della ferrovia, di stazioni come Ro-
ma o Bologna, quale si è prodotta nel con-
testo di molte manifestazioni, è una patolo-
gia perché impedisce a pendolari di recarsi
al lavoro o di ritornare alle loro famiglie e
impedisce a molte persone di circolare libe-
ramente. (Commenti dal Gruppo M5S).

La terza considerazione che lei ha fatto e
che apprezzo è quella riferita all’opportunità
di un dialogo con i corpi intermedi. È bene
che lei a nome del Governo abbia detto ciò; i
corpi intermedi svolgono una funzione es-
senziale, una mediazione importante tra la
società e le istituzioni. È bene che lei ieri ab-
bia parlato con il leader di una grande orga-
nizzazione sindacale ed è bene che isti-
tuzionalmente abbia ritenuto di avviare un
tavolo nel quale, insieme, i rappresentanti
delle Forze dell’ordine e, dall’altra parte,
quelli delle grandi organizzazioni dei lavora-
tori possano conciliare quei diritti di cui pri-
ma lei parlava, quello alla libera manife-
stazione e quello ad una vita sicura delle per-
sone nelle nostre città.

È bene non dimenticare l’impegno che
dobbiamo concretizzare per quanto riguar-
da le Acciaierie di Terni. Penso debba essere
possibile – questo voglio dire al suo Governo
– un intervento pubblico straordinario,
purché transitorio, perché quella azienda
non può rimanere isolata, in quanto azienda
produttrice di acciaio inossidabile, anche nel
contesto del gruppo Thyssen, del quale
sarebbe l’unico stabilimento a ciò preposto.
Quindi, la possibilità di un intervento pub-
blico transitorio si collega alla necessità di
portare quello stabilimento in un gruppo nel
quale si possa utilmente integrare, magari
superando la stupida legge europea che, nel
nome del libero mercato interno, impedisce
ad un grande produttore europeo, ma troppo
piccolo rispetto ai competitori cinesi, giap-
ponesi o americani, di crescere come
sarebbe opportuno che potesse crescere. Mi

riferisco al gruppo finlandese che aveva ac-
quisito lo stabilimento, poi retrocesso alla
Thyssen. Proprio senza con ciò venire meno
alle nostre convinzioni liberali, non rinun-
ciamo all’idea di uno strumento pubblico
che transitoriamente intervenga nello stesso
assetto proprietario con la funzione di ac-
compagnare verso una soluzione sostenibile
quello stabilimento, con tutte le sue capaci-
tà, la sua rilevanza strategica per la pro-
duzione nazionale e con tutta la sua rilevan-
za occupazionale. (Applausi dal Gruppo
NCD e del senatore Zanda).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se-
natore Lucidi. Ne ha facoltà.

LUCIDI (M5S). Signor Presidente, Mini-
stro, abbiamo appena appresso che nessun
operaio delle Acciaierie di Terni è stato de-
nunciato e mi viene da dire: ci mancherebbe
altro, visto che li ha fatti manganellare e
prendere a pugni! Vorremmo far seguire a
questi episodi anche una denuncia? Veda lei.
Apprendiamo anche che dall’insediamento
del vostro Governo sono state effettuate
5.934 manifestazioni, di cui 2.350 inerenti a
temi occupazionali. Se non vi basta questo
per capire che avete fallito, cosa altro vi
serve? (Applausi dal Gruppo M5S).

Parliamo di fatti concreti. Ieri 600 operai
delle Acciaierie di Terni, in pacifica manife-
stazione, sono arrivati dinanzi all’ambascia-
ta tedesca con 10 autobus partiti appunto da
Terni, soltanto per chiedere risposte. Mini-
stro, sembra che l’ambasciata non abbia
soddisfatto le aspettative dei lavoratori
rispondendo semplicemente con un
“riferiremo”. A seguito della risposta ricevu-
ta, attraverso le rappresentanze sindacali,
hanno chiesto di muovere verso il palazzo
del MISE, il tutto tramite un corteo pacifico,
che così è stato anche a valle dei gravi fatti
che conosciamo. Nel frattempo, le Forze del-
l’ordine hanno chiuso ogni via d’uscita ai
manifestanti per impedire l’occupazione del-
la stazione Termini, sebbene essi si stessero
dirigendo in direzione opposta rispetto a
quella paventata. Esiste un video, diffuso
proprio dalla Polizia, che conferma questa
ipotesi perché nel video si vedono chiara-
mente i manifestanti dirigersi verso via Cur-
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tatone, nel verso opposto rispetto alla
stazione. Altri video, invece, mostrano
chiaramente manganellate e addirittura
pugni. Esiste un video che lo prova, Mini-
stro. Lo guardi, se già non l’ha fatto.

È evidente che quest’episodio è soltanto
l’effetto finale della mancanza di una politi-
ca seria in campo industriale, energetico e
ambientale e soprattutto, in questo caso, di
una strategia nazionale dell’acciaio. Ricordo
al suo Governo i casi AST, ILVA e Lucchini e
tanti altri casi industriali. Il punto più im-
portante da cui partire è perché quegli ope-
rai si trovassero lì in quel momento, perché
di fronte all’ambasciata tedesca. E poi, per-
ché andare al MISE? Perché la filiera politi-
ca di questa maggioranza e di questo PD non
è in grado di sostenere un dialogo reale e
compatto con l’Eu-
ropa e non è in grado
di imporre, o non
vuole, la propria poli-
tica contro la logica
delle multinazionali.

Probabilmente lei,
ministro Alfano, non
si rende conto che
quello che è successo
ieri è solo ed esclusi-
vamente un emenda-
mento al vostro jobs
act, che voi avete
votato in quest’Aula (Applausi dal Gruppo
M5S). Voi avete votato la precarizzazione
del lavoro senza aver introdotto alcun tipo di
sostegno sociale. Avete votato una manovra
estremista che, come ieri, ha portato a con-
seguenze estreme, perché la vostra è una po-
litica estremista che nulla fa per evitare in
tutti i modi gli scontri sociali.

Purtroppo ieri in quella strada è stato ese-
guito soltanto un comando suo e del suo
Governo. Lei si trova di eseguire l’atto finale
di una strategia politica chiara e precisa:
togliere ogni riferimento certo alle famiglie
italiane e conservare ancora una volta privi-
legi soltanto per alcuni. (Applausi dal Grup-
po M5S). Lei e Renzi vi siete dichiarati come
il nuovo e come il cambiamento, ma usate
gli stessi metodi che sono stati usati sempre

nel corso degli anni: Genova, Val di Susa,
Niscemi e tanti altri e Roma ancora. Ancora
una volta siete in ritardo sull’introduzione
dei codici identificativi delle Forze dell’or-
dine, forze composte anch’esse da lavoratori
(Applausi dal Gruppo M5S).

La democrazia non può gestire in questo
modo il dissenso, non possono essere usati
questi metodi per risolvere le questioni so-
ciali. È per questo che avete caricato gli stu-
denti di Napoli questa mattina, soltanto per-
ché erano solidali con gli operai delle Ac-
ciaierie (Applausi dal Gruppo M5S). Che
senso ha mettere ancora una volta lavoratori
contro lavoratori, cittadini contro lavoratori,
polizia contro lavoratori e contro manife-
stanti, arrivando addirittura alle affermazioni
di Toninelli, del SAP (Sindacato autonomo di

Polizia), che si scaglia
contro un assente sin-
daco di Terni per fatti
risalenti ormai ad un
anno fa.
È evidente che se tut-
to si è svolto in po-
chissimi minuti, qual-
cuno ha dato prima il
nulla osta per alzare i
toni e alleggerire la
manifestazione. Quin-
di, le chiediamo con-
to, in quanto esecu-

tore finale di una politica distante dal Paese
reale, di assumersi le sue responsabilità e
chiarire davvero tutti gli aspetti legati a
questa vicenda. Altri risponderanno per le
loro colpe. Intanto, le preannuncio il depo-
sito di una nostra mozione di sfiducia nei
suoi confronti. (Applausi dal Gruppo M5S e
della senatrice Mussini. Molte congratu-
lazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se-
natore Giro. Ne ha facoltà.

GIRO (FI-PdL XVII). Signor Presidente,
signor Ministro, onorevoli colleghi, Forza
Italia non ha alcuna difficoltà a considerare
plausibile la ricostruzione fornita in Aula og-
gi, anche se rimangono alcune perplessità
sulla topografia di Roma e sulla distanza re-
lativa alle strade. Comunque è una per-
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plessità mia, che mi tengo e che non può as-
solutamente gettare ombre su quanto il Mi-
nistro ha detto oggi.

Temo purtroppo, però, che il ministro Al-
fano stia pagando profondamente la natura
politica di questo Governo che soffre un’am-
biguità molto profonda. Mi riferisco all’am-
biguità di avere come pilastro interno il Par-
tito Democratico, condannato – come scrive
oggi un autorevole editorialista del “Corriere
della Sera” – ad un conflitto senza scissioni,
ad una contrapposizione frontale al suo in-
terno e nelle sue immediate articolazioni so-
ciali e sindacali tra una sinistra che aspira o
tenta di essere riformista e post ideologica e
una sinistra orgogliosamente legata alla sua
storia di rivendicazioni sociali.

Al collega Maran io dico di non scandaliz-
zarsi per la sparata della Camusso perché
oggi, sul “Corriere della Sera”, un autorevole
esponente del Partito Democratico ha
dichiarato (e non è giunta finora smentita)
quanto segue: “Non mi piace un Governo
che lascia manganellare operai e dirigenti
sindacali. Alla Leopolda Davide Serra, il fi-
nanziere vip amico di Renzi, prende la paro-
la e dice cose gravi e inaccettabili sul diritto
di sciopero. E poi cosa accade? Accade che i
poliziotti vedono gli operai, abbassano la
visiera del casco e caricano”. Queste sono le
dichiarazioni dell’onorevole Zoggia, che non
mi pare un emerito sconosciuto, e sono
dichiarazioni molto più gravi di quelle della
Camusso.

Vede, onorevole Alfano, un Ministro del-
l’interno deve sapere esprimere intorno a sé
consenso civile, che non è consenso politico
e sociale. Quello è affar suo, del suo partito e
della sua maggioranza di Governo e fa parte
della lotta politica, della dialettica e del con-
fronto, che è un confronto duro e aspro, se-
condo regole che ci siamo dati. Il consenso
civile nasce al di là delle appartenenze di
parte o di partito.

Dopo la riforma, le prefetture sono degli
uffici territoriali di Governo e devono saper
leggere e interpretare il malessere, anche so-
ciale, che purtroppo sta crescendo nei nostri
territori. E lei è la sintesi, autorevole, credi-
bile e accreditata ad esprimere appunto sen-

sibilità e attenzione rispetto a questo disagio.
Ebbene, questo consenso, intorno alla sua

funzione, al suo ruolo e alla sua responsabi-
lità istituzionale, ella fatica a costruirlo e a
consolidarlo, proprio perché la linea politica
del Governo è una linea confusa, altalenante,
contraddittoria e ambigua, su questa, come
su altre vicende. Mi riferisco all’immi-
grazione, alla sicurezza pubblica e ai diritti
civili delle persone.

Il problema della Thyssen è un problema
noto, almeno da un paio di anni, quando il
piano finlandese, più volte evocato in
quest’Aula (un piano espansivo nell’area
mediterranea che avrebbe premiato gli sta-
bilimenti di Terni), è stato bocciato dall’An-
titrust europeo a vantaggio degli stabilimen-
ti tedeschi.

Ma non c’è solo Thyssen, e domani non ci
sarà solo Thyssen. Noi abbiamo 160 aziende
italiane, medie e grandi, che rischiano di
chiudere i battenti. Noi abbiamo 155.000 la-
voratori (28.000 dei quali già dichiarati in e-
subero) che rischiano di perdere il loro po-
sto di lavoro. Negli ultimi 12 mesi, abbiamo
avuto 300 riunioni convocate dall’unità ge-
stione vertenze del Ministero dello sviluppo
economico. Abbiamo avuto anche 62 accor-
di positivi, promossi dal Governo Letta e dal
Governo Renzi. Tutti i settori economici
sono coinvolti da questo disagio: l’agroali-
mentare, la siderurgia, l’informatica, l’elet-
tronica, la chimica, il tessile. La siderurgia,
ormai, è un’emergenza nazionale, da Terni
all’ILVA di Taranto a Piombino.

Ma queste realtà erano note, e un Mi-
nistro dell’interno, che è il Ministro che rap-
presenta più di altri lo stato d’animo di un
Paese, il suo spirito e il suo disagio, deve es-
sere pronto, organizzato, autorevole, credi-
bile, presente e non assente. Io, invece, ho
notato, in questi ultimi mesi, una fragilità
del Ministero.

Io voglio dirle che, come Forza Italia, noi
le saremo accanto, perché noi siamo sì par-
tito di opposizione, ma siamo un partito re-
sponsabile, un partito nazionale e popolare,
che si fa interprete del disagio che appunto
ho richiamato. Noi non le faremo mancare il
nostro sostegno di Gruppo, di partito e an-
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che personale, ma dobbiamo reagire, essere
responsabili sotto il profilo istituzionale
oltre che politico e cercare di battere i pugni,
se necessario. Batta di più i pugni in Con-
siglio dei ministri e si faccia sostenere, per-
ché non è possibile leggere anche oggi sui
giornali, all’interno di questa maggioranza e
di questo Governo, linee politiche divergenti
e diametralmente opposte, giudizi e com-
menti che sono un pugno in faccia al lavoro
del Ministero che lei autorevolmente qui
rappresenta. 

Io spero che questa reazione e questo sus-
sulto da parte sua ci sarà. Io la conosco
bene. Lei è persona responsabile, seria e
competente. Quindi, noi ci attendiamo
questo da Lei, perché fatti come quello di
ieri non si ripetano.

La solidarietà alle forze dell’ordine è
scontata, come scontata è la solidarietà ai la-
voratori della ThyssenKrupp.

Concludo ricordando che i poliziotti che
erano ieri presenti per garantire la sicurezza
delle nostre piazze a Roma, una città, come
lei ha ricordato, teatro di molte manife-
stazioni, sono gli stessi poliziotti impegnati
ogni giorno ad accogliere vite umane che
sbarcano sulle nostre coste, della Sicilia, del-
la Calabria, della Puglia; gli stessi che sal-
vano la vita a bambini piccoli e piccolissimi,
a giovani che, appunto, cercano la vita in
questo Paese. Sono gli stessi poliziotti, e
quindi noi dobbiamo avere grande rispetto
per questa realtà che merita riconoscimento,
attenzione e vicinanza. (Applausi dal Grup-
po FI-PdL XVII).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se-
natore Zanda. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, vorrei
ringraziare davvero il ministro Alfano per es-
sere così tempestivamente venuto in Senato
a riferire.

Lei, Ministro, ha definito quanto successo
ieri a Roma “un giorno brutto per tutti”, e in
quel “tutti” io ho colto il senso politico del
suo intervento, di cui le do atto volentieri.
Tuttavia, noi dobbiamo saper valutare i
gravi incidenti di ieri a Roma, tenendo con-
to del contesto sociale, economico e politico
nel quale si sono svolti.

Debbo sottolineare che non stiamo par-
lando di un raduno di banchieri internazio-
nali, ma dell’attenzione con la quale deb-
bono essere considerati i lavoratori in lotta
per il loro futuro e per la loro sopravvivenza.

Il Partito Democratico è vicino a tutti i la-
voratori italiani e sa che la disoccupazione è
la piaga più dolorosa di questo tempo.
Questo è il rischio che corrono i lavoratori
delle Acciaierie di Terni, che ieri a Roma
difendevano il loro posto di lavoro dalla
chiusura di un’azienda che è strategica nel
panorama industriale del nostro Paese. La
loro crisi, purtroppo, determinata anche da
un’assurda legislazione europea, non è l’uni-
ca del nostro Paese (Commenti della sena-
trice Paglini) ma di questo discuteremo
presto. Ne discuteremo il 13 novembre,
quando in quest’Aula sarà discussa la
mozione del Partito Democratico sul caso
specifico industriale dell’acciaieria di Terni.

Il Partito Democratico, però, conosce an-
che il sentimento democratico delle nostre
Forze dell’ordine, degli uomini della Polizia,
dei Carabinieri e della Guardia di finanza,
che è fuori discussione. Il loro sacrificio quo-
tidiano è la garanzia della nostra libera con-
vivenza civile. Parliamo di uomini che sono
impegnati a difesa della legalità, in un lavoro
rischioso, spesso mortificato e incompreso;
di lavoratori che negli ultimi anni hanno vi-
sto sacrificati, signor Ministro, ai principi
dell’austerità, persino alcuni loro diritti eco-
nomici. È all’interno di queste valutazioni
preliminari che dobbiamo esprimere il no-
stro giudizio politico sui fatti di Roma. (Com-
menti delle senatrici Paglini e Cardinali).

Il Ministro dell’Interno ha ragione a vo-
lere essere vicino alle Forze dell’ordine, a
difenderne l’operato e a tutelarne l’imma-
gine pubblica: questo è il suo dovere isti-
tuzionale. Il punto su cui richiamiamo la sua
attenzione, Ministro, è la necessità di ri-
badire sempre e in ogni circostanza le diret-
tive operative e le istruzioni di servizio de-
mocratiche che debbono presiedere alla
difesa dell’ordine pubblico.

La pace sociale e la legalità si difendono
impegnando tutta la professionalità di cui le
Forze dell’ordine dispongono, che è tanta,
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per contenere pacificamente, senza l’uso del-
la forza, le dimostrazioni, le proteste e persi-
no le intemperanze di quegli uomini e di
quelle donne che dimostrano che questo è
l’unico strumento che è loro rimasto per
difendere il diritto a lavorare, e in definitiva
il pane quotidiano per i loro figli. (Commen-
ti del senatore Lucidi).

In una democrazia avanzata, come noi
vogliamo sia la nostra, i lavoratori che gri-
dano per il posto di lavoro e gli uomini delle
Forze dell’ordine che difendono la legalità
repubblicana non debbono giungere mai al-
lo scontro. È per questo che serve la respon-
sabilità di tutti i soggetti coinvolti, ma le
Forze di polizia che hanno il monopolio de-
mocratico dell’uso della forza, hanno un do-
vere in più: quello di ricordarsi sempre di
quanta prudenza sia necessaria nell’eser-
cizio dei loro doveri.

L’Italia, Ministro, sta attraversando una
crisi economica gravissima, che ha prodotto
livelli di disoccupazione record: una crisi
che, come sappiamo, non finirà presto.

Il Parlamento, il Governo, le imprese, i
sindacati debbono sapere che per superare
le difficoltà e riportarci sulla via dello svilup-
po, prima ancora delle leggi e delle misure
dell’Europa, è necessario garantire un’azio-

ne puntuale e persino ossessiva a favore di
quella pace sociale, che è la premessa indi-
spensabile di qualsiasi manovra economica.

Le nostre difficoltà sono immense. L’Italia
sta correndo rischi molto gravi, non solo sot-
to il profilo economico e finanziario, ma an-
che riguardo al mantenimento della stessa
governabilità economica e politica. Questa è
la questione, senatore Giro. Lasci perdere la
vita interna del Partito Democratico e legga
con altro spirito la stampa quotidiana che su
queste vicende non c’entra niente.

Le forze di polizia e il mondo del lavoro
sono tutti nello stesso fronte: il fronte della
difesa della pace sociale e delle regole della
pacifica convivenza civile, secondo le quali
mai e poi mai le libere manifestazioni di
protesta debbono finire con episodi di vio-
lenza nei quali siano coinvolte le forze del-
l’ordine.

Le chiedo, ministro Alfano (sono certo
che Lei lo farà), di ribadire in modo esplici-
to ed inequivoco questa direttiva a chi ha la
responsabilità operativa dell’ordine pubblico
nel nostro Paese. (Applausi dal Gruppo PD.
Applausi ironici dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discus-
sione sull’informativa del Ministro dell’inter-
no, che ringrazio per la disponibilità.
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La riforma dell’Amministrazione 
periferica dello Stato e 

il Corpo prefettizio italiano
di Ignazio Portelli - Segretario Generale ANFACI

Signora Presidente, onorevoli Senatori,
Vi ringrazio per questo incontro. Vi
porto il saluto dell’Associazione, del suo

Presidente e di tutti i Colleghi.
L’invito a partecipare alla odierna

audizione ci onora e, come è accaduto in
altre occasioni, cercherò di fornire un paca-
to e costruttivo contributo di idee derivanti
dall’avere il compito di interpretare il pen-
siero dell’Associazione professionale del
Corpo prefettizio italiano, istituita  35 anni
fa e che fa parte integrante della rete euro-
pea dell’associazionismo di categoria del
mondo prefettizio.

Dati i tempi assegnati, cercherò di essere
il più sintetico possibile, fermo restando che
sia io, sia che la collega Laura Lega rima-
niamo a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento e collaborazione. Per comodità
e sinteticità dell’esposizione, seguirò la trac-
cia offerta dal disegno di legge alla nostra
attenzione e mi atterrò a tre sole questioni,
che brevemente illustrerò.

La prima questione è quella della rete peri-
ferica del Governo. Nei Paesi europei, anche
in quelli non appartenenti all’Unione europea,
esiste una figura istituzionale che è racchiusa
nella definizione e nel concetto di rappresen-
tante territoriale dello Stato. Con questa
espressione si identifica il soggetto che svolge
principalmente il raccordo tra centro e perife-
ria, oltre agli altri delicati compiti attribuiti
dai singoli ordinamenti nazionali. Nel docu-
mento che abbiamo inviato e che lascerò agli
atti della Commissione, troverete le spie-
gazioni in dettaglio.Per il momento, in sinte-
si, segnalo che questo e` quanto accade, tra
l’altro, in Spagna, in Portogallo, in Francia, in

Belgio, in Olanda, in Germania, in Turchia, in
Norvegia, in Finlandia, in Svezia, in Polonia,
in Ucraina, in Svizzera, in alcuni dei Paesi
dell’ex Jugoslavia, in Romania, in Bulgaria, in
Grecia, a Cipro ed anche in Italia.

Da questo ventaglio di situazioni, per
quanto attiene ai rappresentanti territoriali
dello Stato se ne desumono tre conseguen-
ze. La prima è che il rappresentante territo-
riale dello Stato non è connaturale ad una
sola forma di Stato, anzi è parte essenziale
di ogni forma di Stato contemporanea. Se-
conda conseguenza: il rappresentante terri-
toriale non è legato alle dimensioni dello
Stato, come ci insegnano i casi di alcuni
cantoni svizzeri e quello di Cipro. In terzo
luogo, il rappresentante territoriale in
alcune Nazioni viene addirittura apprezzato
come soggetto di prima istanza delle popo-
lazioni, al fine di non concentrare ogni tipo
di problematica sul Governo nazionale.

A mio avviso, la questione fondamentale
è quella della prossimità delle attività pub-
bliche da rendere ai cittadini, ovvero della
vicinanza delle istituzioni del governo cen-
trale ai bisogni da soddisfare. Ben vengano
quindi i criteri individuati dal disegno di
legge e la scelta di far leva sulle opportunità
offerte dalle semplificazioni e dall’utilizzo
dell’informatica; ciò tuttavia andrà attenta-
mente calibrato sulle modalità con cui ven-
gono svolte alcune specifiche attività. Una
di queste, ad esempio, e` la composizione
delle diverse migliaia di conflitti sociali di
vario genere in ambito periferico. Questa
attività sfugge spesso all ’attenzione
nazionale, ma occorre considerare che, in
un prossimo futuro, se non si bilancerà
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adeguatamente la prossimità ai bisogni,
questi conflitti potrebbero trovare difficoltà
a ricomporsi e sfuggire al monitoraggio,
interrompendo il costante flusso di infor-
mazioni verso il centro. Questi conflitti
potrebbero acuirsi per l’assenza di un inter-
locutore o di un mediatore e penso che ciò
avrebbe conseguenze anche sull’attività par-
lamentare, ad iniziare da quella ispettiva,
nonché sugli aspetti connessi alla coesione e
alla pace sociale. L’Unione europea, peral-
tro, considera la prossimità un valore
aggiunto della qualità e della incisività dei
pubblici poteri. Nel documento che ho invia-
to troverete illustrato in modo più specifico,
migliore ed esteso, questo concetto.

In questa sede mi permetto solo di
aggiungere che la confluenza di tutti gli uffi-
ci periferici delle amministrazioni civili del-
lo Stato dovrebbe essere obbligatoria,
chiara inequivoca ed effettiva, contraria-
mente all’esperienza maturata in questi ulti-
mi quindici anni, ciò è il presupposto neces-
sario per conseguire gli obiettivi organizza-
tivi e finanziari sperati.

Al contempo, dovrebbe essere considerato
opportuno individuare adeguati ed effettivi
poteri e responsabilità in capo al responsabile
della nuova struttura. Dal “progetto Cadorna”
del 1867-1868 ai giorni nostri sono ormai
numerosi i tentativi rimasti incompiuti.

Il secondo punto è quello della isti-
tuzione dell’ufficio territoriale dello Stato. A
nostro avviso, questa previsione andrebbe
riconsiderata per le seguenti ragioni. Dal 6
maggio 1802, la prefettura è la sede del rap-
presentante territoriale, a volte dello Stato,
altre volte del governo nel corso dei secoli,
ma è sempre stata, per l’appunto, la sede del
raccordo centro-periferia, della proiezione
del centro sulla periferia, la cui necessità è
comunque confermata dal disegno di legge
al nostro esame.

I termini prefettura, prefetto, prefettizi
sono ben riconosciuti nel mondo; anzi, capi-
ta spesso – lo dico per chi frequenta ambienti
internazionali – di scoprire che il voivode
polacco, il gubernator portoghese, il
fylkesmann norvegese spesso per farsi
riconoscere nelle funzioni istituzionali si pre-
sentano come prefetti. Pertanto, far sparire
termini ormai così ben consolidati e visibili
mi sembra costituire un ostacolo alla pronta
e piena conoscibilità, tenuto anche conto che

essere uffici territoriali dello Stato è la ra-
gione stessa dell’istituzione della prefettura
negli Stati moderni. D’altronde – aggiungo io
– quando un ospedale o un’università subi-
scono una modificazione della struttura, per
un reparto nuovo, diverso o per una nuova
facolta`, non cambiano certo il loro nome.

Il terzo e ultimo punto attiene al ruolo
unico della dirigenza. Nel disegno di legge è
prevista l’eventuale confluenza nello stesso
ruolo – parlo dell’articolo 10 – di personale
appartenente alle carriere speciali, mentre
nella relazione illustrativa viene specificata
l’esclusione del solo corpo diplomatico. Noi
riteniamo che analoga corretta esclusione
debba riguardare il corpo prefettizio, in
quanto strutturato secondo le regole dei
grandi corpi dello Stato. Si tratta, inoltre, di
un corpo professionale formato e costante-
mente aggiornato secondo i principi del si-
lenzio operoso, dell’amministrazione gene-
rale dello Stato e dell’assunzione di respon-
sabilità inusuali nel restante pubblico im-
piego. I prefettizi costituiscono finora la ri-
serva dello Stato per l’impiego in ogni situa-
zione; inoltre, si tratta di un corpo profes-
sionale in cui da sempre é possibile l’ingresso
dall’esterno alle personalità scelte dal gover-
no, purché in possesso dei requisiti per l’ac-
cesso al pubblico impiego; al riguardo, l’espe-
rienza storica ci fa ricordare quando in altri
momenti abbiamo avuto i prefetti politici,
quelli del fascismo, quelli del Comitato di li-
berazione nazionale (CLN) e poi quelli dell’e-
poca recente del dopoguerra, per non parlare
di quella liberale. In definitiva, un prefettizio
possiede caratteristiche e un bagaglio profes-
sionale ben differenti dalle altre figure del
pubblico impiego e sarebbe, a mio avviso,
decisamente saggio non disperdere o con-
fondere tale patrimonio. Nell’eventualità, lad-
dove venisse istituito il ruolo unico, si
potrebbe prevedere un’opzione tra il restare
nel corpo prefettizio o il voler confluire nel
ruolo unico.

Signora Presidente, onorevoli senatori, vi
ringrazio per l’attenzione e ancora una volta
per l’occasione offerta.

(Testo dell’audizione del 2 ottobre 2014
presso la 1^ Commissione permanente del
Senato della Repubblica, in occasione dell’e-
same della riforma delle pubbliche Ammi-
nistrazioni).
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Alla rete delle Prefetture è storicamente
attribuita la responsabilità di rappre-
sentare lo Stato, nella sua unità, nei

confronti delle realtà locali.
La necessità di garantire la presenza tan-

gibile dello Stato sul territorio, indipenden-
temente dalle forme di governo, è avvertita
in tutta Europa e, più in generale, in molte
parti del mondo.

In Italia, il processo di veloce espansione
delle autonomie territoriali, che negli ultimi
anni ha risvegliato sensibilità di tipo fede-
ralista o indipendentista, ha certamente
favorito il riaccendersi del dibattito politico
sulla figura del prefetto.

I temi politici in discussione sono stati
prevalentemente orientati non tanto dal
cosa fa il prefetto, quanto dal cosa rappre-
senta il prefetto.

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

In questo campo i prefetti orientano le
politiche dell’ordine e della sicurezza pub-
blica sul territorio, svolgendo attività di
coordinamento delle forze di polizia e di
raccordo con i sindaci, anche con l’adozione
di protocolli di legalità. In materia di
sicurezza è anche progressivamente cresciu-
ta la funzione di prevenzione antimafia
svolta attraverso l’effettuazione di accessi ai
cantieri, la promozione di stazioni uniche
appaltanti e il controllo sugli enti locali per
la verifica di infiltrazioni da parte della
criminalità organizzata, cui è connesso, in

caso di esito positivo, il potere di sciogli-
mento.

IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 

Le prefetture assicurano l’accoglienza dei
migranti attraverso la gestione, la supervi-
sione e la vigilanza dei centri governativi.
Curano la procedura per il riconoscimento
della protezione internazionale (affidata alla
Commissione nazionale ed alle Commis-
sioni territoriali), promuovono l’integra-
zione anche attraverso i Consigli territoriali
per l’immigrazione.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Malgrado l’evoluzione normativa in
materia di protezione civile si sia orientata
nel senso di ridurre gli ambiti operativi delle
prefetture, la rete dei prefetti si è conferma-
ta fondamentale per assicurare il coordina-
mento della risposta immediata nelle emer-
genze ed inoltre, nelle aree maggiormente in
difficoltà e secondo il principio di sussidia-
rietà, si è proposta come strumento per
definire le intese più efficaci per mettere
insieme i diversi enti che fanno parte del
sistema. Senza dimenticare le attività ordi-
narie e straordinarie della redazione dei
piani di emergenza (per industrie a rischio
di incidente rilevante, per i trasporti di
materie fissili e radioattive o i piani NBCR,
per citarne alcuni) alle operazioni di smina-
mento.

Stato, territorio, prefettura
Riflessioni dell’Anfaci

(Appunti di riflessione dell’Anfaci – 
documento citato nell’audizione del Segretario generale 

del 2 ottobre 2014)
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COESIONE SOCIALE, CRISI ECO-
NOMICHE E PRODUTTIVE LOCALI

Con il progressivo intensificarsi delle
ricadute della crisi economica, che sul terri-
torio ha prodotto la chiusura di moltissime
aziende con conseguenti licenziamenti, la
rete delle prefetture svolge una funzione di
monitoraggio, mediazione, raffreddamento e
stimolo alla negoziazione fra i diversi sog-
getti coinvolti (imprese, sindacati associa-
zioni datoriali, enti pubblici), attività stretta-
mente connessa all’individuazione delle mi-
sure utili al contrasto dell’emarginazione e
del disagio sociale, che in diverse realtà co-
stituiscono il sostrato della criminalità dif-
fusa o della nascita di movimenti eversivi.

COMPITI AMMINISTRATIVI

Nel recente passato hanno anche assunto
un rilievo notevole alcune funzioni di carat-
tere amministrativo che meritano riflessione.
Tra questi i procedimenti relativi al nulla
osta all’ingresso sul territorio nazionale di
cittadini stranieri per motivi di lavoro o per
ricongiungimento familiare e quelli per l’ap-
plicazione di sanzioni relative ad illeciti
amministrativi. Si tratta, in entrambi i casi,
di ambiti di notevole impatto sui cittadini.

PROCEDIMENTI ELETTORALI

Il procedimento per l’elezione della rap-
presentanza politica dei diversi livelli isti-
tuzionali è una delle funzioni più delicate
svolte dalle prefetture.

Nel tentativo di superare i pur ormai con-
tenuti profili del centralismo statale, si sono
accesi quindi i riflettori sul ruolo del prefet-
to e delle prefetture, considerati inscindibil-
mente legati ad un’impostazione centralista.

Il dibattito culturale sull’esercizio di poteri
statali sul territorio e sullo svolgimento di
funzioni di garanzia del cittadino ha,
comunque, messo in luce la capacità della
rete delle prefetture di saper interpretare ed
innovare il proprio ruolo nel sistema di poli-
centrismo autonomistico, facendo emergere

l’azione di raccordo e di tessitura a fini di
interesse generale, svolta sulla base di norme
non scritte, ma su istanza delle più diverse
forme di rappresentanza della società civile.

Questa attività informale, in molti terri-
tori, costituisce una preziosa modalità di
lavoro. Ecco, allora, che i riflettori si dovran-
no spostare sul ruolo svolto dalle prefetture
quale istituzione di tipo generale e non elet-
tiva, cui i cittadini, i gruppi sociali e i diversi
tipi di comunità si rivolgono per l’individua-
zione delle soluzioni ai problemi, o ai diversi
tipi di conflitti, che la parcellizzazione delle
competenze sovente determinano nell’ordi-
nato svolgersi della convivenza civile.

Pur tenendo conto di qualche ombra sicu-
ramente esistente, si farà luce sulla capacità
dei prefetti di saper essere interpreti delle esi-
genze generali e facilitatori di quelle forze
necessarie alla realizzazione degli obiettivi o
alla soluzione dei problemi, ponendosi come
cerniera della sussidiarietà orizzontale.

Se questa è la sintesi della complessa mis-
sione attribuita alle prefetture, l’esistenza di
un centro di riferimento territoriale è da con-
siderarsi ragione costitutiva della loro stessa
esistenza, al pari di quella dello Stato.

Ove la geografia delle province, giudicata
per parecchio tempo ottimale, dovesse quin-
di essere soppressa, o, almeno, rivista, non
saranno certamente soppresse le esigenze
del territori dei quali le stesse province co-
stituiscono, al momento, i confini politici.

È già successo che i processi di informa-
tizzazione, di semplificazione e di decentra-
mento amministrativo delle attività dello Sta-
to, unitamente ad esigenze di contrazione
della spesa, abbiano fatto riconsiderare la
ripartizione territoriale delle stesse, facendo
sì che alcuni uffici delle Amministrazioni
periferiche dello Stato abbiano acquistato
una conformazione territoriale differente
rispetto all’assetto precedente.

La sfida, quali che siano i livelli di governo
del territorio che si andranno a delineare, è
duplice: individuare i "nuovi confini geografi-
ci” per la ripartizione dell’azione svolta capil-
larmente dallo Stato (anche per il tramite
delle prefetture, pur anche in contesti orga-
nizzativi ripensati in modo più moderno);
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cogliere l’occasione per procedere alla foca-
lizzazione delle attività strategiche ricono-
sciute a ciascuno dei livelli di governo su cui
si articolerà l’assetto politico della Nazione.

Non va sottaciuto, peraltro, che nuove
dimensioni territoriali non potranno essere
operate disgiuntamente da una più ampia e
preliminare verifica delle ricadute sul com-
plesso assetto del sistema della sicurezza,
che coinvolge le Forze di polizia, per gli
aspetti di tutela dell’ordine pubblico e del
mantenimento della pubblica sicurezza, e i
Vigili del fuoco per gli aspetti del soccorso
pubblico e degli interventi emergenziali.

Per il primo profilo – dalla sicurezza alla
coesione sociale, dalla difesa civile di terri-
tori in crescenti difficoltà, alla difesa dei
diritti civili – in un’ottica di terminale del-
l’asse della sussidiarietà orizzontale, sarà
opportuno riflettere sull’opportunità di
dotare i prefetti di poteri di intervento riso-
lutivo di carattere ordinario, necessari,
soprattutto, ove il presidio di aree più fragili
impone allo Stato di garantire una capacità
di effettiva risposta.

È in tale contesto, che si colloca anche il
tema della legalità, intesa come necessità di
politiche tese alla semplificazione del si-
stema di contrasto alla forza intrusiva e di
inquinamento della criminalità organizzata
nei confronti delle attività economiche e
finanziarie e di quelle proprie delle pub-
bliche amministrazioni e degli enti locali.

Per questi ultimi, in particolare, occor-
rerà riflettere sull’attuale esercizio delle
azioni conseguenti allo scioglimento per
infiltrazioni mafiose, che dovranno tendere
a ripristinare condizioni di legalità durature
nel tempo, in grado di ripristinare quel cir-
cuito democratico di virtuosa rappresentan-
za politica.

Per il secondo profilo, la revisione dei li-
velli di governo dei territori sarà occasione
preziosa per procedere ad un’analisi delle
modalità di riposizionamento della presen-

za dello Stato sul territorio, che non potrà
che tener conto delle esigenze provenienti
da territori omogenei e dal livello di risposta
che si vuole assicurare.

Questo impone la ricerca dell’eccellenza,
la proporzionalità e la flessibilità nel ridi-
segno delle strutture e, contenendo i costi
ed i tempi di risposta, di maggiori strumenti
per premiare la competenza ed il merito, a
qualsiasi livello, stimolando l’innovazione
nella gestione per aumentare l’efficienza.

Decisiva sarà poi la verifica di ulteriori
elementi quali il numero dei comuni presen-
ti e la loro densità abitativa, riferita sia alla
popolazione residente che a quella presente
(ad es. per motivi turistici) in particolari
periodi, nonché il numero di scioglimenti
degli organi degli EE.LL, la conflittualità
sociale presente, il grado di industrializ-
zazione o meno dell’area interessata.

Ecco, quindi che potrebbe essere ridefini-
ta un’architettura istituzionale e geometria
variabile, che contempli una diversa di-
stribuzione delle prefetture su tutto il terri-
torio nazionale, anche con la previsione di
strutture diversificate nell’attribuzione delle
funzioni e nelle quali concentrare servizi
strumentali comuni. 

L’individuazione di nuove circoscrizioni
territoriali dovrebbe muovere da criteri ed
indicatori oggettivi che mettano in luce le
specificità dei singoli territori: dalla carat-
terizzazione economico-sociale, all’espo-
sizione dei territori stessi a fenomeni di
criminalità organizzata, di calamità natu-
rale e/o a criticità sociali.

Deflazionando in tal modo il carico di
lavoro dei restanti uffici, si ottimizzerà
l’impiego delle risorse a disposizione e si
potrà perseguire una maggiore funzionalità
nella garanzia della sicurezza per conti-
nuare quell’azione di promozione dello
sviluppo delle realtà locali, della legalità e
della coesione sociale, in un quadro di più
intensa e leale collaborazione con i “go-
verni” locali.
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“Nel Nord, i prefetti non vennero nomi-
nati dal governo centrale, bensì proposti
da uno dei partiti della Resistenza,

accettati dal CLN provinciale e nominati dal
governatore militare alleato della provincia.
I prefetti del Nord, quindi, non erano i rap-
presentanti del governo di Roma, ma del
Comitato di Liberazione Nazionale che li
aveva proposti. Il governo di Roma, di con-
seguenza, non aveva un controllo diretto
sulle provincie del Nord, se non per il
tramite dei governatori provinciali e regio-
nali del governo militare alleato”

Nelle sei province piemontesi, finita l’e-
sperienza della Repubblica sociale italiana,
dopo il 25 aprile 1945 l’assegnazione delle
cariche pubbliche avvenne sulla base di
accordi tra i partiti del Comitato di Libe-
razione Nazionale Alta Italia. A Torino
come prefetto fu scelto un socialista (Pier-
luigi Passoni), a Cuneo un liberale (Guido
Verzone), a Novara un socialista (Piero
Fornara), a Vercelli un liberale (Giovanni
Cantono Ceva), ad Asti un democristiano
(Enzo Giacchero), ad Alessandria un azio-
nista (Livio Pivano, sostituito a ottobre da
Carlo Galante Garrone). 

Alcune brevi note biografiche sui nominati.

Pierluigi PASSONI
Nato a Valenza (Alessandria) nel 1894,

ragioniere, aderì al partito socialista nel
1917. Cognato di Giuseppe Romita, a causa
delle posizioni apertamente ostili al regime
fascista nel 1927 fu arrestato “per soccorso

rosso e diffusione di stampa clandestina”,
ma prosciolto un anno dopo dal Tribunale
speciale.

Il fratello Mario, avvocato, fu arrestato
nel marzo 1929 e confinato a Ponza. Sino
alla caduta di Mussolini, i Passoni furono a
Torino un sicuro punto di riferimento per
ogni iniziativa antifascista. Dopo l’8 settem-
bre 1943, entrarono nelle file della Resisten-
za e Pierluigi, quale membro del comitato di
liberazione regionale, fu attivissimo nel
servizio informazioni, nello scambio di pri-
gionieri e nel reperimento di risorse
finanziarie. Compì anche un’inchiesta per
accertare che fine avessero fatto molti mi-
lioni appartenuti all’intendenza della 4ª
armata dissoltasi dopo l’armistizio.

Prefetto di Torino per dieci mesi, come
gli altri prefetti della Liberazione cessò dalle
funzioni il 1° marzo 1946. In seguito, Pas-
soni fu presidente dell’azienda telefonica
Stipel e consigliere comunale. Eletto sena-
tore nel 1963, aderì al Psiup. Ricoprì anche
la carica di presidente dell’Anpi provinciale,
morendo a Torino nel 1969.

Guido VERZONE
Nacque a Brusnengo, oggi in provincia di

Biella, nel 1891. Il padre era medico condot-
to. Volontario nella Grande Guerra, meritò
croce di guerra e patì invalidità a un occhio.
Avviatosi alla professione forense, aprì stu-
dio legale a Torino. Secondo documenti
d’archivio oggi conosciuti, Verzone nel 1940
chiese ed ottenne l’iscrizione al partito

I prefetti della Liberazione 
in Piemonte

di Donato D’Urso
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nazionale fascista (gruppo rionale Bianchi),
come ex-combattente. Dopo l’8 settembre
1943 incontrò il generale Giuseppe Perotti,
poi fucilato al Martinetto, per discutere il
coordinamento della resistenza ai tedeschi.

Verzone, individuato e ricercato, si
spostò nel cuneese dove conobbe Duccio
Galimberti. Le cronache riportano che
partecipò ad azioni di sabotaggio, compreso
quello alla galleria del colle di Tenda. Fu
arrestato tre volte, ma scampò a fucilazione
e deportazione, l’ultima volta grazie a uno
scambio di prigionieri.

Collegatosi ai partigiani autonomi, riprese
la lotta clandestina sebbene le ripetute deten-
zioni lo avessero fisicamente debilitato. Dopo
il 25 aprile ’45, fu prefetto di Cuneo rappre-
sentando il partito liberale e si trovò per la
sua funzione coinvolto nella vicenda del
“tesoro” della 4ª armata.

Secondo l’opinione dell’azionista Giorgio
Agosti, Verzone era “sì attivo ed energico,
ma liberale di estrema destra e piuttosto
ostile ai partigiani”. Nel 1947, il consiglio
comunale del capoluogo gli conferì la cit-
tadinanza onoraria “ per le alte benemeren-
ze acquisite verso la Patria e la Città quale
coordinatore di tutte le formazioni del
cuneese”. Suo fratello Giuseppe era vice-
direttore della sezione costruzioni e
impianti della Fiat. Guido Verzone morì a
Torino nel 1956.

Piero FORNARA
Nato a Novara nel 1897, apparteneva a

famiglia di tradizioni democratico-radicali.
Si laureò in medicina a pieni voti specializ-
zandosi in pediatria a Parigi e Vienna. Nel
1929 ottenne la docenza all’Università di
Pisa ma non poté accedervi perché rifiutò
l’iscrizione al Pnf.

Durante il ventennio mantenne un atteg-
giamento di distacco dal regime, dopo l’8 set-
tembre 1943 aderì al partito socialista. A
Novara la sua abitazione, l’ambulatorio,
l’ospedale diventarono centri di attività clan-
destina, in collegamento con i comitati di li-
berazione di Milano e Torino e i consolati
americano e inglese di Lugano. Come misura
prudenziale, all’uscita dalle riunioni egli for-

niva a ogni partecipante una ricetta medica
per i figli, così da giustificare l’incontro.

Grazie alla sua autorevolezza riuscì a
raccogliere dagli industriali locali consisten-
ti contributi per il movimento partigiano. Il
25 ottobre 1944 Fornara fu arrestato
insieme con alcuni collaboratori, maltratta-
to e minacciato di morte, poi rilasciato. Nei
giorni della Liberazione trattò la resa delle
truppe tedesche e fasciste. Designato prefet-
to di Novara (mentre il comunista Cino
Moscatelli fu nominato sindaco), ebbe tal-
volta rapporti difficili con i comandi alleati
poiché rivendicava totale autonomia. In
proposito, rimase famoso il discorso tenuto
alla presenza di Charles Poletti, famoso go-
vernatore militare americano che apparte-
neva a famiglia emigrata dal novarese.

Il 2 giugno 1946, Fornara fu eletto all’As-
semblea costituente, ma nel 1948 rinunziò
all’impegno politico diretto, preferendo
tornare a tempo pieno alla professione. Fu
sempre fautore dell’abolizione dell’istituto
prefettizio e morì nel 1975, dopo essere stato
tra i promotori dell’Istituto storico della
Resistenza di Novara che ebbe poi sede in
quella che era stata la sua casa. A lui oltre
che l’Isrn, sono intitolate anche una via e una
scuola del capoluogo e nel palazzo della
prefettura di Novara c’è una lapide in suo
ricordo.

Giovanni CANTONO CEVA
Era nato nel 1897 in provincia di Caserta,

ma la famiglia era originaria di Andorno, da
dove s’era trasferita successivamente a Biel-
la, Ronco e Torino. Sin dal XVI secolo si ha
notizia di appartenenti al ceppo dei Cantono
rivestenti importanti cariche ecclesiastiche e
civili. Nel 1823 il magistrato e scrittore Carlo
Pietro Cantono sposò Enrica di Ceva, alla
quale fu riconosciuta la successione nei titoli
dei signori del marchesato di Ceva.

Giovanni portava lo stesso nome del non-
no che sposò in seconde nozze Polissena
Asinari di San Marzano. Il padre si chiama-
va Luigi, la madre Giovanna Besati. Prima
del definitivo affermarsi del regime fascista,
Giovanni Cantono Ceva si schierò con i libe-
rali giolittiani nelle difficili elezioni politiche
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dell’aprile 1924. Con altri ex combattenti
come Marcello Soleri, Eugenio Artom,
Bruno Villabruna firmò un manifesto col
quale prendevano le distanze dal governo
Mussolini: non a caso, l’associazione com-
battenti fu una delle ultime organizzazioni
sociali che i fascisti dovettero conquistare.
Giovanni Cantono Ceva è morto nel 1975.

Sono interessanti le considerazioni di
Elmo Bracali, prefetto di carriera che, nel
marzo 1946, sostituì Cantono Ceva a Vercel-
li: “Il trapasso dei poteri tra il dott. Giovanni
Cantono Ceva e me è avvenuto nella massi-
ma cordialità e con lo spirito più amiche-
vole, e quindi con reciproca soddisfazione,
anche se in qualche ambiente della popo-
lazione si desiderava che il prefetto politico
restasse almeno sino ad esito delle elezioni
amministrative […] Presso questa Prefet-
tura prestano tuttora servizio, oltre ai due
vice prefetti di carriera (il vicario dott. Fer-
reri e l’ispettore dott. Pascale), anche due
vice prefetti politici, nominati a suo tempo
dal Comitato provinciale di Liberazione
nazionale e confermati in carica dall’Amg, e
precisamente il dott. Carlo Cerruti con le
funzioni vicarie e il dott. Renato Bertone
con le funzioni ispettive. Il dott. Cerruti è un
impiegato di concetto della Assicurazione
Irrigazione Ovest Sesia ed appartiene al Par-
tito comunista; il dott. Bertone è un profes-
sionista nel campo commerciale ed appar-
tiene al partito della Democrazia cristiana.
Entrambi, anche a quanto mi riferisce il
prefetto uscente marchese dott. Giovanni
Cantono Ceva hanno dato la più efficace
collaborazione nella amministrazione della
provincia e nella risoluzione dei più impor-
tanti problemi, dimostrando ottime qualità
personali, tatto, senso di responsabilità ed
obbiettività. Riterrei che, con l’assunzione
della direzione di questa provincia da parte
di un prefetto di carriera, possa tornarsi alla
normalità anche a questo riguardo e che,
quindi, tanto il dott. Cerruti quanto il dott.
Bertone possano essere restituiti alle loro
private attività professionali. È peraltro
opportuno, per non determinare reazioni di
sorta, che il trapasso da funzionari politici a
funzionari di carriera nei più alti gradi del-

l’amministrazione della provincia avvenga
con il necessario tatto”.

Enzo GIACCHERO
Era nato a Torino nel 1912 in una

famiglia di origini astigiane e di profonda
fede cattolica. Frequentò il prestigioso liceo
d’Azeglio, avendo come insegnante Augusto
Monti e si laureò in ingegneria civile al
Politecnico iniziando la carriera universi-
taria col prof. Gustavo Colonnetti. Durante
la seconda guerra mondiale fu ufficiale nel-
la Folgore e rimase gravemente ferito in
Africa, subendo l’amputazione di una gam-
ba. Decorato sul campo con medaglia d’ar-
gento, trovò in ospedale un prigioniero
inglese pure mutilato. “Quel giorno in cui
ebbi una grande disgrazia, ringraziai il cielo
che mi aveva dato questa grande luce di ve-
rità di comprendere che quell’uomo, che
poche ore prima credevo un nemico, ora lo
ritrovavo fratello per sempre”.

Dopo l’8 settembre 1943 partecipò alla
Resistenza come vicecomandante della VI
divisione partigiana autonoma. Alla fine del-
la guerra, il Cln lo designò prefetto politico
di Asti. Il 2 giugno 1946 fu eletto all’Assem-
blea costituente per la democrazia cristiana,
venendo poi confermato nella prima legi-
slatura: fu l’unico democristiano a votare
contro l’articolo della Costituzione che
esclude la possibilità di rivedere la forma
repubblicana dello Stato. In Parlamento e
fuori si distinse sempre per un acceso anti-
comunismo, sostenne convintamente l’ade-
sione al piano Marshall e al Patto atlantico,
fece parte del Consiglio esecutivo dell’U-
nione parlamentare europea e partecipò da
protagonista a tutte le iniziative avviate per
l’integrazione del vecchio continente (movi-
mento europeo, consiglio d’Europa, Unione
europea dei federalisti), dando un impor-
tante contributo personale.

Nel 1951, l’Italia sottoscrisse il Trattato
istitutivo della Comunità Europea del Car-
bone e dell’Acciaio e rientrò così a pieno
titolo nel gioco internazionale. Era la prima
volta che sei Stati europei cedevano poteri a
Istituzioni sovranazionali. Giacchero rap-
presentò l’Italia nella Ceca. Alla fine degli

78

06 - Pagine di storia(76-94)_MLP  26/09/16  17:08  Pagina 78



anni Cinquanta abbandonò l’impegno nella
democrazia cristiana, della quale non condi-
videva la scelta di centro-sinistra, fu segre-
tario generale del Comitato per il centenario
dell’Unità (Italia 61) presieduto a Torino da
Giuseppe Pella, successivamente direttore
generale della società per l’autostrada Tori-
no-Piacenza e presidente dell’unione indu-
striale di Asti. Nel 1975, s’impegnò nuova-
mente in politica, aderendo alla costituente
di destra che fiancheggiò il Movimento
sociale italiano di Almirante. Allorché
nacque Democrazia nazionale, Giacchero fu
eletto presidente del nuovo partito di destra
al quale, però, mancò il consenso elettorale
e Giacchero abbandonò definitivamente la
politica. È morto nel marzo 2000.

Livio PIVANO
Nato a Valenza nel 1894, fervente repub-

blicano e interventista, sul finire del 1914,
organizzò partenze per la Francia di volon-
tari garibaldini e si legò d’amicizia con
Cesare Battisti. Durante la Grande Guerra
fu più volte ferito, meritò due medaglie al
valore, quattro croci di guerra e la fama di
capitano più giovane dell’esercito italiano.
Fondò il giornale “L’Azione nazionale” col
proposito di difendere il fronte interno dal
disfattismo, poi il foglio dei combattenti
“L’Ora nostra”. Nell’ottobre 1922 ordinò agli
iscritti all’associazione combattenti di non
opporsi alle squadre fasciste e nel 1924 si
candidò nel “listone” voluto da Mussolini.

Dopo il delitto Matteotti prese, però, le
distanze dal governo e partecipò all’oppo-
sizione in aula insieme con altri deputati ex
combattenti. Votò contro le leggi eccezio-
nali e la pena di morte. Gli squadristi canta-
vano: “Ma che Pivano, ma che Mazzini, viva
Dumini in libertà”.

Affermatosi il regime, si ritirò dalla poli-
tica dedicandosi ad attività industriali. Nella
sua abitazione di Alessandria usavano
incontrarsi gli oppositori locali, compreso il
comunista Walter Audisio. Arrestato una
prima volta subito dopo il 25 luglio 1943,
quando sopravvenne l’armistizio Pivano,
insieme con altri antifascisti, chiese ai
comandi militari e, in particolare al gene-

rale Adami Rossi, di opporsi ai tedeschi
anche distribuendo armi ai civili. Il tentati-
vo fallì, nonostante l’appoggio del suocero
di Pivano, generale Bernardo Cetroni che
finì deportato in Germania. Pivano fu nuo-
vamente arrestato nell’autunno 1943, ma
prosciolto dal tribunale provinciale straordi-
nario fascista.

Nei giorni della Liberazione fu tra gli
attori principali della capitolazione delle
truppe tedesche nell’alessandrino. Da prefet-
to ebbe qualche dissidio con le autorità
alleate tanto da essere sospeso dalle funzioni.
Nominato membro della Consulta nazionale,
fu sostituito in ottobre da Carlo Galante Gar-
rone. Cultore di storia mazziniana, autore di
numerose pubblicazioni, presidente per
molti anni del Comitato di Alessandria del-
l’Istituto per la storia del Risorgimento ita-
liano, Pivano è morto nel 1976.

Carlo GALANTE GARRONE
Nacque a Vercelli nel 1910 in una famiglia

legata alla tradizione risorgimentale e all’in-
terventismo democratico, figlio del latinista
Luigi Galante e di Margherita Garrone. Il
padre aveva battuto addirittura Giovanni
Pascoli in un certamen ed era stato inse-
gnante di Piero Gobetti.

Carlo, fratello minore di Alessandro e Vir-
ginia, alla fine degli anni Trenta s’avvicinò a
Giustizia e Libertà. Con il germano e Giorgio
Agosti (come lui magistrati) entrò nel partito
d’azione nel 1942 e prese parte alla resisten-
za, organizzando presso il tribunale di Tori-
no un deposito di stampa clandestina. Sfug-
gito all’arresto nel febbraio 1945, partecipò
alla liberazione di Cuneo. Il 19 ottobre 1945
assunse le funzioni di prefetto di Alessandria.
Le autorità alleate erano inizialmente orien-
tate a preferire un funzionario di carriera,
ma accettarono Galante Garrone quando fu
spiegato loro che, in Italia, i giudici sono in
definitiva anch’essi funzionari pubblici.

Tornato nel marzo 1946 al lavoro di ma-
gistrato, Galante Garrone continuò l’impe-
gno politico, collaborando a giornali e
adoperandosi per la difesa dei valori demo-
cratici. Nel 1953, lasciò la magistratura per
l’avvocatura e negli anni successivi prese
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parte a importanti processi politici come
quello avviato contro i partigiani dai parenti
di alcune vittime delle Fosse Ardeatine. In
Parlamento fu prima senatore, poi deputato,
indipendente eletto nelle liste del Pci-Psiup,
s’impegnò nella battaglia per l’introduzione
del divorzio, per la riforma del codice Rocco,
per la riforma dell’ordinamento penitenziario,
contro la legge Reale e nella denuncia dello
scandalo Lockheed. Fu anche consigliere
comunale di Torino. È morto nel 1997.

I problemi che i sette prefetti si trovaro-
no ad affrontare dalla fine di aprile del 1945
alla fine di febbraio del 1946 erano gravi,
assillanti e assai simili in tutta la regione.

Innanzitutto, l’approvvigionamento dei
beni di prima necessità, a
cominciare da quelli ali-
mentari, era reso compli-
cato da una serie di
motivi. Un po’ ovunque i
contadini eludevano l’ob-
bligo di conferire i pro-
dotti agricoli all’ammas-
so, come già avvenuto
durante la guerra in coe-
renza con le diffuse tra-
dizioni antistataliste delle
campagne. La situazione
era resa più grave dalla
penuria di mezzi per trasportare le merci in
ambito provinciale o importarle dalle zone
vicine e accadeva che rimanessero a lungo in
giacenza derrate che non si riusciva a movi-
mentare. Oltretutto, le autorità militari
alleate attuavano un controllo severo in base
a direttive di carattere generale, “disposizioni
che essendo state dettate per tutta l’Italia in
modo uniforme, spesso erano poco conge-
niali alla nostra particolare situazione”.

Anche il mercato del bestiame tardava a
riprendersi per la difficoltà di rifornimento
dei foraggi, contemporaneamente dilaga-
vano le macellazioni clandestine con gravi
rischi per la salute. In mancanza di altri
combustibili, per ogni esigenza di vita i pri-
vati facevano ricorso alla legna e per recu-
perarne non rinunziavano a fare a pezzi gli

alberi di boschi, parchi e viali. Nei luoghi
dove i bombardamenti avevano gravemente
danneggiato le linee ferroviarie, la gente di-
velleva e portava a casa le traversine di le-
gno. Nella stagione più fredda la difficoltà
di ripararsi dal freddo divenne vera emer-
genza sociale e provocò decessi tra le per-
sone più deboli.

Le strutture assistenziali post-belliche
dovevano occuparsi di decine di migliaia di
sfollati rimasti senza casa, dei rimpatriati
dalle colonie d’Africa, delle popolazioni
costrette a lasciare terre di confine, dei
reduci dall’internamento in Germania, dei
tanti prigionieri di guerra che tornavano dai
cinque continenti spesso in condizioni fisiche
provatissime, specie quelli che avevano vissu-
to l’esperienza dei campi russi e francesi. Era

una emergenza perma-
nente, difficilissima da
gestire con le scarse
risorse a disposizione.
Oltretutto, la guerra tra
poveri comportò che, per
fare posto ai reduci, si
dovettero licenziare tutti
quelli, specie donne, che
durante la guerra ave-
vano trovato occu-
pazione provvisoria nei
servizi e uffici pubblici.
Continuava a prosperare

la borsa nera e la condizione peggiore
divenne quella dei lavoratori a reddito fisso,
come gli impiegati un tempo socialmente
privilegiati. L’inflazione galoppante fece
perdere potere d’acquisto alla moneta e va-
nificò i risparmi e il valore dei titoli di Stato
da molti sottoscritti negli anni della guerra
per sincero patriottismo. Si tornò a forme
antiche di baratto e le case si vuotarono tris-
temente di ogni oggetto che avesse valore
venale in cambio di cibo o medicine. L’ita-
lianissima arte di arrangiarsi conobbe vette
che si pensava inimmaginabili, soprattutto
dopo vent’anni di retorica di regime.

Nelle città era necessario sgomberare
enormi cumuli di macerie, ripristinare
trasporti, acquedotti, fognature, condutture
elettriche e del gas. L’Amministrazione allea-
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ta dava precedenza alla riparazione di ponti
stradali e ferroviari che con tanto accani-
mento gli aerei avevano distrutto sino a
poche settimane prima. Quando fu possibile
riattivare il collegamento in treno tra Torino
e Roma, i posti a disposizione dei privati
erano talmente pochi che dovettero essere
ripartiti tra le varie stazioni di fermata, co-
sicché succedeva che potesse accedere ai
vagoni solo una persona per volta, munita
di autorizzazione della prefettura che valu-
tava i bisogni individuali.

C’erano da recuperare enormi quantità di
materiale bellico abbandonato, da disin-
nescare migliaia di mine antiuomo e anti-
carro interrate dai belligeranti, per non dire
delle bombe d’aereo che esplodevano qui e
là durante lo sgombero delle macerie,
provocando ulteriori vittime e distruzioni.

I comandi alleati per le loro esigenze re-
quisirono, manu militari, tutti gli edifici pub-
blici e privati di cui necessitavano (tra i non
molti rimasti integri). A ciò si aggiungevano
le occupazioni abusive da parte di chi era
senza casa, contribuendo a creare una si-
tuazione sociale esplosiva e, nel migliore dei
casi, penose e affollate coabitazioni. Era
gravissima la carenza di aule e ciò ostacolava
la ripresa dell’attività scolastica. In autunno,
laddove si riuscì a riprendere le lezioni,
mancò il combustibile per il riscaldamento e
ciascuno s’ingegnò a portare da casa quello
che poteva per alimentare le stufe. Privati,
industrie, negozianti, ospedali, officine tutti
chiedevano disperatamente assegnazione di
vetro per porte e finestre, poiché i bombarda-
menti ne avevano fatto strage. Chi aveva la
buona sorte di avere un mezzo a motore o
solo una bicicletta spesso rimaneva a piedi
per mancanza di gomme di scorta. Qualche
volta gli alleati sopperivano a questa o a quel-
l’esigenza materiale attingendo ai loro magaz-
zini, ma tutto era distribuito col contagocce.

I rapporti con le Forze armate di occupa-
zione erano generalmente buoni e gran parte
della popolazione s’adattò a commerciare
con esse qualsiasi cosa, mentre inevitabile fu
l’aumento della prostituzione e la moltipli-
cazione dei contagi venerei.

Sovente soldati ubriachi o esaltati si ren-

devano responsabili di gesti di violenza gra-
tuita e prevaricatrice e persino di omicidi
per futili motivi, né mancavano le risse
provocate dai pesanti approcci sessuali dei
militari stranieri nei confronti delle donne
italiane, considerate come preda bellica.
Accadde persino che appartenenti al corpo
di spedizione brasiliano, in occasione di fe-
steggiamenti, usassero per l’euforia ordigni
bellici a mo’ di fuochi d’artificio, provocan-
do incendi e distruzioni ulteriori. Innu-
merevoli gli incidenti anche mortali causati
da autisti spericolati o avvinazzati: gli auto-
mezzi militari scorrazzavano per le strade a
folle velocità divenendo armi letali per
pedoni e ciclisti e ben raramente i respon-
sabili erano perseguiti.

Si generò tra gli italiani un contrasto di
sentimenti tra la parte della popolazione
soprattutto giovanile che, finita l’angoscia
dell’oscuramento, dei bombardamenti e
delle sparatorie, aveva voglia di dimenticare
e si dedicava a feste e balli, al ritmo di
musiche arrivate d’oltreoceano e l’altra
parte che criticava l’asserita indecenza o
quantomeno inopportunità di quei sollazzi,
tenuto conto che tante famiglie vivevano
l’angoscia di congiunti dispersi, prigionieri
o deportati, soffrivano per mancanza di un
tetto, faticavano a sfamarsi. Per chi aveva la
responsabilità politica e amministrativa era
difficile conciliare tante esigenze contrad-
dittorie e soddisfare tanti umani bisogni,
soprattutto quelli non effimeri.

Come se tutto questo non bastasse, il
dopoguerra conobbe un’ondata impressio-
nante di criminalità. La disponibilità diffusa
di armi, l’abitudine alla violenza prodotta
dalla guerra, l’esaltazione della disobbedien-
za e della rivolta contro l’autorità (che
durante la lotta di resistenza era stata una
necessità politica e militare), la decadenza
dei valori morali tradizionali, la carenza e
debolezza dei tutori della legge favorì il dila-
gare di bande armate che depredavano e
uccidevano con altissime probabilità di
rimanere impunite. Delinquenti di profes-
sione, evasi dalle carceri nel caos di quei
giorni, militari sbandati, ex-prigionieri
liberati, pseudo-partigiani della ventiquat-
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tresima ora, tutti concorrevano a rendere
città e campagne insicure. Non è un caso
che le ultime condanne a morte siano state
eseguite in Italia per un delitto comune, la
strage di Villarbasse avvenuta il 20 novem-
bre 1945.

Ad Asti il prefetto Giacchero chiese alla
Banca d’Italia di erogare una somma in
denaro per fare fronte ai bisogni più urgenti
delle forze di polizia, spesso senza divise,
mezzi ed effetti letterecci. La risposta fu
assolutamente negativa: “La repressione
della delinquenza organizzata e la salva-
guardia dei beni degli enti e dei privati citta-
dini rientrano nei compiti fondamentali del-
lo Stato, il quale deve provvedervi con i pro-
pri organi idonei, assumendosi il relativo
onere”.

Ultima questione, non in ordine di impor-
tanza, fu la gestione della violenza insur-
rezionale. La “resa dei conti” nei confronti di
collaborazionisti o presunti tali conobbe la
fase più drammatica nelle settimane imme-
diatamente successive al 25 aprile 1945, ma
per molti mesi si registrarono episodi di
sangue nei quali non è facile distinguere la
“violenza inerziale”, le vendette private, i
delitti compiuti per occultare altri reati. In
tutta la regione si rinvenivano cadaveri,
spesso senza documenti e resi volutamente
irriconoscibili. Gli archivi conservano gli
appelli angosciati rivolti alle autorità da chi
cercava notizie di un familiare scomparso,
fosse solo per dargli cristiana sepoltura. Il
ricercatore Mirco Dondi ha indicato per le
province piemontesi le seguenti cifre, impos-
sibile dire quanto complete, delle vittime per
motivi politici registrate nel periodo dalla
fine della guerra all’ottobre 1946:

Torino 1138 persone soppresse
Cuneo 426 persone soppresse
Novara 153 persone soppresse e 
7 scomparse
Vercelli 135 persone soppresse e 
110 scomparse
Asti 196 persone soppresse e 
20 scomparse
Alessandria 168 persone soppresse e 
10 scomparse.

Lo spazio consente di riportare solo uno
stralcio dell’ampia relazione che Giorgio
Agosti, questore-politico di Torino, compilò
il 31 maggio 1945, riferendosi al capoluogo
piemontese:

“Nel corso dell’insurrezione e nei giorni
immediatamente successivi numerosi sono
stati gli atti di giustizia sommaria compiuti
da elementi partigiani su persone che risul-
tavano gravemente compromesse con il
regime fascista repubblicano, o che si erano
rese responsabili di persecuzioni, o che con-
tinuavano la resistenza sporadica, sparando
sulla popolazione dalle finestre (cecchini).
Varie centinaia di persone sono state in tal
modo giudicate dai Tribunali di Divisione o
di Brigata del Corpo Volontari della Libertà
o dai Tribunali del Popolo (Tribunali mili-
tari dipendenti dai settori del Corpo Volon-
tari Cittadini), e passati per le armi. Della
maggior parte dei giustiziati non è stato
possibile stabilire l’identità, trattandosi di
individui che si erano sbarazzati dei docu-
menti personali o che se ne erano procurati
dei falsi. Molti cadaveri sono stati seppelliti
affrettatamente, anche a causa del forte cal-
do che regnava in città in quei giorni; un
certo numero è stato buttato nel Po
(sebbene a questo riguardo la fantasia popo-
lare abbia molto esagerato; infatti, sondaggi
eseguiti ripetutamente nel fiume, anche
fuori del concentrico cittadino, han dato
risultati per lo più negativi). Riesce attual-
mente impossibile stabilire, con sufficiente
approssimazione il numero dei giustiziati; si
può tuttavia calcolare che esso non raggiun-
ga il migliaio […] Attualmente, i detenuti
per motivi politici ammontano a 980. Circa
900 sono stati trasferiti, nella seconda metà
di maggio, in campi di concentramento,
perché considerati prigionieri di guerra […]
Per la provincia non si posseggono dati nep-
pure approssimativi sulle esecuzioni som-
marie di fascisti e collaborazionisti”.

A Vercelli, nell’immediatezza della Libe-
razione, fu sommariamente giudicato e pas-
sato per le armi il capo della provincia
Michele Morsero. A Novara, dopo un
processo dinanzi alla Corte d’assise straordi-
naria, nel settembre 1945, fu fucilato l’ex

82

06 - Pagine di storia(76-94)_MLP  26/09/16  17:08  Pagina 82



capo della provincia Enrico Vezzalini. In
quella drammatica stagione Oscar Luigi
Scalfaro, giovane magistrato, rivestiva a
Novara funzioni di pubblico ministero e il
prefetto Fornara per suo conto volle
esprimere un giudizio senza appello, sul-
l’ipotesi di grazia: “È parere di tutta questa
popolazione e mio personale che il san-
guinario Vezzalini sia fucilato”.

L’esperienza prefettizia ad Alessandria è
stata raccontata da Carlo Galante Garrone
con accenti di grande sincerità, in un lungo
articolo pubblicato pochi mesi dopo aver
lasciato l’incarico. Riporto uno dei passaggi
umanamente più belli: “Avevo chiesto a uno
spazzino informazioni sopra una via che
non sapevo trovare. Mi accompagnò per un
tratto di strada. Cominciai a parlare del più
e del meno, del sindaco, dei bisogni della
popolazione. E poi
chiesi: prefetto chi è?
Mah, rispose lo
spazzino, è uno gio-
vane. E cosa ne
dicono? Ne parlano
bene, rispose: ‘Pare
che faccia le parti del
popolo’. Caro spazzi-
no! Fu quello l ’en-
comio più bello e
consolante, il premio
più gradito di mesi e
mesi di fatiche”.

Lo stesso Galante Garrone ringraziando
l’azienda dolciaria Pernigotti per un omag-
gio in natura, vera prelibatezza in quei tem-
pi, dimostrò quali sentimenti animassero
quel giovane prefetto di 35 anni: “Ho trat-
tenuto per la mia bambina una tavoletta di
torrone e un barattolo di cacao; tutto il
resto, invece, ho devoluto ad un mio antico
compagno di scuola (omissis) bidello della
scuola media di Casale Monferrato, che ver-
sa in dolorose condizioni economiche ed ha
quattro figli in tenera età”.

Una curiosa testimonianza è quella lascia-
ta nei diari da Falcone Lucifero, ministro
della Real Casa con Umberto di Savoia. Si
legge sotto la data del 27 marzo 1946: “Vado
dal prefetto Ciotola, distinto funzionario dal

naso adunco: dice che la provincia è stata
rovinata dagli anglo-americani e dal prefet-
to Passoni, ragioniere, socialista, affarista,
cognato dell’attuale ministro Romita. E
quando, stasera tardi, sto per uscire dal ri-
storante, trovo a conversare con la padrona
proprio Passoni, che si intrattiene affabil-
mente con me, invia i saluti a Romita e
sostiene che Ciotola l’ha fatto nominare lui!
Aggiunge che ha ripreso la professione e
minimizza la sua nomina a commissario
della società telegrafica Stipel! Prende per
cretini! Ciò gli comporta non so quante
centinaia di migliaia di lire l’anno!”. “Le
assorbirà molto tempo!”. “No, due o tre ore
al giorno!”.

La sostituzione generalizzata dei prefetti
della Liberazione avvenne durante il primo
governo De Gasperi, con ministro dell’Inter-

no il socialista Giu-
seppe Romita. Un’in-
sistente richiesta era
venuta dai liberali
alla fine del 1945 e la
decisione divenne
merce di scambio con
le sinistre che, miran-
do innanzitutto alla
Costituente e alla Re-
pubblica, accettarono
senza eccessiva oppo-
sizione la sostituzione
dei prefetti scelti dal

Cln, poiché comunisti e socialisti erano con-
vinti di ottenere, di lì a poco, la maggioran-
za alle elezioni del 2 giugno 1946. Per il
ministro Romita, così egli scrisse in un libro
di ricordi, la scelta di sostituire i prefetti del-
la Liberazione con funzionari di carriera vo-
leva dire “continuità dello Stato, normalità”.

L’operazione, secondo altri, “va valutata
anche in rapporto al poco di straordinario
che i prefetti rimossi erano riusciti a fare”.
Ha scritto Robert Fried: “I prefetti politici,
si sosteneva, non potevano agire contro le
forze responsabili della loro nomina. Né si
poteva aver fiducia che essi agissero come
guardiani imparziali della vita e della pro-
prietà dopo l’imminente ritiro del Governo
militare alleato”.
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Giuseppe Brusasca, esponente democri-
stiano, pur riconoscendo che i prefetti erano
mandatari dei Comitati di liberazione solo
in senso morale e politico e non giuridico,
affermò che, in caso di contrasto i prefetti
avevano il dovere di dimettersi. De Gasperi,
per ammorbidire i contrasti, propose che
fosse concesso, a chi lo chiedeva, di essere
immesso in ruolo, ma pochi prefetti della
Liberazione accettarono e la stragrande
maggioranza tornò alle primitive occu-
pazioni. Carlo Galante Garrone nel mani-
festo di commiato alla popolazione della
provincia parlò, senza reticenze, di “governo
pur sempre accentratore” e di “invadenza e
incomprensione del centro”, sottolineando
amaramente che “l’epurazione, l’avocazione
dei profitti di regime sono state vane paro-
le”. Sulla rivista “Il Ponte” di Piero Cala-
mandrei scrisse con evidente sarcasmo: “Sì:
anche il prefetto politico muore. Muoiono
tutti insieme, i prefetti politici: allo stesso
giorno, alla stessa ora. Non di morte im-
provvisa: ma dopo una lenta agonia, con
tracollo finale. Una malattia collettiva: una
vera epidemia. I primi sintomi a novembre
1945: l’attacco a fondo dei liberali, nel loro
sapiente decalogo, ai prefetti politici, a
questi usurpatori incompetenti e faziosi,
che tanto fanno rimpiangere i competenti e
imparziali funzionari dell’era fascista. Poi,
la crisi di governo. Risolta. C’è ancora
qualche speranza di salvezza? De Gasperi
scuote tristemente il capo. Il grande clinico
non si pronuncia: ma lascia intendere che
alla soluzione della crisi, con i liberali ri-
pescati in extremis, si accompagnerà l’ono-
rata sepoltura degli “usurpatori” […] I pa-
renti, i malati stessi non si fanno illusioni;
consulti continui al Viminale: medico cu-
rante è divenuto Romita, socialista. Partito
di sinistra: forse c’è ancora una speranza di
salvezza? I prefetti della liberazione, i pre-
fetti della resistenza, i prefetti del C.L.N.
Che debba essere proprio un socialista a
seppellirli? Alternative, alti e bassi; come in
tutte le malattie. Ma ci sono malanni che, a
certe stagioni, rincrudiscono e si fanno più
gravi: e i medici paventano, allora, il volgere
inesorabile delle stagioni, e tentennano il

capo. La stagione brutta, per i prefetti poli-
tici, è ormai alle porte, altrettanto inesora-
bile, e ha un nome: elezioni. L’imparzialità,
dea suprema, è in pericolo. Come è possi-
bile lasciare svolgere le elezioni con prefetti
di parte? E il destino è segnato. Ma Romita,
il buon medico socialista, vuole ancor chia-
mare e ricevere, ad uno ad uno, i morituri: e
fa coraggio, e dice parole buone, e promette
la salute, come i medici pietosi che poi par-
lano, a parte, con i parenti e fanno cadere le
ultime speranze”.

Così un giornale astigiano salutò Enzo
Giacchero, il più giovane dei prefetti della
Liberazione (33 anni): “Lascia il suo posto
che Asti liberata aveva a lui, combattente
mutilato e partigiano, affidato. Dopo le
svariate e – nere – successioni di prefetti a
Palazzo Ottolenghi, l’averne avuto uno che
fosse dei nostri e soprattutto “nostro” è sta-
to per tutti gli astigiani di grande consola-
zione. Non possiamo, a sentore di tutta la
popolazione, che congratularci per il suo
governo, per la sua bontà e soprattutto per
l’elevato e signorile suo atteggiamento di
imparzialità […] Yanez lo ebbimo, per vo-
lere di popolo, Prefetto saggio ed onesto. Ce
lo tenemmo caro a cominciare dal 25 aprile
1945 questo Prefetto (il primo che capisse il
nostro dialetto e i nostri bisogni) e credeva-
mo non dovesse più andar via. Disposizioni
superiori il 28.2.1946 ce l’hanno tolto, non
dal cuore e non dal ricordo. Chi fa del bene
non si può dimenticare”.

Concludo queste brevi note ricordando
che, negli anni Cinquanta, i prefetti della
Liberazione chiesero l’istituzione di un albo
d’onore, un formale riconoscimento – senza
benefici economici – dell’opera svolta in
tempi tanto difficili, ma esaltanti. Il mini-
stero dell’Interno, il 2 dicembre 1954,
scrisse ai prefetti in carica nelle varie sedi
per conoscere, raccomandando “assoluta
discrezione”, se i richiedenti meritassero
l’apprezzamento e la riconoscenza dell’Am-
ministrazione.

“Si gradirà, inoltre, di conoscere quale
sia stato il comportamento politico dei cen-
nati prefetti e il ricordo lasciato nella
provincia dove hanno disimpegnato l’alto
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incarico, precisando se, anche in relazione
all’attività attualmente svolta e al prestigio
di cui godono in pubblico, un eventuale
riconoscimento dell ’Amministrazione
avrebbe una eco favorevole”.

Riporto di seguito le risposte riferite ai
sette prefetti piemontesi della Liberazione,
redatte dai “colleghi” di carriera. Riesce dif-
ficile credere che i giudizi espressi allora
non siano stati condizionati dal clima politi-
co e dalla maggioranza di governo del
momento, oltre che dal ricordo di quale
forza politica ciascuno dei “giudicabili” rap-
presentasse il 25 aprile 1945.

Pier Luigi Passoni (socialista): “Il prefet-
to si mostra favorevole di massima per la
concessione di un riconoscimento, pur
facendo qualche riserva sull’attività profes-
sionale”.

Guido Verzone (li-
berale): “Un eventuale
riconoscimento avreb-
be eco favorevole”.

Piero Fornara (so-
cialista): “A giudizio
del prefetto non sus-
sistono motivi per for-
mali riconoscimenti
della sua opera, che,
ove concessi, verreb-
bero discussi”.

Giovanni Cantono
Ceva (liberale): “Ora in dissidio con il parti-
to. Non si ravvisa opportuno un riconosci-
mento dell’Ammini-strazione”.

Enzo Giacchero (democristiano): “Un even-
tuale riconoscimento avrebbe eco favorevole”.

“Nonostante le difficoltà contingenti, egli
si adoperò con intelligenza, fermezza e tatto
per ristabilire la normalità nei pubblici
servizi, dirimere i contrasti fra le varie cor-
renti politiche, evitare eccessi repressivi e
rappresaglie verso gli avversari e per sanare
e attenuare, per quanto possibile, le con-
seguenze dolorose della guerra e della lotta
civile. Tale azione egli svolse con alto senso
di equilibrio, imparzialità ed umanità,
dimostrando di possedere spiccate doti di
sensibilità politica e di avvedutezza ammi-
nistrativa e mantenendo alto il prestigio del-

la carica, sì da meritare, oltre che l’apprez-
zamento delle Autorità alleate, anche la sti-
ma e la gratitudine delle popolazioni. Il suo
comportamento politico fu sempre corret-
tissimo; era un esponente della D.C. cui
diede appassionata ed efficace collabo-
razione. Funzionario serio, colto, intelli-
gente e signorile, è ricordato con simpatia e
gratitudine in tutti gli ambienti”.

Livio Pivano (azionista): “Un eventuale
riconoscimento non incontrerebbe consensi”.

Questo giudizio del prefetto di Alessan-
dria pro-tempore era parzialmente difforme
dai pareri espressi da questura e carabinieri,
naturali referenti dei prefetti quando
devono acquisire dati di conoscenza e valu-
tazione. La questura scrisse che Pivano “nei
mesi di servizio si comportò con imparzia-

lità e cercò di evitare
rappresaglie politiche
da parte dei parti-
giani nei confronti di
cittadini e di elementi
politicamente com-
promessi”. All’epoca
(gennaio 1955) nel-
l ’ambito cittadino
godeva scarse simpa-
tie perché ambizioso
e di carattere autori-
tario. Per i carabinie-
ri il carattere troppo

impetuoso di Pivano aveva trovato nel 1945
un freno nei collaboratori e ora un even-
tuale riconoscimento avrebbe lasciato la
popolazione indifferente.

Per Carlo Galante Garrone (azionista) il
medesimo prefetto, che si chiamava Filippo
Di Giovanni, si pronunziò in termini
addirittura negativi, senza fornire spie-
gazione: “Un particolare riconoscimento
non sarebbe favorevolmente accolto”.
Eppure, secondo la questura, l’ex magistrato
aveva lasciato ad Alessandria un buon ricor-
do e per i carabinieri “pur nella caotica si-
tuazione dell’epoca, egli cercò di evitare il
più possibile rappresaglie politiche […] la
sua opera di governo per capacità, onestà,
imparzialità, fu unanimemente apprezzata”.

Il prefetto di Torino, interpellato, dava
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atto che Galante Garrone era persona molto
stimata per vasta cultura e rettitudine, pur
ricordando che in alcuni ambienti torinesi
era stato in passato criticato per le sue
interferenze, sebbene fosse magistrato, nella
vita cittadina.

Comunque sia, fosse già pregiudizial-
mente orientato in tal senso, il Governo del
tempo (presidente del Consiglio e ministro
dell’Interno Mario Scelba), raccolti i pareri
dei prefetti, ritenne di non prendere in con-
siderazione la proposta di attribuire un

riconoscimento morale ai prefetti della Li-
berazione, anche solo sotto forma di
iscrizione in un albo d’onore.

Finiva così, con questo strascico delu-
dente, quella breve stagione in cui uomini in
genere senza esperienza amministrativa, ma
portatori di grandi passioni e speranze, ave-
vano rotto, per un momento, la crosta della
burocrazia tradizionale che, una volta di
più, era stata impermeabile ad infiltrazioni
esterne e aveva poi maturato e compiuto nei
loro confronti una postuma rivalsa.
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1864, 
Torino perde la Capitale

di Nives Maria Salvo

Intorno alle nove della sera del 22 settem-
bre 1864, in piazza San Carlo, alcuni tori-
nesi giacevano insanguinati a terra, tra le

grida, lo stupore e  la concitazione generale.
Nella più bella piazza della città, che Carlo
Alberto aveva elevato a simbolo, collocan-
dovi la statua di Emanuele Filiberto che
ripone la spada dopo la vittoria sui Francesi
a San Quintino, si era consumata una car-
neficina. In quella stessa place royale, già
teatro di tante manifestazioni patriottiche e
dove tante volte si era sentito gridare “Viva
l’Italia”, “Viva il re”, “Viva Roma Capitale”.
Ma allora c’era gioia. Ora invece i soldati di
fanteria – tanto spesso applauditi - spara-
vano sulla gente. Com’era possibile? Nem-
meno durante le ben più imponenti mani-
festazioni del 1848 si era sparso sangue. Ora
invece cos’era successo? Una folla era scesa
in piazza a protestare (fatto inusitato per la
città) dopo che, qualche giorno prima, il 18
settembre, la “Gazzetta del Popolo” di Bot-
tero, il quotidiano più diffuso e popolare,
aveva svelato la notizia del trasferimento
della capitale. Perdere la capitale! Per i tori-
nesi significava dolore profondo e l’angoscia
di un mondo alla fine! Significava inter-
rompere definitivamente un plurisecolare
legame. C’era tra la città, la dinastia re-
gnante e lo Stato, una vera simbiosi, caso
unico, peraltro, per continuità e ampiezza,
tra tutte le altre città capitali degli Stati 
preunitari. E poi per molti operai, artigiani,
bottegai, tutto questo comportava anche
concretamente la perdita del lavoro e inte-

ressi economici minacciati. A Torino sta-
vano proseguendo i lavori per la costruzione
del nuovo Parlamento, perché quello Subal-
pino, troppo piccolo, non ce la faceva ad
ospitare tutti i parlamentari del nuovo Re-
gno. Ma ora, dopo queste intese segrete a
Parigi, quei mattoni rischiavano di non
essere più messi. 

Tra la folla quella sera vi erano, appunto,
anche giovani operai del cantiere. Tre o
quattro sassi erano stati lanciati contro la
porta della Questura, allora sita sul fondo
della Piazza San Carlo. Ne era uscito un
funzionario di polizia, seguito dagli allievi
carabinieri (un battaglione risiedeva a fian-
co della Questura). Questi ultimi, senza i ri-
tuali tre squilli di tromba e senza che nes-
sun’arma fosse apparsa tra le mani di quei
manifestanti, spararono colpi di fucile con-
tro la folla. Tutt'intorno ai lati della piazza
erano seduti ufficiali, appartenenti al Di-
ciassettesimo e Sessantaseiesimo reggimen-
to di fanteria, che, sentendo i colpi e ignari
della situazione, pensarono che gli spari
arrivassero dai manifestanti e così pensò
anche la Polizia. Gli allievi carabinieri
fecero fuoco per primi, seguiti dagli ufficiali
di fanteria, che si spararono tra di loro e
sulla popolazione inerme: tant'è che tra i
militari i morti furono 4 e i feriti 29, tutti
colpiti da armi in dotazione al Regio Eserci-
to (1). Quella sera in Piazza San Carlo e la
precedente in Piazza Castello rimasero sul
selciato 28 morti, mentre altri 24 spirarono
dopo il ricovero negli ospedali; i feriti
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furono 159, più o meno gravi, tra civili e
militari. 

Il trasferimento della Capitale si collega-
va, nelle mente dei negoziatori, alla sognata
soluzione della Questione romana. Il 17 set-
tembre la “Gazzetta del Popolo” aveva ripor-
tato così la notizia: “La conclusione di una
Convenzione, d'accordo colla Francia, per
l'intera cessazione dell'occupazione francese
in Roma sembra ormai un fatto compiuto e
(salvo il caso di articoli segreti) essa sarebbe
un avviamento allo scioglimento definitivo.
I Francesi si ritirerebbero da Roma entro
due anni, tempo stimato sufficiente perché
il governo papale possa formarsi una forza
militare sua propria.” “Il governo italiano
dal canto suo prenderebbe l'impegno di non
invadere né lasciare invadere il territorio
pontificio, sicché i romani resterebbero soli
giudici di conservare o licenziare il papa e la
guardia pretoriana di esso. Oltre a ciò
assumeremmo a nostro carico una parte
proporzionale del debito romano”. Crollata
sotto l'irresistibile ardimento garibaldino la
dominazione borbonica, e sgretolato il
dominio temporale pontificio dalla spedi-
zione delle Marche e dell'Umbria, Roma
interposta tra Nord e Sud impediva la piena
fusione spirituale in Italia, onde nei patrioti
la visione della fatale necessità di Roma ita-
liana. Da tempo erano state avviate tratta-
tive dal Governo italiano con Napoleone III,
circa una definizione accettabile per il nuo-
vo Stato italiano della condizione di Roma,
ancora sotto il governo del Papa, il cui
potere era, però, garantito solo dalla presen-
za delle truppe francesi nello Stato pontifi-
cio. Il timore di una ripresa dell’attività
cospirativa del partito d’azione aveva spinto
i governanti italiani a uscire dalla politica di
prudente attesa, seguita da due anni, dopo il
tragico epilogo in Aspromonte del tentativo
garibaldino dell’agosto 1862. 

Così, il 15 settembre, una Convenzione fu
negoziata, seppur alla chetichella, all’insa-
puta del Re e del Parlamento, tra l’impera-
tore dei Francesi, Napoleone III, il bolo-
gnese Marco Minghetti, presidente del Con-
siglio, il fiorentino Ubaldino Peruzzi, mi-
nistro dell’Interno, il milanese Visconti

Venosta, ministro degli esteri, coadiuvati a
Parigi da Gioacchino Pepoli e Costantino
Nigra, mentre Vittorio Emanuele II fu infor-
mato solo in un secondo tempo dell’articolo
segreto relativo al trasferimento della Capi-
tale e fu indotto ad accettarlo. 

In quell’articolo del 17 settembre sulla
“Gazzetta del Popolo” non si parlava ancora
del trasferimento della Capitale, ma il Bot-
tero sembrava presentire qualche cosa di
sospetto e non tacque sul fatto che potesse
esserci qualche articolo segreto. E c’era
infatti. Tra i due contraenti, l’equivoco di
fondo della Convenzione, nel testo voluta-
mente sommario e impreciso, stava nel pro-
fondo, ma nascosto contrasto tra le inten-
zioni delle due parti. Per i Francesi essa era
un’implicita rinuncia al voto del 27 marzo
1861 su Roma Capitale e un esplicito im-
pegno italiano a non attaccare lo Stato pon-
tificio; mentre per il Governo italiano essa
non conteneva una rinuncia esplicita a
Roma e perciò era un passo ulteriore verso
la soluzione della Questione romana, apren-
do la possibilità ad accordi diretti con il
Papa (ai quali peraltro allora quasi nessuno
credeva), oppure a un’insurrezione dei
romani o a una spedizione controllata di
volontari contro il dominio pontificio,
anch’esse ben al di là delle ipotesi in quel
momento ragionevoli. 

L’interpretazione francese era senza dub-
bio più vicina ai precedenti storici, allo spi-
rito e alla lettera della Convenzione, quella
italiana più ambigua e, al momento, irrea-
listicamente possibilista. In apparenza, la
Convenzione proseguiva la linea cavouriana,
basata sull’idea che la Questione romana
dovesse essere risolta in accordo con la
Francia e magari anche con il Papa; in
realtà, priva di quel geniale realismo politi-
co, mutevole ma con la padronanza delle
forze in gioco, che fu di Cavour.

Il sovrano, assente da Torino perché a
caccia a Sommariva Perno, rientrò nella
notte del 22, a “luttuosi avvenimenti “ termi-
nati e diede l’ordine di impedire ad ogni
costo qualsiasi tumulto. Era molto irritato
per la sommossa della fedele Capitale, ma
anche per gli eccessi della repressione. Il 23
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settembre, sotto la spinta della pressione
piemontese, ma anche perché sin dall’inizio
lo sopportava malvolentieri, Vittorio
Emanuele dimissionò il governo Minghetti e
incaricò il generale Alfonso La Màrmora di
formare un nuovo ministero. Cadde anche il
Prefetto Pasolini, uomo del Minghetti, prese
il suo posto il Prefetto Carlo Cadorna, già
Deputato del Parlamento Subalpino, e con
lui il Re lanciò un messaggio alla Sinistra
liberale. Dimissionato il governo dei tosco-
emiliani, con Cadorna e La Marmora il Re
intese rassicurare i piemontesi con un go-
verno di piemontesi e di prestigio militare.
Ai nuovi governanti il compito di sbrogliare
l’ingarbugliata matassa, ma senza cedimenti
né alla piazza né al Parlamento. 

Ad intuire e ad offrire il significato
nazionale “unitario”
del trasferimento, fu
Urbano Rattazzi, che
torinese non era, ma
tutta la sua carriera
politica aveva legato
alla Corona e alla
Corte sabauda. Pur
non nascondendo le
sue dolorose impres-
sioni, egli mise in
luce che la proposta
era accolta da quasi
tutte le province ita-
liane con soddisfazione. “È questo un fatto
che invano noi vorremmo contestare… Ora
a fronte di questo fatto, a fronte di una
volontà così luminosamente spiegata da tut-
ti gli italiani che la Capitale debba trasferir-
si altrove, come vorremmo noi mettere in
forse questo trasferimento?”. (2)

La Sinistra si scagliò furibonda contro la
Convenzione accusando il Governo di aver
rinunciato a Roma. La Destra, invece, seguì
disciplinatamente il Presidente del Con-
siglio. D’accordo il gruppo dei moderati
lombardi con Visconti Venosta, autore del
Trattato oggi, e delle Guarentigie domani.
D’accordo il gruppo dei notabili emiliani
che si riconosceva in Marco Minghetti, d’ac-
cordo il gruppo dei liberali toscani che
digradava dal cipiglio aristocratico di Betti-

no Ricasoli all’eclettismo mediatore e diplo-
matico di Ubaldino Peruzzi. D’accordo le
varie frazioni del liberalismo meridionale.
Tutti d’accordo; tranne, con sfumature e
gradazioni diverse i rappresentanti del libe-
ralismo piemontese, della Destra piemon-
tese, che proprio da quel momento vide
accentuarsi la rottura interna con il gruppo
parlamentare non piemontese.

Il trasferimento della Capitale ci fu, e fu La
Marmora a doversi addossare il compito, qua-
si crudele per un buon piemontese, di trasfe-
rirla a Firenze. Però, alla nota francese che
voleva stroncare l’illusione italiana che Firen-
ze fosse la tappa verso Roma, egli rispose con
una nota decisa, vibrata, che fu anche la sua
più bella pagina: “A nulla si è rinunciato, le
aspirazioni di un popolo non possono essere

materia di Conven-
zioni internazionali.
L’avvenire deciderà,
per quanto non è
espressamente previsto
dalla Convenzione, il
governo italiano si ri-
serva piena libertà”.
La Destra non aveva
mai inteso rinunciare a
Roma. La Convenzione
mirava soltanto ad
ottenere quello che era
possibile ottenere nelle

condizioni presenti: l’allontanamento delle
truppe francesi da Roma, il confronto diret-
to fra l’Italia e Santa Sede, non solo sul
piano diplomatico ma anche e soprattutto
sul piano dei principi. Nella visione della
Destra, il Pontificato doveva “evolversi”,
“trasformarsi”, affrontare, proprio all’ombra
delle clausole della Convenzione settembri-
na, un processo di adeguamento alle regole,
essenziali e indeclinabili, del pensiero li-
berale e della moderna convivenza. Perciò,
attribuiva all’accordo con Napoleone III per
il trasferimento della Capitale il valore di
una prova, cioè se dopo l’allontanamento
dei francesi, nella capacità del Governo pon-
tificio di reggersi con le sole sue forze. La
previsione dei liberali era che lo Stato pon-
tificio non avrebbe retto, perché i principi
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teocratici sui quali si fondava non gli avreb-
bero consentito di sopravvivere, una volta
messo a confronto con il regime di libertà
dell’Italia uscita dal Risorgimento. Scelta la
strada della forza morale e non materiale,
non restava altra speranza, che in tutti gli
uomini della Destra era, in verità, di certez-
za. Anzi, in taluni l’ottimismo arrivava
addirittura a far coincidere il crollo dello
Stato pontificio con la partenza definitiva
delle truppe francesi, di lì a due anni; nei
più c’era maggior cautela. Ma l’ottimismo
sul risultato dell’esperimento era totale. In
questa certezza occorreva dare alla Francia
e all’Europa la prova che il Governo italiano
avrebbe accettato lealmente il rinvio della
soluzione romana, collegandolo ad un gra-
duale e pacifico progredire dello spirito di
libertà: e la prova era,
appunto, il trasferi-
mento della Capitale
a Firenze.

Tutti ritenevano
che Firenze fosse una
capitale provvisoria, e
tuttavia parados-
salmente sentivano
come, con Firenze
Capitale, l’Italia
uscisse dalla provvi-
sorietà. Il trasferimen-
to della Capitale sig-
nificava di fronte all’Europa che il Regno era
definitivamente e stabilmente costituito. Vis-
conti Venosta, che della Destra simboleggia-
va gli ideali più alti, difese la Convenzione
minghettiana giudicandola una misura
gravissima, ma utile all’Italia, rispondente
alle esigenze della nuova situazione. “Noi
abbiamo creduto che da un’altra città del
regno si potesse esercitare una maggiore
influenza su tutte le parti d’Italia; abbiamo
creduto che da un’altra città del regno si
sarebbe potuto esercitare verso Roma mede-
sima, per la prossimità e per una maggiore
comunanza di rapporti, un’azione più effi-
cace di mezzi morali e di influssi civili”. (3)

Pio IX lo capì tanto bene che reagì alla
Convenzione di settembre con quella di-
chiarazione intransigente e intrepida di prin-

cipi contro la civiltà moderna e contro il
moderno liberalismo che si chiamò il Sillabo:
sempre progettato, ma sempre rinviato fino a
quel momento, sempre discusso, ma sempre
paventato nelle sue conseguenze ultime, nei
riguardi dei cattolici al di là delle Alpi. 

Tuttavia, non furono le considerazioni
diplomatiche che imposero comunque al
Governo italiano il trasferimento, ma l’obiet-
tivo di eliminare la netta preponderanza nel-
la macchina dello Stato dell’elemento
piemontese. 

Il “piemontesismo”, infatti, esisteva, non
era affatto una pura esagerazione polemica
della consorteria antipiemontese della
Destra storica. Il dato di fatto è che, per le
modalità con cui si era realizzata l’unifi-
cazione del Paese, il Regno d’Italia fu uno

Stato nuovo per il ca-
rattere nazionale, ra-
tificato formalmente
dal consenso popo-
lare espresso nei
plebisciti che sanci-
rono le annessioni, le
quali in tal modo non
furono atti rivo-
luzionari e nemmeno
atti di conquista. Ma
il Regno d’Italia fu
anche la continua-
zione del Regno di

Sardegna, da cui ricevette la dinastia, lo
Statuto e una parte considerevole del suo
ordinamento amministrativo, legislativo,
militare, finanziario, burocratico e scolasti-
co. Ciò, soprattutto all’inizio, a causa dell'e-
siguità quantitativa di una classe dirigente
in grado di assolvere ad una funzione vera-
mente nazionale e della sua prevalente
localizzazione nell'Italia settentrionale, (la
classe liberale piemontese era quanto di più
liberale ci fosse allora), comportò una forte
preponderanza del modello e del personale
piemontese, e una diffusa ostilità da parte
di esponenti di altre regioni, (tanto fun-
zionari della Lombardia ex asburgica che
della monarchia borbonica al Sud, così
come tra gli apparati di corte dell'Italia cen-
trale) che si sentivano più conquistati che

90

06 - Pagine di storia(76-94)_MLP  26/09/16  17:08  Pagina 90



integrati e riprendevano timori e polemiche
già presenti negli anni preunitari. Per con-
tro, molti piemontesi reagirono a tale osti-
lità temendo sia lo stravolgimento di un
modello istituzionale ritenuto l’unico possi-
bile in quei frangenti, sia la perdita di peso
dell’apparato subalpino. 

Questa contrapposizione tra “piemonte-
sismo” e “antipiemontesismo” esplose in
modo lacerante in seguito alla Convenzione
di settembre. Che Minghetti avesse voluto
dare una sferzata al piemontesismo, si è già
detto, ma sia il ministro dell’Interno Peruzzi
che il suo segretario all’Interno, Spaventa,
in quei giorni del 21-22 settembre, provo-
carono fino all’esasperazione i torinesi,
onde presentare Torino come antiunitaria e
esasperatamente municipalista e rendere
irrevocabile il trasferimento della Capitale. 

Si spiegano così le gratuite e feroci
provocazioni fatte dalla polizia nel corso
della manifestazione pacifica del pomerig-
gio del 21 settembre, l’esibita aggressività, le
rinnovate provocazioni e poi la grave spara-
toria degli allievi carabinieri la sera stessa
del 21 contro dimostranti inermi, e infine,
l’ancor più grave e proditorio fuoco aperto,
sempre dagli allievi carabinieri, la sera del
22. Ma ancora la decisione di non utilizzare
la guardia nazionale e l’esautoramento di
fatto del Questore sostituito da alcuni per-
sonaggi del Ministero dell’Interno, mentre
già tra il 15 e il 20 settembre si facevano
affluire, segretamente a Torino, ad insaputa
della Questura, agenti speciali e fidati da
Milano, Firenze, Napoli e Palermo. E,
altresì, estromissione da parte di Spaventa
dell’Agenzia Stefani nell’invio delle notizie
sui fatti di Torino, manipolando egli i
telegrammi nel senso di calcare le tinte, far
apparire la municipalità assente o con-
nivente con i rivoltosi, le forze dell’ordine
costrette a difendersi da aggressori che per
primi avevano assalito e provocato morti e
feriti tra i tutori della legge. Infine, i tele-
grammi di Peruzzi ai prefetti del Regno, per
incitarli a promuovere manifestazioni anti
Piemontesi, le quali effettivamente avven-
nero e il cui livore non poteva non acutiz-
zare di più la tensione a Torino. (4)

Il costituzionale siciliano Pasquale
Stanislao Mancini, personalità non sospetta
né di antipiemontesismo preconcetto, né di
partigianeria filotorinese, scriveva da Tori-
no alla moglie Laura in villeggiatura: “Cede-
re alle violenze torinesi sarebbe forse porre
la pietra sepolcrale sull’unità d’Italia,
essendosi ormai da qualche giorno scoperto
che dove credevasi il più saldo sostegno di
tale unità, era il lato più debole. Sarebbe
ormai impossibile, cedendo, sbarbicare mai
più la Capitale da Torino, impossibile per
sempre andare a Roma, perché qui, pur
dicendo a parole: vadasi a Roma, sarebbe
ormai palese che in fatti ciò non si vuole, né
si vorrà mai, né quindi si opererà per
andarvi. E la scoperta di questo lato debole,
secondo me, potrebbe indicare ai nostri
nemici la via per far naufragare l’unità
nazionale. Io ne sono preoccupato e triste.
Sembra invece che a Napoli, Ariano, Aquila,
la notizia del Trattato sia stata accolta con
gioia: le città furono illuminate. Genova,
che pur perde, è contenta; così pure Milano.
Torino trovasi dunque isolata. Vorrà essa
perdere in un giorno tutta la gloria dell’ab-
negazione e del sacrifizio mostrandosi
municipale e interessata?”. (5)

A difendere i torinesi si lanciò Crispi,
anche lui siciliano, che in Parlamento, in
rappresentanza di una parte della Sinistra
proclamava: “[…] Signori, noi che da molto
tempo sostenevamo la questione del trasfe-
rimento della capitale da Torino al centro
d’Italia, volevamo partire da Torino come
amici, non come uomini che hanno offeso
l’amor proprio di una città illustre, e che
partendo non meritino la stima del popolo
nel quale tutti riconosciamo molte civiche
virtù e molta potenza di patriottismo. I moti
del 21 e 22 settembre mi colpirono l’anima
quando ne ebbi notizia, ed ho l’orgoglio di
dirvi che li spiegai, quali poi realmente sep-
pi che furono, al mio amico La Porta, che
con me ne fu informato. Io dissi: in questa
notizia c’è un inganno, Torino non è una
città da insorgere contro gl’interessi nazio-
nali. C’è un inganno, io ripetei, conosco
abbastanza quella nobile popolazione. Se
otto o diecimila operai piuttosto che in Tori-
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no fossero scesi sul lastrico in altra città
avremmo avuto ben altri lutti che quelli del
21 e 22 settembre”. (6)

Il fatto è che anche combattendo e
morendo per l'Italia, soffrendo e lavorando
per l'Unità, sacrificandosi per il benessere
dell'intera nazione, i piemontesi di rado
dimenticavano la piccola patria regionale. I
buoni torinesi confondevano, in Vittorio
Emanuele, il re d'Italia e il principe della
loro terra; vedevano l'Italia come la sola
patria vera, ma anche come un Piemonte
ingrandito,  un Regno dell’Alta Italia limita-
to alla Pianura padana. Erano molto restii
ad accettare la dissoluzione etica e civile del
vecchio Stato regionale nel nuovo Stato
nazionale. Dinanzi alle tremende difficoltà
del Regno d’Italia, ritenevano la neonata
costruzione incapace di resistere e destinata
a trascinare nel suo crollo le istituzioni, la
dinastia, e soprattutto quel patrimonio di
civiltà accumulato nei secoli e disperso nel-
l’amalgama con altre realtà, specialmente
del Mezzogiorno d’Italia. Federico Sclopis
con profondo dolore giustificò le proprie
dimissioni da presidente del Senato: “Io non
volli associarmi nemmeno indirettamente e
nel minimo grado a ciò che tengo per la rov-
ina della Dinastia e per la di-sgregazione d’I-
talia. […] Se la Provvidenza non fa miracoli
per noi, non so come ci salveremo”. (7)

Ma con tutti i loro difetti, spesso proprio
per i loro difetti, i piemontesi avevano dato
un contributo mirabile, decisivo e duraturo
alla causa nazionale. Nel 1861, a Torino
nelle vie che il Cavour definiva, forse a tor-
to, “severe e poco poetiche”, si agitava un
mondo che ai tempi di Carlo Alberto
sarebbe apparso incredibile. I “sovversivi”
erano diventati generali del re: come
Garibaldi, Bixio, Medici, Cosenz, Fanti,
Cialdini, tutti già proscritti e condannati dai
giudici del re. Le “teste calde” che pretende-
vano la libertà politica e si esaltavano
all'idea assurda e pericolosa dell'unità
nazionale, erano diventate deputati e sena-
tori. Un musicista, Giuseppe Verdi, sedeva a
Palazzo Madama. Gli “Italiani” erano
entrati dovunque, nella scuola, nel giornali-
smo, nella politica, negli affari; un letterato

napoletano che all'Università di via Po aveva
suscitato molte avversioni, il prof.
Francesco De Sanctis, era ministro del-
l'Istruzione. 

I torinesi nel 1860 non avevano una gran
disposizione ai voli lirici: erano però degli
infaticabili e solidi realizzatori, dal campo
della carità cristiana (il Cottolengo) all'orga-
nizzazione d'un esercito (La Marmora).
Nonostante il profondo orgoglio regionali-
stico, accolsero i profughi di ogni terra,
quando ospitare i proscritti significava
rischiare la guerra con l'Austria, certo, a
volte li consideravano fratelli di un altro let-
to, ma per la Nazione sacrificarono sangue,
posizione, denaro. I generali non avevano
una genialità napoleonica, ma una lealtà a
tutta prova; i soldati capivano poco l'entu-
siasmo bellico dei volontari, ma non esi-
tarono a morire a migliaia. I civili appari-
vano troppo giudiziosi, severi e chiusi a
molti osservatori imparziali, ma per l'Italia
rischiarono l'esistenza stessa del loro vec-
chio amato Piemonte. I funzionari non
intuirono sempre i problemi delle altre
regioni: ma erano incorruttibili, competenti,
devoti allo Stato. La compostezza e la disci-
plina dei torinesi infastidivano spesso altri
italiani, come una dimostrazione di con-
formismo e di limitata fantasia: però, quella
disciplina è un alto valore morale, quando
la si dimostra anche nel pagare le tasse più
dure fino all'ultimo soldo e nel resistere
davanti ai più gravi pericoli.

Vittorio Emanuele fu coraggioso e seppe
difendere il diritto storico dell’Italia alle li-
bertà religiose per tutti, anche nel doloroso
momento in cui gli morirono tutti in un
mese, la madre, la moglie e il fratello, morti
nelle quali le anime timorate videro il segno
della collera divina. Come cattolici, imbevu-
ti di pregiudizi clericali ma convinti, i
piemontesi superarono le più dolorose crisi
di coscienza. 

Quando Cavour accettò di perdere Savoia
e Nizza con trattato segreto a Plombières e
fu accusato di piemontesismo, lo fece, per-
ché sapeva che sarebbe stata la condizione
per poter riunire al nuovo stato la Toscana e
la Romagna senza l’intervento dei Francesi.

92

06 - Pagine di storia(76-94)_MLP  26/09/16  17:08  Pagina 92



Tra Nizza e Rimini, Cavour, il piemontese,
scelse Rimini. Egli, è vero, non aveva una
conoscenza di prima mano dell’Italia, ma
dell’Italia aveva una visione, un progetto
patriottico organizzato dal suo pensiero fe-
derale, con vero sentimento nazionale. Non
fu il piemontese Cavour, ma l’emiliano Fari-
ni a scrivere a Cavour da Teano, “ma amico
mio in che paese mi hai mandato, altro che
Italia questa è Africa”. Non si deve con-
fondere il destinatario e il mittente nei
carteggi.

L’invio dell’esercito regio nelle province
meridionali per la spietata repressione del
brigantaggio,  fu un aspetto che sembrò
dare alla piemontesizzazione stessa il carat-
tere, di per sé, ovviamente, negativo di una
vera e semplice conquista militare, ma non
fu Cavour (che morì il
6 giugno 1861) a no-
minare luogotenente
dell’ex Regno delle
Due Sicilie, il terribile
vincitore di Gaeta,
Generale Cialdini,
emiliano, Cavour ave-
va scelto un uomo
molto moderato, il
piemontese Ponza di
San Martino. E non
fu il piemontese
Cavour, ma il toscano
Ricasoli a gestire la ripresa della guerra
civile che si sviluppò soprattutto nel ’61,
dopo la forte mobilitazione anche della
popolazione civile meridionale in difesa del-
lo Stato nuovo. A Torino l’esule napoletano,
Ruggero Bonghi, dal suo giornale, che poi
diventerà “La Stampa”, denunciò la ferocia
dei metodi del Governo piemontese contro
il brigantaggio. Avrà avuto senz’altro le sue
ragioni, ma è significativo che poté farlo
proprio dal Piemonte, né si deve dimenti-
care che nel 1858, dopo l’attentato di Orsini,
Cavour si rifiutò di adottare tutte le severis-
sime misure di repressione della stampa
dettate da Napoleone III e che nel 1860 in
nessun altro Stato italiano esisteva una vera
stampa. Questo deve pur significare qualche
cosa.

Il 21 maggio 1865 il Ministero dell’Inter-
no si trasferì a Firenze. Era l’ultimo atto,
l’atto formale che sigillava la nascita di
Firenze Capitale. E già dall’estate a Torino
si avvertirono con chiarezza i passi indietro
della città: dopo la partenza definitiva della
Corte, del Parlamento, del Governo, dell’ap-
parato ministeriale, di numerosi uffici pub-
blici, della zecca, di società e banche, e con
la parziale smobilitazione delle officine
statali addette alla produzione di armi e di
materiale ferroviario (le stesse il cui amplia-
mento il Governo aveva deciso nell’estate
1861), con la più generale riduzione dell’at-
tività nell’edilizia, nell’artigianato, nel com-
mercio. Per quanto possa sembrare para-
dossale, in Palazzo Carignano, che avrebbe
dovuto ospitare il nuovo Parlamento, si era,

invece, continuato a
costruire. Quando i
lavori furono compiu-
ti, la Capitale aveva
già fatto in tempo a
passare da Firenze a
Roma. 
Ma un’altra opera,
nello stesso periodo,
aveva impegnato la
camaleontica comu-
nità piemontese, che,
orfana della capitale,
aveva cercato là il

proprio futuro: i lavori al traforo del Frejus,
L'aveva pensato Giuseppe Medail, l'aveva
voluto Cavour, con Napoleone III, l'avevano
attuato gli operai dei due versanti con tredi-
ci anni di scavo. Fu inaugurato nel 1871 a
Bardonecchia. Per festeggiare la riuscita
dell'impresa, si inaugurò, il 18 settembre
1871, quell'aula di Palazzo Carignano che al
Parlamento non serviva più. Non c'era più
Cavour, padrino di entrambe le opere, era
uscito di scena Napoleone, era morto da un
mese Germano Sommeiller, leader della
équipe del traforo. E non c'era nemmeno
Vittorio Emanuele II, che preferì rimanere a
Valdieri per la caccia. Ma c'era il futuro di
Torino, fra quelle mura che avevano perso il
passato. Quattro settimane più tardi, alle
7,35, partiva il primo treno per Parigi, com-
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piendo il percorso in meno di 24 ore. Torino
aveva trovato l'Europa! Torino aveva perso
la capitale, ma stavano per arrivare le tute
blu e dietro di loro i Prefetti, come Paolino
Taddei, capaci di reinterpretare il loro ruolo
con la mediazione e la prevenzione dei con-
flitti sociali e di quelli legati alle nuove
problematiche di un mon-
do, del lavoro e della pro-
duzione, che, in maniera
sempre più consapevole,
avrebbe sostenuto le pro-
prie legittime rivendi-
cazioni.

A Firenze la Destra
storica, compì molta
parte dell’opera di rinno-
vamento legislativo e di
riforma amministrativa
tesa a fondare in Italia lo
Stato moderno, ma non
vide diminuire affatto,

almeno nell’immediato, il ruolo preminente
nella gestione della cosa pubblica dei
piemontesi che vantavano maggiore espe-
rienza costituzionale, parlamentare,
amministrativa. Infine, all’ombra di Palazzo
Vecchio fu formulata la Legge delle Gua-
rentigie. L’Italia era ormai già sulla via di

Roma. 
Nel 1867 la debolezza del
Gabinetto Rattazzi che non
si oppose, ma anzi segreta-
mente incoraggiò la spedi-
zione garibaldina, fece
perdere l’effetto favorevole
della Convenzione e i
Francesi tornarono tra le
mura capitoline. Fino al
1870, quando Napoleone
III è preso nel vortice della
guerra con la Prussia e a
Roma entra finalmente 
l’Italia.
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Prefettura di Viterbo - Particolare dello studio del Prefetto
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re della Scuola, Prefetto Mosca, a cui ormai
mi lega un rapporto abbastanza lungo che
oserei definire di amicizia, come è di amici-
zia il rapporto che mi lega a questa Scuola.
Mi fa particolarmente piacere essere presen-
te tra di voi e naturalmente essere con il car-
dinale Tonini a parlare su un tema che è di
quelli che scuotono ogni coscienza e che si
devono affrontare con assoluta modestia.
Che cosa resterà di questo secolo che finisce?
I margini di errore nel rispondere sono sicu-
ramente altissimi, nel senso che se noi ci tra-
sferiamo alla fine del secolo scorso, chi
avrebbe mai potuto immaginare alcune delle
principali cose che sono accadute in questo
secolo. Nessuno aveva previsto che potessero
esserci fenomeni – in un’Europa civile che
sembrava celebrare i trionfi del progresso e
della libertà – come il comunismo, il nazi-
smo, il fascismo, così pure al di là di ogni im-
maginazione erano certi aspetti del progresso
tecnico e dei costumi. Chi avrebbe potuto di-
re alla fine dell’ottocento che in Italia ci sa-
rebbe stata una crescita demografica, in un
Paese che mandava ogni anno centinaia di
migliaia di suoi cittadini a emigrare nel mon-
do in cerca di pane. Oggi l’Italia è tra le pri-
me cinque, sei nazioni più ricche del mondo
e i morti ogni anno superano le nascite. 

Sono accadute le cose più imprevedibili.
Un Paese come Singapore ha un prodotto
interno pro capite superiore a quello della
Francia: basterebbe questo dato per gettare
luce sull’immensità dei cambiamenti e sulla
loro imprevedibilità. 

Prefetto Mosca: 
Gli incontri sono delle occasioni speciali

che la Scuola favorisce e promuove tra per-
sonaggi autorevoli della vita istituzionale, re-
ligiosa, culturale, sociale ed economica dei
nostri tempi. Gli incontri non hanno una ca-
denza programmata, ma sono attivati per
garantire un dibattito su temi di grande inte-
resse. Offrono l’opportunità ai frequentatori
dei corsi e dei seminari, nonché a quanti, ap-
partenenti all’Amministrazione e non, amino
confrontarsi e misurarsi per rinnovare in
meglio la loro cultura professionale, di esse-
re testimoni del cambiamento in atto nel no-
stro Paese. Un cambiamento che è al passo
con i mutamenti epocali che si sono verifica-
ti sulla scena mondiale e in linea con una
perdurante e radicata impostazione di servi-
zio nei confronti della Comunità nazionale
che è poi il dna dell’identità propria della
cultura del funzionario e dell’impiegato del-
l’Amministrazione civile dell’Interno. 

Gli incontri della Scuola oggi offrono
l’opportunità di ascoltare Sua Eminenza il
cardinale Ersilio Tonini e il professore Er-
nesto Galli della Loggia. 

Parleranno sul tema “le idee, la religione,
la politica: cosa resterà di questo secolo che
finisce”.

Cedo la parola al professore Galli della
Loggia che inizierà ad esporre il suo pensie-
ro su questo tema importante. 

Prof. Galli della Loggia: 
Voglio ringraziare naturalmente il Diretto-

Le idee, la religione, la politica. 
Cosa resterà di questo secolo che finisce

di
Ernesto GALLI DELLA LOGGIA – Ersilio TONINI

(Incontro tenuto presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, 
Veientana, 14 luglio 1998)
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Devo richiamare questi dati unicamente
per insegnare a me e a tutti noi la modestia
nell’immaginare che cosa resterà di questo
secolo che finisce. Possiamo fare delle illazio-
ni, possiamo cercare di evincere una linea di
tendenza di quello che sarà o potrebbe essere
lo sviluppo. Quello che noi non riusciamo a
prevedere però sono le
fratture, le interruzioni
dei processi. Noi riuscia-
mo a prevedere soltanto
le linee di sviluppo dei fe-
nomeni già in corso men-
tre i mutamenti repenti-
ni, le svolte di centottanta
gradi non siamo in grado
di prevederli. 

Le cose che dirò quin-
di si muoveranno in que-
sto ambito di altissima
improbabilità, di altissi-
mo margine di rischio.
Naturalmente non oso
incominciare dalla reli-
gione, dall’ambito della
religione in cui ricono-
sco un ovvio, rinomato
primato all ’Eminenza
Tonini. Incomincerei in
questo primo intervento
– perché mi pare di capi-
re che ce ne saranno altri
– dal campo che conosco
meno male degli altri,
cioè quello della politica.
Qui sicuramente sembre-
rebbe di poter dire che
stanno accadendo dei fe-
nomeni che nel XXI se-
colo subiranno un’acce-
lerazione, verso dove è
difficile immaginare, con
quale esito finale è diffi-
cile immaginare. Sembrerebbe che questo
secolo si concluda e preannunci, ancora di
più nel secolo futuro, una grande vittoria
dell’economia sulla politica. Il XX secolo
per molti aspetti è stato un secolo che ha vi-
sto il massimo trionfo della politica, dei
suoi progetti, pure dei suoi deliri e dei fiumi

di sangue che i deliri della politica possono
produrre. Forse anche per questo la fine del
secolo ha assistito a un repentino cambia-
mento, ha assistito appunto ad una grande
riscossa dell’economia sulla politica. All’in-
segna di questo fenomeno, io immagino es-
sere destinata a durare quella che è oggi de-

finita la globalizzazione,
l’incessante sviluppo de-
gli scambi internaziona-
li, l’impressionante cre-
scita della velocità di
questi scambi, soprattut-
to delle intermediazioni
finanziarie degli scambi
finanziari. 
Il futuro sarà permeato
da questa vittoria dell’e-
conomia all’insegna della
globalizzazione e dalla
crisi conseguente della
politica. Per crisi della
politica intendo la crisi
della possibilità e insie-
me della capacità di ri-
comporre i processi so-
ciali e in generale anche
i processi economici.
Tutto ciò si accompagna
e produce anche una for-
tissima crisi della dimen-
sione dello Stato, della
dimensione della sovra-
nità nazionale degli Sta-
ti. La globalizzazione
economica non può che
significare la relativa cri-
si della politica, della di-
mensione della concet-
tualità del governo politi-
co della società. Questo
mi sembra un elemento
molto presente, in gene-

rale in tutte le nostre società dove declina la
dimensione della statualità e dello stato na-
zione in particolare e invece sta emergendo
con prepotenza la duplice dimensione del-
l’individuo e della comunità. 

Sempre più le nostre società privilegiano
queste due dimensioni.
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Viene invece depressa, abbassata quella
dimensione dello stato nazionale che ha
avuto nella politica un suo momento decisi-
vo, che ha tutt’ora nella politica il suo mo-
mento decisivo. Lo stato nazionale è una
creazione della politica, vive, ed è sempre
vissuto negli ultimi due secoli, di politica. 

La crisi dello stato nazionale deve essere
qualche cosa da vedere, io credo, con gran-
de attenzione e preoccupazione. Non credo
che la crisi dello stato nazionale automati-
camente significhi l’apertura di grandi pro-
spettive internazionalistiche di cooperazio-
ne e collaborazione internazionale. Penso
che non sia così. Penso che alla cooperazio-
ne internazionale, alle prospettive interna-
zionaliste si giunga dagli stati nazionali.
Tutti coloro che pensano che si possa arri-
vare per esempio all’Europa partendo dalla
regione o dalla città, io credo che si illudano
gravemente. 

All’Europa se ci si arriverà – io personal-
mente ho molte perplessità di carattere non
ideologico, ma di carattere fattuale, pura-
mente fattuale – penso che ci si arriverà sol-
tanto passando attraverso le nazioni.

Comunque per ritornare e concludere
con un punto che mi sembra molto impor-
tante. La crisi dello stato nazionale è molto
legata alla crisi della democrazia e quindi il
punto va visto con grande preoccupazione.
La democrazia può esistere soltanto nel-
l’ambito dello stato nazionale; nella demo-
crazia c’è quell’insieme di vincoli, di solida-
rietà, di fraternità, di reciproca implicazio-
ne di uno con tutti gli altri. Non si può esse-
re cittadini del mondo, non ci possono esse-
re elezioni a livello mondiale, non ci posso-
no essere cose di cui la democrazia si nutre,
distribuzione di risorse ad esempio aiuto al-
le persone più deboli, se non all’interno di
un perimetro delimitato, numericamente
delimitato. Democrazia e nazione sono due
termini che sono stati storicamente appaia-
ti, e quindi la crisi dello stato nazionale ha
degli effetti negativi sulla politica e sulla di-
mensione nazional-statale insieme. 

La globalizzazione è quindi un aspetto
della crisi della democrazia, la fine delle di-
visioni tra programmi politici di una parte e

dell’altra di uno schieramento, la omologa-
zione sostanziale dei programmi politici tra
destra e sinistra. Certo è un fatto positivo se
significa la fine di contrapposizioni radicali,
se però significa l’omologazione, la sostan-
ziale identità, la perdita di senso delle divi-
sioni politiche, bene, questo è un elemento
di crisi della democrazia, di crisi del signifi-
cato che la democrazia, la lotta politica ha
per i cittadini i quali certo non possono es-
sere molto mobilitati o portati a interessarsi
di una vita politica che appunto sia organiz-
zata su queste basi. 

Mi vorrei fermare intanto qui. 

Prefetto Mosca: 
Bene, ringrazio il professor Galli della

Loggia. In effetti, manca veramente poco al-
la svolta verso il nuovo millennio: tra cin-
quecentocinquanta giorni neanche saremo
al duemila. Effettivamente, lo scenario che
ha disegnato il professor Galli della Loggia è
uno scenario da un lato preoccupante, dal-
l’altro rappresenta una grande sfida per cer-
care di incidere in qualche modo sullo sce-
nario stesso. Prego Eminenza.

Cardinale Tonini: 
Mi permetto di seguire la pista indicata

dal professor Galli della Loggia, perché
quello che ha detto ponendo l’accento sulla
forza dell’economia reimpaginata nel mon-
do, nei destini del mondo, è veramente esat-
to. Già Marx l’aveva intuito e ne aveva data
un’interpretazione tutta sua. L’economia si
imporrà, imporrà sconvolgimenti, una reim-
paginazione generale del mondo. Però dob-
biamo dirlo che sono i processi storici che
coincidono proprio e quindi sono come due
o tre o cinque fiumi che si mettono insieme,
come Rio Grande, Rio Negro, Corso delle
Amazzoni. Nel contempo abbiamo dietro
una storia che sta operando. Due secoli di
guerre, come le abbiamo vissute, quelle ci-
catrici infinite che hanno lasciato, continua-
no ad operare, hanno operato fortemente
sulla coscienza mondiale. 

La sazietà della guerra, dei fenomeni più
indicativi insomma di questo fine secolo e
del secolo che viene. Sotto questo profilo ri-
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tengo che veramente il novecento nella sto-
ria del millennio, sia una delle epoche deci-
sive, veramente decisive per cui non trascu-
rando il resto della storia, ben s’intende per-
ché la storia non si può prendere a pezzi, è
da considerare nella sua unità. Ma non c’è
dubbio che questo novecento ha visto il tra-
monto, almeno nell’Europa, dei totalitari-
smi e penso che difficilmente ci si ritornerà.
Ciò che ieri poteva evolversi, ci metteva cin-
que secoli per evolversi, adesso accade in
pochi anni. In cinquant’anni vi sarà il per-
corso che noi abbiamo realizzato con qual-
che millennio. La novità è proprio la cultura
del futuro. La Fondazione Agnelli ha fatto
uno studio estremamente interessante sulla
cultura del futuro. Tre o quattro volumi ab-
bracciano il mondo intero e ce n’è uno in
particolare che ri-
guarda l’Italia, intito-
lato “L’Italia del futu-
ro” – Marcello Pacini
vi osservava che stia-
mo passando dalla
cultura delle emer-
genze alla cultura del
futuro, nel senso che
oggi un minimo di
previsione è condi-
zione assoluta per la
scienza politica e per
tutte le attività umane. In questi ultimi anni,
invero, il futuro è già incominciato. Mi sem-
bra di avervelo già accennato; è già una
realtà presente. L’economia sta già reimpa-
ginando la storia. Ed anche i mass media,
questo potere invisibile.

Se andiamo in Europa, vediamo una no-
vità assoluta che è il formarsi, il cadere delle
frontiere per così dire. 

I confini sono rimasti, ma le frontiere
concepite come furono concepite dal cin-
quecento in poi, no. Non più i cannoni co-
me principio fondamentale della sovranità
nazionale e come criterio regolativo dei rap-
porti per garantire la sicurezza nazionale.
Questa impaginazione che ha procurato
guerre infinite, va sfaldandosi per fortuna.
La conquista che si profila realizza il pen-
siero di Pascal sintetizzato nella celebre fra-

se “sogna il giorno in cui un uomo incon-
trando un altro uomo non pensi così d’ac-
chito, questo è un militare, questo è un poli-
tico, questo è un contadino, ma gli venga di
pensare questo è un uomo”. 

Sta accadendo questo: da un’epoca in cui
si era prima cittadini, prima tedeschi e poi
uomini, oppure prima francesi e poi uomi-
ni, si passa a una fase in cui si può diventa-
re prima uomini e poi cittadini. Ieri sera ho
avuto un incontro a tre, l’ho avuto anche in
settembre e ottobre. C’era un rabbino e c’era
un imam di Gerusalemme. Forse ci si rico-
nosce prima uomini e poi cristiani e poi
ebrei e poi islamici, perché per tutte le reli-
gioni – voglio dire – prima c’è l’uomo e poi
dopo c’è il cattolico, l’ebreo e l’islamico ...

Questa è la grande novità del futuro, ciò
è possibile per la pri-
ma volta dopo cinque
secoli, è possibile.
Speriamo che si esten-
da anche a certe cul-
ture africane e asiati-
che, dove l’odio raz-
ziale supera perfino la
fede. Ebbene è possi-
bile questo? Che cosa
rimarrà? Deve rima-
nere, assolutamente,
l’uomo francese, l’uo-

mo tedesco, l’uomo inglese. È come l’impo-
stazione del nostro corpo, la spina dorsale,
l’impaginazione dello scheletro nostro a cui
poi vanno aggiunti la carne, va aggiunto il
colore, va aggiunta l’altezza. Riuscire ad ac-
quisire quel che si è perduto, senza perdere
quel che si aveva; questo mi pare che sia la
grande sostanza del futuro, e quando dico
quel che si aveva intendo dire ad esempio la
propria lingua. Guai se l’Italia dovesse per-
dere questo senso di appartenenza dalle Alpi
alla Sicilia, caratterizzato proprio dalla lin-
gua. Verso lo Ionio, ho visto tanti segni della
cultura filosofica greca, la Magna Grecia,
ma grazie a Dio, seppure innestato in quel
ricordo e in quei residui vi è rimasta la stes-
sa anima, l’anima patriottica intesa nel sen-
so più sano, più pulito, insomma. Mi ha fat-
to tanta impressione leggere alcuni anni fa
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in un giornale francese un episodio come
questo. Poi, chiudo il mio intervento: in un
liceo di Bordeaux avevano organizzato una
mostra del Mantegna e tra i tanti quadri del
Mantegna c’era anche il quadro del Santo
trafitto dalle frecce, San Sebastiano. I giova-
ni studenti universitari di fronte a quei qua-
dri dicevano “guarda gli apaches” e un gior-
nalista francese osservava: “se non stiamo
attenti, gli studenti francesi non sapranno
più leggere neanche Voltaire”. Nel linguag-
gio, il più puro, c’è il segno di una sapienza.
Io sono figlio di contadini e quando sentivo
parlare mio padre, io allora studiavo filoso-
fia – poi ho anche insegnato filosofia – mi
rendevo conto che c’era nel linguaggio di
mio padre tanto di quel che avevo letto in
Platone e quando mio padre diceva “ragazzi
ci son delle cose giuste che s’han da fare ad
ogni costo, vi sono cose sbagliate che devi
soltanto morire piuttosto che farle”, ecco mi
veniva in mente Platone. 

Ebbene nel discorso di mio padre, di un
contadino che aveva fatto la terza elementa-
re c’era quella sapienza, direi quella cultura
nazionale che vuol dire tradizione naziona-
le, sapienza che le generazioni hanno rice-
vuto attraverso elaborazioni costosissime,
l’han trasmesso sapendo di poter trasmette-
re il meglio che potevano. Io credo che ac-
canto a queste grandi evoluzioni di futuro,
dobbiamo augurarci che rimanga proprio
questo; quel minimo di sapienza che con-
sente poi alla vita di ognuno di far della pro-
pria vita un grande bene. 

Prefetto Mosca: 
Ringrazio il cardinale Tonini e cedo nuo-

vamente la parola al professor Galli della
Loggia. Questa cultura del futuro è un filo
di speranza. Il futuro è già presente. 

Siamo veramente di fronte ad un futuro
che ormai ci sovrasta e dobbiamo abituarci
a questo tipo di cultura. Prego professore. 

Prof. Galli della Loggia: 
Prima di riprendere il discorso sulla poli-

tica e sui mutamenti che stanno accadendo
nella politica, vorrei fare un’osservazione a
quanto ha detto il cardinale Tonini, laddove

egli appunto vedeva in Europa già diffon-
dersi il fenomeno della prevalenza del carat-
tere umano sul carattere del cittadino e del-
la nazionalità. Insomma prima uomini, poi
cittadini. Da quello che vedo, trarrei conclu-
sioni meno ottimistiche delle sue. Mi sem-
bra e ne parlo perché credo che sia un dato
con cui dovremo sempre più fare i conti; ne
spiegherò poi il perché. Vedo negli ultimi
anni un diffondersi, molto forte, e anche
con toni molto radicali, di sentimenti di ap-
partenenza etnico-nazionale che hanno pro-
vocato per esempio in tutta l’Europa orien-
tale dei fortissimi conflitti etnici che nessu-
no di noi avrebbe previsto dieci anni fa.
Conflitti etnici che per la loro crudeltà non
hanno certo niente da invidiare a quelli per
esempio che hanno dilaniato il continente
africano. Questa è una novità assoluta. Die-
ci anni fa probabilmente noi avremmo detto
che erano cose impensabili, che appunto in
Europa ormai si era definitivamente affer-
mata una prospettiva di prevalenza dell’a-
spetto umano, generale, universale sull’a-
spetto particolaristico dell’etnìa di una na-
zionalità, e invece appunto le cose possono
repentinamente cambiare. Questo aspetto si
lega ad un elemento che mi sembra molto
importante nella trasformazione in atto del-
la politica. La crisi dello Stato-Nazione, la
prevalenza dell’economia sulla politica, la
scomparsa di significative discriminanti tra
programmi politici di opposte parti, di de-
stra di sinistra, tutto questo sta producendo
in tutti i sistemi politici occidentali, una for-
te prevalenza degli elementi simbolici e ma-
teriali nella politica. La politica sempre di
più si svincola dalla proposta programmati-
ca concreta e sempre di più invece riguarda
aspetti che si definiscono di carattere sim-
bolico e materiale. Proprio questo produce
in tutti i sistemi politici una maggiore atten-
zione; oggi molto maggiore rispetto al pas-
sato e probabilmente questo aspetto si ac-
centuerà; una maggiore attenzione alla qua-
lità della classe politica, alla qualità del lea-
der. La leaderizzazione accentuata che ca-
ratterizza tutti i sistemi politici occidentali,
dove sempre più importante è la figura del
leader, non tanto quello del partito o di tut-
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to l’apparato organizzativo, si lega moltissi-
mo agli aspetti simbolici che per l’appunto
in un uomo, in una faccia, in un volto pos-
sono trovare la loro più abituale significati-
va rappresentazione agli occhi delle grandi
masse. Quindi, questa leaderizzazione, an-
che il controllo, l’attenzione spasmodica –
se volete – sulle qualità personali del leader
e della classe politica in generale, il forte
ampliarsi – noi in Italia ne sappiamo qual-
cosa – del ruolo che i giudici svolgono nel
controllo della moralità della classe politica,
cosa che in Italia si presenta in modo parti-
colarmente accentuato, ma riguarda un po’
tutti i sistemi politici occidentali. Tutto que-
sto ha molto a che fare con questa trasfor-
mazione della politica, con questo – diciamo
così – svuotamento programmatico in senso
classico, con questa
forte prevalenza di
caratteri immateriali.
Badate, questo ri-
guarda credo anche
forse qualcuno dei
presenti, perché que-
sto porta ad una for-
te rivalutazione an-
che degli aspetti del-
l’amministrazione.
La politica assorbe
sempre di più un
aspetto simbolico, immaginario, immateria-
le e poi le cose concrete le fa l’amministra-
zione sempre più in qualche modo staccata
dalla politica. Ecco questo è un aspetto. Que-
sto indirizzo che sta prendendo la politica
nei nostri sistemi in fin dei conti è un aspetto
dello stesso fenomeno che accade nell’Euro-
pa orientale di cui parlavo all’inizio. 

La prevalenza di questo fattore etnico-na-
zionale è la prevalenza di un fattore simbo-
lico immateriale. Questo processo comples-
sivo si ricollega alla crisi di uno scenario ot-
timistico che noi ereditiamo dal settecento
(alla fine del settecento la politica era una
grande attività razionale e razionalizzatrice
delle società umane). Ebbene tutto questo
ha subito e sta subendo dei colpi molto for-
ti; la razionalizzazione ormai viene tutta
collocata nell’ambito dell’economia. Queste

divisioni, a mio giudizio, sono pericolose.
Questo autonomizzarsi dei campi, ognuno
per suo conto, secondo logiche diverse non
comunicanti, tutto questo può essere molto
gravido di pericoli. 

Voglio ora ritornare ad un altro argo-
mento. Me ne hanno dato spunto le osserva-
zioni così interessanti del cardinale Tonini e
cioè il problema dell’educazione. Natural-
mente io passo ogni giorno, ho davanti gli
studenti universitari. Il mio lavoro appunto
è quello di essere un professore universita-
rio. Noi abbiamo assistito in questo secolo e
stiamo assistendo – ormai il processo si sta
concludendo sotto i nostri occhi – ad un
grandioso ma inavvertito fenomeno storico
e cioè la fine del popolo, la fine del concetto
della categoria del popolo. Ormai il lavoro

manuale sta per esse-
re completamente
espulso dalle nostre
società, dalle nostre
culture, dalle nostre
sensibilità. Prima è
stata avviata l’elimina-
zione dei contadini, di
questo grande sfondo
umano e culturale che
aveva dominato la sto-
ria europea per mil-
lenni. Ormai i conta-

dini, il mondo agricolo è ridotto ad un’ap-
pendice del mondo industriale e assorbe
quantità molto scarse della popolazione in
tutti i Paesi occidentali. Negli ultimi decenni
c’è stata poi un’impressionante diminuzione
dei lavoratori industriali, del lavoro indu-
striale e in particolare dei lavori più usuran-
ti, lavori che comportano la fatica. Ciò ha
voluto dire la scomparsa del popolo, noi ab-
biamo ormai delle società senza popolo. Po-
tremmo andare avanti per ore a parlarne.
Sta per esaurirsi la profondità storica, cultu-
rale, antropologica di queste radici che era-
no appunto assicurate dall’elemento popola-
re nelle società occidentali. 

È avvenuto un fortissimo distacco, una
frattura di cui non sappiamo ancora, né
possiamo ancora valutare il significato, l’im-
portanza e le conseguenze. 
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Mi riallaccio qui al problema dell’educa-
zione. Le nostre società hanno, e questo
problema si aggraverà terribilmente nel ven-
tunesimo secolo, un formidabile problema
di mantenere un collegamento con il pro-
prio passato, che vuol dire anche con la pro-
pria identità. L’identità è vitalmente legata
al passato. Se uno di noi si dimenticasse di
quello che gli è successo fino ad oggi perde-
rebbe la propria identità. Noi siamo ciò che
ricordiamo, noi abbiamo bisogno del rap-
porto con il passato. 

Cardinale Tonini: 
Scusi se interrompo, la malattia più spa-

ventosa che sto scoprendo, all’interno delle
famiglie è proprio questa: la rottura dell’i-
dentità. 

È un fenomeno spaventoso. 

Prof. Galli della Loggia: 
La scuola, l’istruzione, l’educazione sono

in maniera sostanziale per l’appunto la tra-
smissione del passato alle nuove generazio-
ni. Serve a questo. 

Fondamentalmente non serve a trasmet-
tere nozioni per il mondo del lavoro: questa
è una visione assolutamente restrittiva e li-
mitatrice. Il grande compito dell’educazione
è trasmettere l’identità, trasmettere il lega-
me che una società ha con il passato. 

Qui le nostre società si trovano effettiva-
mente con un compito molto difficile per-
ché tutto ciò che noi abbiamo del passato è
consegnato alla parola scritta, a dei testi, a
delle scritture e in piccola parte anche alle
immagini, a un patrimonio iconografico,
ma in piccolissima parte. Ciò che noi sap-
piamo del passato è soltanto ciò che è stato
scritto nel passato e viceversa. 

Noi viviamo in una cultura che sempre
più deprime la parola scritta, tende a can-
cellarla dalla nostra vita quotidiana. Sempre
più, noi ci troviamo davanti a dei video, a
delle immagini, a un dilagante profluvio di
immagini. Certo che sul video, ci sono an-
che delle parole scritte, ma le parole scritte
sul video hanno un senso, una qualità com-
pletamente diversa dalle parole scritte sulla
pagina. Ciò vuol dire che il nostro rapporto

con il passato è il rapporto appunto soltanto
dei libri. Oggi v’è un elemento che era quasi
assente nel passato: la musica, il suono. Que-
st’ultimo è un grandissimo elemento. Si ha
l’impressione fortissima che i giovani impie-
ghino molto tempo per la musica, per ascol-
tare dischi, per andare in discoteca. Si fa un
grande sforzo ad entrare in una dimensione
che invece è priva di suoni, priva di colonna
sonora e si affida soltanto al parlare. 

La musica è senz’altro un grande veicolo
di irrazionalità, di immaterialità. Le nostre
società sono le prime società che consuma-
no musica nella dimensione incessante, da
un aeroporto a una stazione, c’è sempre una
colonna musicale. La musica, come sapeva
appunto Nietzsche, è un elemento dionisia-
co. Un elemento che si affida alla dimensio-
ne e produce una fortissima aura di irrazio-
nalità. È molto difficile per le generazioni
che vivono in questa dimensione e che sem-
pre più vivranno in mezzo ad una colonna
sonora permanente dalla mattina alla sera –
in genere ad alto volume – è molto difficile
per le nostre società riuscire tuttavia a tene-
re questi giovani ancorati ad un processo
formativo in cui vi sia la trasmissione del
passato, e cioè la trasmissione dell’identità. 

Mi fermo qui. 

Prefetto Mosca: 
È molto bello sentir parlare di questa cul-

tura dell’identità. Trasmettere il passato, ec-
co quello che si cerca di fare in questa Scuo-
la. Mi fa piacere sentire questo richiamo
forte, noi siamo quello che ricordiamo e so-
prattutto noi funzionari dell’Amministrazio-
ne dell’Interno abbiamo proprio questo do-
vere di ricordare chi siamo per poter opera-
re sempre meglio. 

La parola nuovamente al Cardinale Tonini.

Cardinale Tonini: 
Mi riallaccio allora a quel che ha detto il

professore poco fa. 
Il tempo che noi stiamo vivendo è singo-

larissimo, è difficile coglierne tutti gli aspet-
ti e anche il nostro incontro di stamattina è
stato appena un assaggio, penso. 

Ora, uno degli interrogativi che si pongo-
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no, che sembrano sempre più urgenti, che
gli eventi ci costringono proprio a far emer-
gere come primario è proprio questo: chi
siamo. Dunque, siamo costretti a pensare. 

È l’irrazionale che in questo momento
storico prende il sopravvento, lo prende in
maniera smisurata. Un giornale inglese di-
ceva che da un’inchiesta fatta in quel Paese
risulta che gli studenti di oggi sanno leggere
meno del cinquanta per cento di cin-
quant’anni fa. Mi dicono molti insegnanti
che è difficile riuscire a far avere a un ra-
gazzo un pensiero proprio personale. 

D’altra parte, se poi andiamo in un certo
mondo dell’economia, quello della finanza,
noi pensiamo di trovare la razionalità pura,
mentre invece v’è il massimo dell’irraziona-
lità quando si dimentica l’uomo. 

Allora, mentre abbiamo queste difficoltà,
v’è una sfiducia totale nel pensiero anche da
parte del mondo filosofico perché dopo le
dittature si è pensato di criticare le dittature
e allora si è arrivato a dire che ogni certezza
rischia, e che quindi in conclusione occorre
eliminare le certezze nel senso che l’uomo
migliora perché dubita sempre. Bene. Sia-
mo arrivati al momento storico in cui i
grandi eventi ci costringono invece a pensa-
re. Quali sono questi grandi eventi storici? 

Sono tre i grandi eventi storici, i grandi
momenti storici; tre mondi: uno, quello del-
l’economia, ne abbiamo già accennato. Se-
condo: quello della ricerca scientifica. Il ter-
zo: è quello del mondo politico. Tutti e tre
hanno bisogno, hanno dinanzi delle pro-
spettive drammatiche. Due quello della ri-
cerca scientifica. Dobbiamo dire che uno
dei beni del futuro è proprio dato dalla ri-
cerca scientifica. Nel settecento è bastata la
scoperta del telaio meccanico per esaltare
tutto il secolo. 

Bastò loro che la ragione e la natura mes-
se insieme avrebbero prodotto chissà che
cosa. Poi si è perso via via. L’ottocento è nel
pensiero dell’infinito. Poi, ci si è esaltati alle
prime grandi applicazioni tecnologiche, in-
dustriali ecc. Invece adesso, ho accennato al
morbo di Alzheimer. È possibile che tra
trenta, quaranta, cinquant’anni sia elimina-
to per sempre. La più grande scoperta scien-

tifica non è quella dell’America, cioè quella
del 1492, ma è del 23 aprile 1953 quando si
è riusciti a sventrare quella cassaforte che si
chiama il DNA! Che cosa non sta accadendo
oggi! Mentre la società si sta entusiasmando
per un mondiale, mentre si pensa alle pro-
prie vacanze e alle grandi crociere, bisogna
sapere che vi sono 100, 200 centri di studi
severissimi che fanno parte del progetto Ge-
mona che sta dando la caccia ai geni re-
sponsabili delle tremilacinquecento morti
ereditarie. Io ho conosciuto di persona il
Nobel Watson e mi pare di aver visto nei
suoi occhi ancora lo stupore di quando gli si
scoperchiò quel che siamo fisiologicamente,
i centomila geni, i tre miliardi e mezzo di
basi. Lì dentro è scritto tutto. Pare che ab-
biano già decifrato circa due-trecentomila
geni individuando le origini responsabili di
malattie quali il morbo di Down, il morbo di
Parkinson, dando poi i rimedi. 

È chiaro che di fronte a questa prospetti-
va, il mondo non può che avere grandi spe-
ranze insomma. Di recente ho partecipato
ad incontri di studiosi a San Marino, di
grandi studiosi americani e europei sul te-
ma dell’AIDS e, pensando che cosa significa
per chi l’ha sperimentato in famiglia, sul tu-
more. V’è un’ansia, un bisogno, un bisogno
direi di salvezza, e questo è scritto già. 

Ma questo suppone però una cosa. Voi
penserete io dica dei rischi. 

No, suppone un’altra cosa, suppone una
purezza di sguardo. Senza purezza di sguar-
do non c’è un futuro per l’uomo. Etica vuol
dire purezza di sguardo. Etica per i greci è il
pensiero dell’anima, il perfezionamento del-
la propria vita. V’è questa aspirazione a di-
venire e a fare un grande bene. Allora l’etica
non è la paura del male; è anzitutto proprio
un bisogno di respirare. 

Tutto il resto del mondo è già fatto, l’ani-
male potremmo dire è già fatto. 

L’uomo invece deve avere l’ambizione, il
puro culto della scienza al fine di far qual-
che cosa di meglio della propria vita e della
vita degli altri. 

Insomma. È questa la direzione. E l’edu-
cazione va in questa direzione. 

Bene, l’onore della scienza per la scienza,
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questa specie di incantagione della ricerca e
del gusto dell’intelligenza, della scoperta de-
vono portare a coltivare la scuola, dovrebbe
portare a preparare dei geometri, degli inge-
gneri, dei professionisti, dare la soddisfazio-
ne, far provare l’esperienza del gusto del ca-
pire di più. Diceva Aristotele che un pensie-
ro in più vale più di tutti i grandi piaceri del
mondo. Questo, nel momento in cui l’econo-
mia, la finanza, questi sconvolgimenti poli-
tici, danno l’impressione di farci perdere in
enigmi infiniti. 

Il futuro suppone allora ancora una volta
che il ragazzo crescendo sperimenti la pro-
pria adolescenza come un grande bene. Io
sono stato parroco e sono
stato insegnante per sedi-
ci anni. Adesso sono
ugualmente molto vicino
ai ragazzi, specialmente i
ragazzi psicotici. Ebbene
mi rendo conto che il fu-
turo del mondo dipende
dalla capacità che padre
e madre hanno di creare
in una famiglia un po’ di
serenità. Io quando parlo
alla gente della famiglia
dico: guarda prima dei
sacramenti, prima di par-
lare della comunione
quotidiana, pensate pri-
ma se andate d’accordo o
meno, e a parte i piccoli
bisticci insomma. 

Certo, bisogna pur dirlo. La moralità
comporta certamente una disciplina, una
saggezza, la confessione dei propri limiti,
del male che avanza nella società, ma che
dipende sempre dall’uomo. Non so se voi
sappiate che in America, in dodici facoltà di
ingegneria americana hanno introdotto, co-
me materia severa di studio, la morale con
la disciplina di Ingegneria etica. Anche in
Germania. A Bologna, l’ordine degli inge-
gneri, in seguito ad una tesi di laurea fatta
da uno studente di Ravenna, sta avanzando
la stessa proposta. 

Perché in America che è il Paese della
maggiore potenzialità tecnologica hanno

sentito il bisogno di introdurre una materia
come questa. Etica dell’Ingegneria? Perché?
Pirandello. L’uomo e l’animale almeno se-
condo natura sono soggetti destinati a far
tutto. La natura ti offre la possibilità, ma di-
pende poi da te. Una delle più grandi opere
sulla prolusione del pensiero di questi ulti-
mi cinquant’anni è quel magnifico libro che
esalta la responsabilità dell’uomo. 

Gli stessi uomini politici che entrano in
politica, devono entrarci prima con il cuore,
sapendo che avranno delle responsabilità
enormi. A me è parso che il cambiamento
dalla prima alla seconda Repubblica – forse
sarà la fretta – non abbia consentito un mu-

tamento di uomini, l’ar-
rivo di uomini maturi
che arrivano in base ad
una severa preparazio-
ne. Non è un giudizio
generale, semplicemente
la fretta di arrivare ha
comportato questa in-
certezza. 
La stessa cosa vale per
l’economia. Anche l’eco-
nomia ha bisogno, come
mai prima, di trovare
delle regole e delle nor-
me, sapendo che ogni
azione ha la sua conse-
guenza sulla vita uma-
na. Mi viene in mente il
diario di un curato di
campagna quando il

vecchio prete dice al giovane prete figlio di
un papà ubriacone: “sappi che i santi sono i
grandi capitalisti del regno di Dio”. Ora se
dovesse fallire un piccolo frate di campa-
gna, di quelli di un tempo, mica succede
niente! Ma se oggi qualcosa dovesse fallire,
la FIAT ad esempio, le conseguenze sareb-
bero ben altre. 

L’uomo politico deve pur sapere che ha
in mano il destino della vita umana. 

È per questo motivo che vediamo sempre
più emergere l’importanza di un termine che
è altamente prezioso e considerato assai po-
co fino a poco tempo fa. Etica, etica. Ormai
tutti gli uomini tentano di darsi un codice
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etico. Si tratta di fondarla un’etica. Non so se
voi avete letto quel volumetto di Eugenio
Scalfari “Alla ricerca di una morale perduta”.
Noi siamo esseri razionali. Il polmone non
funziona senza aria, la nostra mente ha delle
leggi. Per fortuna sono nate le leggi dalla no-
stra mente, per cui se alla tua mente vuoi fa-
re ingoiare quel che non piace, la mente si ri-
bella. È sulla nostra mente che dobbiamo
tornare, che noi dobbiamo credere. 

Alla visuale che ci viene dal mondo greco
in forza del quale l’uomo è la mente che ca-
pisce, che comprende, che dilata la vita ed è
la libertà che misura i valori, sta seguendo
l’altra visuale, che ci viene un po’ dall’800 e
poi da Nietzsche etc. L’uomo è lui che deci-
de, l’uomo è uomo in quanto decide. Conclu-
sione, più c’è potenza e volontà e tanto più
allora c’è umanità. È chiaro che allora avre-
mo il trionfo di colui
che ha di più, che può
di più, la quantità che
misura la verità. 

Chiudo con un ul-
timo pensiero. 

Qualche mese fa è
morto uno dei più
grandi filosofi ameri-
cani il quale ha teoriz-
zato che la relatività
della verità è un’esigenza morale. A questo
convincimento hanno pensato una gran par-
te dei giovani americani: “la mia opinione
non può essere superiore alla tua opinione”. 

In altre parole, è avvenuto un cambiamen-
to incredibile. Dalla dichiarazione dell’indi-
pendenza americana “gli uomini sono uguali
nella dignità”, si è arrivati all’ultima conclu-
sione “tutte le opinioni sono uguali nella di-
gnità”. Dopo di che, come si fa a governare
una città? Risposta: si governerà in base al-
l’opinione che ha avuto l’approvazione nella
cabina elettorale. È chiaro che con questa vi-
suale tutto è cangiante. Non c’è più un punto
di riferimento. Stranamente, poi, in questo
secolo v’è l’affermazione dei diritti umani
che via via dovrebbero andare a sostituire il
principio della sovranità nazionale assoluta
e del predominio della razza. E poi ripeto c’è
un movimento di pensiero che invece nega

alla radice la possibilità che ci sia qualche
cosa di valido per tutti, che possa patentarsi
come un punto di riferimento per tutti. 

Chiedo scusa, vi ho portato su un tema
molto complesso, ma ecco perché ritengo
che la filosofia debba recuperare tutto il suo
valore e quando io trovo i giovani che sono
capaci, desiderosi, ambiziosi di superare la
sensibilità, di superare la emotività, di arri-
vare dunque a lasciar parlare il pensiero
dentro di loro, io sono totalmente felice. 

Prefetto Mosca: 
Adesso, la parola a qualcuno di loro che

ha sino ad ora ascoltato i nostri ospiti. 

Dalla platea dell’aula magna: 
Desidero fare una breve riflessione su

quello che ha detto il professore Galli della
Loggia all’inizio e che
è anche poi il tema
del nostro argomento. 
Egli ha detto in so-
stanza, che oggi sia-
mo nella piena ege-
monia dell’economia
nel senso che que-
st’ultima ha soppian-
tato l’egemonia della
politica. Io penso che

sin dall’inizio dell’800, da quando cioè la
borghesia mercantile ha assunto il potere ed
ha soppiantato le vecchie regole, le vecchie
classi sociali, l’economia, il potere non lo ha
mai lasciato. 

Lo ha gestito attraverso la politica, ov-
viamente con meno potere di oggi e consi-
derato il fatto che l’economia non regolava
allora tutti gli stati, tutti gli stati che conta-
vano. Prova ne sia Cavour che, prima di es-
sere un grande politico, era un illuminato
imprenditore e ha posto tutte le basi della
politica economica in Italia, basi che anco-
ra perdurano. 

Lo stesso possiamo dire del fascismo. Pen-
so che non fu un fatto politico. Né, per anda-
re ai giorni nostri, possiamo dire che il Viet-
nam non fu certamente da parte degli ameri-
cani un affare politico, a certamente voluto
da grandi interessi economici americani. Al-
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meno questa è la lettura ufficiale e allora
quale è la differenza? Secondo il mio mode-
sto avviso, è che oggi l’economia ha gettato la
maschera. Non opera più attraverso la politi-
ca ma opera direttamente. Lei stesso ha detto
che, attraverso i mass media, sono stati attac-
cati i grandi leaders politici, quasi tutti i lea-
ders politici – sia attraverso i mass media che
attraverso la magistratura. No, questo è un
modo di imbrigliare i leaders e di ricordare
che loro non sono i veri potenti della terra,
ma che sono altri e allora ecco, volevo sapere
per questo anche il suo pensiero, su questa
nuova realtà che si affaccia. 

L’economia oggi governa direttamente,
senza un paravento. Grazie. 

Prefetto Mosca: 
C’è qualcun altro? Prego. 

Dalla platea dell’aula magna: 
Il professore Galli della Loggia ha espres-

so un concetto molto forte e che cioè oggi la
democrazia è in crisi. E lo ha desunto dal
fatto che è in crisi lo Stato cioè la politica.
Lo Stato è in crisi perché sta perdendo mol-
to della sua autorità, del suo potere che vie-
ne trasferito magari ad Enti sovrannaziona-
li. Quindi conseguentemente è in crisi la de-
mocrazia. 

Ora, in primo luogo, a me sembrerebbe
che questo concetto possa riferirsi esclusiva-
mente al fenomeno che si sta verificando
oggi nell’Europa dove cioè gli Stati effettiva-
mente stanno rinunciando a una parte della
propria sovranità a favore di una entità so-
vrannazionale che dovrà guidare gli Stati in
certi settori, soprattutto in quelli dell’econo-
mia, della cultura, e quindi non mi sembre-
rebbe neanche un concetto generalizzabile a
tutto ciò che accade sul nostro pianeta. Mi
pare anche piuttosto difficile accettare che
da questo fenomeno, da questa realtà ne de-
rivi che la democrazia sia in crisi. 

Insomma non sono d’accordo. Vorrei che
Lei esprimesse ulteriormente la sua tesi.
Grazie. 

Prefetto Mosca: 
Ancora qualcun altro? 

Prego. Io invito anche gli altri giovani ad
intervenire. 

Dalla platea dell’aula magna: 
Sono rimasto particolarmente colpito da

un’affermazione del professore Galli della
Loggia relativa alla perdita dell’identità. Io
da giovane rifletto proprio su questa situa-
zione vedendo altri giovani più giovani di
me e mi rendo conto che c’è una frammen-
tazione, una crisi, una difficoltà potrei dire
di fare sintesi tra giovani, tra le varie espe-
rienze che la vita propone loro. 

Ora vorrei fare una domanda duplice. 
A Lei vorrei chiedere se la situazione così

come è stata delineata presenta in sé dei
margini per un futuro migliore, segnata-
mente vorrei chiederLe questo: ci sono nel
sistema attuale, dominato dalla preponde-
ranza dell’aspetto economico-finanziario,
degli elementi per poter desumere una crisi
di questo sistema? In altri termini, che cosa
potrebbe far cambiare la situazione nel sen-
so di indurre la persona a fare sintesi della
propria esistenza. 

Ci sono nel sistema economico o comun-
que nella storia che stiamo vivendo degli
elementi che fanno pensare che bene o male
questo sistema si collasserà e si tornerà a
pensare? Oppure è necessario un elemento
nuovo, una frattura. 

Le faccio questa domanda perché nell’a-
scoltare S.E. il cardinale Tonini quando si ri-
feriva al pensiero dei suoi genitori, io penso
che molto spesso gli anziani della mia terra,
io sono pugliese, dicono, commentando gli
episodi di cronaca e non solo, “ah! figlio mio,
dovrebbe accadere un’altra guerra, dacché
l’uomo possa pensare al senso dell’esistenza!”

Per me è una cosa agghiacciante, ed ora
la sottopongo a Lei questa affermazione. 

Se a Lei ho chiesto che cosa potrebbe
cambiare, a Sua Eminenza vorrei chiedere
come cambiare, e non posso fare diversa-
mente, chiedo all’uomo di chiesa come l’uo-
mo, come il singolo meglio, può aiutarsi a
riflettere meglio sul senso della sua esisten-
za e come può anche essere di testimonian-
za, di stimolo per la riflessione, per le altre
persone che gli vivono vicino. Grazie. 
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Prefetto Mosca: 
Ancora, prego. 

Dalla platea dell’aula magna: 
Io vorrei rivolgere la domanda sia al car-

dinale Tonini che al professor della Loggia,
prendendo spunto dall’ultima affermazione
del Cardinale, relativa a quella trasforma-
zione del pensiero etico da un pensiero
orientato verso verità assolute a un pensiero
relativistico che secondo me è un po’ la stes-
sa trasformazione che si è osservata nello
studio della fisica teorica. Volevo sapere se
a loro giudizio, si tratta di una trasforma-
zione esclusiva della cultura laica o è avver-
tita e seguita anche dalla cultura religiosa
occidentale, in particolare dalla cultura cri-
stiana. La trasformazione di questo pensie-
ro etico, da pensiero diciamo fondato su
principi assoluti a pensiero fondato su un’e-
tica relativistica. Questa idea, questo rinno-
vamento del pensiero etico contemporaneo
è destinato a lasciare una traccia e a supera-
re definitivamente la verità assoluta nel fu-
turo, nella evoluzione culturale oppure è de-
stinato a essere diciamo antagonista di un
pensiero ancora ancorato a delle tradizioni
assolute, a dei valori assoluti, a un pensiero
più tradizionale. 

Prefetto Mosca: 
Prego. 

Dalla platea dell’Aula magna: 
Il professor Galli della Loggia osservava

come oggi in sostanza la storia sia affidata
esclusivamente al libro, sottintendendo, al-
meno così mi è parso di cogliere, il rischio
che poi questo libro non venga proprio
aperto dalle nuove generazioni e quindi re-
sti là e si copra di polvere. 

Ho fatto questa considerazione. Credo
che forse manchi un contatto frequente con
il mondo giovanile. All’interno della mia fa-
miglia e per una serie di esperienze che fac-
cio, mi sembra che forse oggi manca ai gio-
vani la possibilità di uno scambio con le al-
tre generazioni, con le generazioni che li
hanno preceduti. E allora ho riflettuto su un
flash, su una dimensione di altri tempi, così

diversi. S.E. faceva riferimento ad una
realtà contadina nella quale l’anziano svol-
geva un ruolo fondamentale e aveva da par-
te delle nuove generazioni un rispetto inna-
to ed ovvio che lo rendeva ontologicamente
autorevole all’interno di una famiglia che
ovviamente non era la famiglia nucleare
odierna, ma era una famiglia molto più al-
largata. 

Allora porgo questo interrogativo, in par-
ticolare a S.E. In parte Egli ha già risposto,
raccontando le sue esperienze pastorali. È
auspicabile un recupero di una dimensione
familiare più profonda, più autentica, più
che altro uno stimolo al dialogo profondo
all’interno della famiglia. Oggi ricorre un
anniversario per me sconvolgente, perché il
14 luglio del 1938 è la data del manifesto
sulla razza. Ecco quello che ho sentito rac-
contare dai miei padri, dai miei nonni che
hanno vissuto in prima persona quell’espe-
rienza, mi ha formato e segnato profonda-
mente. Vorrei riuscire, ovviamente, mi au-
guro, di non fare mai più testimonianze di
questo genere, però comunque riuscire a es-
sere anch’io veicolo di storia per le genera-
zioni che mi seguono. Grazie. 

Prefetto Mosca: 
Debbo ringraziare tutti i professori della

Scuola che sono intervenuti stamane a que-
sta nostra conversazione. Vi è qualcun altro
che vuole aggiungere qualche riflessione?
Prego.

Dalla platea dell’aula magna: 
Ho il timore di percepire, dalle interes-

santi parole dette, la preoccupazione che
siamo a volte fermi all’analisi, nel senso che
siamo così assenti a verificare il mondo che
ci circonda, da essere molto esperti a rac-
contare un po’ le cose che non funzionano, e
le motivazioni che stanno dietro. La doman-
da che porgo è questa. Una delle preoccupa-
zioni è quella di essere maggiormente as-
senti ad una progettualità? Credo di cogliere
anche dall’esperienza fatta con i Colleghi
che manchi una percezione di quello che
noi siamo e di quanto possiamo essere ca-
paci di intervenire ovviamente nel nostro
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mondo, nel senso che siamo circondati da
tanta superficialità. A volte, le analisi sono
pessimiste. Mi piace invece pensare a quello
che diceva un certo Pigmalione, che di fron-
te alla statua, l’ama così tanto da farne di-
ventare poi realmente un essere. Non penso
che sia un ottimismo gratuito, altrimenti se
non ho un futuro possibile, positivo, penso
che non ho un ruolo nella società. Io mi do-
mando, allora quanto è possibile a vostro
giudizio intervenire perché la cultura favori-
sca quella che è forse la progettazione cioè
l’idea, una rappresentazione di sé che sia
migliore attraverso un percorso che si possa
veramente condurre. 

Prefetto Mosca: 
Prego, un’ultima domanda.

Dalla platea del-
l’Aula magna: 

Sono molto con-
tento di aver parteci-
pato all’ incontro di
questa mattina che è
carico di suggestioni e
di cose che in qualche
modo sono anche sta-
te oggetto di discus-
sione all’interno dei
corsi che si tengono
alla Scuola. 

Io vorrei portare tre domande con uno
scopo; questo è un ambiente di scuola e
quindi come tale dovrebbe portare un segno
di chiarezza, un segno che aiuti a percorrere
una strada che è quella della propria vita
avendo punti di riferimento. 

Stamattina il Professore Galli della Log-
gia mi diceva facendo riferimento al titolo
di questo dialogo: “È un titolo che mette
paura, che può significare tutto o niente”.
Ecco allora il punto a cui vorrei tendere per
fare una domanda al cardinale Tonini e al
professore Galli della Loggia: le idee. 

Le idee per che cosa, ecco qui le mie que-
stioni. È stata sottolineata con forza la pre-
senza della transizione da un rapporto orga-
nico dello Stato verso un paradigma diverso
che il professore Galli della Loggia ha sotto-

lineato forte, che richiama l’individualismo
metodologico. 

Allora la prima questione da sciogliere è
come conciliare questo individualismo me-
todologico con la esigenza espressa da S.E.
Tonini che la politica si sostanzi di persone
con la purezza di sguardo. 

Dov’è la purezza di sguardo? Può essere
data da un senso di altruismo invece che di
egoismo metodologico? 

La seconda questione è proprio per il car-
dinale Tonini. 

Ho colto dentro di me una difficoltà
mentre mi parlava – del dolce vivere in pace
– l’insieme di una difesa di ciò che noi chia-
miamo valori che non sono opinioni. Sulle
opinioni certamente, come ci insegnavano,
non si disputa. Il cardinale Tonini ci ha det-

to invece che il valore
in quanto tale è para-
gonabile con quello
della vita. E per que-
sto si muore anche. 
E allora emerge la
questione: difesa del
valore e la pace con la
pace. 

Prefetto Mosca: 
Abbiamo raccolto un
certo numero di ri-

flessioni e di richieste. 
Penso che sia utile restituire la parola al

professore Galli della Loggia e poi al Cardi-
nale Tonini. 

Prof. Galli della Loggia: 
La prendo naturalmente, sommerso un

po’ dalla quantità di questioni che queste
domande implicano. Come minimo richie-
derebbero di ricominciare daccapo un altro
incontro, insomma. 

Quindi, mi perdonerete se darò così non
delle risposte organiche, perché non sono
più sicuro di aver sempre appuntato con
esattezza le domande fatte. 

C’è una serie di questioni che riguardano
il problema dell’economia e della politica in
democrazia. Metterei tutte queste insieme.
Ora politica ed economia hanno sempre
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battagliato fra di esse proprio per la diver-
sità delle logiche cui corrispondono e so-
prattutto questa battaglia si è fatta aspra,
nel momento in cui attori della politica so-
no diventate le grandi masse. 

L’interesse principale delle grandi masse,
che nella storia europea erano grandi masse
di poveri, era quello di procedere ad una re-
distribuzione della ricchezza, cioè a mettere
le mani, diciamo così, a controllare l’econo-
mia. Il principale oggetto della politica è di-
ventato, ma intendiamoci in una certa misu-
ra lo è sempre stato – anche per l’Egitto dei
Faraoni era la stessa cosa – il controllo del-
l’economia. Anche per la logica totalitaria
che ha il potere politico, che ha paura se
non controlla tutto, e ha paura che la parte
di cosa che non controlla, gli si potrà rivol-
tare contro. Uno dei
principali aspetti
ideologici di questo
scontro tra politica
ed economia è stato
quello che definirei
una sindrome farao-
nica della politica nei
confronti dell’econo-
mia, cioè pensare
che l’economia è on-
nipotente e che tutti i
principali avveni-
menti storici sono stati in realtà un masche-
ramento di interessi economici. 

Io non condivido questo punto di vista
che ha una nobilissima tradizione, peraltro
come sapete, nella storia del pensiero politi-
co e sociale della nostra cultura. 

Io credo che sia il fascismo che il Viet-
nam, così come un’infinità di altri grandi
episodi della storia contemporanea, non
affondino sostanzialmente le loro radici in
problemi economici, in interessi economici. 

Questo problema dello scontro tra la po-
litica e l’economia, si è fatto molto più aspro
e drammatico in questo scorcio di fine seco-
lo e si annuncia ancora più drammatico nel
futuro, perché è intervenuto un elemento su
cui i miei amici economisti certo potrebbe-
ro dire cose molto più precise di me, e cioè
la deterritorializzazione dell’economia; cioè

sempre di più l’economia è svincolata da
ambiti territoriali più precisi. Deterritoria-
lizzandosi, l’economia si sottrae alla sovra-
nità degli Stati, cioè alla politica. La politica
può controllare l’economia fin quando, ap-
punto, i flussi economici, i flussi produttivi
sono ben radicati ad un territorio su cui es-
sa ha il comando, il potere. 

Nel momento in cui invece si globalizza
l’economia, cioè appunto si deterritorializ-
za, diventa un grave problema per la politi-
ca esercitare, non dico un potere assoluto,
ma anche un minimo di controllo. Questo
dico è un problema che mette in crisi la de-
mocrazia, perché se la democrazia non è in
qualche modo il controllo dei poveri sui ric-
chi, che cos’è la democrazia? Che cos’altro è
la democrazia? Se ha un senso, è questo,

che l’interesse dei più
prevalga sull’interesse
dei meno, a volte fa-
cendo anche dei dan-
ni. 
È produrre modi di
sostentamento. Se la
politica non può con-
trollare questo, prati-
camente che cos’è, che
cosa fa? È un elemen-
to importante, un pro-
blema importante che

la democrazia si trova davanti. E già il fatto
che siano finite le diversità significative dei
programmi politici, anche questo è un ele-
mento, a mio giudizio, di crisi della demo-
crazia. Cosa altro vuol dire questo se non
appunto che la politica confessa in qualche
misura la propria impotenza, che può – sia
chiaro – anche essere considerata salutare
impotenza a dirigere l’economia. 

Ci possono essere alternative, correttivi?
Penso di sì. Voi sapete come uno dei princi-
pali aspetti in cui si manifesta la globalizza-
zione è la moltiplicazione incredibile di tut-
te le transazioni finanziarie, anche di quelle
sulle valute. È stato calcolato che la quan-
tità di transazioni sulle valute compiute dai
mercati finanziari è cento volte il numero
delle transazioni che sarebbe necessario in
relazione alla scambio di merci e di servizi. 
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Ora, c’è stato un premio Nobel dell’eco-
nomia – io ripeto come un dilettante queste
cose, quindi dò semplicemente delle indica-
zioni – il quale ha calcolato che, se su ognu-
na di queste transazioni valutarie venisse
applicata una tassa dello 0,50% e gli Stati
riuscissero a tenere il pagamento liquido di
questa tassa, si otterrebbe un aumento mo-
netario pari al doppio dell’ammontare di
tutti gli aiuti internazionali. 

Quindi questo per esempio potrebbe es-
sere una via. Naturalmente ci vuole una au-
torità internazionale molto forte per poter
applicare una tassazione che inevitabilmen-
te sarebbe di tipo internazionale. Ma una in-
versione politica, una unica progettualità
politica, è difficile. La crisi della democrazia
indica, io credo, questo momento di diffi-
coltà, questo momento forte di difficoltà. 

Vengo al secondo gruppo di argomenti,
cioè quello che riguarda l’identità e le tra-
sformazioni etniche. Credo che le nostre so-
cietà si trovano, non da oggi, ma oggi il fe-
nomeno è più evidente, di fronte ad una
grande crisi di quello che chiamerei, con un
linguaggio un po’ sociologico che mi perdo-
nerete, l’universo normativo. 

Una crisi generale di tutto l’universo nor-
mativo. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutte
quelle autorità le quali nel mondo che è du-
rato fino a qualche decina di anni fa, espri-
mono norme informali che però venivano
rispettate nell’agire sociale, non vi sono più.
Il capo ufficio, il comandante della caserma,
il genitore, l’anziano, tutte queste persone,
questi ruoli sociali che emanavano norme,
che naturalmente non erano norme scritte,
erano norme informali, che però erano mol-
to importanti nel determinare i confini del
lecito e dell’illecito, dell’azione che ognuno
poi seguiva, questo tipo di autorità è venuta
radicalmente meno. Innanzitutto per un fat-
to fondamentale. Questa autorità normativa
si fondava moltissimo sulla differenza gio-
vani-anziani e sul prestigio degli anziani ri-
spetto ai giovani. Questo è drammaticamen-
te finito nelle nostre società. Gli anziani non
sono più dotati di alcun prestigio culturale e
quindi di alcuna capacità normativa. Il fatto
di avere 60 anni, anzi, rispetto ad un giova-

ne di 20 è un elemento sfavorevole. Non si
capisce nulla perché si è anziani, e non si è
un’ arca di saggezza se sei vecchio. Si è
quindi tutto completamente rovesciato.
Questo ha provocato delle conseguenze. Per
esempio, il fatto che noi siamo costretti a
giuridicizzare tutto, perché venendo meno
la giuridizzazione informale dei comporta-
menti è necessario fare le leggi, i regola-
menti, per qualsiasi cosa, e tutti eccepisco-
no. Ormai nel sistema italiano le promozio-
ni sono decretate dal TAR. Se uno vuole
passare dalla 2a alla 3a liceo fa un ricorso al
TAR e i giudici sono competenti. Appunto,
la giurisdizione è arrivata pure a decidere
chi deve essere promosso o no. 

E questo è, diciamo così, un piccolo
esempio, ma è un elemento di questo pro-
blema della identità e naturalmente ha an-
che moltissimo a che fare con la centralità
della scienza. 

Il nostro orizzonte culturale è dominato
da una categoria, la scienza, la quale però
per sua natura, è priva di qualsiasi valore
formativo del carattere dell’individualità. 

Uno può essere un bravissimo matemati-
co, sapere come funziona perfettamente un
computer, ma essere un mostro umanamen-
te, un mostro morale. La scienza ha di per
sé appunto questa assoluta mentalità; una
cultura che ha al proprio centro una cosa
che non forma in nessun modo poiché non
dà in nessun modo direttive di carattere eti-
co, sociale, comportamentale. La nostra è
appunto una società che si muove con un
gap, con un vuoto alle spalle e questo si ma-
nifesta nel relativismo che oggi ci colpisce. 

Intendiamoci, il relativismo è un prodot-
to inevitabile, un compagno direi, anche
una premessa inevitabile della democrazia.
Una civiltà democratica deve ammettere che
ci siano diversità di punti di vista sui valori,
ma anche qui, queste cose non si possono
noverare giuridicamente in modo preciso. 

È tutto un problema di realtà storiche. Le
democrazie funzionano in quelle società in
cui si riconosce questa libertà di valori. Però
di fatto, il 99% degli abitanti di questo Paese
si riconoscono in certi valori, perché in una
società in cui ad ognuno viene riconosciuta
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la libertà di osservare valori e prescrizioni
diversi confliggenti con quelli di qualsiasi
altro, è una società che non può funzionare,
per il semplice motivo che non è una so-
cietà, cioè non è una “societas”, non è tenu-
ta insieme da niente e quindi, evidentemen-
te, ognuno va per la sua strada ed è nemico
di tutti gli altri. 

Il relativismo riguarda solo il pensiero
laico, il pensiero religioso? Io sono pronto a
sentirmi rimproverare da Sua Eminenza.
Penso che anche il pensiero religioso cattoli-
co... parlo di questo, evidentemente, perché
è l’unico del quale posso parlare, sebbene le
mie conoscenze siano di un dilettante, mi
pare che anche il pensiero cattolico risenta,
del resto sarebbe impossibile che non risen-
tisse di questo generale orientamento delle
nostre società, il relativismo. 

In che senso? nel senso che non solo il re-
lativismo ha contribuito ad ampliare a di-
smisura il margine di tolleranza all’interno
della Chiesa, del pensiero religioso, di ciò
che può essere considerato religiosamente
approvabile, ma per esempio tutto il feno-
meno dell’ecumenismo, credo sia una mani-
festazione di diversivismo culturale. Non
possiamo esserne contenti e considerarlo un
fatto positivo, però è un evento che manife-
sta molto fortemente la presenza di un rela-
tivismo culturale. Quanto ai rimedi, mi di-
spiace, bisogna formare dei partiti politici,
bisogna eleggere dei deputati. I professori
per lo meno, i cardinali sì, i professori non
danno rimedi e se li danno, diffidate dei ri-
medi dei professori, o per lo meno valutateli
molto “cum grano salis”. I professori è già
molto se riescono a fornire delle analisi con-
vincenti, è già moltissimo. Del resto, è quello
il loro mestiere, è quello che devono fare e
sono pagati per farlo. 

Personalmente posso soltanto dire delle
norme alle quali io mi attengo, sperando
che queste possano servire a cambiare le co-
se, correggere le cose che sembra non siano
molto positive nella nostra società. Innanzi
tutto una norma essenziale deve essere quel-
la di non farsi mai scudo dell’alibi di ciò che
accade per non fare quello che bisogna fare.
Bandire la parola “società” dai propri di-

scorsi, ognuno deve fare il proprio dovere.
Io penso che molto illuministicamente deb-
ba ritrovarsi in questo un efficace rimedio. 

Venendo poi a indicazioni più ampie, io
penso che una via su cui mi muoverei, se
avessi la bacchetta magica per determinare
comportamenti generali, sarebbe quella di
cercare, cioè di creare una nuova sensibilità
all’interno della dimensione dello Stato na-
zionale.  Credo che lo Stato nazionale abbia
ancora molto da dire e possa dare ancora
molto, sia al proprio interno sia al proprio
esterno. Non considero lo Stato nazionale
come un mostro di egoismo, almeno penso
che non debba esserlo. Sicuramente la di-
mensione dello Stato nazionale è una di-
mensione troppo astratta, è necessario che
al proprio interno si costituiscano delle co-
munità aperte, una rete. 

Noi dovremmo essere capaci, come so-
cietà, di costruire una rete di comunità reci-
procamente aperte in grado di scambiarsi. 

Comunità cosa vuol dire? Gruppi di per-
sone tenuti insieme da interessi, da attività
comuni, espressione di quella cosa che
manca moltissimo al nostro Paese e cioè
una socialità diffusa. Il nostro Paese ha po-
ca abitudine alla esistenza di associazioni,
di vita associativa e di scambi di questo ge-
nere. Invece, penso che questo può contri-
buire alla normatività informale di cui c’è
molto bisogno in questo Paese, come in tut-
te le democrazie. 

Una normazione informale che venga dal
Parlamento, dai giudici, una socialità diffu-
sa come già aveva visto Toqueville, viaggian-
do in America 150 anni fa. La nascita di as-
sociazioni, di legami di questo tipo serve
molto a produrre questo tipo di normazio-
ne. Però, ripeto, nessuno può creare asso-
ciazioni dal nulla, obbligare la gente a iscri-
versi, perché questo è contro la democrazia.
Noi abitiamo il crinale difficile di una de-
mocrazia che sta cambiando, il cui contesto
esterno è cambiato, questo è il punto dram-
matico. 

Le nostre democrazie in Europa sono
state sostanzialmente fondate nel dopoguer-
ra, fondate in un periodo all’insegna del kei-
nesismo, del grande boom internazionale,
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un ambiente singolarmente favorevole per
la nascita della democrazia. 

L’Italia ha avuto la fortuna immensa di
prendere questo treno. Oggi la situazione
nel contesto generale è molto diversa. Noi
dobbiamo cercare di muoverci in questo
contesto.

Prefetto Mosca: 
Ora la parola è al cardinale Tonini. 

Cardinale Tonini: 
Il tema centrale di varie domande è pro-

prio quel rapporto tra valore assoluto e va-
lore relativo, il tema della grandeur. Preci-
siamo il tema. Un conto, però, è il termine
relativismo e un conto la relatività. La rela-
tività ci segue ovunque per fortuna. Nessu-
no di noi è l’assoluto
e nessuno di noi può
dire che le sue idee
sono assolute. 

Il relativismo è
un’altra cosa. Il rela-
tivismo afferma per
principio che non esi-
ste una verità certa,
che tutto è soltanto
relativo e anche l’i-
dea, la verità è sem-
plicemente quella che
pare a te. Così è se vi pare di Pirandello. 

Possiamo porlo questo grande tema in
un altro degli aspetti che siamo riusciti a
delineare. Tutti gli elementi decisivi del fu-
turo. Parlo del ripopolamento dell’Europa
da parte del mondo afro-asiatico, una spe-
cie di crociata al rovescio, continenti che si
riversano in continenti più grossi. Fenome-
no sociale del futuro è quello della emigra-
zione. Direi milioni e milioni di uomini che
si rovesciano in altri Paesi dove saranno
stranieri. In compenso, quando torneranno
nei loro Paesi, si sentiranno estranei. È la
condizione che io mi sento dire girando,
andando in Germania, recandomi in Ameri-
ca, soprattutto venendo a contatto con i no-
stri emigrati. 

Ebbene che cosa accadrà? Il termine che
si usa più di frequente è che avremo una ci-

viltà multiculturale, parola che sembra
riempire tutto e invece non riempie proprio
niente. 

Credo che il professor Galli della Loggia
converrà con me. Ora citiamo una parola
equivoca nel senso dei filosofi greci: cultura.
Cultura si oppone a natura, nel senso che la
cultura vien fuori da quello che ognuno è
riuscito a creare. La parola cultura è un giu-
dizio di fatto, comporta un giudizio di fatto
e non un giudizio di valore. 

Ecco qui il grosso discorso. Noi diciamo
che nella cultura c’è una parte, un settore di
azioni, di comportamenti umani che sono
relativi, ma c’è una sostanza, un nucleo il
quale si è sempre ritenuto assolutamente
valido per tutti e per tutte le generazioni.
Qual è? È la civiltà. L’esempio lo trasferisco

adesso nel futuro.
L’Europa sarà il pala-
to del mondo afro-
asiatico il quale arri-
verà qui, in particola-
re con delle popola-
zioni abituate in ge-
nere alla civiltà afro-
asiatica e sotto il se-
gno poi delle varie re-
ligioni. Mi fermo su
un punto. La donna.
Non c’è dubbio che la

donna nella visuale delle nostre civiltà occi-
dentali, parlo delle Carte costituzionali eu-
ropee, non c’è dubbio che la donna è pre-
sentata in un certo modo. 

Ma ci sono 35.000 ragazze islamiche nel
mondo afro-asiatico residenti in Italia, infi-
bulate. Orbene nella civiltà occidentale, con
un tasso costituzionale in cui la donna, il
corpo della donna ha diritto al rispetto tota-
le assoluto, si potrà, solo per il fatto che è
consentito da quella religione, restare indif-
ferenti? 

Io penso alle esperienze che ho avuto nel-
la grande foresta brasiliana, all’estremo
Nord, quando arrivando vidi la prima volta
una bambinetta, una ragazzetta di 10 anni
già con il pancione così. 

Non si può rispondere o risolvere il caso
affermando che si tratta di un’altra civiltà,
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che, venendo in Italia, quelle ragazze po-
trebbero fare ciò che è previsto dalla loro
cultura. Ecco perché le parole vanno spac-
cate. Apro una parentesi. I mass media han-
no questo potere, a volte inconsapevole, di
confondere le idee, di creare stati d’animo le
cui conseguenze è difficile immaginare. 

Un’altra volta ho visto, in braccio ad una
suora, una bambinetta con un volto splendi-
do la quale voleva venire in braccio. L’ho
presa. Mi ha guardato con quegli occhi fissi,
si è mangiucchiata un dolce con gli occhi
fissi nel vuoto. 

Ho chiesto alla suora cosa succedeva. Mi
ha risposto: sa, questa ha una sua storia. È
nata gemella e quando nasce più d’uno, la
madre si guarda i bambini e sceglie quello o
quella che le piace di più. Questa bambina
si è salvata per caso. 

Vorrei portare le
ragazzette italiane in
quei luoghi per capi-
re una cosa: devono
proprio benedire il
Signore di essere nati
in una civiltà che è
vero è costata sacrifi-
ci, ma è proprio di-
versa. 

Quando leggo Pla-
tone della cui since-
rità non dubito, resto affascinato quando af-
ferma che, a un certo momento della sua vi-
ta, si butta alla ricerca di cos’è il principio
che spiega poi tutto il resto, disposto a spen-
dere 40 anni di vita pur di arrivare a scopri-
re che ci sia un principio che non sia soltan-
to materia. 

Il problema del futuro sarà proprio que-
sto. Saremo costretti a chiederci cos’è la
donna, cos’è l’uomo, chi siamo noi. 

Così come la storia, la scienza ci costrin-
gerà a dire chi siamo noi. Possiamo dire al-
lora che qualsiasi giudizio si possa dare, mi
sta bene? Questo è il grande discorso. Allora
Kant aveva ragione con il suo imperativo
categorico che comporta per tutti gli uomini
una linea di condotta. E in uno Stato che –
l’ha detto bene il professore Galli della Log-
gia – non avesse un punto di riferimento,

come si potrebbe fare a vivere in onestà? 
Anche chi è pragmatista, è costretto ad

accettare la morale perché c’è sempre un sì
da proteggere. Quando io parlo di valori as-
soluti, intendo proprio dire questo. 

Vengo ad un’altra domanda. 
Torniamo al passato, oppure dobbiamo

consentire la creatività? 
Ma questo non è un ritorno al passato,

questa è una conquista. La geometria, la
matematica, l’aritmetica, la consideriamo
roba passata, oppure accettiamo che i fisici
moderni sono riusciti a far fare progressi
enormi, a giungere a conquiste enormi,
mentre quelli del passato non ci sono riusci-
ti, perché non avevano sufficiente prepara-
zione matematica? 

C’è qualche cosa di nativo dentro di noi.
Qualche cosa che tu
puoi distruggere e sei
libero di farlo. La divi-
sione tra bene e male
sta tutta qui, c’è qual-
che cosa in te che fa sì
che la tua vita sia un
bene, oppure sia da
distruggere per fare
tutto ciò che ti piace.
In altre parole, questi
valori sono quelli che
hanno consentito i

grandi sviluppi. I codici. Io ho avuto l’op-
portunità di essere discepolo del più grande
studioso di diritto romano. Ricordo ancora i
miei entusiasmi, il mio infervoramento, la
mia incantazione da studente; era proprio la
scuola di quest’uomo, che ci faceva vedere il
pensiero greco nel diritto romano, umaniz-
zandolo. 

C’è stato un progresso enorme che è do-
vuto proprio al pensiero umano. Allora que-
sti sono punti di partenza. Per un futuro
enorme, e guai se dovessimo ripercorrere
tutto, tutta la storia e ricominciare daccapo. 

Molti dei nostri ragazzi – io sono confes-
sore e vi dico che la cosa che mi fa più im-
pressione è proprio questo – mi vengono a
dire “non so cosa ho combinato, io non so
cosa sono io...” 

Si è frantumata la psiche, v’è la percezio-
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ne per cui allora sono le emozioni che li go-
vernano, manca loro l’unità interiore. 

La fede è preceduta dal pensiero. C’è una
tesi splendida di S. Tommaso in un’opera
giovanile che dice così, “che la verità della
ragione, perché la ragione precede la fede,
nel mio pensiero precede la parola, e una
parola divide il mio pensiero”. Pensiero e
parola non si possono contraddire. Se ven-
gono in tensione vuol dire che o l’uno o l’al-
tro o tutte e due, non abbiamo capito nien-
te. Quindi, il valore della mente umana è un
valore che va rivalutato. La Chiesa è la mas-
sima espressione della rivalutazione della
mente umana. È necessario quindi aiutare i
ragazzi ad essere fieri di essere uomini anzi-
ché vergognarsi di esserlo. 

Come recuperare il ministero della fami-
glia? 

A proposito della famiglia io consiglierei
un libro americano che è splendido, intitola-
to “Perché Jonny non sa distinguere il bene
dal male”. 

Parla di un’inchiesta fatta dal Washing-
ton Post sui valori anche quelli dei giovani
che vanno a scuola con la pistola. 

Non è vero che c’è il disinteresse della fa-
miglia nei riguardi dei figli, ma è più com-
plicato in linea generale. Il guaio è che – so-
no statistiche americane da prendersi con
riserva – il tempo che i genitori danno ai ra-
gazzi, ogni settimana, è di circa 15 minuti.
Per i papà sono addirittura sette minuti al
giorno. 

Per mio conto, sono del parere che l’edu-
cazione non è una attività programmabile.
L’educazione è l’effetto indiretto di un modo
di essere. Il ragazzo ha il desiderio fonda-
mentale di valere. Chi lo stima di più per il
ragazzo diventa padre, diventa madre. Una
piccola confidenza. È morta mia sorella,
aveva sette anni quando morirono i genitori.
L’abbiamo tirata su noi fratelli, adulti.
Quando è morta,  mi è parso di perdere una
figlia non una sorella e ho capito cosa signi-
fica il dolore, la incapacità di padre e madre
di rassegnarsi. Bisogno di valere. I genitori
devono dimostrare che i ragazzi sono per lo-
ro importanti. È l’amore che lo suggerisce.
Mio padre non aveva studiato, aveva fatto

appena la 3a elementare. Ma il clima che si
respirava in famiglia era di certezze. Mio
padre era rispettosissimo della nostra li-
bertà, ma si capiva bene ciò che era giusto e
ciò che non era giusto. Ciò che era poi soa-
ve, perché la famiglia è anche il luogo della
soavità. Ecco perché io non sto con quelli
che dicono che gli italiani sono mammoni,
perché stanno troppo in casa. Io penso ai gio-
vani inglesi, ai giovani americani che a 16-
18 anni sono già fuori casa. Non so che fu-
turo si possa presentare loro, quando non si
trova nessuno per il quale vali, perché sei tu
e non per quel che rendi. 

Certo espressioni di cent’anni fa non val-
gono proprio più niente. La parola “spigola-
re”che per me ragazzo voleva dir tanto,
quando si andava con la mamma a racco-
gliere le spighe perché erano lasciate anche
un po’ appositamente. La gioia poi di por-
tarle a casa, i covoni poi, avere un quintale,
due quintali, era tanto per me. Chiedete ora
a un ragazzo che cosa significa “spigolare”,
forse neanche sa cosa vuol dire covare. Ora
io dico, l’attualità mi arriva tutta intera, ma
l’Italia è il futuro, è là che prepara futuro. Il
futuro è già nell’attualità. La vita di questi
ragazzi, dei cosiddetti extracomunitari.

Apro una parentesi, un giovane africano
mi diceva: pensi un po’, io sono cattolico e
mi sento dire extracomunitario. Io in chie-
sa, cattolico, mi sento chiamare extracomu-
nitario. Io dico: voi siete il futuro. Il nostro
comportamento di oggi, sarà la memoria
del futuro. La nostra Comunità vivrà della
memoria di questa memoria. Sono convinto
che la Comunità italiana è già europea. Ma
occorre riscoprire il valore delle università e
della formazione. 

Cosa fanno le Università di oggi? Se si li-
mitano soltanto a sfornare dei professioni-
sti, non basta. In confronto, la società del
Medio Evo, le Università del Medio Evo fa-
cevano veramente tanto.

Cosa mi rimane da dire. 
Sono stato rimproverato di essere troppo

ottimista e a ragione. Sono convinto anch’io
che caratteristica del futuro è la possibilità
che si offre ad una umanità più vasta e un
senso umano che precede tutto il resto. 
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Ora, la nostra speranza non è quella me-
teorologica. 

Cosa possiamo fare noi? Cose direi di
dentro. Di sentimenti, di stati d’animo, di
emozioni, delle spinte che non supporresti
mai, e ti accorgi allora che sei nato per qual-
cosa, per goderti il tempo della speranza,
ma della speranza come capacità, occasione
che si offre per la prima volta, e guai a non
coglierla. Guai se noi lasciassimo cadere le
possibilità che ci si offrono come singolo e
come generazioni. Quando dico queste cose,
io vi dico che i ragazzi reagiscono splendi-
damente. Quante volte mi arrivano delle let-
tere che mi dicono “credevo di valere nien-
te”. Parlo di ragazzi. Ne ho incontrato quat-
tromila due anni fa a Catania, duemila a
Caltanissetta, seimila a Milano, duemila a
Cagliari. Altrettanti ne ho trovati nel paese

di Recalmuto, il paese di Sciascia. Mi hanno
detto “credevamo di non valere, ora capia-
mo che c’è qualcosa da fare”. Capire cioè
che questo è un secolo di promesse, di pos-
sibilità estreme.

Prefetto Mosca: 
Io ringrazio molto il cardinale Tonini e il

professore Galli della Loggia per questa oc-
casione eccezionale offerta alla Scuola Su-
periore dell’Amministrazione dell’Interno. 

È stato un tempo molto prezioso quello
che abbiamo trascorso, quasi due ore e
mezza, anche di più forse. Non ce ne siamo
neanche accorti. È stato molto bello. Entu-
siasmante e ricco di valori. Vi ringrazio an-
cora e ringrazio tutti quanti della presenza,
della partecipazione e dello stile che fa parte
della nostra tradizione. Grazie ancora.

114

Prefettura di Viterbo - Sala antistante l’alloggio del Prefetto

07 - I documenti di Ieri(95-114)_MLP  28/09/16  12:10  Pagina 114



Sicurezza ed energia:
il ruolo del Rappresentante dello Stato

di Gabriele Barbaro e Salvatore Grasso

(I Rappresentanti Territoriali dello Stato a Liegi)

Le XXI Giornate europee si sono tenute
dal 12 al 14 giugno 2014, a Liegi, città
francofona del Belgio, capoluogo dell’o-

monima provincia nella Regione vallone. I
lavori del convegno, avviati dal presidente di
turno Michel Foret, governatore della Pro-
vincia di Liegi, hanno avuto ad oggetto la te-
matica “Sicurezza ed Energia: il ruolo del
rappresentante territoriale dello Stato
(RTE) nei confronti dei cittadini”. 

È subito emerso, grazie anche all’inter-
vento dell’amministratore delegato della so-
cietà Electrabel Van Troye come, dopo i fat-
ti di Fukujima, la sicurezza e/o lo sfrutta-
mento delle risorse energetiche siano ormai
divenute parte di un binomio inscindibile.
In forza di direttive europee, infatti, sono
stati stanziati circa 200 milioni di euro per i
prossimi anni per la predisposizione di nuo-
ve misure di sicurezza, specialmente nel set-
tore della produzione di energia nucleare.

Questa fonte di energia, in particolare,
non producendo CO2 consente di generare
energia pulita, motivo per il quale il Belgio
ha disposto il prolungamento della vita delle
principali centrali nucleari per altri dieci
anni. Tale scelta ha, tra l’altro, riscosso par-
ticolare successo tra la popolazione, anche
grazie ad una politica di trasparenza e di
condivisione delle scelte strategiche per l’in-
dividuazione delle fonti energetiche da im-
piegare. 

Certamente l’impiego dell’energia nuclea-
re, tenuto conto dei recenti fatti, ha portato
alla ribalta il problema della sicurezza. Pro-

prio per questo motivo, il primo argomento
dei lavori delle giornate europee di Liegi è
stato focalizzato sul tema della “Sicurezza
dell’Energia: il ruolo del RTE”. 

La slovacca Marasova dell’Universitá Ma-
tej Bel, in particolare, ha incentrato la pro-
pria attenzione sulla gestione dei rifiuti nu-
cleari e, in particolare, sullo stoccaggio degli
stessi nel rispetto di un processo decisionale
condiviso dalla cittadinanza.

Certamente questo processo ha richiesto
un rilevante impegno ai colleghi slovacchi.
Nel 1976, infatti, la Slovacchia fu teatro di
un gravissimo incidente con morti e feriti
segnando definitivamente la memoria della
nazione. Occorre considerare al contempo
che, grazie alle due centrali nucleari presen-
ti (Mochovce e Bohunice), la Slovacchia
produce oltre il 54% del proprio fabbisogno
energetico, grazie anche al contributo di
ENEL. Considerata, dunque, la valenza stra-
tegica di questo settore è necessario che i
cittadini siano correttamente informati sia
sulla tipologia di rifiuti che sui danni e sui
possibili rischi per la salute pubblica. La
professoressa, al riguardo, ha distinto le
scorie in scarti radioattivi e combustibile
esausto. Quest’ultimo viene depositato pres-
so il sito storico di Mochovce in modo da
consentire l’estensione delle misure di sicu-
rezza disposte per il reattore anche alla fase
di stoccaggio. Presso il sito di Bohunice, in-
vece, è in funzione dal 1986 un deposito
supplementare per il combustibile esausto
della capacità di 1680t (14.000 elementi di
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combustibile). In passato, parte del combu-
stibile esausto è stato conferito alla Russia
per la rigenerazione e l’ottenimento dei pro-
dotti dello stesso. In tal modo in Slovacchia
si ovviò al problema dello stoccaggio del
combustibile esausto. Tuttavia, la nuova
normativa non consente più tale conferi-
mento ed è in corso, pertanto, la ricerca di
un deposito nazionale per i rifiuti di mag-
giore rischio. Al contempo, è stata presenta-
ta la proposta di realizzazione di un deposi-
to internazionale. In entrambi i casi, sia che
si realizzi un deposito nazionale che si di-
sponga la realizzazione di un deposito inter-
nazionale è emerso come occorra un coin-
volgimento di tutti i cittadini sulle diverse
politiche in corso di definizione ed è pertan-
to proprio in questo momento che il ruolo
dei colleghi slovacchi assume particolare ri-
lievo in quanto, attraverso l’“Ufficio di Con-
trollo Nucleare”, ha il compito di diffondere
una corretta informazione affinché il citta-
dino sia "Deciso, Informato e Difeso".

La corretta informazione costituisce, tut-
tavia, soltanto uno dei compiti del RTE, in
quanto gravano sullo stesso una serie di
oneri di pianificazione e programmazione
delle azioni da porre in essere in occasione
di eventi calamitosi. 

Su questo aspetto si è, infatti, soffermato,
con il proprio intervento, l’olandese Wim
van de Donk, il quale ha evidenziato l’im-
portanza di una corretta individuazione dei
rischi – e delle possibili conseguenze sulla
popolazione – dovuti al verificarsi di inci-
denti rilevanti. Su tali basi, il RTE diviene il
catalizzatore di tutte le informazioni neces-
sarie – provenienti dalle diverse istituzioni
pubbliche e private – per la corretta realiz-
zazione di una “mappa dei rischi”. Tale do-
cumento diviene così il necessario punto di
partenza per qualsiasi attività di pianifica-
zione, consentendo, tra l’altro, l’acquisizione
di tutte le informazioni essenziali per una
corretta ripartizione degli operatori per la
sicurezza e dei relativi mezzi di soccorso sul
territorio. 

Le nuove tecnologie, inoltre, consentono
di individuare e descrivere mappe sempre
più dettagliate ed accurate in grado di defi-

nire ed inquadrare correttamente tanto la ti-
pologia quanto il livello di rischio. Dall’in-
tervento è emerso, tuttavia, come in capo al
RTE graverebbe un ulteriore gravoso com-
pito che, probabilmente, costituisce una
nuova frontiera dell’intervento degli RTE in
ambito europeo: il collegamento ed, in par-
ticolare, il coordinamento con i propri omo-
loghi di oltre frontiera. Gli incidenti rilevan-
ti possono determinare, specie se si pensa
ad incidenti nucleari, a ripercussioni sui ter-
ritori delle nazioni limitrofe. Occorre, dun-
que, che vi sia una corretta comunicazione
con i RTE oltre frontiera, non soltanto in fa-
se di emergenza o di superamento della
stessa ma, soprattutto, nella fase di pianifi-
cazione. Una mappatura del rischio condivi-
sa tra i RTE delle diverse nazioni interessate
potrebbe consentire quindi, nell’ottica di
quanto appena accennato, una migliore ri-
partizione delle risorse in un quadro inter-
nazionale o, in alcuni casi, europeo.

La belga Cathy Berx, al riguardo, nel con-
dividere l’importanza di una valutazione
complessiva dei rischi transfrontalieri, ha ri-
chiamato l’attenzione sulla necessità di una
valutazione complessiva anche delle relazio-
ni che le diverse tipologie di rischio possono
avere tra loro. Non possono essere sottova-
lutate infatti, le possibili relazioni che più
impianti a rischio incidente rilevante possa-
no avere tra loro in caso di emergenza; sia
per il superamento della stessa quanto per
la predisposizione di misure condivise per
l’evacuazione dei siti interessati dai possibili
incidenti. Tale valutazione ha assunto mag-
giore concretezza grazie anche all’esame
delle procedure per lo sviluppo e l’imple-
mentazione dei piani di emergenza per la
centrale nucleare di Doel, nella provincia di
Anversa. Questa provincia, infatti, essendo
caratterizzata dalla presenza di numerosi
impianti sottoposti alla normativa SEVESO,
richiede l’attivazione anche di una policy
multilivello sia nella definizione della piani-
ficazione che nell’implementazione della
stessa o nell’attuazione in caso di emergen-
za. In questo caso, infatti, stante la necessità
di un’approvazione federale e locale della
pianificazione, occorre che il RTE costitui-
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sca il vettore delle informazioni tra il livello
della singola municipalità e i livelli governa-
tivi, deputati all’approvazione definitiva del-
la pianificazione. A ciò si aggiunga che, alla
luce di quanto già accennato, tali procedure
e la pianificazione (dotata di un’adeguata
cartografia) siano uniformi e condivise an-
che oltre i confini nazionali. 

Questa impostazione ha trovato confer-
ma anche nella relazione dell’ungherese
Sandor Szabo che ha evidenziato come la
provincia di Nograd sia più vicina alla cen-
trale nucleare slovacca di Mochovce che a
quella di Paks, collocata nel cuore dell’Un-
gheria. Per tale ragione è stato ricordato co-
me la pianificazione di emergenza per quel-
l’area sia stata realizzata dopo aver effettua-
to anche una ricognizione delle risorse e dei
presidi ospedalieri
presenti anche nelle
immediate vicinanze
del confine.

I rischi nello sfrut-
tamento delle risorse
energetiche non sono
soltanto connessi, tut-
tavia, al verificarsi di
incidenti all’interno
degli impianti produt-
tivi, ma possono deri-
vare anche da guasti
temporanei in grado
di interrompere l’erogazione energetica,
dando origine così a casi di blackout più o
meno estesi. Il tedesco Scherer, ad esempio,
ha riportato l’esperienza del blackout che
colpì la Germania nel novembre del 2006. In
quell’occasione il collasso del sistema elet-
trico interessò circa quindici milioni di per-
sone, provocando l’interruzione di servizi
pubblici e del sistema di sicurezza. Furono
registrati danni enormi anche per la produ-
zione industriale e per l’agricoltura, oltre
che serie difficoltà per le comunicazioni e
per i servizi ospedalieri. 

Sulla base di quella esperienza, le misure
di sicurezza successivamente adottate dalla
Germania portarono al coinvolgimento del
sistema di protezione civile ed al migliora-
mento dei piani attraverso ricerche interdi-

sciplinari e ad analisi dei rischi più ap-
profondite. Tutte queste attività furono pre-
disposte avendo come unico obiettivo una
migliore prevenzione dei rischi a beneficio
delle pubbliche autorità, degli attori econo-
mici e della popolazione in generale.

Fu definito, inoltre, un protocollo avente
ad oggetto lo scambio di notizie per la ge-
stione delle crisi tra le autorità e i fornitori
di energia, oltre che la realizzazione di eser-
citazioni congiunte. 

Infine, per fronteggiare crisi analoghe a
quella del 2006, fu disposto che gli uffici di
distretto fossero competenti all’attivazione
del personale dei vigili del fuoco, residuan-
do in capo ai consigli regionali l’allertamen-
to dei servizi di protezione civile anche dei
distretti amministrativi più lontani.

Altri episodi di
blackout sono stati ri-
portati anche dalla
norvegese Kari
Nordheim-Larsen che
ha approfondito, in
particolare, l’aspetto
della gestione dei ri-
schi dei blackout do-
vuti ad avversità at-
mosferiche. In Norve-
gia, infatti, le condi-
zioni del tempo met-
tono a dura prova il

sistema di protezione civile e le condizioni
del vento, a volte estreme, creano gravi pro-
blemi alle comunicazioni, ai rifornimenti, ai
servizi e ai trasporti.

Nonostante le dure condizioni climatiche
che si manifestano soprattutto durante l’in-
verno, negli ultimi 25 anni, non si sono tut-
tavia registrati episodi che abbiano compor-
tato delle problematiche serie. Ciò probabil-
mente perché in Norvegia si è abituati agli
inverni rigidi e si dispone delle attrezzature
necessarie per far fronte alle difficoltà che il
maltempo crea. Inoltre, è emerso come l’esi-
stenza di tanti piccoli impianti privati e
pubblici abbia configurato un sistema “de-
centralizzato” che permette di affrontare al
meglio i casi di emergenza. A ciò si aggiun-
ga che un’apposita agenzia effettua un con-
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tinuo monitoraggio sull’acqua e sull’elettri-
cità in modo da evitare inondazioni e caren-
ze energetiche e che viene effettuata anche
un’analisi regionale dei rischi e delle vulne-
rabilità in modo da identificare, nel modo
più preciso possibile, tutti i rischi specifici e
le competenze in caso di emergenza.

In questo caso, quindi, il ruolo del RTE
norvegese è quello di sostenere le municipa-
lità e l’ente regionale, coordinando l’uso del-
le attrezzature e dei beni di pertinenza della
regione, inviando rapporti e utilizzando ra-
dio e Tv per diffondere informazioni alla
popolazione. 

In tema di blackout l’Italia non poteva
non ricordare i fatti del 28 settembre 2003
quando l’intero territorio nazionale fu colpi-
to da una lunga interruzione dell’erogazione
di energia elettrica.
In particolare, Maria
Luisa Inversini ha
anzitutto chiarito
che in Italia il Prefet-
to ha la responsabi-
lità degli interventi di
soccorso e di emer-
genza in caso di inci-
dente rilevante e di
protezione civile e
che, in casi simili,
viene attivata una sa-
la operativa nazionale che vede la partecipa-
zione di Polizia, Vigili del Fuoco, rappresen-
tanti del servizio sanitario nazionale e degli
enti che hanno competenza in materia di
protezione civile. Nel 2003, tuttavia, la per-
cezione della gravità del blackout fu molto
lenta poiché all’inizio si pensò ad un attacco
terroristico. Soltanto quando fu attivata la
sala nazionale di protezione civile si com-
prese l’estensione del fenomeno. Le conse-
guenze del blackout non furono molto rile-
vanti, sia perché si verificò alle tre del matti-
no, sia perché la telefonia mobile continuò a
funzionare. A Roma, nondimeno, era in cor-
so una edizione della c.d. “notte bianca” e
decine di migliaia di persone rimasero bloc-
cate negli ascensori e nella metropolitana, i
semafori andarono in tilt e la circolazione
ne risentì gravemente. Treni ed aerei ebbero

ritardi e vi furono disagi nei trasporti. 
Gli ospedali, fortunatamente, non ne ri-

sentirono particolarmente grazie al funzio-
namento dei gruppi elettrogeni, i cui riforni-
menti furono assicurati grazie all’intervento
delle Prefetture.

Quanto alle cause del blackout, occorre
dire che esso si verificò in un contesto di
forte importazione energetica da parte del-
l’Italia e, quando una linea elettrica in Sviz-
zera ebbe un sovraccarico, un effetto domi-
no interessò tutto il Paese. A ciò si aggiunse
il difetto di comunicazione tra il gestore di
rete svizzero e quello italiano, difetto che re-
se più complicata la messa in opera di azio-
ni correttive.

Da quel momento, l’Italia ha prestato
particolare attenzione ai blackout, contem-

plandoli nelle pianifi-
cazioni di emergenza
e, in particolare, la
Prefettura di Milano e
la Regione Lombardia
hanno incluso il
blackout nelle pianifi-
cazioni predisposte in
vista di Expo 2015. È
stata, inoltre, svolta
una esercitazione per
c.d. "posti di coman-
do", che ha visto il

coinvolgimento di tutti gli attori che vanta-
no competenze in materia e l’attivazione
della sala centrale sanitaria, della sala ope-
rativa della Regione, della sala operativa
della Prefettura, della sala operativa dei Co-
muni di Milano, Rho e Pero. Nell’ambito di
questa esercitazione è stata progettata una
matrice di rischio in cui sono stati inseriti
diversi indici per individuare il momento di
massima criticità (stimato tra le 6,30 e le 9
di un giorno feriale) e per individuare la
funzione più critica nella gestione dei flussi
informativi sia tra le istituzioni che nei con-
fronti della popolazione. 

Il valore delle esercitazioni per l’indivi-
duazione delle maggiori criticità nel supera-
mento dell’emergenza è stata condivisa an-
che dal responsabile della sicurezza di Veo-
lia, il francese Jean-Louis Fiamenghi, che

118

08 - Le XXI Giornate Europee(115-122)_MLP  29/09/16  18:52  Pagina 118



ha sottolineato i rischi della sottostima di
alcuni aspetti di pianificazione, come spesso
accade, ad esempio, in materia di comuni-
cazione. Questa costituisce, infatti, un pun-
to nodale tanto verso l’interno, ovvero verso
gli operatori direttamente coinvolti, quanto
verso l’esterno, in quanto errori comunicati-
vi possono essere causa di sovrapposizioni
che potrebbero essere d’ostacolo al supera-
mento dell’emergenza. In particolare, evi-
denziando la necessità di un continuo flusso
informativo tra gli enti privati – incaricati
della gestione di diversi impianti produttivi
– e gli enti pubblici, è stato sottolineato al-
tresì, come il concetto di sicurezza abbia
un’estensione variabile. 

La sicurezza degli impianti, infatti, non
coincide esclusivamente con l’integrità fisi-
ca degli stessi specie se si considera l’attuale
importanza delle reti informatiche tanto per
le informazioni in essa contenute quanto
per le dirette ripercussioni di attacchi infor-
matici, in grado di determinare un’interru-
zione dei servizi erogati. L’attività di preven-
zione e pianificazione deve oggi contempla-
re, dunque, anche la predisposizione di si-
stemi in grado di garantire sia l’integrità
delle reti informatiche che la continuità del
servizio o quanto meno una pronta ripresa
dello stesso.

Delineati i connotati principali degli in-
terventi del Prefetto nel rapporto tra cittadi-
no e sicurezza, il britannico Graham Gar-
butt ha riportato invece l’esperienza del Re-
gno Unito per il quale, a seguito di una
riforma voluta dal premier Cameron, è stata
soppressa la figura del RTE. In passato, oc-
corre ricordare che una peculiarità del siste-
ma britannico era rappresentata dal con-
trollo diretto da parte del RTE di molte
unità dell’esercito, attraverso il quale si pre-
disponevano delle misure per il superamen-
to delle emergenze. Tuttavia, le esercitazioni
mostrarono come l’accentramento geografi-
co dei servizi di emergenza determinasse
delle difficoltà nel raggiungimento dei luo-
ghi interessati dai singoli eventi calamitosi.
Per tale ragione si evidenziò la necessità di
una ripartizione sul territorio delle unità di
soccorso. Oggi, l’attività di programmazione

e pianificazione è ripartita esclusivamente
tra le municipalità ed il governo centrale e,
in merito alla gestione degli impianti, tutte
le responsabilità gravano sui gestori privati
dei servizi, con delle ripercussioni in tema
di coordinamento delle diverse pianificazio-
ni. È emerso quindi come, a cinque anni
dalla riforma che ha cancellato il RTE in
Gran Bretagna, la nazione stia cercando an-
cora di assestarsi anche in ragione delle di-
storsioni che si stanno creando nell’accesso
alle risorse comunitarie.

Sebbene la nuova frontiera sia rappre-
sentata dalle energie rinnovabili, occorre ri-
cordare l’importanza delle fonti di energia
tradizionale e il ruolo svolto dal RTE in que-
sto settore, con particolare riguardo alla si-
curezza ed alla comunicazione. 

Il francese Pierre-Etienne Bisch, a tal
proposito, ha suggerito come il punto di
partenza per ogni RTE dovrebbe essere rap-
presentato dalla necessaria immedesimazio-
ne nel consumatore per comprendere quali
siano gli aspetti da definire con più atten-
zione. Siamo, infatti, tutti dei consumatori
che esigono un’offerta di servizi che sia per-
manente, regolare ed economica. La dipen-
denza dalle fonti energetiche è ormai com-
pleta ed occorre evitare anche delle piccole
interruzioni dell’erogazione energetica, in
quanto possono essere causa di seri danni.
A ciò si aggiunga che, in caso di emergenza,
è essenziale un flusso informativo che ga-
rantisca il mantenimento di livelli adeguati
di trasparenza. L’informazione è soggetta al
rischio di manipolazione e per tale ragione
in Francia, per tutti gli investimenti che su-
perano la soglia di 200.000 euro, si ricorre
alla commissione nazionale del dibattito
pubblico, un’autorità indipendente compo-
sta da persone che non fanno parte di alcu-
na Amministrazione, con la missione di con-
trollare che le informazioni rese siano cor-
rette ed imparziali. In questo settore il RTE
è chiamato a garantire la genuinità e l’im-
parzialità delle informazioni al fine di giun-
gere ad un processo decisionale non inficia-
to da informazioni “suggestive”. La demo-
crazia partecipativa beneficerebbe dunque,
anche attraverso delle apposite commissioni
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locali, di informazione in cui discute i temi
di particolare interesse in questo settore.

La finlandese Terttu Savolainen ha avu-
to, invece, modo di evidenziare i punti di
criticità per quelle realtà caratterizzate da
elevati fabbisogni energetici in contesti in
cui le risorse sono particolarmente limitate,
come nel caso delle nazioni scandinave. In
questo tipo di realtà, infatti, la sicurezza de-
ve essere declinata in tre accezioni dal RTE:
sicurezza dei luoghi di lavoro, con particola-
re riguardo agli impianti di produzione
energetica, sicurezza ambientale e sicurezza
della popolazione. Ovviamente tutti questi
aspetti coinvolgono, oltre ai diversi Ministe-
ri, i gestori privati ed è, pertanto, necessario
individuare procedure condivise sia tra il
settore pubblico e quello privato che tra i di-
versi livelli di governo, anche attraverso la
realizzazione di esercitazioni. A ciò si ag-
giunga una generale attività, svolta dal RTE,
di monitoraggio dei livelli delle scorte al fi-
ne di prevenire situazioni di criticità in caso
di interruzione dell’erogazione energetica,
specialmente nelle zone più impervie della
Nazione. 

Il turco Saffet Arikan Beduk, infine, ha
posto maggiore attenzione sull’importanza
della sicurezza delle infrastrutture energeti-
che. La Turchia, data la posizione strategi-
ca, è infatti caratterizzata dalla presenza di
numerosi oleodotti e gasdotti che collegano
le diverse nazioni, costituendo un punto di
collegamento tra l’Europa e l’Asia. Tale po-
sizione, tenuto conto anche dell’imminente
realizzazione di infrastrutture analoghe per
centinaia di chiòometri, richiede un control-
lo capillare delle reti per evitare che danni
alle stesse possano determinare dei veri e
propri disastri. A tale scopo, il RTE è chia-
mato a verificare che sia realizzata un’atten-
ta pianificazione per evitare la possibilità di
attentati terroristici e, altresì, un’elevata for-
mazione, in questo settore, degli operatori –
siano essi dipendenti degli enti gestori o del-
la Pubblica Amministrazione – chiamati ad
intervenire in casi d’emergenza.

Il costante problema della comunicazio-
ne con i cittadini non è stato, tuttavia, trala-
sciato dal RTE turco, in quanto la sicurezza

degli impianti e della popolazione richiede
un adeguato livello comunicativo che, in
Turchia, viene affidato ad apposite task for-
ce istituite all’interno delle diverse Prefettu-
re con questo specifico scopo, anche all’esi-
to delle diverse esercitazioni. 

Proprio su questo aspetto è stata incen-
trata l’attenzione della Direttrice della SSAI,
Emilia Mazzuca. Presso la Scuola si sono
svolte, infatti, delle esercitazioni in aula,
con il contributo dello CHEMI (analoga
Scuola dei colleghi francesi) che – grazie ad
un’attività congiunta svolta durante il feb-
braio 2014 – ha esaminato due casi studio:
un sisma che potrebbe determinare un
blackout lungo il confine tra Italia e Francia
e un attacco terroristico in una centrale nu-
cleare vicino Avignone. 

L’attività è stata particolarmente proficua
in quanto all’esito dei lavori, in sintesi, è
emersa l’esigenza di omogeneità a livello eu-
ropeo. Tale esigenza è, tuttavia, avvertita
non soltanto limitatamente alla fase d’inter-
vento, ma dovrebbe estendersi già sin dall’e-
same preventivo dei potenziali rischi. Un
corretto esame della situazione e una pronta
individuazione delle autorità coinvolte con-
sentirebbe, infatti, l’individuazione degli in-
terventi più efficaci da porre in essere sia
per il superamento dell’emergenza che per
l’informazione dei cittadini coinvolti. 

L’ultima parte dei lavori delle XXI Giornate
europee è stata, infine, dedicata al ruolo del
RTE nel rapporto tra energie rinnovabili e si-
curezza. Nello specifico, il rumeno Simion
ha avuto modo di descrivere la realtà di Tul-
cea, porta del delta del Danubio, un’area che
include aree naturali protette di interesse in-
ternazionale, comunitario e nazionale. 

L’area di Tulcea, oltre ad essere iscritta
dal 1970 tra i beni patrimonio dell’UNE-
SCO, è stata individuata quale area protetta
da numerosi enti internazionali ed è stata
proclamata riserva naturale dal 1990. In
quest’area, infatti, l’utilizzo dell’energia eoli-
ca, con installazioni per la produzione di 23
mila giga-watt annuali, in ragione dei forti
venti, è in grado di garantire la produzione
del 25% del fabbisogno energetico naziona-
le. Secondo i progetti realizzati, inoltre, la
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produzione di energia eolica dovrebbe, nel
2020, consentire la produzione di circa il
38% del fabbisogno nazionale. 

In questo settore, stante la sottoposizione
di tutti i progetti ad apposite valutazioni
sull’impatto ambientale finalizzate ad evita-
re interferenze con le aree protette, il RTE
rumeno è chiamato a svolgere un controllo
sul rispetto delle procedure ed il corretto ri-
lascio dei relativi pareri. Ogni progetto, per
essere realizzato all’interno delle aree pro-
tette, richiede infatti la realizzazione di “mi-
sure di impatto” adeguate a garantire il
mantenimento degli equilibri biologici in
quelle aree. Tali valutazioni sono sottoposte
alla valutazione tecnica di organi di livello
centrale o europeo, sebbene residui in capo
al RTE rumeno il controllo sul rispetto da
parte degli investitori
nella realizzazione di
tali misure, oltre al ri-
spetto delle procedure
per il rilascio delle au-
torizzazioni da parte
degli altri organismi
periferici dello Stato.
In tal modo, dunque,
l’attività del RTE di-
viene essenziale affin-
ché si mantenga un
equilibrio ambientale,
tanto nella fase realizzativa quanto in quella
gestionale degli impianti di produzione
energetica, siano essi di energie rinnovabili
quanto di quelli tradizionali.

In tema di sfruttamento di fonti energeti-
che, il tedesco Hundenborn ha avuto modo
di descrivere l’utilizzo delle miniere di ligni-
te nella Regione di Colonia. Sebbene l’im-
piego delle risorse rinnovabili sia in fase di
aumento, infatti, il soddisfacimento del fab-
bisogno energetico richiede ancora lo sfrut-
tamento di fonti energetiche tradizionali
quali le miniere di lignite. L’utilizzo di que-
sta forma di energia è particolarmente di
impatto tanto a livello ambientale quanto a
livello sociale. Per il prelievo della lignite dal
terreno è, infatti, necessario deviare i corsi
dei fiumi, procedere ad un forte disbosca-
mento oltre che allo spostamento di tutte le

maestranze (oltre 4000 persone) dalle cave
esaurite verso le nuove miniere. In questo
contesto, il RTE tedesco è chiamato a svol-
gere la funzione di collettore delle istanze
dei cittadini coinvolti nel processo di ricol-
locamento degli insediamenti produttivi. Si
tratta in media di un processo molto lungo
che prende avvio circa quindici anni prima
dello spostamento dell’insediamento. In
questo periodo, infatti, occorrerà individua-
re, con il coinvolgimento delle popolazioni
interessate la nuova collocazione dell’im-
pianto produttivo al fine di avviare la realiz-
zazione dell’impianto, lo spostamento della
popolazione e delle maestranze presso il
nuovo impianto nonché lo smantellamento
del vecchio impianto e l’avvio di politiche di
risanamento dell’area presso la quale insiste-

va la miniera ora
esaurita. Tutte queste
fasi richiedono, un
coinvolgimento attivo
del RTE e della popo-
lazione al fine di in-
dividuare idee pro-
gettuali condivise. 
Lo sfruttamento del-
le miniere di lignite,
tuttavia, come nota-
to, produce elevati li-
velli di emissioni di

CO2. Per queste ragioni, lo svedese Kall-
strand ha evidenziato gli effetti e le prospet-
tive della politica di “Europa 2020”. In forza
dell’applicazione di tale strategia sono state
registrate, infatti, forti riduzioni delle emis-
sione di gas serra, attraverso l’impiego cre-
scente di fonti rinnovabili. In particolare è
stato evidenziato come, in Svezia, a fronte
di un aumento di produzione industriale di
2,5 volte sia derivata una riduzione delle
emissioni del 55%. Per l’ottenimento di ri-
sultati analoghi occorre, tuttavia, procedere
attraverso l’impiego di politiche sinergiche.
Occorre anzitutto migliorare l’efficienza
energetica riducendo, ad esempio, l’inten-
sità della stessa. A ciò si aggiunga la neces-
sità di procedere alla scelta della tipologia
adatta di energia rinnovabile a seconda del-
la realtà locale. Ad esempio, gli impianti a
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biomasse si sono mostrate molto utili in
realtà caratterizzate da enormi foreste come
la Svezia.

In sintesi, attraverso l’esame delle diverse
sfaccettature del ruolo del RTE, le Giornate
europee di Liegi hanno consentito di deli-
neare i tratti delle funzioni attuali e delle
nuove frontiere con le quali il RTE si con-
fronterà.

Il belga Husson ed i rappresentanti euro-
pei Bricault e Furfari hanno evidenziato co-
me le politiche energetiche costituiscano, ad
oggi, un serio vincolo per l’azione dei diversi
Stati, determinando la necessità di una vi-
sione globale, nella definizione delle azioni
locali da intraprendere. Al contempo, consi-
derando i rischi connessi derivanti da fatti
imprevisti come blackout o attentati terrori-
stici richiedono una pianificazione adeguata
per l’emergenza ed un continuo aggiorna-
mento degli stessi. A tale scopo, si dovrà
tentare di incrementare il numero di eserci-
tazioni in questo settore, specialmente attra-
verso l’organizzazione di esperienze di tipo

transfrontaliero, in quanto attraverso questo
strumento si è in grado di testare la propria
capacità di intervento congiunto, conside-
rando che le diverse relazioni hanno eviden-
ziato come il superamento dell’emergenza
in caso di grandi disastri può essere supera-
ta soltanto attraverso un intervento con-
giunto a supporto della popolazione colpita. 

Ma il compito del RTE è anche quello di
curare il rapporto con la cittadinanza ed è
normalmente onerato della comunicazione
esterna nei casi di emergenza o del verifi-
carsi di eventi calamitosi. A ciò si aggiunga
la necessità di individuare dei meccanismi
di sicurezza che garantiscano tanto l’inte-
grità del servizio, quanto un miglioramento
dell’efficienza dell’impiego delle risorse di-
sponibili. La ricerca di una capacità di sod-
disfare il proprio fabbisogno energetico, in-
fatti, eviterebbe anche l’insorgere di criticità
connesse all’approvvigionamento delle ri-
sorse, come del resto è avvenuto ad esempio
per il gas, nella crisi ucraina. 
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tato a porre al centro dell’indagine, invece
che il leader, il processo della leadership e
delle sue condizioni e variabili. Mentre il
primo approccio si concentra nel formulare
profili e stili di leadership efficace, nelle lo-
ro componenti organizzative, individuali e
di contesto, l’altro si concentra sull’analisi
del processo e dell’interazione tra molteplici
attori. (1)

Un approccio molto originale è quello di
Pier Luigi Celli, che parla della narrazione
come strumento sui generis, in quanto tema
poco usuale per la formazione di manager e
leader, perché la formazione si interessa a
temi di tipo strumentale, cioè insegna a fare
le cose e ad avere gli strumenti per farle. (2)

Qui l’autore sostiene che le organizzazio-
ni, normalmente, pur avendo delle storie da
narrare, non hanno la consapevolezza di
averle, o non sanno raccontarle, o non vo-
gliono raccontarle. Una buona storia – so-
stiene Celli – vale più di cento teorie, perché
la storia sia credibile. In un’azienda o un’or-
ganizzazione le storie possono essere tante,
da quelle minime a quelle più nobili, come
quelle fondative o strategiche che ne hanno
coinvolto le persone e i protagonisti. Si pen-
si ad esempio alla Olivetti dei tempi eroici:
una storia esemplare di un’azienda che ha
generato personaggi, eventi, prodotti, im-
magine, cultura e, quindi, storia.

Per Celli le storie hanno funzioni diverse.
La prima funzione che ha una storia, so-
prattutto quando la narrazione intreccia

La leadership
di Alfredo Nappi

Dalla voce “leadership”della Enciclope-
dia della filosofia, Garzanti, Milano, il
termine sta a indicare l’autorità che

deriva a un individuo da doti naturali o dal-
la sua posizione sociale; l’individuo assume
il ruolo di capo di un’organizzazione, di
un’associazione, di un gruppo, grazie al fat-
to che le sue decisioni e idee, i suoi compor-
tamenti e atteggiamenti, influenzano in mo-
do notevole i comportamenti della colletti-
vità considerata. Nel quadro di questa defi-
nizione generale, si possono distinguere due
tipi di leadership: una carismatica e l’altra
istituzionale; al primo tipo si ricollega la fi-
gura dell’eroe carismatico di Max Weber, il
quale fa riferimento a un potere fondato su
presunte facoltà straordinarie del soggetto,
in un prospettiva che supera e si contrappo-
ne a quella della vita quotidiana. La leader-
ship istituzionale si riferisce, invece, al rap-
porto che si stabilisce a diversi livelli tra di-
rigenti e subalterni in un sistema sociale
(politico, produttivo, educativo) o anche in
un piccolo gruppo formale.

La copiosissima letteratura che ha inda-
gato le questioni che attengono ai modelli di
guida delle persone e delle organizzazioni
ha prodotto molteplici approcci allo studio
del fenomeno della leadership. In generale e
procedendo per semplificazione, si possono
individuare due approcci al fenomeno: da
un lato quello orientato a ricercare gli ele-
menti fondamentali che hanno caratterizza-
to leader di successo; dall’altro quello orien-
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molti destini, è quella di tipo comunitario,
ossia quella di narrare e mettere insieme
tutto quello che produce appartenenza. Se
siamo nella stessa storia, sarà probabilmen-
te più facile connetterci e sentirci apparte-
nenti a uno stesso mondo. 

Avere appartenenza e, quindi, stabilire
una tessitura relazionale forte, significa
condividere valori, tradizioni, un linguag-
gio; significa sentire in comune molte cose e
non solo fare parte, che è già una cosa im-
portante, ma sentirsi parte, che è uno stato
ben diverso. In altre parole, posso far parte
di un’organizzazione e non sentirmi parte di
quella organizzazione, perché il mio sentire
è altrove.

Quando la storia, invece, ci prende, non
solo facciamo parte, ma ci sentiamo parte di
quella organizzazione
e, probabilmente,
prendiamo anche
parte all’organizza-
zione, che è una fase
ancora diversa. Nelle
storie, se queste sono
storie ricche, emozio-
nanti e emozionali, è
facile che dal far par-
te si passi al sentirsi
parte, e poi al pren-
der parte. Nel momento in cui si prende
parte in qualche modo si diventa attori della
storia, magari in un ruolo non di primo pia-
no, perché i protagonisti sono altri, ma co-
munque ognuno di noi ha una parte di visi-
bilità all’interno della narrazione. È questo
fenomeno, secondo Celli, che rende le storie
vive e produttive. Le storie e la loro narra-
zione, poi, hanno una forte capacità di
orientare, “perché le storie hanno una loro
direzione. Narrare storie significa, quindi,
mettere in circolo valori, direzioni, orienta-
menti; dunque attraverso le narrazioni, si dà
normatività e regole senza che queste siano
direttamente emanazioni di procedure o di
disposizioni. Una buona storia riesce ad
orientare i comportamenti di quelli che nel-
la storia vivono, senza necessariamente le-

garli alla burocrazia della macchina e alla
procedura”. Ecco perché, per Celli, è impor-
tante costruire storie che siano credibili.
“Costruire storie credibili consente alle per-
sone di identificarsi e, nella misura in cui
noi ci identifichiamo, abbracciamo tutto ciò
che nella storia viene raccontato”; inoltre
“in una storia, se uno ci vuole stare, deve
avere voce, deve poter dire la sua, deve po-
ter fare la sua parte di narrazione, perché se
non ha voce difficilmente sarà soddisfatto, e
quindi, tanto vale scelga l’opzione exit, quel-
la cioè di andarsene, per cercare gloria (e al-
tre storie) da un’altra parte. Comunque, per
avere voce, bisogna ancora una volta sapersi
identificare e, quindi, essere riconoscibili e
riconosciuti come protagonisti, anche se-
condari, di quella narrazione; dobbiamo

cioè farne parte. Allo-
ra il narratore, che in
genere è qualcuno
che la storia la co-
struisce, predisponen-
do il canovaccio al-
l ’interno del quale
ognuno può entrare,
deve essere talmente
abile da capire che,
senza riconoscere le
persone, che vivono

in quella organizzazione, non c’è alcuna
possibilità di narrare storie che prendano
l’anima proprio perché l’anima delle storie è
la capacità di risuonare con tutto quello che
nell’organizzazione vive e si presenta. Se noi
– continua Celli – non ci sentiamo risuona-
re, non abbiamo consonanza con l’organiz-
zazione in cui viviamo, con ogni probabi-
lità, non sentiremo neanche l’anima dell’or-
ganizzazione. Forse perché l’anima non c’è
più, si è già spenta, e allora è inevitabile
pensare che quella organizzazione non ha
più una storia o non riuscirà a costruirla. Al
massimo, sarà un’organizzazione che ci
darà uno stipendio per tutto il tempo che
puoi continuare a vivere, ma certamente
non ci potrà rendere l’anima; non ci potrà
dare soddisfazioni per il lavoro che facciamo”.
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Il tema che oggi, in un contesto di perdu-
rante crisi economica, si ripropone di mag-
giore attualità, legato alla necessità di recu-
perare efficienza e produttività, specie nel-
l’Amministrazione pubblica, la cui struttura
organizzativa risulta sovente improntata a
schemi rigidamente verticisti, imporrebbe
una riflessione seria e forse una revisione
profonda dei modelli organizzativi e delle
procedure lavorative, anche alla luce di que-
ste acquisizioni concettuali già sperimentate
con successo in altri campi lavorativi.

Ma è, inoltre, importante, secondo Celli,
un’altra funzione delle storie: quella di pro-
durre il riconoscimento reciproco, scam-
biando quelli che vengono definiti i beni
identitari, ovvero quelli che ci fanno stare
come persone ben precise nel mondo delle
organizzazioni.

Il primo bene identitario è identificato
nel rispetto, che consiste nel riconoscere al-
l’altro la dignità dell’esistenza e di quello
che fa. Il secondo bene identitario è la tolle-
ranza: “significa riconoscere i limiti entro i
quali per noi il dissenso è ammissibile. Non
è detto che si debba essere tutti d’accordo,
ma non è detto neanche che si debba sop-
portare tutto. La tolleranza è affermare che
c’è un ambito, un limite entro il quale il dis-
senso è praticabile ed è in qualche modo
produttivo”.

Un terzo bene è la dignità. “… Nessuno di
noi, se perde la dignità e, quindi, il rispetto
per se stesso, è in grado di entrare positiva-
mente in una storia. La dignità dobbiamo
quindi tutelarla. E la nostra dignità viene tu-
telata se pretendiamo dagli altri il rispetto e
il riconoscimento che noi diamo agli altri.
Dobbiamo pretendere il rispetto dei nostri
capi, perché questo statuisce la nostra di-
gnità personale. Nel momento in cui non ci
riconoscono, noi perdiamo dignità e rispetto
per noi stessi, e nessuno può sperare positi-
vamente e con qualche soddisfazione se non
ha rispetto per sé stesso….”. “un altro bene
identitario è perfino la capacità di essere va-
lorizzati e, quindi, di pretendere di essere
considerati per il valore che noi pensiamo di

avere, cosa non semplice perché anche que-
sta è una questione di tipo negoziale”.

I due paragrafi che seguono sono rispetti-
vamente un esempio di teorizzazione del
processo della leadership e la ricerca degli
elementi fondamentali che hanno caratte-
rizzato un leader di successo. In quest’ulti-
mo caso, l’analisi viene condotta non da un
teorico, per così dire, specialista della mate-
ria, ma da un a capo religioso che, oltre a
raccontarci un metodo, indirettamente ci
dice, a sua volta, del suo essere un grande
leader.

Il modello animale di Hillman
Per descrivere il concetto di leadership vi è

chi (3) ricorre sovente a modelli tratti dal
mondo animale. Il modello di riferimento
più mutuato è quello dell’ “animale alfa”, il
maschio che guida il branco in virtù della sue
dimensioni, della sua forza e intraprendenza.
Il modello si ispira al concetto di potere inte-
so come mera dominazione. Tuttavia, lo stes-
so autore illustra anche altre modalità di es-
sere guida nel mondo animale, osservando i
comportamenti degli animali femmina, come
nel caso delle leonesse che cacciano unite la
preda o le mucche che possono guidare la
mandria sui pascoli alpini.

Anche se Hillman, attraverso il suo oc-
chio di psicanalista, ci fa notare che, osser-
vando i documentari sulla natura, siamo
portati a identificare i leaders nell’avvoltoio
che inizia la carneficina, nel grosso lupo che
sottomette i giovani maschi, perché, in ulti-
ma analisi, “stiamo osservando noi stessi in-
seriti in una narrazione che segue le linee
della filosofia economica umana”, tuttavia,
servendosi delle osservazioni tratte dal mon-
do animale, suggerisce un’idea di leadership
come “potere naturale non appreso: il leader
nato. Ci sono dei cavalli che in pista non
permettono a un altro cavallo di superarli. I
cavalli di una carovana devono essere dispo-
sti in un ordine preciso, altrimenti alcuni si
rifiuteranno di seguire, mentre altri staran-
no sempre a mordere la coda del cavallo che
li precede…”.

125

09 - I saggi e le riflessioni(123-130)_MLP  29/09/16  17:41  Pagina 125



Secondo Hillman “l’animale si presta
particolarmente bene a illustrare le qualità
della leadership, perché unisce pensiero e
azione in un unico gesto”. Infatti, egli con-
cepisce l’intelligenza animale più come una
forma di comportamento che come forma
di riflessione. Non crede “che gli animali
soffrano del difetto di cui soffriva Amleto,
nel quale la determinazione della volontà si
estenua scolorata, con l’ombra esangue del
pensiero. Come Amleto, noi umani civilizza-
ti soffriamo la scissione fra pensiero e azio-
ne. Le azioni avventate di cui poi ci si ram-
marica, e quella paralisi dell’azione dove
ogni capacità si consuma nel soppesare cia-
scun singolo atto, un soppesare che non ar-
riva mai alla conclusione”.

Hillman si lamenta di questa sorta di
scarto temporale, ovvero di mancanza di sin-
cronizzazione tra pensiero e azione e ne at-
tribuisce la colpa a un insegnamento di im-
postazione tipicamente occidentale, che fa-
vorisce tale divisione e che riscontra anche
nell’impostazione della psicologia del
profondo che accetta questa separazione fra
pensiero e azione, aspirando o vagheggiando
il superamento di tale amletica disgiunzione
sul modello del maestro Zen o degli animali.
“Lo scoiattolo salta, il gatto scatta, il falco si
libra in alto, volteggia e poi si tuffa in pic-
chiata: la situazione fornisce ai sensi dell’a-
nimale l’informazione esatta che gli serve
per l’istantaneità di pensiero e azione”.

Per Hillman, dunque, “la leadership ri-
chiede probabilmente qualcosa di più delle
consuete qualità della determinazione, della
capacità di ascoltare tutte le parti e coordi-
narle fra loro, del coraggio di un comporta-
mento capace di rischiare, così come delle
virtù morali che si possono apprendere in
un testo di management. Queste qualità
vanno tutte benissimo, ma probabilmente
l’essenza della leadership risiede piuttosto
nella capacità di sconfiggere, in un attimo,
lo spettro di Amleto, che è lo spirito delle
scale”. (4) 

Alla fine tuttavia, Hillman non dà una ri-
sposta univoca e oscilla tra l’azione più ele-

vata che è la riflessione sull’azione, e in que-
sto fa un vago rinvio all’ “insegnamento del
Taoismo della Bhagavad-Gita dell’Induismo,
dei sermoni di Gesù e delle lettere di San
Paolo, e il momento unico del riflesso di tipo
animale che, però, in quest’ultimo si auto-
giustifica come istinto, laddove l’azione non
premeditata può essere un segno caratteri-
stico del leader, ma può essere rischiosa e a
doppio taglio. Sfrondata delle qualità dell’e-
roismo, dell’ambizione, dell’influenza e per-
fino dell’autorità, Hillman passa a descriver-
ci la figura dell’hidden leader, il leader occul-
to: “il leader occulto, di un’organizzazione o
di un incontro, non stabilisce l’ordine del
giorno, non forza le decisioni, né mette in at-
to il programma. Il leader occulto non co-
manda, anche se la sua autorità orienta la
discussione in una direzione ben precisa.
L’unica qualità estremamente preziosa del
leader occulto è, ancora una volta, un tratto
animale: resta nascosto come una murena,
osservando e aspettando il momento giusto,
per intervenire a capovolgere le sorti”.

Alla fine, però, Hillman concede alla rap-
presentazione del suo leader una possibilità
di riscatto, nel momento in cui è capace di
incarnare idee visionarie, non rifuggendo da
ideali. Qui il leader trascende il suo fonda-
mento animale e afferma un secondo fonda-
mento spirituale quando, catturato dalla vi-
sione ideale, diventa strumento della storia.

Josei Toda: un capo religioso allena i
suoi successori all’esercizio della leader-
ship

Josei Toda, secondo presidente dell’asso-
ciazione laica buddista giapponese, Soka
Gakkai, nel secondo dopoguerra ricostituì le
fila di questa associazione, fondata nel 1930
da Tsunesaburo Makiguchi. (5)

Nel periodo bellico, si era ridotta a po-
chissimi membri, per le forti pressioni e le
attività persecutorie poste in essere nei con-
fronti dei suoi dirigenti dal regime militari-
sta giapponese. Makiguchi e Toda, per non
aver voluto rinnegare la loro fede e accetta-
re come oggetto di culto il talismano della
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religione shitoista più accomodante verso il
regime, furono arrestati con false accuse e il
primo di essi, non resistendo al regime car-
cerario, vi morì dopo pochi mesi. Toda, fe-
dele al giuramento prestato al suo amato
maestro, nel corso di pochi anni, riuscì a ri-
vitalizzare l’associazione, portandola da po-
che unità a diverse migliaia di fedeli. Tutta-
via, era fortemente determinato ad assicura-
re la continuità dell’insegnamento religioso
di cui era portatore e, nel quadro di un co-
stante rinnovamento organizzativo, il 16 di-
cembre 1952, costituì un gruppo di trentot-
to giovani, scelti tra circa tremila, per farne
dei futuri leaders, cui affidare la missione
della corretta propagazione, anche dopo la
sua morte.

Il gruppo si riuniva
due volte al mese sot-
to la guida amorevole
di Toda che, forte del-
la sua formazione pe-
dagogica, della pro-
fonda cultura e di una
grande esperienza di
vita, li guidava nei più
disparati argomenti
letterari e filosofici.

Nella prima riunio-
ne avevano scelto di
leggere e analizzare il racconto di suiko,
uno dei quattro capisaldi della letteratura
cinese.

Toda invitò uno dei ragazzi a leggere la
prefazione, ribadendo che, leggendo la pre-
fazione, si ha la possibilità di avvicinarsi al
clima generale di un’opera e di coglierne i
riferimenti storici e gli insegnamenti princi-
pali. Interrompendo sovente la lettura, Toda
non mancava di fare puntuali osservazioni:
“…..allora abbiamo appreso che il racconto
di Suiko parla di una banda di briganti, non
semplici ladruncoli, ma di banditi veri e
propri. Sono tutti dei guerrieri senza mac-
chia che rispettano la giustizia; per volontà
del fato vengono tutti espulsi dalla società
in cui vivono e si uniscono a Liang Shan Po.

Gli uomini come Liang Shan Po, tuttavia,

non potevano vivere senza compiere scorre-
rie. I bersagli delle loro incursioni erano le
residenze dei funzionari governativi, che ve-
nivano derubati di tutte le ricchezze am-
massate grazie alla loro carica pubblica. I
semplici cittadini non erano mai colpiti dai
briganti, che in ogni azione manifestavano
doti di eroismo e astuzia strategica “queste
sono alcune delle ragioni che spiegano la
grande popolarità di quest’opera in Cina….”
Toda intercalva la lettura dell’introduzione
con considerazioni tendenti a impartire ai
giovani istruzioni basilari prima di accin-
gersi alla lettura del romanzo.

“Ci sono alcuni che ritengono questo ro-
manzo soprattutto un’opera biografica men-

tre altri lo interpreta-
no come una galleria
di personaggi fanta-
stici…. ma se lo leg-
gete con leggerezza,
seguendo soltanto la
successione dei fatti,
non potete cogliere
lo spirito rivoluzio-
nario che arde al suo
interno… nel corso
della narrazione si
incontrano più di
cento personaggi,

tutti fortemente caratterizzati … ogni indi-
viduo ha pregi e difetti e, talvolta, i punti di
forza diventano debolezze e viceversa. Leg-
gendo il romanzo fate attenzione a ogni per-
sonaggio. Sicuramente troverete che somi-
glia a qualche persona che conoscete. Dare
un giudizio sulle persone è cosa molto diffi-
cile, ma se voi non coltivate questa capacità
vi dovrò considerare inadatti al ruolo di
miei discepoli con cui io intendo condivide-
re la mia missione… ho l’impressione che la
gente in qualche misura impara a giudicare
le persone. Talvolta capita di essere ingan-
nati, ma grazie a queste esperienze la capa-
cità di giudicare le persone si fa sempre più
acuta. Un altro metodo per apprendere il
modo di giudicare le persone è proprio quel-
lo di leggere opere letterarie del tipo del rac-

127

09 - I saggi e le riflessioni(123-130)_MLP  29/09/16  17:41  Pagina 127



conto di Suiko e di avvalersi delle descrizio-
ni di tipi umani per accrescere la propria
capacità. Si tratta di una cosa utile perché il
lettore trasferisce nella propria esperienza
ciò che legge. Così, leggendo molte opere, il
nostro bagaglio di esperienze può crescere
senza limiti. Voi che siete giovani dovreste
leggere il più possibile, cercando di avvici-
nare autori stranieri di ogni epoca. Ma ri-
cordate: non leggete i romanzi superficial-
mente, cercate invece di cogliere tutte le sfu-
mature di significato; altrimenti, non riusci-
rete ad apprezzare il valore intrinseco. Se-
guendo questo metodo, un giovane può ar-
ricchire notevolmente il proprio bagaglio di
conoscenze e l’esperienza accumulata si tra-
sformerà in un grande capacità di discerne-
re le caratteristiche individuali delle persone
intorno a lui. Questo
è un requisito indi-
spensabile per un
grande leader. Non è
possibile compiere la
missione più impor-
tante della propria vi-
ta senza essere in gra-
do di penetrare tutti
gli aspetti della natu-
ra umana”.

Toda proseguiva
con dovizia di indica-
zioni, senza trascurare nessun aspetto che
potesse servire a lumeggiare le situazioni in
tutte le loro sfaccettature.

“Dovete assimilare il messaggio dell’auto-
re e analizzare i personaggi come si trattas-
se di persone a voi vicine: è questo che in-
tendo quando dico di leggere approfondita-
mente un’opera. I riferimenti storici sono
molto importanti, perché nessuno può evi-
tare di subire l’influenza dell’epoca in cui vi-
ve. Colui che, in un clima di grandi tensioni
sociali, emerge come un eroe sarebbe vissu-
to senza scopo in un’epoca di pace. Così, un
intellettuale che in un clima pacifico dà il
meglio di sé potrebbe trovarsi in gravissime
difficoltà a causa di un mutamento dell’as-
setto sociale. Se affrontate lo studio di 

un’opera o di un personaggio dimenticando
questa realtà, il vostro sarà un lavoro inuti-
le. Al contrario, sulla base di questa prospet-
tiva, le azioni dei diversi protagonisti diver-
ranno più chiare. Riuscirete a cogliere le
tendenze tipiche di ogni epoca e potrete av-
valervi di questa conoscenza per decidere il
corso delle vostre azioni”.

I consigli di Toda erano tutti rivolti a svi-
luppare al massimo le qualità intellettuali e
nel corso delle riunioni cercava sempre di
indirizzare i suoi discepoli e di far sì che si
sentissero pienamente soddisfatti delle ri-
sposte, in un clima di sincero dialogo fra
maestro e allievi.

A un certo punto giunsero a leggere uno
degli episodi più noti del romanzo, quello
in cui Sung Chiang, il protagonista princi-

pale, giunge alla for-
tezza di Suiko e viene
accolto dalla gente di
Lian Shan Po, come
loro capo.
“Cosa sappiamo di
questo personaggio? –
domandò Toda – In
origine era un sempli-
ce personaggio di bas-
so rango, ma d’improv-
viso lo ritroviamo al
centro dell’azione, ri-

spettato da tutti come proprio capo. C’è
qualcuno che sa spiegarne il motivo?”

I giovani tentarono varie risposte cercan-
do di evidenziare vari aspetti di Sung
Chiang che ne potessero mettere in rilievo le
qualità migliori, come il senso della giusti-
zia in cui il popolo si identificava, la coeren-
za, le sue capacità nelle arti marziali. Ma
dopo che ognuno ebbe detto la sua, Toda
cominciò a descrivere la personalità di Sung
Chiang da un punto di vista ancora più
profondo. “Sung Chiang era in tutto e per
tutto una persona comune, dotata di tutte le
caratteristiche tipiche dei funzionari suoi
pari grado. Non possedeva neanche grande
talento letterario o nelle arti marziali. Era
una persona onesta, devota ai suoi genitori
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e rispettosa del codice morale; erano queste
le uniche sue doti. Sung Chiang in poche
parole era una persona comune; come riuscì
a diventare uno degli eroi del suo tempo?
Chiunque troverebbe difficile rispondere a
questa domanda, tuttavia non c’è dubbio
che egli fosse rispettato e amato da tutti. La
situazione è curiosa, ma se non riusciamo a
rispondere a questo interrogativo, la perso-
nalità di Sung Chiang resterà per noi un mi-
stero. Apparentemente, Sung Chiang era un
individuo privo di qualità particolari, ma
era abilissimo nel riconoscere immediata-
mente la personalità dei suoi interlocutori.
Era sempre in grado di scoprire i talenti
specifici di ognuno e mostrava di apprezza-
re le doti delle persone che vivevano intorno
a lui. Riusciva veramente a penetrare nella
vita altrui e, da questo punto di vista, era ve-
ramente un tipo eccezionale.

“Sung Chiang individuava immediata-
mente i pregi e i difetti di tutti. Al cospetto
di una persona che conosce i vostri punti
deboli e la vostra forza nessuna strategia
può funzionare. È per questo che esiste un
proverbio secondo cui un uomo virtuoso è
pronto a morire per colui che ne apprezza le
qualità. Non c’è nulla che possa piacere a un
soldato più del fatto di avere davanti a sé
una persona che ne riconosce le doti. Egli si
sente subito motivato a dare il meglio di se
stesso.”

“Non è una dote comune saper ricono-
scere i pregi e i difetti di un individuo e tut-
tavia apprezzarlo come è; Sung Chiang in
questo era bravissimo e per questo motivo
ai sui tempi era considerato un generale de-
gno di comandare altri generali. Fintanto
che voi vi baserete sulla forza, sul denaro,
sull’autorità o sull’istruzione per guadagnar-
vi la fiducia altrui, sarete un semplice leader
come ve ne sono tanti al mondo. Un genera-
le che guida altri generali, invece, è una per-
sona che è in grado di giudicare con acume
e apprezzare di cuore le altre persone.”

“Possiamo dire che questa caratteristica
di Sung Chiang sia una dote naturale. Acca-
de spesso che delle persone apparentemente

prive di doti particolari in realtà si rivelano
molto abili nel guidare gli altri. Da un lato è
tipico che le persone tendano a essere riser-
vate e a tenere per sé questioni personali,
d’altro canto Sung Chiang mostra di deside-
rare che le persone in cui ripone la sua pie-
na fiducia sappiano tutto di lui. Provate a ri-
flettere sulla vostra situazione – concluse
Toda, – forse capirete ciò che voglio dire”.

Il discepolo prediletto di Toda, che gli è
succeduto come terzo presidente della Soka
Gakkai, Daisaku Ikeda, era all’epoca nel
gruppo dei trentotto giovani scelti per il
training con Toda; nei dodici volumi de la
rivoluzione umana, in cui ha raccontato le
vicende dell’associazione sotto la presidenza
di Toda, nonché il legame indissolubile con
il suo maestro, con cui ha vissuto per dieci
anni in stretto contatto in un rapporto addi-
rittura filiale, riferisce che il proverbio che
Toda aveva citato si era affacciato spesso
nella mente di quei giovani e molti di loro
erano pronti a morire davvero, se si fosse
trattato di proteggere la vita di Toda.

In quest’ultima storia di leader, oltre a
tutte le considerazioni che si possono fare
sulla validità del metodo per sviluppare i ta-
lenti, un ulteriore elemento deve considerar-
si essenziale a garanzia del successo: l’im-
prescindibile rapporto maestro-discepolo,
che è fondamentale, nella concezione reli-
giosa espressa da Toda, nella missione di di-
vulgazione del proprio credo religioso. 

Ritrovo tuttavia che tale principio è con-
diviso anche nella letteratura sulla leader-
ship. Lo stesso Celli, nel testo citato, pone il
problema in questi termini: “se vogliamo
considerare non indispensabile il talento
per la semplice gestione della routine, allora
dovremo ricordare che la discontinuità, alla
base dell’innovazione e del cambiamento, è
frutto di una grande ricchezza di qualità, in
termini di varietà di componenti culturali e
di ridondanza di saperi e di pratiche. Un ta-
lento ridondante è esattamente quanto non
uscirà mai da una batteria di polli di alleva-
mento: non basta la scuola o la sezione me-
ritocratica. Serve l’esperienza necessaria,
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fatta con qualcuno che stringa e allarghi le
prospettive senza preconcetti.

Non si allevano talenti senza maestri.
E non ci sono maestri dove impera la bu-

rocrazia della macchina, specie nella sua

versione più aggiornata di separazione dei
poteri, di assorbimento di competenze esclu-
sive ai vertici, di riduzione delle componenti
meno strumentali e opportunistiche”.
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Parliamo di violenza 
di genere
di Rita Piermatti

Sommario: 1. Il femminicidio; 2. L’Italia e
la violenza sulle donne 2.a La Legge 2.b
Il Ministero Interno 2.c Alcune best

practices 2.d Centri antiviolenza 3. La storia
di Viola 4. La storia di Lucia.

Il rapporto dell’Organizzazione mondiale
della sanità (OMS) 2013, il più grande studio
mai fatto sugli abusi fisici e sessuali subiti
dalle donne in tutte le regioni del pianeta (141
ricerche effettuate in 81 Paesi), indica che la
violenza contro le donne costituisce una que-
stione strutturale globale e che la prima
causa di uccisione nel mondo delle donne tra
i 16 e i 44 anni è l’omicidio da parte di per-
sone conosciute, legate da relazioni affettive.

1. Il femminicidio 
Negli anni Novanta, alcune criminologhe,

studiando la categoria degli omicidi volon-
tari, rilevarono una specificità degli omicidi
di donne che – a differenza da quelli maschili
prevalentemente commessi da sconosciuti
nell’ambito di episodi di criminalità – veni-
vano perpetrati in maniera quasi assoluta da
coniugi, familiari e persone conosciute.

Si decise di “nominare” questa terribile 
realtà introducendo l’ottica di genere nello
studio dei crimini per far risaltare e rendere
visibile il fenomeno, studiarlo, potenziarne
l’aspetto punitivo: fu individuata la categoria
criminologica del “femicide” (femmicidio)
termine già in uso nel 1800 in Inghilterra per
indicare “l’uccisione di una donna”.

È la criminologa Diana Russell che, per la
prima volta, fa uso del termine nel libro
Femicide: The Politics of woman killing del
1992, intendendolo quale omicidio volon-
tario che colpisce le donne nell’ambito affet-
tivo familiare, con motivazioni riconducibili
essenzialmente ad una cultura di matrice pa-
triarcale, discriminatoria, allo scopo di per-
petuarne la subordinazione o di annientarne
l’identità mediante l’assoggettamento fisico o
psicologico, fino alla schiavitù o alla morte:
violenza estrema da parte dell’uomo contro
la donna “perché donna”. 

“Il concetto di femmicidio si estende aldilà
della definizione giuridica di assassinio e in-
clude quelle situazioni in cui la morte della
donna rappresenta l’esito, la conseguenza di
atteggiamenti o pratiche sociali misogine”.

Un anno dopo, nel 1993, l’antropologa
messicana Marcela Lagarde, considerata la
teorica del femminicidio, evidenzia quel con-
cetto utilizzando il termine “femminicidio”
per indicare “la forma estrema di violenza di
genere contro le donne, prodotto dalla vio-
lazione dei suoi diritti umani in ambito pub-
blico e privato, attraverso varie condotte miso-
gene – maltrattamenti, violenza fisica, psico-
logica, sessuale, educativa, economica, patri-
moniale, familiare, comunitaria ed anche isti-
tuzionale - che comportano l’impunità delle
condotte poste in essere tanto a livello sociale
quanto dallo Stato e che, ponendo la donna in
posizione indifesa e di rischio, possono cul-
minare con l’ uccisione o il tentativo di ucci-
sione della donna stessa, o in altre forme di
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morte violenta di donne e bambine: suicidi,
morti o sofferenze fisiche e psichiche comun-
que evitabili, dovute all’insicurezza, al disinte-
resse delle istituzioni e alla esclusione dallo
sviluppo e dalla democrazia”.

E aggiunge: “la cultura in mille modi raf-
forza la concezione per cui la violenza maschile
sulle donne è un qualcosa di naturale, attraver-
so una proiezione permanente di immagini,
dossier, spiegazioni che legittimano la violenza”,
tale per cui uno dei punti chiave del fem-
minicidio è: “l’essere di fronte ad una violenza
illegale ma legittima”.

Con Lagarde il termine femminicidio va
oltre il discrimine di genere ed individua la
“responsabilità sociale” del perdurare della
situazione di diffusa subordinazione delle
donne, quali soggetti discriminabili, violabili,
uccidibili. 

L’esasperazione concettuale della Lagarde,
da sempre attenta alle tematiche dei diritti
delle donne, trae lo spunto dagli eccidi di
Ciudad Juarez, città al confine tra Messico e
Stati Uniti, dove dal 1992 più di 4.500 gio-
vani donne scomparvero e più di 650 furono
stuprate, torturate e poi uccise ed abbando-
nate ai margini del deserto.

Il tutto nel disinteresse delle Istituzioni, con
la complicità tra politica, forze dell’ordine cor-
rotte e criminalità organizzata, esacerbate dal-
la cultura machista dominante riflessa in un
sistema legislativo esplicitamente discrimina-
torio nei confronti delle donne che, attenuava
o escludeva la respon-sabilità per determinate
forme di violenza commesse in danno delle
donne (come, ad esempio, la non punibilità
dello stupro commesso in danno della coniuge
o della concubina). 

Le donne messicane, per lo più madri
delle ragazze uccise, posero in essere forme
di contestazione forti e determinate, sensi-
bilizzando l’opinione pubblica e la politica
sul fenomeno del femminicidio. Sostennero
la figura politica della Lagarde che, eletta al
Parlamento, ha continuato a spendersi in
prima persona per la rilevazione e l’indagine
del fenomeno in forma strutturale mediante
la creazione di appositi organismi isti-
tuzionali dislocati in tutti gli Stati federati e
coordinati a livello federale. 

Lagarde nel 2003, al fine di produrre una
rilevazione delle indagini in maniera traspa-
rente sulla violenza femminicida e fornire in-
formazioni attendibili ai cittadini, promosse
l’istituzione, presso il Senato, della “Commis-
sione speciale per le indagini sui casi di ucci-
sioni di donne a Ciudad Juarez”, e nel 2004,
alla Camera, della “Commissione speciale sul
femminicidio”, che stabilì accordi di collabo-
razione con i governi degli Stati federati, i
Tribunali, le Commissioni indipendenti per i
diritti umani, le Università e le organiz-
zazioni della società civile.

Il sistema creato dalla Lagarde è divenuto
l’emblema dell’ approccio responsabile delle
politiche sul problema della violenza sulle
donne, dei meccanismi di indagine e di de-
nuncia del fenomeno in grado di misurarne
l’entità e le caratteristiche, rilevare i motivi di
“fallimento” del modello legislativo esistente,
introdurre modifiche strutturali ed efficaci.

La Commissione, presieduta da Lagarde,
rielaborando le informazioni reperite presso
varie istituzioni (procure generali, ONG, i-
stituzioni di donne e di statistica, Corte
Suprema, organizzazioni civili, giornali)
verificò che l’85% dei femminicidi messi-
cani avveniva in casa, per mano di parenti e
riguardava non soltanto le donne indigene,
ma anche studentesse, impiegate, donne di
media borghesia. La comparazione dei dati
consentì di verificare che il 60% delle vit-
time di femminicidio aveva già denunciato
episodi di violenza o di maltrattamento.

L’operato della Lagarde, consentendo l’as-
sunzione nelle Istituzioni e nella società
civile di un di un approccio consapevole della
dimensione strutturale della violenza sulle
donne, determinò l’istanza di un utilizzo sim-
bolico della violenza di genere anche nel
diritto penale e il Messico, ma a seguire nu-
merosi altri Paesi latinoamericani, fecero
propria la categoria criminale del femmini-
cidio, scegliendo, altresi, di assumere, con
una serie di iniziative normative, la respon-
sabilità istituzionale per la mancata ri-
mozione dei fattori culturali, sociali ed eco-
nomici che rendono possibile il fenomeno. 

Il 10 dicembre 2009, (giorno in cui si com-
memora la firma della Dichiarazione univer-
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sale sui diritti umani) con la storica sentenza
di “Campo Algodonero”della Corte inter-
americana, per la prima volta nella storia del
diritto internazionale umanitario, uno Stato,
il Messico, veniva dichiarato responsabile per
i femminicidi avvenuti sul suo territorio e,
per la prima volta veniva riconosciuta la
identità giuridica del concetto di femmini-
cidio, quale omicidio di una donna basato
sul genere, segnando uno snodo fondamen-
tale nella giurisprudenza sui diritti umani
che si fa garante dello sviluppo socio-cultu-
rale di un’ottica di genere.

“Il Messico viene condannato per aver vio-
lato il diritto alla vita, alla integrità psicofisi-
ca, alla libertà delle vittime, per aver posto in
essere indagini inadeguate, e dunque per aver
violato il diritto alla tutela giurisdizionale an-
che nei confronti delle
loro famiglie, per aver
violato il diritto delle
minori ad avere pro-
tezione da parte dello
stato, per aver violato
il diritto all’integrità
psicofisica dei familiari
delle vittime per le sof-
ferenze loro causate e
per le pressioni avan-
zate nei loro confronti”.

Sullo Stato messi-
cano incombe, ai sensi dell’articolo 7 della
Convenzione di Belém do Parà, l’obbli-
gazione di utilizzare la dovuta diligenza per
prevenire, sanzionare ed eradicare la violen-
za sulle donne.

Tale impostazione non ha riguardato solo
i Paesi dell’area italo-americana.

La Corte interamericana nella motivazio-
ne della sentenza richiamava quanto deciso,
pochi mesi prima, davanti alla Corte Euro-
pea dei diritti umani, che aveva condannato
la Turchia per non essere stata in grado di
proteggere adeguatamente la signora Opuz
dalla violenza perpetrata nei confronti suoi
e della figlia da parte del marito.

Egualmente, nell’emettere la sentenza e le
sue motivazioni, veniva richiamata la deci-
sione del “Comitato per l’eliminazione di o-
gni forma di discriminazione nei confronti

delle donne” (CEDAW) presso l’ONU, nei
confronti dell’Ungheria (2005, in cui lo Sta-
to fu dichiarato responsabile, in quanto non
disponeva di una legislazione specifica in
materia di violenza domestica e molestie
sessuali, né di strumenti analoghi agli ordi-
ni di protezione o di allontanamento del co-
niuge violento dalla casa familiare, né di
case rifugio per la protezione immediata
delle donne sopravvissute alla violenza) e
dell’Austria (2007, in cui lo Stato fu dichia-
rato responsabile dell’uccisione di una don-
na da parte di suo marito, poiché lo stesso,
nonostante la pericolosità e la riportata con-
danna, non era stato trattenuto in carcere).

Nell’ambito del diritto umanitario inter-
nazionale, i diritti delle donne sono affer-
mati da numerose Convenzioni ONU e Carte

regionali. Tra queste,
la principale è la
Convenzione ONU
per l’eliminazione di
ogni forma di discri-
minazione nei con-
fronti delle donne
(CEDAW) e, a livello
regionale, la Conven-
zione interamericana
di Belem do Parà, la
Convenzione del Con-
siglio d’Europa con-

tro la violenza sulle donne, il Protocollo di
Maputo aggiuntivo alla Carta africana sui
diritti dell’uomo e dei popoli.

La Conferenza di Pechino ha poi sancito
ufficialmente che i diritti delle donne sono
diritti umani e che la violenza di genere co-
stituisce una violazione dei diritti fondamen-
tali delle donne. 

La dottrina ha riassunto questi impegni
per gli Stati dell’ONU nell’“obbligazione
delle 5P”: to Promote, promuovere una cul-
tura che non discrimini le donne; to Prevent,
adottare ogni misura idonea a prevenire la
violenza maschile sulle donne; to Protect,
proteggere le donne che vogliono fuggire
dalla violenza maschile; to Punish, persegui-
re i crimini commessi nei confronti delle
donne; to Procure compensation, risarcire –
non solo economicamente – le vittime di vio-

133

09 - I saggi e le riflessioni(131-154)_MLP  28/09/16  12:33  Pagina 133



lenza sulle donne al fine di garantire alle
donne una vita libera da ogni forma di vio-
lenza.

Nel giugno 2012, la Rappresentante Spe-
ciale delle Nazioni Unite contro la violenza
sulle donne, Rashida Manjoo, ha presentato
al Consiglio dei Diritti Umani il primo Rap-
porto annuale dedicato agli omicidi basati
sul genere (femmicidi). Altresì, ha avviato,
anche a livello europeo, una fruttuosa colla-
borazione tra le Istituzioni e la società civile
culminata nell’adozione della Risoluzione
“Intraprendere azioni per il contrasto di
omicidi basati sul genere di donne e bam-
bine”, appoggiata, tra gli altri, anche dallo
Stato italiano.

Nell’ultimo rapporto annuale al Consiglio
dei Diritti Umani del 3 marzo 2013, Rashida
Manjoo, approfondisce il contenuto della re-
sponsabilità degli Stati nell’esercizio della
dovuta diligenza per l’eliminazione di ogni
forma di violenza nei confronti delle donne.

“Affinché uno Stato sia esente da respons-
abilità internazionale, deve aver adottato ogni
mezzo idoneo ad evitare che i singoli possano
porre in essere lesioni dei diritti garantiti at-
traverso l’adesione agli strumenti interna-
zionali e regionali del sistema di tutela dei
diritti umani.” 

Alla luce di questi passaggi, numerose re-
lazioni nazionali, studi, indagini di genere,
il pressing delle Associazioni, hanno agito
affinchè l’Assemblea parlamentare del Con-
siglio d’Europa prendesse una posizione po-
litica ferma contro ogni forma di violenza
contro le donne mediante norme giuridica-
mente vincolanti ed armonizzate per garan-
tire che le vittime, in tutta Europa, benefici-
no dello stesso livello di protezione. I Mi-
nistri della Giustizia dei membri del Con-
siglio d’Europa hanno cominciato a di-
scutere la necessità di intensificare la pro-
tezione dalla violenza domestica, in partico-
lare la violenza da parte del partner.

L’11 maggio 2011 a Istanbul è stata aper-
ta alla firma la Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla vio-
lenza contro le donne e la violenza domestica,
primo accordo internazionale giuridica-
mente vincolante, firmata da 30 Stati mem-

bri ed attualmente ratificata da 5 fra cui, il
19 giugno 2013 l’Italia, (affinchè la Conven-
zione entri in vigore è richiesta la ratifica di
almeno 10 Stati di cui 8 Stati membri). 

La Convenzione di Istanbul è “il primo
strumento internazionale giuridicamente vin-
colante che crea un quadro giuridico comple-
to per proteggere le donne contro qualsiasi
forma di violenza”, ed è incentrata a pre-
venire la violenza domestica, a proteggere le
vittime, a perseguire i trasgressori caratte-
rizzando la violenza contro le donne, come
una violazione dei diritti umani e quale for-
ma di discriminazione (Art. 3 lett. a). 

Inoltre, individua una serie di delitti
caratterizzati da violenza contro le donne
che gli Stati sottoscrittori si impegnano ad
includere qualora non già esistenti nei loro
ordinamenti giuridici.

I reati previsti dalla Convenzione sono: la
violenza psicologica (art.33); gli atti perse-
cutori – stalking (art.34); la violenza fisica
(art.35); la violenza sessuale compreso lo
stupro (art.36); il matrimonio forzato
(art.37); le mutilazioni genitali femminili
(art.38); l’aborto forzato e la sterilizzazione
forzata (art.39); le molestie sessuali (art.40).

2. L’Italia e la violenza sulle donne
Il percorso italiano per il raggiungimento

della dignità della cultura di genere inizia
non da lontano, con il processo giurispru-
denziale e normativo che condusse, solo nel
1981, all’abrogazione nel nostro ordinamen-
to del “delitto d’onore” e del “matrimonio ri-
paratore”, categorie di attenuanti specifiche,
residui del codice Rocco, basate sul concet-
to di valore socialmente rilevante dell’onore.

2.a La legge
n. 66 del 15 febbraio 1996, cui si è giunti

con il contributo determinante di grandi
movimenti d’opinione anche a seguito di fatti
eclatanti, ha segnato il vero rilancio normati-
vo dei temi delle donne e dell’uguaglianza di
genere consacrando la sfera della sessualità
come diritto della persona la cui disponibilità
spetta solo al soggetto che ne è titolare. 

Segnatamente la normativa riunisce sotto
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una nuova veste, quella dei “Reati contro la
persona” le forme di violenza sessuale che an-
tecedentemente erano disciplinate dal com-
plesso giuridico dei “Reati contro la moralità
pubblica ed il buon costume” e interviene con
un aumento delle pene per violenza sessuale,
la procedibilità a querela irrevocabile, la
tutela della riservatezza delle vittime, l’intro-
duzione del reato di stupro di gruppo.

Un significativo passo in avanti nella
tutela della donna nelle relazioni familiari
viene compiuto con il varo della legge n. 154
del 5 aprile 2001 (misure contro la violenza
nelle relazioni familiari), totalmente innova-
tiva per il diritto italiano e che consente al
giudice di adottare una misura coercitiva
che allontani dalla casa familiare il coniuge
o il convivente che abbia tenuto una “con-
dotta pregiudizievole” nei confronti dell’al-
tro coniuge o del convivente. Il giudice può
anche disporre al violento il divieto di avvi-
cinarsi alla persona offesa, nonché disporre
il pagamento di un assegno a favore delle
persone che rimangono prive dei mezzi
adeguati di sussistenza al di là della sepa-
razione coniugale.

Giova anche citare, nel percorso di parità
di genere, il varo del codice delle pari oppor-
tunità tra uomo e donna (d.l.vo n.198 del 11
aprile 2006) con il quale il legislatore italiano
introduce un importante strumento volto a
rimuovere ogni distinzione, esclusione o limi-
tazione basata sul sesso e avente come risul-
tato quello “di compromettere o di impedire il
riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei
diritti umani e delle libertà fondamentali in
campo politico, economico, sociale, culturale
e civile o in ogni altro campo”. 

L’evoluzione sociale dei rapporti di
genere, segnata dall’ allarmante crescita di
episodi legati alla violenza sessuale, ha con-
dotto il legislatore, in assenza di norme
adeguate, ad emanare il D.L. n.11 del 23 feb-
braio 2009 “Misure urgenti in materia di si-
curezza pubblica e di contrasto alla violenza
sessuale, nonché in tema di atti persecutori”
convertito nella L. n. 38 del 23 aprile 2009
(c.d. legge anti stalking dal verbo tu stalk, let-
teralmente fare la posta) con la quale ven-
gono sanzionati quei comportamenti ves-

satori e reiterati che possano degenerare in
violenza sessuale od omicidio.

In particolare, l’impianto normativo, che
giunge a prevedere la pena dell’ergastolo per
gli omicidi commessi in occasione di violen-
za sessuale su minorenne o in caso di vio-
lenza di gruppo e di atti persecutori nonché
l’arresto obbligatorio in flagranza per i casi
di stupro con possibilità di procedere con ri-
to direttissimo entro le 48 ore, introduce,
tra i reati contro la libertà morale, l’art.612
bis del c.p. (reato di stalking) che sanziona
le minacce e le molestie che, per la loro inci-
denza continuativa, alterano la tranquillità
personale e la sfera privata incutendo stati
di ansia e paura (atti ersecutori). 

Per assicurare una maggiore assistenza
legale alle vittime di violenza il decreto e-
stende il patrocinio gratuito oltre i limiti di
reddito e introduce la possibilità che la vitti-
ma possa rivolgersi al Questore per ottenere
l’ammonimento del colpevole. Si introduce
anche il divieto di avvicinamento ai luoghi
frequentati dalla persona offesa, oltre ad ob-
bligare ad una maggiore informazione sui
centri antiviolenza, la normativa istituisce, al-
tresì, un numero verde a favore delle vittime. 

A completamento e ulteriore rafforza-
mento dei precedenti interventi normativi,
considerata la necessità e l’urgenza di inter-
venire a tutela della sicurezza della colletti-
vità per la recrudescenza della violenza con-
tro le donne cui si è assistito negli ultimi an-
ni, il Governo ha emanato il D.L n. 93 del 14
agosto 2013 convertito con la L.n.119 del 15
ottobre 2013 recante “Disposizioni urgenti
in materia di sicurezza e per il contrasto al-
la violenza di genere e di fenomeni di parti-
colare allarme sociale nonché in tema di
protezione civile e di commissariamento
delle province”, legge pubblicata sulla G.U.
del 15 ottobre 2013.

L’impianto normativo, che per la prima
volta si ispira ai principi della Convenzione
di Istanbul ratificata dall’Italia il 19 giugno
2013 specie per quel che concerne il concet-
to di violenza domestica e stalking compiu-
to da persona con ralazione affettiva, pro-
prio in virtù della incidenza di questa pecu-
liarità nella violenza di genere, si basa es-
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senzialmente sui tre pilastri della preven-
zione, punizione e protezione, allargando il
campo d’azione di molti istituti precedente-
mente introdotti. 

Riguardo alla prevenzione, si è inteso raf-
forzare la misura cautelare dell’ammonimen-
to del Questore, rafforzandola con la previ-
sione dell’allontanamento coatto del violento
dalla casa familiare (precedentemente di
competenza del Giudice) nonché con il divie-
to di porto di armi e patente di guida nonché
prevedendo la possibilità, per esercitare il
controllo del violento, dell’uso uso di stru-
menti elettronici (braccialetto elettronico).

Al fine poi di prevedere, sulla base di ef-
fettivi riscontri, strumenti concreti di pre-
venzione sulla violenza contro le donne,
dando altresì peculiare risalto a questi delit-
ti, l’analisi criminologica sulla quale il Mini-
stero dell’Interno riferisce annualmente al
Parlamento dovrà contenere una sezione a
parte sulla violenza di genere. 

Peculiari aggravanti hanno arricchito il
corredo della punizione del violento con
particolare riguardo ai casi di violenza assi-
stita (la violenza perpetrata in presenza di un
minore di anni 18) e alla particolare situazione
di debolezza delle vittime (stato di gravidan-
za) nonché in presenza di stalking compiuto
in stato di relazione affettiva anche pregres-
sa, estendendo a questo e alla violenza do-
mestica l’aggravante della commissione del
reato anche con mezzi informatici, già pre-
vista in caso di stalking ordinario. A raf-
forzamento del concetto di femmicidio vale
l’aggravante della particolare vicinanza
parentale e affettiva del violento alla vittima
(coniuge o partner anche se non convivente). 

In coerenza con i principi orientativi del-
la Convenzione di Istanbul, si è inteso quin-
di assicurare la maggiore protezione delle
vittime sia in ordine al regime delle testimo-
nianze, che si devono svolgere in regime di
protezione per i soggetti vulnerabili, sia me-
diante un sistema di garanzia della
trasparenza che va dalle indagini in corso,
per le quali è possibile richiedere la proro-
ga, a quella dell’obbligo di informazione
costante della vittima relativamente a tutte
le fasi dei procedimenti penali, all’obbligo di

informazione sui presidi territoriali di
sostegno per ambedue le fattispecie tutelate
della violenza domestica e di stalking. La
particolare valenza sociale del reato ha con-
sentito di estendere, anche per la violenza
domestica, il patrocinio gratuito anche oltre
i limiti di reddito.

Sempre in coerenza con la Convenzione
di Istanbul, si è ancora creato un percorso di
protezione anche nei confronti delle vittime
straniere per le quali è prevista la possibilità
di ottenere un permesso di soggiorno per
motivi umanitari adottato dal T.U. sull’im-
migrazione, che può volgere fino al permes-
so di lavoro a tempo indeterminato.

Trasversale alle linee di prevenzione e
protezione e in linea con le conclusioni in
materia di “Lotta alla violenza contro le
donne e servizi di sostegno a favore delle vit-
time di violenza domestica”, approvate il 6
dicembre 2012 dal Consiglio dell’Unione
Europea, l’art.5 del citato decreto-legge
93/2013 prevede l’adozione da parte del
Ministro delegato per le pari opportunità di
un Piano di azione straordinario contro la 
violenza sessuale e di genere. 

Sulla scia delle indicazioni europee e con
l’obiettivo di garantire azioni omogenee sul
territorio nazionale, il Piano straordinario
deve configurare un sistema di governance
del fenomeno tra i diversi livelli di governo
sul territorio, mediante una pluralità di
azioni in diversi ambiti: campagne di pub-
blica informazione e sensibilizzazione; pro-
mozione in ambito scolastico delle corrette
relazioni tra i sessi, nonché di tematiche an-
tiviolenza e antidiscriminazione negli stessi
libri di testo; potenziamento dei centri an-
tiviolenza e dei servizi di assistenza e pro-
tezione delle vittime di violenza di genere e
di stalking; formazione specializzata degli
operatori, collaborazione tra Istituzioni,
raccolta ed elaborazione dei dati, previsione
di specifiche azioni positive. Verrà elabora-
to anche con il contributo delle Associazioni
della società civile impegnate nella lotta
contro la violenza e dei Centri antiviolenza. 

Per l’elaborazione e l’attuazione del Piano,
Il Governo ha stanziato per il 2013 risorse fi-
nanziarie pari a 10 milioni di euro ed ulterio-
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ri significative risorse (7 milioni di euro per
l’anno 2014 e, 10 milioni di euro, a decorrere
dal 2015) saranno destinate per potenziare le
forme di assistenza e di sostegno alle donne
vittime di violenza e ai loro figli attraverso
modalità omogenee di rafforzamento della
rete dei servizi territoriali, dei centri antivio-
lenza e dei servizi di assistenza alle donne
vittime di violenza. 

2.b Il Ministero dell’Interno
L’Amministrazione dell’Interno, isti-

tuzionalmente demandata a prevenire e
contrastare fenomeni di particolare allarme
sociale, in considerazione della gravità che
ha raggiunto il fenomeno del femminicidio
negli ultimi anni, ha riservato ampio spazio
alla violenza di genere, il cui tema è stato
previsto nel programma di governo del Mi-
nistro dell’Interno e nell’Agenda inter-
nazionale del G6 di Roma che ha dedicato
ad esso la sezione di apertura.

Oltre la presentazione del provvedimento
d’urgenza n. 93 del 14 agosto 2013 converti-
to con la L. n. 119 del 15 ottobre 2013 e
l’adesione alla task-force interministeriale
dei quali si è detto, numerosi sono stati gli
interventi tesi a costruire modelli di preven-
zione e buone prassi per fornire alle vittime
un progetto integrato di contrasto.

Presso la Direzione Centrale della Polizia
Criminale del Dipartimento della Pubblica
Sicurezza, l’Osservatorio per la sicurezza
contro gli atti discriminatori (OSCAD) con-
duce una costante analisi dei dati sulla vio-
lenza di genere quale peculiare forma di-
scriminatoria al fine di rilevare le dimen-
sioni qualitative e quantitative del fenomeno
allo scopo di ottimizzare i risultati operativi.

Con tale intento, vengono poste in essere
forme di relazione con le associazioni rap-
presentative e con le altre Istituzioni che,
oltre all’ordinaria elaborazione dei dati sulla
criminalità, consentono l’aggiornato moni-
toraggio quantitativo e qualitativo del
fenomeno su cui fondare idonee misure di
prevenzione e contrasto. 

Particolare attenzione è rivolta, sempre
dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza,
alla formazione professionale del personale

per l’apprendimento di tecniche di approc-
cio e di ascolto della vittima, di valutazione
del rischio, di individuazione di idonee mi-
sure per la protezione. 

A tal fine, sono state istituite le “Sezioni
specializzate” delle Squadre Mobili delle
Questure che instaurano rapporti di collabo-
razione con gli enti e le associazioni non 
governative per realizzare una “rete” di pro-
tezione per le vittime in applicazione delle
normative in atto, specie in relazione agli ob-
blighi di fornire informazioni e di mettere in
contatto la vittima con i centri anti-violenza.

Particolare efficacia all’azione di preven-
zione e di contrasto è stata tratta dalla col-
laborazione interistituzionale con il Mini-
stero per le Pari Opportunità, lo Sport e le
Politiche Giovanili mediante protocolli d’in-
tesa e Convenzioni attuative (il 12 gennaio
2011 è stata sottoscritta la Convenzione che
prevede specifiche procedure di comuni-
cazione tra il servizio di pubblica utilità an-
tiviolenza “1522” e le Forze di polizia).

La Direzione Centrale per gli Istituti di
Istruzione del Dipartimento della Pubblica
Sicurezza ha pianificato corsi di aggiorna-
mento professionale ed esercitazioni
pratiche sulle tematiche della violenza do-
mestica e dello “stalking”. 

Sul fronte delle iniziative di formazione
di rilievo europeo, la Polizia di Stato ha at-
tuato diverse progettualità, specialmente
nell’ambito del Programma “Daphne”, volto
al contrasto di ogni forma di violenza e mal-
trattamento contro le donne e i minori. Al
riguardo si segnalano:

• il progetto “S.A.R.A. - Spousal Assault
Risk Assessment”, in collaborazione con
l’Associazione Differenza Donna - ONLUS,
per la tempestiva identificazione dei fattori
di rischio di recidiva nei casi di maltratta-
mento familiare; 

• il progetto denominato “S.I.L.Vi.A. -
Stalking Risk Assessment for Victims and
Authors”, realizzato dal Servizio Centrale
Operativo della Polizia di Stato in collabo-
razione con il Dipartimento di Psicologia,
Centro Studi CESVIS della Seconda Univer-
sità degli Studi di Napoli, allo scopo di
monitorare il fenomeno dello stalking;
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• il progetto “AViCRi - Attention for Vic-
tims of Crime” coordinato dalla Facoltà di
Psicologia dell’Università “La Sapienza” di
Roma e con la partecipazione della Direzione
Centrale Anticrimine della Polizia di Stato -
Servizio Centrale Operativo, che ha definito e
realizzato un pacchetto formativo standard
contenente esempi di “buone prassi” per le
Forze di polizia. In tale ambito, particolari
approfondimenti hanno riguardato la violen-
za nei confronti di donne e minori e altre ca-
tegorie di soggetti particolarmente vulnera-
bili, la condizione di vittimizzazione dello
straniero, con particolare riguardo alla clan-
destinità e al traffico di esseri umani, i fami-
liari delle persone scomparse;

• il progetto “MuTAVi - Multimedia Tools
Against Violence”finalizzato alla realiz-
zazione di pacchetti formativi destinati al
personale che effettua il primo intervento e
il supporto delle vittime di violenza dome-
stica. È stato coordinato dalla Direzione
Centrale della Polizia Criminale e svolto in
collaborazione con la Facoltà di Psicologia
dell’Università “La Sapienza” di Roma e la
O.N.G. “Istituto per il Mediterraneo”. 

Inoltre, il Servizio Centrale Operativo
della Direzione Centrale Anticrimine della
Polizia di Stato gestisce, dal 2009, il numero
verde istituito dalla legge 9 gennaio 2006,
n.7 recante “Disposizioni concernenti la
prevenzione e il divieto delle pratiche di
mutilazione genitale femminile”.

Il servizio telefonico ha lo scopo di rice-
vere segnalazioni da parte di chiunque ven-
ga a conoscenza della effettuazione, sul ter-
ritorio italiano, delle pratiche di cui all’art.
583-bis del codice penale (“Pratiche di muti-
lazione degli organi genitali”), fornendo an-
che informazioni a donne e a famiglie di im-
migrati in Italia.

2.c Alcune best practices. 
Le Prefetture-UTG, quali peculiari sen-

sori sul territorio delle esigenze della collet-
tività e istituzionalmente demandate a svol-
gere la funzione di problem solving dei
fenomeni che destano particolare allarme
sociale, si sono fatte punto di raccordo an-
che su questo tema, consolidando varie ini-

ziative che hanno consentito concreti risul-
tati per le vittime della violenza di genere.

Vanno evidenziati, al riguardo, i nu-
merosi Protocolli d’intesa che sono stati sot-
toscritti sul territorio fra i soggetti pubblici
e privati con l’intento di rendere attiva la
“rete” di protezione fra le Istituzioni e le As-
sociazioni per la prevenzione, il contrasto,
l’accompa-gnamento delle vittime. 

Proprio recentemente, fra le best practices
più significative nel Nord della Penisola va
segnalato il primo protocollo operativo che
adotta a livello regionale il “Percorso rosa”
per il sostegno delle vittime di violenza ap-
partenenti a fasce “vulnerabili” (come mi-
nori, donne, disabili) siglato il 4 novembre
2013 nella sede della Prefettura di Verona,
fra la Prefettura, il Comune, la Procura della
Repubblica e la Questura di Verona; i Co-
mandi provinciali di Carabinieri e Guardia
di Finanza, l’Azienda Universitaria os-
pedaliera integrata, le Unità sanitarie locali
(Ulss) 20, 21 e 22 e l’Osservatorio nazionale
violenza domestica. 

Il “Percorso rosa” è un vero e proprio
“iter” protetto per le  vittime di violenza do-
mestica, all’interno dei servizi sanitari d’ur-
genza delle strutture ospedaliere di pronto
soccorso territoriali che si sono impegnate a
dotarsi di un ulteriore codice sanitario, il
“codice rosa” appunto, in aggiunta a quelli
già esi-stenti (bianco, verde, giallo e rosso)
proprio per identificare le vittime da ac-
cogliere in un’area dedicata nella quale ven-
gono fatti gli accertamenti sanitari e
prestate le eventuali cure. In un’altra sala
riservata, sempre nell’ambito dello stesso
percorso, avranno accesso gli operatori di
polizia giudiziaria, per la valutazione dei
casi e l’eventuale seguito. A livello coordina-
mento opera una task force interistituzio-
nale composta dai soggetti firmatari con il
compito anche di monitorare la funzionalità
del modello e segnalare criticità o nuove
emergenze. Tra le novità anche quella del
tutor che affianca la vittima per almeno 3
mesi dall’episodio di violenza, dopo la sua
dimissione dell’ospedale. L’iniziativa costi-
tuisce l’evoluzione di un Centro di ascolto
già attivo 24 ore su 24 per creare il contatto
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immediato tra le presunte vittime o chi seg-
nala e le strutture competenti mediante
un software di georeferenziazione a rete
protetta che individua la disponibilità per
l’accoglienza nelle strutture del territorio
provinciale.

In Toscana, la Prefettura di Massa Car-
rara, il 2 agosto 2013, con la partecipazione
della magistratura, delle forze dell’ordine,
dell’azienda sanitaria, rappresentanti della
scuola e privato sociale, ha sottoscritto un
Protocollo che, oltre la realizzazione di un
Centro antiviolenza, prevede la messa a
punto di un sistema strutturato in difesa
dell’integrità delle persone deboli, soprattut-
to donne, soggetti ad atti di violenza.

Secondo il Protocollo, la “rete”, rappre-
sentata dal Tavolo di concertazione dei fir-
matari, agisce ad am-
pio raggio includendo,
oltre le strategie di
monitoraggio del fe-
nomeno specie per
quel che concerne la
disamina sociale circa
le cause che possono
portare ad agire e a
subire comportamenti
di violenza, lo svilup-
po di percorsi forma-
tivi e informativi degli
operatori, l’individuazione di concreti siste-
mi di facilitazione della raccolta delle de-
nunce e di metodologie in grado di decifrare
bisogni, aspettative, difficoltà dei soggetti
coinvolti, l’attivazione di campagne di infor-
mazione e sensibilizzazione. 

In Sicilia, l’8 novembre u.s., su iniziativa
del Centro antiviolenza “Alessandra Cresci-
manno” e nel ricordo della giovane Vanessa
Scialfa di Enna, vittima di violenza nel-
l’aprile del 2012, è stato sottoscritto, presso
la Prefettura di Enna, il “Protocollo per la
prevenzione e contrasto delle violenze nei
confronti delle donne” cui hanno aderito
tutti gli Enti e le Istituzioni del territorio in-
teressati alla delicata tematica (Tribunale e
Procura della Repubblica di Enna, Tri-
bunale e  Procura dei Minorenni di Cal-
tanissetta, Provincia Regionale di Enna, i

Comuni della provincia, l’Università Kore di
Enna, l’Ufficio Scolastico Provinciale di En-
na, le Forze dell’Ordine, l’Azienda Sanitaria
Provinciale di Enna, l’Ordine degli Avvocati
di Enna, la Commissione Provinciale Pari
Opportunità e il Centro Antiviolenza di 
Piazza Armerina) frutto di un unanime con-
senso che impegna i soggetti sottoscrittori a
concordare le linee guida operative per “la
piena tutela dei diritti e delle libertà fonda-
mentali della persona.” La portata innovati-
va del protocollo mira soprattutto al cambia-
mento culturale specie mediante il contribu-
to dell’Università con iniziative di ricerca,
conoscitive e di valutazione del fenomeno.

Anche le Questure hanno avviato varie
iniziative per offrire un supporto operativo
alle vittime di violenza.

In evidenza è l’inizia-
tiva della Questura
dell’Aquila che il 29
settembre u.s. ha dato
via al tour del “Cam-
per antiviolenza”, me-
diante il quale agenti
donna della Polizia di
Stato, opportuna-
mente formate, han-
no raggiunto tutti i
Progetti C.A.S.E. e
toccato i principali

comuni della Provincia, contattando, nelle
oltre 30 tappe dall’inizio di ottobre, una me-
dia di 100-150 donne al giorno. Il camper,
fornito di schermi multimediale con
proiezione di video a scopo informativo e
didattico, è stato utilizzato come ufficio mo-
bile di polizia per ricevere denunce e
querele e punto di informazione sui centri
antiviolenza. La campagna ha permesso di
rendere operativi i poteri conferiti al Que-
store dalla nuova legge sulla violenza do-
mestica: sono stati infatti notificati 16 am-
monimenti, denunciate 33 persone per reati
riconducibili a violenza domestica o co-
munque in danno di donne: stalking, mal-
trattamenti, lesioni, percosse, violenza ses-
suale. Nei casi più gravi, sono state eseguite
7 misure cautelari emesse dalla Magistratu-
ra di divieto di avvicinamento ai luoghi fre-
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quentati dalla persona offesa (ai sensi del-
l’art. 282-ter c.p.p.) 

Anche la Questura di Roma ha sottoscrit-
to Protocolli di intesa con le seguenti asso-
ciazioni antiviolenza:

• Telefono Rosa, che mediante il numero
telefonico 1522 opera come punto di ascolto
per la solidarietà e le informazioni sulle leg-
gi e i diritti fondamentali.

• Differenza Donna, nata con l’obiettivo
di far emergere, conoscere, combattere, pre-
venire, la violenza di ogni genere nella con-
sapevolezza che la discriminazione, l’emar-
ginazione e la sopraffazione nei confronti
delle donne sono un fenomeno sociale diffu-
so, grave, complesso, che solo competenze
specifiche possono combattere con efficacia;

• Sportello Donna H24 Be Free. Associa-
zione antiviolenza, gestito dalla cooperativa
speciale Be Free, finalizzato a sostenere le
donne che vi si rivolgono nel loro percorso
di fuoriuscita dalla violenza, mediante
sostegno di tipo legale, peritale e psicoso-
ciale, attraverso gruppi di auto-mutuo aiuto,
ospitalità in emergenza e eventi il loco.

2.d Centri Antiviolenza.
Con lo scopo di offrire un’assistenza sem-

pre più adeguata e specializzata nell’ambito
del sostegno alle vittime di violenza, abusi e
discriminazioni mediante strumenti di con-
trasto e prevenzione validi prevalentemente
sulla dimensione culturale e sociale, si sono
diffusi sul territorio numerosi Centri anti-
violenza e Case rifugio che negli anni – a
fronte delle numerose richieste ricevute –
hanno prestato sempre più cospicui servizi,
elaborando un modello di intervento ope-
rante in rete e giungendo a costituire uno
degli strumenti più importanti di contatto e
di solidarietà per le vittime.

In Italia, i primi centri aperti a partire
dagli anni ‘80, sono stati quelli di Bologna e
di Milano e ancor oggi, tali strutture, si col-
locano quasi interamente nel nord e nel cen-
tro del Paese. 

La mappatura più organica di tali strut-
ture è stata realizzata dal Dipartimento per
le Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri che, già dal 2006, nel-

l’ambito delle attività previste per la ge-
stione del “Rafforzamento della Rete
Nazionale Antiviolenza a sostegno delle
donne vittime di violenza intra ed extra fa-
miliare”, estesa con l’entrata in vigore della
Legge 38/2009 agli atti persecutori, ha
sviluppato, mediante l’attivazione del nu-
mero di pubblica utilità 1522, un’ampia
azione di sistema per l’emersione e il con-
trasto del fenomeno della violenza contro le
donne e lo stalking.

Ripartita sul livello territoriale provin-
ciale, la mappatura, costituisce la banca
dati del 1522, mediante il quale vengono
rese fruibili le informazioni riguardanti i
Centri antiviolenza e i servizi specializzati
pubblici e privati e costituisce lo strumento
tecnico ad uso delle operatrici del servizio
di accoglienza telefonica selezionate e accu-
ratamente formate per la risposta verso
donne vittime di violenza.

L’accreditamento dei servizi o dei centri
antiviolenza (riconoscimento dei requisiti
minimi di processo e dei risultati pregressi
per le garanzie di competenza e di dota-
zione di risorse strumentali ) avviene previo
esame documentale e accertamento delle
condizioni documentate, in base a criteri
predefiniti dall’ente accreditante e si con-
cretizza con l’iscrizione in appositi albi re-
gionali o locali (laddove siano stati istituiti)
secondo standard riconoscibili e certificabili
e mediante il rilascio di una attestazione. 

Al fine di facilitarne e orientarne la con-
sultazione, tale mappatura raggruppa i cen-
tri e i servizi specializzati, suddivisi territo-
rialmente per Regione, secondo tre diverse
tipologie:

• Servizi pubblici specializzati. In questa
categoria sono stati ordinati i servizi spe-
cializzati contro la violenza alle donne gesti-
ti da consultori pubblici o ASL, gli sportelli
e i centri comunali, i servizi specializzati
gestiti da Province e Regioni;

• Centri Antiviolenza e Centri Ascolto
gestiti da associazioni di donne o dal priva-
to sociale. In questa categoria sono state or-
dinate tutte le Associazioni private gestite
prevalentemente dalle donne (Centri as-
colto, Sportelli antiviolenza, Centri donna,
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linee telefoniche dedicate ecc) che gesti-
scono, in via esclusiva o prioritaria, attività
in regime di convenzione, attraverso fi-
nanziamenti pubblici o anche in regime di
volontariato, in ordine ai quali si fornisce, a
titolo semplificativo, una mappatura riferita
alla sola Regione Lazio;

• Altre Associazione e/o Cooperative che
gestiscono anche servizi antiviolenza. In
questa categoria sono state ordinate tutte
quelle associazioni o cooperative che, pur
non occupandosi in via esclusiva del con-
trasto alla violenza alle donne, gestiscono
tra le loro attività anche servizi antiviolenza. 

Con particolare riguardo al territorio
provinciale di Roma, va segnalata l’isti-
tuzione di genere femminile e solidarietà
Solidea, con cui la Provincia di Roma, nel
2004, si è dotata di
uno strumento ge-
stionale ad elevata au-
tonomia in grado di
assumere un ruolo at-
tivo nei confronti
degli attori sociali e
del welfare territoriale
e introducendo, nel
panorama degli Enti
locali, la prima isti-
tuzione di genere. L’o-
biettivo è volto a
creare sinergie nella
rete dei servizi e nei percorsi di sensibiliz-
zazione e formazione in ambito provinciale
a sostegno delle donne oggetto di violenza o
in condizione di disagio.

Il fulcro dell’attività di Solidea poggia
prevalentemente su tre Centri: 

• “Centro Antiviolenza per le donne che
non vogliono più subire violenza” gestito
dall’Associazione Differenza Donna, è situa-
to in una struttura della Provincia e accoglie
attualmente 8 donne vittime di violenza e 8
minori, prestando loro attività di assistenza
socio sanitaria, psicologica e formativa;

• “Centro Maree per Donne in difficoltà”
ospitato anch’esso in una struttura della
Provincia e gestito dalla medesima Associa-
zione, ospita attualmente 9 donne e 13 minori;

• “La Ginestra – Centro di Accoglienza

per donne e minori in difficoltà” sito in Val
Montone (RM), accogliente attualmente 5
donne e 7 minori, gestito dall’Associazione
Telefono Rosa.

3) La storia di Franca Viola
Nasce da una modesta famiglia di mez-

zadri negli anni in cui la riforma agraria,
con la scomparsa dei feudi e la nascita di un
ceto di piccoli proprietari, provoca un gran
fermento in Sicilia.

All’età di quindici anni, con il consenso
dei genitori, si fidanza con Filippo Melodia,
nipote di un noto e benestante mafioso lo-
cale che, accusato di furto e appartenenza a
banda mafiosa, si trasferisce in Germania. 

II padre della ragazza, decide di rompere
il fidanzamento, ma
il giovane, rientrato e
dopo un breve perio-
do di reclusione, tor-
na alla carica della
giovane, minaccian-
do la famiglia anche
con le armi fino a
giungere a bruciarne
la casa di campagna,
distruggere le colti-
vazioni, disperdere il
bestiame.
Nessuno di questi

metodi intimidatori distoglie il padre dalla
sua posizione a difesa della figlia. 

Il 26 dicembre 1965 Filippo Melodia, con
la sua banda di amici, irrompe in casa Viola
e, dopo aver distrutto tutto e gravemente
malmenato la madre, rapisce Franca che
viene tenuta prigioniera prima in un caseg-
giato isolato e poi in casa della sorella del
Melodia, nello stesso paese di Alcamo.

“Rimasi digiuna per giorni e giorni. Lui
mi dileggiava e provocava. Dopo una setti-
mana abusò di me. Ero a letto, in stato di
semi-incoscienza”, racconterà Franca. 

Il 6 gennaio 1966 la polizia rintraccia il
rifugio e riesce in maniera rocambolesca a
liberare la giovane.

Il Melodia viene arrestato con i suoi com-
plici, e in sede di difesa mira a porre in es-
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sere un “matrimonio riparatore” che, come
prevedeva la legge italiana, scagionava il
rapitore che sposava la propria vittima.

Franca, però, rifiuta di sposarsi, dando
quindi avvio al processo, che si svolge nel
dicembre del 1966.

Il padre Bernardo, malgrado le pressioni
malavitose, decide di costituirsi parte civile. 

L’attenzione di tutta la stampa locale e
nazionale è altissima: è la prima volta che
una donna sceglie di dichiararsi “svergogna-
ta” e sfidare le arcaiche regole di un “onore”
presunto e patriarcale, e in questa vicenda si
ravvisa l’occasione di intaccare, almeno in
parte, il potere della mafia.

Per la famiglia Viola il prezzo da pagare è
altissimo: minacce, ricatti, l’ostilità dell’opi-
nione pubblica, una clausura stretta, con
polizia fuori da casa giorno e notte, nessuna
possibilità di lavoro per il padre. 

Ma la fermezza della posizione di Franca
è risuonata come un monito per una società
in movimento: “Io non sono proprietà di
nessuno, nessuno può costringermi ad
amare una persona che non rispetto, l’onore
lo perde chi esprime violenza, non chi la
subisce”. 

Durante le udienze, cui Franca presenzia
con grande coraggio, trasportata da Alcamo
a Trapani da una camionetta della polizia, il
Melodia tenta di infangarla ulteriormente,
raccontando che i loro primi rapporti risali-
vano al luglio del “63, epoca del loro fidan-
zamento, ed erano stati consumati nella
casa dei genitori di lei approfittando delle
temporanee assenze dei familiari. Dai legali
del Melodia viene persino avanzata richiesta
– fortunatamente respinta – di una perizia
per accertare quando fosse avvenuta la de-
florazione della ragazza. 

Il processo si conclude con la condanna a
11 anni per il Melodia ed i suoi complici.

“Non ho mai avuto paura, non ho mai
camminato voltandomi indietro a guardarmi
le spalle. È una grazia vera, perché se non
hai paura di morire muori una volta sola.”

Franca si sposa il 4 dicembre del 1968
con Giuseppe Ruisi minacciato anche lui,
durante il processo, di morte se si fosse uni-
to in matrimonio con la giovane. La cerimo-

nia si svolge alle 7 del mattino, alla presenza
solo di familiari e testimoni nonostante fos-
se annunciata per le 10 quando davanti e
dentro la chiesa sono moltissimi i fotografi
e i curiosi, tutti gabbati. 

Gli sposi ricevono gli auguri dal Presi-
dente della Repubblica, dal Presidente del
Consiglio, dal Ministro dei Trasporti che re-
gala loro un biglietto ferroviario per un
mese su tutta la rete ferroviaria italiana. 

Paolo VI li riceve in udienza: “Le persone
a volte sbagliano senza sapere quello che fan-
no”. Oggi Franca vive ancora ad Alcamo, ha
avuto tre figli. “È arrivato il momento in cui
ho dovuto dirglielo. Sergio era in prima me-
dia. La sua insegnante un giorno disse in
classe ‘Fra qualche anno nelle antologie ci
sarà anche la storia della mamma di Sergio’”.

Filippo Melodia è morto, ucciso vicino a
Modena. Alcuni dei suoi complici vivono
ancora ad Alcamo. “Li incontro ogni tanto.
Preferisco evitarli, ma se non riesco li saluto
e loro mi salutano, quasi sempre abbassano
gli occhi. Magari anche loro sono stati in-
gannati, magari quello lì aveva detto loro
quello che poi ha detto al processo, che io
ero d’accordo a sposarlo, ma mio padre no”.

Nonostante il coraggio di Franca abbia
fatto da apripista a molte analoghe denuncie,
si dovrà,però, aspettare il 1981 affinché il
“matrimonio riparatore”, insieme con il “de-
litto d’onore”, vengano espunti dai codici.

Sulla storia così esemplare è stato prodot-
to il film, La moglie più bella di Damiano
Damiani.

4. La storia di Lucia Annibali
Questo è il messaggio che vorrei scrivere alle

donne, oggi: “cercate di volervi bene, sempre”.
Un uomo incappucciato che scappa via:

“Mi ha guardato un istante, ho visto che ave-
va in mano un barattolo...”. Quel tizio corre
giù per le scale, i salti risuonano nella
memoria: “Mi sono detta un sacco di volte
che forse potevo scappare, che magari avrei
potuto proteggermi un po’ di più”. Lo sco-
nosciuto è lontano, Lucia rivede se stessa
sull’uscio di casa: “Quello mi ha lanciato ad-
dosso il liquido del barattolo. Ricordo la mia
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faccia che friggeva, rantolavo. Ho fatto in
tempo a specchiarmi un istante prima che
gli occhi non vedessero più niente. Ero gri-
gia, c’erano bollicine che si muovevano sulle
mie guance. Urlavo, urlavo tantissimo. Ri-
cordo di aver tolto il giacchino di pelle per
non rovinarlo... come se fosse importante”. 

La sera del 16 aprile 2013, a Pesaro. Lu-
cia Annibali, 36 anni, lotta contro la violen-
za e la miseria umana di chi l’ha sfregiata
con l’acido che, tuttavia, non è riuscito a de-
turpare la ragione. 

Luca Varani, un avvocato di Pesaro, con
il quale Lucia aveva avuto una relazione che
ha ritenuto di interrompere, l’ha persegui-
tata per mesi prima di ordinare a due al-
banesi l’agguato (l’incappucciato dell’acido e
un altro che ha fatto da palo). 

“Alla fine non l’avrai vinta tu, emergo io
perché sono forte e arriverò lontanissimo,
tu resterai per sempre indietro”. 

Lucia descrive la caduta, le ferite, la sof-
ferenza, il coraggio. Non la resa. “Non mi
arrenderò mai, lo sappia chi mi ha fatto tut-
to questo. Possono avermi tolto il viso, non
la voglia di ricominciare. Sono qui, viva. Ho
giurato a me stessa che ce l’avrei fatta e ce
la farò”. 

L’ha giurato, mentre la portavano in os-
pedale, l’ha giurato mentre ripeteva alla vi-
cina “io so chi è stato, è stato lui, il mio ex”,
l’ha giurato mentre sopportava i tormenti di
un collirio speciale, ogni tre ore. “Mi dicevo:
cascasse il mondo io non posso rimanere
cieca come dicono i medici. Sarebbe troppo
ingiusto. Avevo gli occhi bianchi, completa-
mente coperti dall’acido, hanno creato una
sostanza con il mio sangue e me li hanno
puliti, io ci ho messo la volontà di guarire”.

Adesso ci vede. Si guarda sfogliando vec-
chie fotografie. 

“Quella non sono più io – dice – “è la mia
ex. So perfettamente che non tornerò com’ero
prima, ma ci andrò il più vicino possibile”.

Sul tavolo è appoggiata la maschera di
silicone che porta qualche ora al giorno. Il
resto del tempo ne indossa una di tessuto.
Anche la mano destra è ustionata dall’acido
e coperta da un guanto dello stesso materia-
le. Tutto per tenere la pelle schiacciata e

avere un buon risultato dopo gli innesti. È
un continuo tornare in ospedale, a Parma.
Medicazioni, controlli, fisioterapia, massag-
gi, laser. E nuove operazioni all’orizzonte.
“Mi ci vorrà almeno un anno per tornare
con un viso, diciamo, armonioso. Adesso
non sono un granché, mi rendo conto, ma
ho in programma un’operazione per al-
largarmi la bocca, così sembrerò ancora più
umana e finalmente potrò sorridere”. 

Era in ospedale da settimane: “Ogni tan-
to mi toccavo e mi dicevo “sto’ naso... mi sa
che non c’è rimasta tanta roba...” sentivo la
pelle sottile sottile... A un certo punto, men-
tre ero ancora bendata, ho cominciato a
fare un po’ di domande. Come sarò? E loro:
“avrai delle cicatrici”. Ricordo che ho detto:
“Definisci cicatrici”. E loro: “Avrai la pelle di
un colore diverso, all’inizio non ti piacerai,
ma poi migliorerai”. Mi sono messa a pian-
gere, ma ho scoperto che non potevo farlo.
Se avessi pianto avrei potuto rovinare la pel-
licola che mi avevano applicato.” 

Allora mi sono detta: Lucy, sei adulta,
sopporta quello che c’è da sopportare e sono
fiera di averlo saputo fare senza fiatare. Lì
in reparto sentivo che urlavano dal dolore...
Quando avevo voglia di piangere mi saliva
una rabbia... non è giusto soffrire per non
aver fatto niente, non è giusto che io sia
costretta.” 

“Per il coraggio, la determinazione, la
dignità con cui ha reagito alle gravi con-
seguenze fisiche dell’ignobile aggressione
subita” la motivazione del conferimento del-
l’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al
Merito della Repubblica Italiana da parte
del Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano a Lucia Annibali, in occasione
della “Giornata mondiale contro la violenza
sulle donne”.

“Il comportamento di Lucia Annibali – si
legge nella nota del Quirinale – costituisce
un fermo invito a reagire e a guardare al fu-
turo rivolto a tutte le donne vittime della 
violenza maschile”.

Nella stessa occasione, il Presidente
Napolitano ha assegnato la sua Targa di
rappresentanza alla campagna “NoiNo.org”
organizzata da una rete di uomini per sensi-
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bilizzare proprio gli uomini sulla necessità
di isolare, condannare e rigettare ogni for-
ma di violenza maschile sulle donne.

Intanto, dal Governo è arrivata la forte
presa di posizione del presidente del Con-
siglio, Enrico Letta, che ha appuntato sulla
giacca un nastro rosso, simbolo della Gior-
nata contro la violenza sulle donne: “Sarà
guerra al femminicidio, dal Governo impeg-
no globale”.

Lucia scherza “Vedi? È la moneta con cui
ripago chi voleva annientarmi. Ci sono an-
cora. Sono più forte e determinata di sem-
pre” “non ho fatto altro che essere me stes-
sa. Eppure, oggi è in qualche modo un
giorno speciale, per me e per le donne che
hanno deciso di volersi bene e uscire dal
silenzio. L’ho già detto e lo ripeto: l’amore
per se stessi è una cura e io non ho inten-
zione di smettere di curarmi. Devo dare as-

colto e voce ai miei sentimenti, ai miei pen-
sieri, ai miei desideri e voglio essere protag-
onista dei rapporti che vivo, non una passi-
va spettatrice”.

Lucia dovrà essere operata di nuovo, per
la nona volta sotto i ferri, per provare a
restituire al suo viso la normalità che l’acido
le ha tolto la sera dell’agguato. Era il 16
aprile, uno sconosciuto mandato da un uo-
mo che voleva punirla per essere stato lasci-
ato, ha provato a toglierle l’identità. Non c’è
riuscito. “Io sono sempre io. L’identità non
è soltanto volto”.

In sottofondo un gran vocìo, lei si conge-
da con una battuta: “Adesso vado, non è
gentile che una cavaliera faccia aspettare gli
altri…”.

Luca Varani è stato condannato al massi-
mo della pena, 20 anni di reclusione. 14
sono stati inflitti agli aggressori materiali.
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Quali controlli per 
gli Enti locali ?

di Carlo Schilardi

La legislazione degli enti locali ha subito
una evoluzione, anche a livello costi-
tuzionale, assai vasta, e ciò contraddice

coloro i quali ritengono che la nostra Costi-
tuzione sia rimasta immutata nel tempo,
senza prendere atto della realtà.

Poche osservazioni consentono di eviden-
ziare che i cambiamenti sono stati profondi
e che la nostra Costituzione è, sì, rimasta
quella originaria del 1948 nella parte ge-
nerale e nei principi fondamentali ma, nella
seconda parte, quella ordinamentale, le in-
novazioni sono state profonde e un po’ di-
sordinate.

La Carta, che è stata il frutto di un lavoro
attento dell’assemblea costituente, scaturi-
sce da un progetto che indubbiamente ha
risentito delle contrapposizioni di natura
ideologica dell’epoca ma che, malgrado ciò
e le soluzioni di compromesso trovate, ha
portato all’origine ad un documento organi-
co, che ha poi subito però innovazioni pro-
fonde, a cominciare dall’anno 1970.

In tema di ordinamento regionale e degli
enti locali, l’evoluzione è stata, infatti, signi-
ficativa, sia per effetto di interventi legisla-
tivi ordinari e di attuazione costituzionale,
che per le modifiche intervenute con legi-
slazione costituzionale.

Il 1970 rappresenta un anno significativo,
perchè segna l’avvio effettivo dell’ordina-
mento autonomistico, già disegnato dal legi-
slatore costituzionale, ma per lungo tempo
inattuato, per le resistenze presenti nel
Paese, dopo i due decenni di dittatura

fascista e di statalismo accentratore, con
una penetrante azione di controllo sugli enti
locali.

In tema di controllo sugli atti, la c.d.
legge Scelba del 1956 aveva, invero, previsto
la costituzione di organi di controllo su base
regionale, ma con il solo limitato effetto del
passaggio delle relative funzioni dal Prefetto
e dalla Giunta provinciale amministrativa ai
Co.re.co. (comitati regionali di controllo), di
emanazione regionale, senza innovazioni ef-
fettive sulla forma e sui contenuti dei con-
trolli stessi.

Il nuovo ordinamento della Repubblica
su base regionale, era stato disposto dai
Costituenti con il fine di consentire ai co-
muni, alle province e agli altri enti di opera-
re senza i vincoli propri di un sistema forte-
mente centralizzato, ma permaneva all’e-
poca la volontà di conservare uno Stato
forte e sovraordinato rispetto alle au-
tonomie regionali e locali.

Il 1970, come ho accennato, è stato un
anno di grandi realizzazioni: nascono le re-
gioni, i controlli passano dallo Stato ad un
organo di nomina regionale, nasce la giu-
stizia tributaria intesa in senso moderno e,
soprattutto, nascono i Tribunali Ammini-
strativi Regionali, istituzioni fondamentali
perché la giustizia amministrativa arrivasse
a portata del cittadino, così da permettergli
di rivolgersi finalmente ad un organo giuri-
sdizionale, e non alla vecchia G.P.A., organo
amministrativo di base in Prefettura, con il
Prefetto a presiederlo, e con la sua artico-
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lazione giurisdizionale, tributaria e di
tutela.

Di fatto, si è trattato dell’attuazione tardi-
va dell’originario disegno costituzionale, per
cui è apparso subito evidente che, dopo i
circa 25 anni trascorsi dal lontano 1948,
non ci si poteva più accontentare, soprattut-
to in materia di controllo sugli atti degli enti
locali, della modifica del “nome” e della
fonte di nomina degli organi di controllo,
mantenendo ad essi le stesse funzioni e con-
tenuti, con gli enti locali obbligati a subire
ancora controlli esterni spesso asfissianti.

I principi di autonomia, infatti, si erano
nel tempo sempre più radicati, per cui era
oramai avvertita la necessità di rendere i
soggetti attivi sul territorio e tributari di
fondamentali servizi al cittadino, più liberi
di agire e di determinarsi, in un rapporto di
equiordinazione con lo Stato.

Faticosamente, dopo un avvio incerto ma
comunque costruttivo, nel 1990 con la legge
n. 142, nel 1993 con la legge n. 81, nel 1997
con le leggi Bassanini e poi con il T.U.E.L. –
d.lgs. n. 267 del 2000 – si è pervenuti ad in-
cisive modifiche del quadro ordinamentale,
con interventi di natura legislativa ordinaria
cui ha fatto da corollario la legge Costi-
tuzionale n. 3 del 2001, il cui impatto sul
sistema Paese ha avuto effetti complessi e
non universalmente condivisi.

Andando con ordine, va evidenziato che
il sistema dei controlli si è evoluto dapprima
con la legge n. 142 del 1990, che ha rappre-
sentato una tappa riformatrice fondamen-
tale – al cui studio ho dato un contributo –
ma che alcuni sottovalutarono nella sua im-
portanza.

La riforma ha interessato soprattutto gli
atti degli enti locali e le attribuzioni degli
organi, mentre nessuna novità è stata da es-
sa introdotta circa il sistema di elezione dei
sindaci e dei presidenti delle province.

Se con la legge n. 142 del 1990 si è inter-
venuti, come si è detto, soprattutto sugli atti
e, parzialmente, sui poteri deliberativi e sui
controlli, pochi anni dopo, nel 1993, si è fi-
nalmente riformato il sistema di elezione
del Sindaco, del presidente della Provincia,
delle Giunte e dei Consigli, attuando una ri-

forma di vasta portata, i cui effetti positivi
sono stati subito avvertiti, con un immedia-
to “riavvicinamento” del corpo elettorale al
sindaco eletto.

All’epoca, fui tra coloro i quali sosten-
nero che, in materia riformistica sia sempre
meglio seguire “la politica dei piccoli passi”,
come è di fatto avvenuto, senza intervenire
velleitariamente con riforme complessive e
irreversibili.

Emblematica al riguardo risulta proprio
la legge n. 142 del 1990, che è risultata es-
sere tutt’altro che una leggina di semplice
riordino dell’esistente.

Essa fu, invece, una piccola rivoluzione e
la base delle innovazioni successive.

Con essa, il sistema dei controlli fu
doppiamente ridimensionato, perché la
tutela fu limitata solo agli atti del Consiglio
comunale (e provinciale) e a quelli più rile-
vanti della Giunta, ma venne anche conte-
stualmente sovvertito il precedente disposto
del T.U. del 1915, che attribuiva la compe-
tenza ad adottare la quasi totalità degli atti
deliberativi al Consiglio.

La riduzione dei controlli fu quindi dra-
stica e i comuni iniziarono ad avvertire la
sospirata “aria nuova”, foriera di vera au-
tonomia. Il Legislatore si preoccupò, peral-
tro, di prevedere delle forme di riscontro
della legittimità degli atti deliberativi, in-
terne all’ente.

Furono così introdotti i pareri tecnici e di
legittimità: i primi espressi dal funzionario
di vertice dell’ente, competente nella mate-
ria trattata; i secondi (all’epoca obbligatori)
a garanzia della legalità dell’atto deliberati-
vo, espressi dal segretario comunale, la cui
autonomia rispetto al potere politico era as-
sicurata dalla non dipendenza organica dal
comune.

In genere, atteso che tutte le deliberazioni
comportano una spesa, ad esprimere ulterio-
re parere tecnico è chiamato il ragioniere
capo dell’ente, che deve garantire la copertu-
ra finanziaria in ordine al deliberato.

Nessuna modifica si ebbe in tema di con-
trollo sugli organi, nel rispetto dell’avviso
espresso dalla Corte Costituzionale, che ha
sempre ritenuto che il controllo gli organi
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degli enti territoriali debba essere neces-
sariamente esercitato dallo Stato, titolare
del più ampio potere di sovranità.

Il controllo sugli organi, rimasto affidato
al Prefetto, è di contenuto soprattutto tecnico
e obbligato, per cui risulta poco invasivo e
rispettoso delle autonomie locali. L’istituto
prefettizio, invero, si è dimostrato una isti-
tuzione duttile, capace di adattarsi ai tempi,
insostituibile e apprezzato organo di collabo-
razione e di sostegno delle autonomie locali e
dei comuni in particolare.

L’intervento del Prefetto sugli organi, so-
prattutto nei casi di scioglimento dei con-
sigli comunali e nomina dei commissari,
come negli eventuali provvedimenti di ri-
mozione di amministratori e, peraltro, quasi
sempre legato al ricorrere di situazioni
oggettive che ne limi-
tano la discrezionali-
tà (si pensi, ad esem-
pio, al caso di morte
del sindaco o di
dimissioni contestuali
di un determinato nu-
mero di consiglieri
comunali. In tali casi,
al Prefetto non resta
che prendere atto del-
la situazione crea-
tasi), mentre una
qualche discrezionali-
tà ricorre solo nella fattispecie di rimozione
degli amministratori per gravi violazioni di
legge, per motivi di ordine pubblico o per
attentato alla Costituzione.

Nel 1993, con l’introduzione della
elezione diretta del sindaco (legge n. 81 del
1993), è stato finalmente consentito al cit-
tadino di eleggere alla carica una persona
da lui gradita e apprezzata, superando le in-
congruenze del passato, quando la scelta era
affidata ai partiti.

Ante legge n. 81/1993, il sindaco designato
dai partiti veniva, infatti, eletto dal consiglio
comunale, con compromessi, tanto che negli
ultimi anni la sua durata in carica era spesso
ridotta temporalmente e le legislature ave-
vano una vita più breve del previsto.

Con il nuovo sistema elettorale, i partiti

politici hanno conservato il compito di de-
signare il candidato, ma la loro scelta deve
essere condivisa dal corpo elettorale e la indi-
viduazione di un candidato sbagliato può es-
sere fatale a qualsiasi aspirazione di vittoria.

Una volta eletto, il sindaco nomina la giun-
ta comunale che rappresenta la sua squadra
di governo.

Gli effetti della riforma elettorale del
1993 si sono subito manifestati oltre che sul
piano elettorale, anche sulla attività concre-
ta di governo degli Enti locali.

Il sindaco è un soggetto “forte” e non più
nelle mani del consiglio comunale, che può
invero, sfiduciarlo, ma se lo fa, entrambi gli
organi cessano di esistere, con necessità di
andare a nuove elezioni.

Con il rafforzamento e la centralità assunta
dai sindaci, general-
mente è migliorata an-
che la qualità degli Es-
ecutivi comunali. Ma,
una penetrante ridu-
zione dei controlli è
stata introdotta con le
leggi Bassanini, che
hanno inciso anche
sulla figura del segre-
tario comunale, ridu-
cendone i poteri.
Il segretario comuna-
le, strettamente legato

al sindaco, perchè di suo gradimento, non più
tenuto ad esprimere parere obbligatorio sulla
legittimità degli atti, ma soltanto a richiesta
dell’organo deliberante, ha così perso progres-
sivamente il proprio ruolo e con l’introduzione
della figura del direttore generale o city mana-
ger nei comuni sopra i 15.000 abitanti, non è
più il capo del personale, in posizione sovraor-
dinata a tutto l’apparato burocratico.

In tempi recenti, per motivi soprattutto
di spesa, l’Agenzia dei segretari comunali è,
però, tornata a far capo alle Prefetture e ciò
può incidere nella scelta di persone qualifi-
cate, prestandosi attenzione, nell’assegna-
zione ad un comune, al curriculum del se-
gretario, alla dimensione dell’ente di desti-
nazione e alle sue eventuali problematiche
particolari.
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Siamo, comunque, in una delicata fase di
transizione.

Pochi mesi dopo l’entrata in vigore del
tanto atteso T.U.E.L. (d.lgs. n. 267 del
2000), che ha riordinato e, in parte, adegua-
to l’esistente, con l’abrogazione delle norme
non più attuali, ulteriori radicali novità han-
no attinto gli enti locali.

Col T.U.E.L., è stata fatta invero chiarez-
za sugli istituti a garanzia della legittimità
degli atti, sulle attribuzioni dei diversi or-
gani di governo degli enti locali, sulle com-
petenze del Prefetto, sulle ipotesi di sciogli-
mento del Consiglio Comunale, con partico-
lare attenzione alle nuove fattispecie di con-
dizionamento criminale ed infiltrazione
mafiosa, ecc.

La riforma costituzionale approvata nel
2001 ha subito posto nuovi problemi, per
cui e stata all’apice istituita una Commis-
sione con il compito di verificarne l’impatto
sul T.U.E.L., la cui stessa sopravvivenza fu
messa in forse da alcuni studiosi, nel pre-
supposto che nella nuova realtà autono-
mistica dovessero essere riservati allo Stato
solo interventi di emergenza e antimafia e
altre funzioni di carattere prettamente sus-
sidiario, non abbisognevoli di una vasta
normativa.

La Commissione, pur con dei distinguo,
ha riconosciuto la permanente utilità di
molte delle norme di disciplina dell’attività
di governo degli enti locali e della loro ge-
stione finanziaria e contabile. Del resto, fui
tra coloro che hanno tenacemente sostenuto
che un testo unico, anche “di poco volume”,
avrebbe continuato a fungere da guida in-
dispensabile per gli enti nell’ esercizio delle
loro attribuzioni, evitando sovrapposizioni
interne e dubbi nelle competenze dei singoli
organi.

I lavori della Commissione sono stati
esaminati dal Governo, ma non vi sono stati
concreti sviluppi, a causa della fine della
legislatura.

Invero, in tema di ordinamento e ge-
stione degli enti locali, appare utile fare un
lavoro di sfoltimento normativo, ma una
legislazione unitaria e di facile approccio va
mantenuta, perche fondamentale nell’orien-

tarsi per tutti gli operatori pubblici.
Il titolo del Testo Unico che è da ritenersi

superato è quello relativo ai controlli, com-
pletamente aboliti dalla riforma costi-
tuzionale, anche se è dubbio che ciò sia sta-
to un bene perché si sono correlatamente
indebolite le attribuzioni e le funzioni del
consiglio comunale, che formalmente resta
un organo “di indirizzo e di controllo”, ma
di fatto i consiglieri comunali hanno diffi-
coltà ad esercitare qualsiasi sindacato pre-
ventivo o successivo sugli atti.

Durante i lavori della citata Commissio-
ne, mi sembrò utile avanzare una soluzione
parziale all’attuale assenza di controlli pre-
ventivi di legittimità, prevedendo la possibi-
lità di richiedere il riesame, allo stesso
organo deliberante, dell’atto ritenuto illegit-
timo o lesivo, a cura di un numero qualifi-
cato di consiglieri o del Prefetto, in funzione
anticrimine.

Invero, è di tutta evidenza che l’abo-
lizione dei controlli esterni ha spinto i con-
siglieri comunali a rivolgersi, a volte senza
ragione, alla magistratura penale, chiamata
ad esaminare una notevole quantità di de-
terminazioni delle Amministrazioni, quasi
sempre prive di risvolti penali.

Si è creata, conseguentemente, una co-
spicua invasività del Giudice penale nel siste-
ma amministrativo, subita però dallo stesso
magistrato, costretto, proprio per l’obbliga-
torietà dell’azione penale, ad esaminare atti
amministrativi sottoposti in modo ricor-
rente alla sua cognizione, per motivi talvolta
strumentali.

È una delle cause del deterioramento del
confronto politico e del contrasto inevitabil-
mente sopravvenuto tra giustizia e politica,
non dissimile dalle tensioni intervenute in
passato tra la classe politica e coloro i quali
nel tempo, sono stati chiamati a giudicare
dall’esterno atti di amministrazione attiva,
come è accaduto per la G.P.A., per il
CO.RE.CO., per il Segretario comunale, ecc.

II magistrato penale, tuttavia, non ha la
possibilità di giudicare la legittimità degli
atti deliberativi, bensì solo l’esistenza di
comportamenti illeciti e le sanzioni, quando
eventualmente inflitte, attingono solo le per-
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sone e giungono ad effetti dannosi già irre-
versibilmente consumati.

Per comprendere l’importanza della
problematica e la necessità di dare ad essa
soluzione, occorre tener presente che, in
presenza di una gestione amministrativa
pubblica totalmente decentrata, con poche
competenze residue dello Stato, assicurare
la legittimità dell’azione di governo a livello
territoriale è questione di altissimo rilievo.

La riforma costituzionale ha totalmente
(e irreversibilmente) eliminato i controlli e-
sterni, anche con riguardo alle Regioni, le
cui deliberazioni non sono più sottoposte a
riscontro di legittimità.

Con l’abolizione della figura del Commis-
sario di governo e della Commissione di
controllo da lui presieduta, lo Stato cen-
trale, che nel vecchio sistema costituzionale
era interessato a tutte le attività delle Re-
gioni, compreso quelle legislative, ora ne è
estromesso e ciò rileva particolarmente es-
sendo stata contestualmente attribuita larga
parte della potestà legislativa alle stesse Re-
gioni, rendendo così inevitabile l’insorgere

di conflitti di natura costituzionale e dell’at-
tività normativa.

Conclusivamente, le modifiche del
quadro costituzionale sono state importan-
tissime, atteso che altre hanno interessato il
Parlamento, le immunità, il sistema legisla-
tivo, le Regioni, il Governo provinciale, il
Governo comunale e il sistema dei controlli.
Sarebbe opportuno, comunque, un inter-
vento di riordino generale, anche perché,
per la sopravvenuta frammentazione, sem-
bra mancare nel nostro Paese ogni capacità
di assumere decisioni, specie in alcuni set-
tori delicati, quali trasporti, infrastrutture,
energia, ecc.

Se è essenziale l’ascolto della popo-
lazione attraverso le più minute rappresen-
tanze, ciò deve, però, avvenire prima di as-
sumere importanti decisioni, senza succes-
sivi ostacoli per chi deve governare nell’in-
teresse generale.

In sostanza, chiunque di volta in volta è
chiamato “nella stanza dei bottoni”, deve
poter decidere e governare, assumendosi le
proprie responsabilità e l’elettorato, alla
fine, è giudice attento.

149

09 - I saggi e le riflessioni(131-154)_MLP  28/09/16  12:33  Pagina 149



Criminalità mafiosa e terrorismo rap-
presentano al medesimo tempo
fenomeni della contemporaneità e due

tra le più insidiose minacce alla sicurezza
interna che l’esperienza repubblicana si è
trovata a fronteggiare nell’arco temporale
che va dal secondo dopoguerra fino ad oggi.
Si tratta di uno spazio che occupa circa un
settantennio, nel corso del quale la storia
italiana ha vissuto pagine difficili, amare,
tormentate, che hanno tuttavia consentito
alla nostra democrazia di crescere a alle
nostre Istituzioni di rafforzarsi, nella cor-
nice dei valori costituzionali di libertà a
uguaglianza. Nulla tuttavia può essere dato
per acquisito e la difficoltà allora percepita
ci avverte dell’urgenza di comprendere, fino
in fondo, il passato per poterci confrontare,
con strumenti culturali adeguati, con il pre-
sente e il futuro prossimo.

Le mafie hanno da sempre gestito le pro-
prie dinamiche criminali su un binario pa-
rallelo rispetto ai cicli di trasformazione
dell’economia nazionale, a volte anticipan-
doli, altre volte adattandosi, senza trascu-
rare di intercettare quei fenomeni sociali
utili per creare ex novo lucrosi segmenti di
mercato, secondo le propensioni di un busi-
ness criminale di solito al passo con i tempi.
E’ un dato di conoscenza consolidato che la
struttura di base delle organizzazioni
mafiose in Italia si sia evoluta secondo un
modello che, muovendo dal territorio, con-
teso con il potere legittimo, ha messo in-
sieme risorse economiche, umane e stru-

mentali per accumulare capitale e, a partire
dal controllo del proprio spazio a del relati-
vo consenso, ha perseguito l’obiettivo, assai
concreto nella fase più matura, di infiltrare
la realtà economica, farsene soggetto signi-
ficativo e condizionare con vari livelli di
penetrazione l’amministrazione pubblica a
la politica. Questi elementi comuni sono al-
la base di esperienze criminali senz’altro di-
verse tra loro, sebbene non così dissimili
nella sostanza. Dall’ispirazione fortemente
verticistica di Cosa Nostra, storicamente al-
la ricerca di un ruolo nelle architetture del
potere, all’elevata attitudine delle cosche
`ndranghetiste di replicare il fenomeno oltre
i confini delle zone di provenienza, con
marcata impermeabilità e una persistenza
del vincolo familistico tale da assicurare
una leadership nella scala della pericolosità;
dal caos criminale dei clan di camorra, la
cui elevata conflittualità si intreccia con
fenomeni di gangsterismo urbano – con la
parentesi dei casalesi, –  alla criminalità
pugliese, composita e articolata in singoli
clan non raccordati in una struttura com-
plessa e verticistica. In alcuni periodi storici
queste mafie hanno espresso organizzazioni
numerose, territorialmente radicate e parti-
colarmente violente, con un elevato livello
di minaccia alle Istituzioni democratiche.

Il terrorismo di origine interna, politica-
mente motivato sia nella sua declinazione
eversiva, connotata da una lunga e dram-
matica scia di episodi di stragismo, che in
quella rivoluzionaria, delle organizzazioni

L’analisi della criminalità organizzata
e delle mafie nell’epoca della

postdemocrazia
di Marco Valentini
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della lotta armata negli anni di piombo, ha
occupato, a sua volta, lo spazio di almeno
tre decenni della seconda parte del secolo
scorso. Si è trattato di un terrorismo con
matrici differenziate e obiettivi plurimi,
talora stabilizzanti, altre volte destabilizzan-
ti, capace anch’esso di mettere in campo,
nella sua fase più aggressiva, una minaccia
seria alla sicurezza del Paese. Questo terro-
rismo si è manifestato, in determinati pas-
saggi storici, insieme alla minaccia del ter-
rorismo internazionale, che pure ha toccato
anche il nostro Paese soprattutto nei più
acuti momenti di crisi dell’area mediorien-
tale, fino a occupare la scena in modo
prevalente dopo il “september eleven”.

I due fenomeni, mafie e terrorismo, con-
temporanei e allo stesso tempo risalenti,
possono essere letti, dunque, anche nella
loro dimensione diacronica. Non pochi os-
servatori ed esperti si sono dedicati, infatti,
a ricostruirne la cronologia criminale, fatta
di eventi, personaggi, relazioni e trasfor-
mazioni, per capirne di più e meglio. Tra le
tante suggestioni delle complesse analisi
prodotte, colpisce in particolare che le due
questioni si siano non di rado incrociate,
presentando elementi di similitudine. I fatti
salienti, i passaggi chiave, ad esempio, nel-
l’uno o nell’altro campo, conservano ancora
zone d’ombra non sufficientemente chiarite.
I due fenomeni, inoltre, hanno tentato, in
alcuni casi, pesanti condizionamenti delle
scelte democratiche e hanno incontrato, in
momenti diversi, la risposta dignitosa e fer-
ma delle Istituzioni e del popolo italiano che
non hanno mai mancato di sostenere con
forza le ragioni della democrazia e i valori
della Costituzione. In entrambi i casi, in-
fine, la sfida non è certamente da conside-
rarsi conclusa, ma continuerà ad essere
tema centrale della convivenza anche negli
anni a venire.

Nei periodi storici in cui mafie e terrori-
smo hanno convissuto, seppure in scenari
normalmente non sovrapponibili, è accadu-
to talvolta che l’uno abbia posto, se così può
dirsi, in secondo piano l’altro, secondo un
alternarsi ciclico che, visto a posteriori per
ciò che ne è conseguito in termini di preven-

zione e repressione, sembra aver forzato un
errore di valutazione da parte dello Stato,
che, concentrato su un’emergenza, ha
rischiato di perdere il contatto con l’altra.

La parola emergenza, evidentemente, non
si riferisce ai fenomeni, ma a specifici mo-
menti di attacco allo Stato particolarmente
violenti a pericolosi, com’è stata la tragica
primavera del 1978, con la strage di Via Fani
e il sequestro e l’omicidio di Aldo Moro e del-
la sua scorta, l’estate del 1980, con la strage a
Bologna di tanti innocenti, il settembre del
1982, con l’omicidio del Prefetto Carlo Alberto
Dalla Chiesa e, dieci anni dopo, con le stragi
di Capaci e Via D’Amelio.

Nella fase storica che stiamo vivendo, è il
terrorismo di ispirazione jihadista a tentare
di occupare la scena, muovendosi in modo
inedito, nella duplice versione della minac-
cia simmetrica e asimmetrica, in quel seg-
mento del pendolo della storia che gli as-
segna oggi il ruolo, seppure drammatico, di
protagonista. Una fase, quella attuale,
definita nel titolo postdemocratica, non per
adesione ad alcune visioni della scienza po-
litica che hanno brevettato tale definizione
(Crough), quanto per sottolineare la com-
plessità del ruolo degli Stati nei nuovi sce-
nari planetari, stretti tra cessioni di sovrani-
tà, orizzontale e verticale, peso crescente dei
sistemi economico-finanziari globali e siste-
mi di tecnologia dell’informazione a della
comunicazione che hanno trasformato com-
pletamente le mappe del potere. Stati disag-
gregati, insomma, secondo una felice sintesi
(Terni) che pare cogliere appieno la nuova
dimensione della sovranità.

Solitamente, in questi frangenti, il richia-
mo a “non abbassare la guardia” nell’azione
di contrasto dell’altro fenomeno criminale,
nel nostro caso le mafie, viene prima o poi
invocato, per scongiurare quel rischio, cui
poco sopra accennavamo, di rivolgersi
prevalentemente in una direzione e perdere
il contatto con l’evolversi della realtà altra,
non riconoscendone più le forme a il modus
operandi con la necessaria anticipazione. Si
tratta, in effetti, di un rischio sempre pre-
sente, seppure giustificato dalla necessità di
rivolgere le migliori energie e risorse in di-
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rezione della problematica nel concreto
prevalente. Così sta effettivamente accaden-
do anche in questa fase, nella quale co-
munque lo Stato proviene da una lunga se-
rie di successi contro le mafie – uno per tut-
ti la risoluta azione contro i casalesi -, di-
mostrando come con un’azione coordinata
sia stato possibile, in un arco di tempo rela-
tivamente breve, cogliere obiettivi per tanto
tempo ritenuti invece di difficile e com-
plessa realizzazione (per esempio, l’arresto
dei capi, latitanti storici).

Come occorre considerare, dunque, le vo-
ci che si sono levate per richiamare l’impe-
gno antimafia? Si tratta di un alert che deve
preoccupare, oppure è solamente parte di
un meta-racconto sulle mafie che, seppure
comprensibile, non tiene fino in fondo nel
debito conto la capacità ormai acquisita del-
lo Stato di gestire con oculatezza le priorità
e le risorse a sua disposizione?

Non è nostro compito ovviamente dare
una risposta, anche se c’è una diffusa con-
sapevolezza, di cui non può non darsi conto,
che il paradigma della sottovalutazione sia
sempre in agguato e che c’è parimenti con-
sapevolezza di vivere un apparente parados-
so nel cui perimetro i colpi inferti dalle
Forze dell’ordine e dalla Magistratura non
sempre appaiono come elementi di miti-
gazione reale del fenomeno e del suo visibile
contenimento.

Sviluppare, allora, qualche considera-
zione al riguardo può essere senz’altro utile
per esplorare gli elementi di quell’apparente
paradosso, al fine di comprendere se e in
quali termini sia necessario oggi cambiare
prospettiva, riposizionando strategicamente
lo Stato sulla base di una visione meno con-
venzionale e maggiormente innovativa.

Senza dubbio alcuno, l’esperienza insegna
che l’approccio al fenomeno criminale orga-
nizzato debba dotarsi di uno sguardo lungo.
Le mafie nel nostro Paese evidenziano, infat-
ti, peculiarità preoccupanti, che vanno dalle
origini assai risalenti al forte radicamento sul
territorio, dalla propensione all’ espansione
territoriale e alla colonizzazione di aree di
mercato alla proiezione internazionale in po-
sizione di leadership.

A fronte di tali peculiarità, sembrerebbe
interessante interrogarsi sulla possibilità, che
appartiene anche allo strumentario scientifi-
co, non solamente informativo e investigati-
vo, di rispondere ad alcune domande.

In quale quantificabile misura pesa la
minaccia criminale organizzata e quale or-
dine di grandezza potremmo attribuire a
tale variabile nel processo di trasformazione
e di sviluppo economico e civile del Paese?

Siamo in grado di misurare l’ipoteca sul-
lo sviluppo e il costo/mafie sostenuto dal
contribuente?

Quali potrebbero essere gli effetti sull’e-
conomia di una drastica legalizzazione della
realtà del lavoro, soprattutto nel Mezzo-
giorno, in termini contributivi e fiscali?

Rappresentano le mafie una patologia
che apre una contraddizione insuperabile
rispetto all’aspirazione del Paese a miglio-
rare il livello di benessere dei cittadini?

II fenomeno criminale organizzato si pre-
senta oggi con connotati molto diversi dal
passato. Richiamando lo spartiacque rap-
presentato dalla fase post-bellica – purtrop-
po la storia delle mafie risale a diversi de-
cenni precedenti – sembra possibile indivi-
duare un primo segmento che investe il perio-
do dal 1945 fino al 1982. È una fase in cui le
mafie compiono almeno due trasformazioni
cicliche. Dalle mafie dei feudi si passa elle
mafie del sacco edilizio delle città e dunque
alle mafie imprenditrici, mentre irrompe ii
business del traffico di droga. Lo Stato
dispone fondamentalmente di due strumen-
ti: la legge del 1956 sulle misure di preven-
zione e la legge del 1965 intitolata, si
dovrebbe dire finalmente, “disposizioni con-
tro la mafia”. La percezione della dimen-
sione imprenditrice degli affari delle cosche,
dovuta anche ai grandi profitti del narco-
traffico che iniziano a cambiare il volto dei
traffici illegali, spinge nella direzione del
contrasto sul piano amministrativo (certifi-
cazione antimafia) e soprattutto patrimo-
niale e delle confische di beni, intuizione di
fondo della legge Rognoni-La Torre che è
approvata pochi giorni dopo i tragici fatti di
Palermo e la morte del Prefetto Dalla Chiesa.
Con il 1982 si apre, dunque, un secondo seg-
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mento, di forte risposta, orientato per la pri-
ma volta alle misure patrimoniali. Si apre,
in particolare, un processo d’implemen-
tazione della normativa antimafia su vari
fronti che porta la legislazione italiana ad
assumere un ruolo di leadership a livello
mondiale. A partire da allora, viene emana-
ta, statisticamente, più di una norma all’an-
no in materia di antimafia. II decennio, che
vede nella sua parte conclusiva anche la ce-
lebrazione del maxiprocesso di Palermo, si
chiude tuttavia con le stragi di Capaci e Via
D’Amelio. Quale che sia la lettura dell’attac-
co sferrato da Cosa Nostra in quel
frangente, il 1992, con la coda rappresentata
dagli attentati stragisti del 1993, rappresen-
ta un ulteriore turning point che vede com-
pletamente riposizionata la strategia dello
Stato contro le mafie,
sia dal punto di vista
delle misure che da
quello degli apparati, di
polizia e dell’Autorità
giudiziaria.

Collocarsi oggi in
un’ottica similare, do-
mandarsi cioè se ci tro-
viamo in una fase in
cui occorre ripo-
sizionare nuovamente
lo Stato rispetto alla
minaccia mafiosa, richiede di individuare
preventivamente la sussistenza di elementi
nuovi, tipici, che un tale riposizionamento
giustifichino. A nostro avviso, quattro prin-
cipali elementi costituiscono questioni che
meritano di prendere in considerazione un
approccio nuovo.

In primo luogo, va considerato il con-
testo, che non può certo ritenersi transito-
rio, delle trasformazioni economiche che
generano aree e situazioni di crisi. Tale con-
dizione rappresenta un fattore di vulnerabi-
lità per le imprese e un vantaggio competiti-
vo evidente per chi dispone di risorse prati-
camente illimitate. C’è da aggiungere che i
passaggi generazionali che oramai si sono
consolidati, insieme alla proiezione inter-
nazionale degli interessi criminali, hanno
ampliato la zona grigia, intendendo con

questa l’obiettiva difficoltà di risalire ai reali
proprietari o controllanti di un bene o di
un’attività.

In secondo luogo, emerge il peso del
crimine organizzato nella gestione di un
vero e proprio sistema parallelo di welfare,
ovviamente illegale. È questo un sistema
che si alimenta di offerta di lavoro nero, di
piccole imprese, operanti su mercati legali e
illegali (contraffazione), di distribuzione di
reddito resa possibile dalla evasione fiscale
e contributiva, dallo sfruttamento di mano
d’opera, soprattutto immigrazione illegale,
nonché dalla violazione delle norme sulla si-
curezza del lavoro.

In terzo luogo, si evidenzia la corruzione,
come fenomeno strumentale all’infiltrazione
e al condizionamento delle scelte pubbliche,

soprattutto in tema
di assunzioni, appalti
di lavori e investi-
menti, che riguarda
la pubblica Ammini-
strazione, soprattutto
locale, e i livelli di
governo, anch’essi
soprattutto locali o
riferibili a vari
soggetti di natura
pubblicistica, nella
loro dimensione po-

litica. In tal senso, I’organizzazione crimi-
nale opera come una vera e propria lobby
dichiarata, in quanto soltanto la riconosci-
bilità garantisce l’effetto di intimidazione e
assoggettamento.

Per ultimo, rileva il tema dell’espansione
e della colonizzazione di altri territori, que-
stione senz’altro pericolosa se non assistita
da un’adeguata prevenzione – valga per tutti
l’esempio risalente della Puglia, e quello più
recente di Roma –, insieme al rapporto con
le mafie straniere operanti in Italia, che van-
no assumendo crescente importanza in set-
tori abbandonati dalle mafie domestiche o
ceduti in subappalto.

Da qualche anno, il DEF contiene un
capitolo dedicato ai sistemi della sicurezza e
della giustizia, identificati come asset strate-
gico del sistema Paese. L’importante con-
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sapevolezza a livello di scelte politiche fon-
damentali che riguardano propriamente lo
sviluppo dell’economia, ci porta a conside-
rare come alla domanda che ci siamo posti,
relativa all’esistenza o meno di condizioni
nuove che suggeriscano un riposizionamen-
to strategico dello Stato nella prevenzione e
nel contrasto alle mafie, non possa che es-
sere data una risposta affermativa.

Quanta finora detto suggerisce, altresì, la
necessità di permeare l’intero ordinamento
di una sorta di warning che potremmo
definire “valutazione del rischio mafioso”,
quale elemento procedimentale da assu-
mere a linea guida di tutte le scelte pub-
bliche rilevanti.

Un riposizionamento strategico presup-
pone la valutazione del rischio e anche il ri-
conoscimento di indicatori nuovi che si affi-
ancano a quelli tradizionali. Non è secon-
dario, tuttavia, ipotizzare che una nuova
strategia si accompagni con misure forte-
mente ancorate nella modernità della sfida.
Ne consegue, in primo luogo, l’auspicabilità
di un investimento forte nelle nuove tec-
nologie, capace di sviluppare appieno le
potenzialità dei modelli più recenti di ricer-
ca informatica su una pluralità di banche
dati, di profiling dei soggetti e delle società
a rischio, di tracciamento di ogni infor-
mazione rilevante.

In secondo luogo, grande importanza
riveste l’approccio culturale a una visione
d’intelligence e di analisi operativa avanza-
ta, con l’ampliamento di strumenti inve-
stigativi e informativi condivisi nella fase
preindagine e la messa a
punto delle operazioni sot-
to copertura. Infine, in
specifiche aree potrebbero
sperimentarsi forme inno-

vative di controllo del territorio basate sul
controllo tecnologico, non solo situazionale,
con modelli d’intervento che neutralizzino
fenomeni di displacement.

Su altro versante, potrebbe essere giunto
il momento di ripensare il coinvolgimento
del sistema d’intelligence nazionale nel-
l’azione informativa nei confronti della
criminalità organizzata. La competenza
degli organismi informativi origina nel
1991. L’inserimento nella legge di quest’uni-
ca modifica apportata alla legge istitutiva
del 1977, appariva quale chiaro riconosci-
mento del livello della minaccia, capace di
mettere in pericolo le Istituzioni democra-
tiche. Nell’evolversi della vicenda criminale,
allo sfumare di picchi di criticità si è accom-
pagnata un’implementazione significativa
degli strumenti delle Forze di polizia, ra-
gione per la quale il proseguire dell’impegno
su un tale fronte, potrebbe rivelarsi una du-
plicazione o una ridondanza non efficiente.
Su tale indirizzo risultano orientati diversi
Paesi europei, specialmente dove sono state
istituite, come nel Regno Unito, agenzie
specializzate della polizia per il contrasto al
crimine organizzato.

La prevenzione e il contrasto al crimine
organizzato hanno bisogno più di
conoscenze che di narrazioni. Nella ricor-
rente altalena tra enfatizzazioni (la mafia è
dappertutto) e minimizzazioni (la mafia
non c’è), un passo importante e decisivo è
sicuramente quello di costruire un modello
di corretta individuazione della dimen-
sione, anche economica, del fenomeno,

premessa essenziale per
confrontarsi con un ri-
schio che, se è irrealistico
pensare di eliminare, può
essere senz’altro ridotto.
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Le province cambiano
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Da “Il Sole24 Ore”
dell’8 febbraio 2014

Intervista al Ministro
Delrio “La Provincia
scomparirà nelle
grandi citta”

di Emilia Patta

Province trasformate in agen-
zie di servizio dei Comuni
senza più organi elettivi;
riforma del Titolo V con l’a-
bolizione della legislazione
concorrente; superamento del
bicameralismo perfetto con
un Senato non elettivo; nuova
legge elettorale per una de-
mocrazia decidente. Il mini-
stro per gli Affari regionali e
le autonomie Graziano Del-
rio, renziano doc e in prima
linea sul tema delle riforme
istituzionali, vede un nesso
indissolubile tra i progetti di
riforma in campo. E sottoli-
nea l’opportunità imperdibile
che ha il Paese: “È una gran-
de occasione per superare la
crisi istituzionale di funziona-
mento e quindi di competiti-
vità. Più efficienti saranno le
istituzioni, maggiore sarà la
competitività del Paese”.

Quanto al governo di cui fa
parte, Delrio sottolinea l’esi-
genza di “discontinuità”: “È
evidente che dobbiamo fare
un salto di qualità, non si può
galleggiare. Bisogna aggredi-
re la crisi, che non è solo isti-
tuzionale ma anche sociale ed
economica”. Letta bis o Ren-
zi? Tutte le soluzioni sono
aperte, ma non è importante
chi c’è a Palazzo Chigi quanto
quello che si fa.
Ministro, il disegno di legge
sulle Province è giunto al
Senato e attende il via libe-
ra definitivo. Da più parti
però si avanzano dei dubbi:
non c’è il rischio che si
moltiplichino gli enti,
creando confusione tra cit-
tadini e imprese?
Molti dei dubbi espressi li ri-
tengo infondati. Ricordo che
con questo disegno di legge le
Province mantengono una so-
la competenza, quale sulle
strade. Per il resto saranno
enti di servizio ai Comuni. Su
un punto di critica avanzato
dal presidente della Confin-
dustria Giorgio Squinzi, tut-
tavia, concordo: la possibilità
di coesistenza della Provincia

anche quando si istituisce la
Città metropolitana qualora
un terzo dei Comuni lo ri-
chiedessero può creare pro-
blemi. Su questo è possibile
intervenire in Senato. Altre
modifiche possono essere vol-
te a rafforzare il lavoro dei
comuni in unioni comunali.
Va, poi, tenuto presente che il
provvedimento prevede l’abo-
lizione di 7mila enti di secon-
do grado, i cosiddetti enti
strumentali. Una notevole ra-
zionalizzazione. Non ci sa-
ranno duplicazioni.
La Corte dei Conti ha avan-
zato dubbi sull’obiettivo di
risparmiare 1 miliardo...
�La Corte dei Conti ha certifi-
cato nella sua memoria il ri-
sparmio di 160 milioni dal
personale politico, dal mo-
mento che dalla prossima pri-
mavera non si eleggeranno
più i consigli provinciali. Per
il resto, i giudici contabili si
sono limitati a dire che al
momento non è possibile sti-
mare i risparmi. Ed è vero: di-
pende da come il provvedi-
mento sarà applicato. Ad e-
sempio, se blocchiamo il turn-
over tra i dipendenti ci saran-
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no altri risparmi. Tutto que-
sto sarà regolamentato dal
Dpcm di attuazione, e allora
si vedrà, come ha stimato l’E-
conomia, che il risparmio
sarà superiore a 700 milioni.
E la cornice sarà la riforma
del Titolo V, con l’abolizione
della legislazione concorrente
e il ritorno alla competenza
dello Stato di materie fonda-
mentali come l’energia e i tra-
sporti. La filosofia è sempre
la stessa: semplificare e razio-
nalizzare, eliminando gli
ostacoli che determinano la
difficoltà di investire in Italia.
Il Senato non sarà più elet-
tivo, come invece vorrebbe
il Ncd. Ma non c’è il rischio
che una stessa persona ri-
copra troppi incarichi: sin-
daco di grande città, presi-
dente di città metropolita-
na e anche senatore?
La posizione degli alleati del
Ncd è comprensibile, ma si
va verso un ente di secondo
livello. Che non vuole dire
con meno dignità: oltre a
partecipare a tutti gli atti bi-
camerali come l’elezione del
Capo dello Stato, il nuovo Se-
nato avrà funzioni particolari
e proprie come le relazioni
con l’Unione europea e il
controllo dell’efficacia della
legislazione. Quanto al dop-
pio incarico, la preoccupa-
zione è legittima. Ma va ri-
cordato che ormai la gover-
nance è multilivello.

Da “Libero”
del 27 marzo 2014

Passa la finta riforma
delle Province

di Brunella Bolloli

”Disco verde al Senato, ora la
questione Province passa alla
Camera. L’Aula di Palazzo
Madama ha votato sì alla fi-
ducia posta dal governo Ren-
zi sul cosiddetto ddl Delrio
che prevede lo svuotamento e
la riorganizzazione delle Pro-
vince. A favore del maxie-
mendamento, interamente
sostitutivo del disegno di leg-
ge, hanno votato 160 senato-
ri, contro 133I.
Erano presenti 296 senatori,
con 293 votanti, una ventina
gli assenti (anche tra i banchi
del centrosinistra), e risultano
nove voti in meno rispetto alla
fiducia incassata il 25 feb-
braio. Insomma, non proprio
un successone, ma il Senato
ha dato il via libera e ora il
provvedimento deve tornare
alla Camera in terza lettura
senza indugi, visto che il ddl
scade il 7 aprile. Tra le novità
contenute nel testo l’istituzio-
ne di dieci Città metropolita-
ne, il trasferimento di alcune
delle funzioni delle Province a
Comuni e Regioni, la trasfor-
mazione degli organi provin-
ciali in enti di secondo grado.
Sia il premier Matteo Renzi,
sia il suo braccio destro e sot-
tosegretario alla presidenza
del Consiglio Graziano Del-
rio, hanno tirato un sospiro
di sollievo per una norma che
ha attraversato parecchi osta-
coli e non è detto sia davvero
risolutiva. Delrio ha twittato

soddisfatto: “Un Paese più
semplice e capace di dare ri-
sposte. Non più elezioni per
le province e dopo 30 anni le
Città metropolitane”. Scam-
pato pericolo quindi, nono-
stante lo stop and go dei gior-
ni precedenti e la discussione,
tutt’altro che serena, sul te-
ma. Il rischio, insomma, era
che la riforma amministrati-
va che si prefigura di abolire
gli enti provinciali, rimanesse
ancora ferma ai box. Un po’
per l’opposizione dura del
M5S, di Sel e di Forza Italia,
con una spaccatura anche al-
l’interno dei Popolari, un po’
perché una parte dell’opinio-
ne pubblica è ancora scettica
sui reali vantaggi di una rior-
ganizzazione che non sembra
portare una riduzione di costi
pubblici. Semmai, il contra-
rio. Eppure, per il governo
Renzi incassare il risultato
della cancellazione delle Pro-
vince, che porta la firma di
Delrio, ex ministro degli Affa-
ri Regionali nel governo Let-
ta, era fondamentale per met-
tere un’altra tacca nel libro
delle promesse del rottamato-
re. Così importante da deci-
dere, all’ultimo minuto, di
porre la questione di fiducia
per evitare incidenti di per-
corso. È stata la ministra per
le Riforme, Maria Elena Bo-
schi, a formalizzare la richie-
sta in Aula. Una decisione
sufficiente a piegare tutte le
resistenze presenti all’interno
della maggioranza, che poi ha
votato compatta, ad eccezio-
ne del gruppo dei Popolari
“Per l’Italia”(centristi ex mon-
tiani) che ha registrato un vo-
to in dissenso, quello del se-
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natore Maurizio Rossi, men-
tre il collega Tito Di Maggio
non ha votato affatto. Ha da-
to il suo assenso, invece,il lea-
der Udc Pier Ferdinando Ca-
sini, che ha commentato: “Da
anni riceviamo dei no alla ri-
chiesta di abolizione delle
province sia a destra che a si-
nistra. Non sono il salvatore
di questa maggioranza, sono
il facilitatore”. Di tutt’altro
parere i grillini che non han-
no lesinato critiche al provve-
dimento e all’azione del go-
verno sia per bocca del capo-
gruppo Maurizio Santangelo,
sia on line con l’ideologo Pao-
lo Becchi (“Il Senato è riusci-
to a realizzare qualcosa che
solo Crozza poteva immagi-
nare: l’abolizione fittizia delle
Province. Una presa per il
c…”). Sarcastico anche l’az-
zurro Maurizio Gasparri che
ha punzecchiato, a distanza,
il ministro per le Riforme:
“Spiace che non sia in Aula la
Boschi”, ha detto. “A quello
che ho capito dovrebbe occu-
parsi anche di Riforme e che
su questa materia avrebbe bi-
sogno di fare molta pratica.
Non parlo poi del ministro
degli Affari Regionali, Maria
Carmela Lanzetta, la cui
competenza nel ramo avrem-
mo avuto il piacere di valuta-
re oggi”. E in Rete partono gli
sfottò contro la finta abolizio-
ne delle Province.

Da “La Notizia”
del 28 marzo 2014

Province, i consiglieri
esodati già pensano

ai ricorsi
di Alessandro Righi

Forse c’era da aspettarselo.
Sembrava tutto troppo liscio
il percorso del ddl tagli pro-
vince firmato Graziano Del-
rio. Qualche intoppo a dire il
vero c’era già stato, ma ora
sulla tanto annunciata rifor-
ma approvata mercoledì in
Senato, potrebbe piombare
un ricorso dei consiglieri pro-
vinciali. Gli “esodati” delle
province, cioè quei consiglieri
che verrebbero mandati a ca-
sa con l’entrata in vigore del
ddl. La denuncia arriva da
Roberto Calderoli che mette
in guardia il governo guidato
da Matteo Renzi: “Per il mo-
do in cui è stato scritto il ddl
Delrio si rischiano ricorsi a
fiumi”. Se le stime (contesta-
te) di Renzi fossero reali, sa-
rebbero 3 mila i consiglieri a
perdere ogni incarico. E
quindi 3 mila pronti a dare
battaglia per via legale.

Il dubbio
A finire nel mirino l’articolo
82 del maxiemendamento.
“Mentre qualcuno pensava
che l’abolizione dei Consigli
provinciali sarebbe partita
dal giorno successivo alle ele-
zioni previste per il 25 mag-
gio”, ha denunciato Calderoli
in Aula, “qualche cervellone
di un funzionario ha previsto
che questo avvenga il giorno
in cui entrerà in vigore il di-

segno di legge. Il 7 aprile,
pertanto, i consigli provincia-
li verranno sostituiti dal pre-
sidente”. Ora il senatore au-
spica che venga cambiato
qualcosa nel passaggio alla
Camera. “Voglio vedere il
giorno successivo alla data di
entrata in vigore di quella
legge chi sarà quello che fir-
merà un pasticcio del genere,
perché qualunque atto potrà
essere per lui motivo di risar-
cimento di danni per il dan-
no patrimoniale arrecato”.

Consiglieri senza poltrona
Secondo la denuncia di Cal-
deroli, migliaia di consiglieri
provinciali si ritroverebbero
di fatto esautorati dalle loro
funzioni molto prima della
scadenza del mandato eletto-
rale e quindi gli enti territo-
riali verrebbero amministrati
senza il Consiglio. Continua
la corsa contro il tempo, per-
ché la dead line è il 9 aprile.
Con due rischi. Quello di rin-
viare il tutto ancora una vol-
ta. L’ennesima. E a raffica. E
mentre in molti continuano a
cantare vittoria per una
“riforma epocale”, gli ostaco-
li sono già dietro l’angolo.
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Stragi, pubblici gli atti
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Dal “Corriere della Sera”
del 22 aprile 2014

Subito desecretate
migliaia di pagine
sulle stragi italiane

di Marco Galluzzo

Saranno migliaia e migliaia di
pagine. Ma non è detto che
saranno utili per rintracciare
verità per anni rimaste inaf-
ferrabili. Alla fine, potrebbero
contenere materiale più utile
alle ricerche degli storici che
a chiarire alcuni misteri ita-
liani. “Chi va in cerca di scoop
o di notizie eclatanti potrebbe
restare deluso, ma certamente
i documenti che verranno de-
classificati daranno un contri-
buito di conoscenza non in-
differente su tante pagine del-
la nostra storia recente”, dico-
no nel Governo. 
Già oggi o domani, o al più
tardi entro la fine della setti-
mana, Matteo Renzi firmerà
una direttiva che autorizza i
ministeri competenti (so-
prattutto Esteri, Interni e
Difesa), nonché i principali
Servizi di intelligence, a gi-
rare all’Archivio di Stato,

dunque a rendere pubblici,
migliaia di documenti legati
ai principali fatti di sangue
della storia italiana. Docu-
menti rimasti finora classifi-
cati, dunque riservati, e che
tali sarebbero rimasti in ba-
se ad una normativa che ri-
manda alle calende greche,
in alcuni casi cinque o sei
decenni, la pubblicazione. 
La decisione è stata presa la
settimana scorsa dal Comi-
tato per la sicurezza nazio-
nale, su suggerimento del
direttore dei servizi segreti,
Giampiero Massolo e del
sottosegretario Marco Min-
niti. Riguarderà le principa-
li vicende di cronaca nera
della storia della Repubbli-
ca, la strage di Piazza Fon-
tana (1969), la strage del
treno Italicus e quella di
Piazza della Loggia a Bre-
scia (1974), quelle di Ustica
e della stazione di Bologna
(1980). Resteranno proba-
bilmente escluse le vicende
che rientrano nella contro-
versa relazione fra Stato e
crimine organizzato, sulla
quale esistono procedimenti
ancora aperti. 

Ministeri e Servizi segreti
faranno però una “screma-
tura” degli atti che verranno
declassificati: alcuni, quelli
che coinvolgono persone an-
cora vive, fonti o confidenti
dello Stato la cui vita po-
trebbe essere messa in peri-
colo da alcune rivelazioni,
verranno coperti da omissis. 
L’annuncio di Renzi, però,
convince solo in parte Paolo
Bolognesi, deputato del Pd e
presidente dell’associazione
dei familiari delle vittime
della strage di Bologna: per
“illuminare tutte le zone gri-
gie” non basta togliere il se-
greto di Stato ma bisogna
anche “aprire tutti gli archi-
vi militari, dei Carabinieri e
della Farnesina”.
Daria Bonfietti, presidente
dell’associazione familiari del-
le vittime di Ustica, ridimen-
siona la portata dell’operazio-
ne: “Credo che sia uno slogan
vecchio. Per la maggior parte
delle stragi delle quali parlia-
mo non sono stati mai appo-
sti segreti di Stato”. 
Una posizione che condivide
Felice Casson, magistrato,
parlamentare del Pd e segre-
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tario del Copasir: “Non c’è
nessun segreto di stato sulle
stragi. Ma ci sono ancora
una serie di atti che possono
riguardare polizia o carabi-
nieri che, se pubblici, posso-
no contribuire a fare luce su
fatti del passato”. Sulle stra-
gi classiche, prosegue Cas-
son, non esiste alcun segreto
opposto alla magistratura.
Piuttosto “ci sono atti che
devono essere desecretati”.
E visto che si tratta di atti
dei Servizi, solo il Governo
può farlo. 

Da “Il Giorno”
del 23 aprile 2014

Piazza Fontana,
presto i documenti.
I familiari delle

vittime: bel segnale
di Nicola Palma

Una luce in fondo al tunnel.
Un’altra speranza di verità,
anche se, a dirla tutta, sorri-
de l’avvocato Federico Sini-
cato, “quella non l’abbiamo
mai persa”. Certo, l’annun-
cio di Matteo Renzi viene
comunque salutato come
una bella notizia da chi at-
tende giustizia sulla strage
di piazza Fontana da più di
quarant’anni: “Ho firmato
oggi (ieri, ndr) – la comuni-
cazione del premier su Face-
book – la direttiva che de-

classifica gli atti relativi ai
fatti sanguinosi di Ustica,
Peteano, Italicus, Piazza
Fontana, Piazza della Log-
gia, stazione di Bologna, ra-
pido 904, Gioia Tauro. Una
mole di documenti che sa-
ranno presto a disposizio-
ne”. Polemico il commento
del governatore Roberto
Maroni, ex Ministro dell’In-
terno:  “Sorpresa: sulle stra-
gi Renzi abolisce un segreto
di Stato che è già stato abo-
lito 7 anni fa!! !  La legge
124/2007, infatti, stabilisce
all’articolo 39 che in nessun
caso possono essere oggetto
di segreto di Stato notizie,
documenti o cose relativi a
fatti di terrorismo o eversivi
dell’ordine costituzionale o
a fatti costituenti il reato di
strage”. Di tutt’altro tenore
la reazione dello storico le-
gale dei familiari delle vitti-
me: “Si tratta di un segnale
positivo – sostiene Sinicato
– ma ora bisogna vedere co-
me si concretizzerà”. Come
dire: bene le parole, ora i
fatti. “Indubbiamente la tra-
smissione degli atti all’Ar-
chivio di Stato consentirà
una consultazione più am-
pia rispetto al passato: cen-
tinaia di ricercatori esami-
neranno quelle carte, con
elevate possibilità di trovare
spunti interessanti”. Il moti-
vo è facile da intuire: se oggi
un magistrato può sì ottene-
re un atto, ma legandone la
lettura a una richiesta circo-
stanziata di informazioni su
un’indagine in corso, doma-
ni gli studiosi potranno vi-
sionarli in maniera comple-
ta. Facciamo un esempio:
“Attualmente – fa sapere Si-

nicato – un giudice può ana-
lizzare un fonogramma par-
tito quel tal giorno da Forte
Braschi (sede dei servizi se-
greti militari, ndr), ma non
può andare avanti o indietro
nel tempo”. Difficile venga-
no fuori elementi decisivi,
“però potrebbero emergere
tasselli per completare il
quadro probatorio”. Specie
“se saranno messi a disposi-
zione della collettività archi-
vi ricchi di informazioni co-
me quello dei Carabinieri”.
L’obiettivo resta sempre lo
stesso: “Chiedere ancora
una riapertura del caso”. Si-
nicato ha ancora qualche as-
so nella manica, “tuttavia
sarebbe importante inte-
grarlo per dare più forza a
un’eventuale istanza al Tri-
bunale”. Del resto, non si è
ancora rimarginata la ferita
aperta dall ’archiviazione
dell’ultima indagine sull’ec-
cidio del 12 dicembre 1969:
solo sette mesi fa, infatti, il
gip Fabrizio D’Arcangelo, su
richiesta della Procura, ha
decretato lo stop agli accer-
tamenti su nuove piste inve-
stigative, pur sottolineando
che “il fatto che la strage di
piazza Fontana non abbia
visto alcun colpevole punito,
non può che determinare
una generale insoddisfazio-
ne, sia sul piano giuridico
che su quello sociale”.
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Da “Il Venerdì”
del 9 maggio 2014

Che cosa speriamo di
trovare negli

scatoloni desecretati
di Enrico Deaglio

Vivendo ai tempi di Edward
Snowden, l ’ informatico
hacker trentunenne, che –
candidamente e da solo – ha
messo in mutande i Servizi
segreti americani, il nostro
Matteo Renzi, che in diretta
tv firma la direttiva di total
disclosure sui segreti italia-
ni conservati (forse) in ar-
chivi cartacei mangiati dalle
tarme, ricorda un po’ la can-
zone Tu vuo’ fa’ l’americano.
Ma Renzi, che pure è giova-
ne e maneggia i tablet, non
ha un centesimo dei mezzi
di Snowden; per cui tutti
hanno apprezzato la sua de-
cisione, e il fatto che non
abbia, per età, scheletri nel-
l’armadio; ma è immediata-
mente apparso chiaro che la
“implementazione” della di-
rettiva sarà ardua. Non si
tratta, infatti, di togliere un
“segreto di Stato”, che d’al-
tra parte non è (quasi) mai
stato posto nei misteri ita-
liani; quanto piuttosto di ac-
quisire i più disparati pezzi
di carta, che potrebbero es-
sere dovunque. Per dare
un’idea di come vanno real-
mente le cose in Italia, il
memoriale di Aldo Moro
venne trovato dietro un ter-
mosifone di un appartamen-
to delle Brigate Rosse, per-
quisito con “maniacale cu-
ra” sette anni prima; le pro-
ve di centinaia di eccidi na-

zifascisti del 1943-1945 era-
no, invece, nascoste in un ar-
madio con le ante rivolte ver-
so il muro e I’archivio del fa-
migerato e disciolto Sid stava
sul ciglio della via Appia in
tanti scatoloni sfasciati, a
prendersi la pioggia.
Ma ammettiamo che questa
volta tutti collaborino e ver-
sino le carte. A questo pun-
to, alcuni studiosi saranno
autorizzati a studiarle; ma
non è per ora prevista, né fi-
nanziata, una pubblicizza-
zione di questi materiali, né
una loro digitalizzazione. II
risultato sarà quindi para-
dossale: Palazzo Chigi darà
un nuovo impulso a una del-
le più antiche e affascinanti
specialità italiane, che
affonda le sue radici nel mil-
lenario cattolicesimo, la
“produzione di misteri attra-
verso la rivelazione di mezzi
misteri”, ovvero la continua
tessitura di una spessa col-
tre di parole e ricatti – Il
Memoriale, il Presunto, il
Mandante, il Potente Occul-
to, il  Servizio Deviato, l’In-
dicibile, l’Omissis, l’Archi-
viazione, la Prescrizione,
l’Avocazione, la Legittima
Suspicione, l’Appunto Ano-
nimo, il Pizzino – che ren-
dono spesso intrigante, altre
volte francamente nausean-
te, la nostra vita pubblica.
Una coltre in cui l’Italia è av-
volta e che ci ha regalato il
grottesco di una “commissio-
ne parlamentare stragi” dura-
ta quindici anni senza pro-
durre una sola verità (e in
compenso pagando molti
consulenti), ma anche le vette
delle visioni esoteriche di Pa-
solini, dei romanzi di Leonar-

do Sciascia, dei film inchiesta
di Francesco Rosi, delle lette-
re dal carcere delle Br del pri-
gioniero Aldo Moro, della no-
tevole ricostruzione libresca e
televisiva del “romanzo crimi-
nale” italiano.
La “direttiva Renzi”, ha sta-
bilito che i misteri sangui-
nosi cui si darà la preceden-
za sono quelli più lontani
nel tempo; alcuni, probabil-
mente dimenticati da tutti.
Se, infatti, forti sono ancora
i ricordi di piazza Fontana,
piazza della Loggia, Bolo-
gna, Ustica, Italicus, sareb-
be del tutto giustificabile
che una persona non sapes-
se collocare nel tempo e nel-
lo spazio, per esempio, “la
strage di Gioia Tauro”, la
“strage di Peteano” o la
“strage del rapido 904”, for-
se più nota come la strage di
Natale. Forse, allora, è pro-
prio utile partire da queste
tre stragi dimenticate per
capire di che cosa stiamo
parlando.
– Peteano è una frazione del
comune di Sagrado, provin-
cia di Gorizia. Qui, nel mag-
gio 1972, una telefonata
anonima avvertì i carabinie-
ri della presenza di una Fiat
500 sospetta. I militi solleva-
rono il cofano, scoppiò la
bomba, che uccise tre di lo-
ro. Subito attribuito all’e-
strema sinistra di Lotta
Continua, poi a dei “balor-
di”, l’attentato fu dimentica-
to, ma venne rivendicato,
dodici anni dopo, dal neofa-
scista Vincenzo Vinciguerra.
Quarantadue anni dopo,
vorremmo sapere se quel-
l’attentato faceva parte di
una strategia.
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– Gioia Tauro è invece la
mafiosissima città calabra,
dove nel 1970 il treno del
Sole (con duecento passeg-
geri, molti diretti a Lourdes)
venne fatto deragliare con la
manomissione dei binari.
Morirono sei persone. Epi-
sodio oscurissimo, legato al-
la rivolta fascista di Reggio
Calabria dello stesso anno.
Furono i primi passi della
’ndrangheta, 44 anni fa?
– Il “rapido 904”, infine, fu
il treno fatto esplodere l’an-
tivigilia di Natale del 1984
(uno del più grandi delitti
italiani: 15 morti e 167 feri-
ti). È considerato l’inizio
della strategia “terroristica”,
di Capaci. Già, ma chi c’era
dietro?
Benché diversi per epoche e
geografia, questi tre episodi
sanguinosi sono quanto mai
simbolici per connettere fili
sparsi della nostra storia.
Un elemento, intanto, li ac-
comuna tra loro, così come
a tutti gli altri misteri: il de-
pistaggio, la vera specificità
italiana. Scoppia una bom-
ba e viene subito indicato
un falso colpevole. Le inda-
gini seguono la falsa pista,
in genere per anni. Ma come
avevano fatto gli inquirenti
a essere cosi veloci? Il so-
spetto è che fossero al cor-
rente della preparazione del
delitto e che il depistaggio
fosse contestuale e integran-
te. Al centro di questa pre-
veggenza è costante la pre-
senza del nostri Servizi se-
greti, i quali, in massa, ave-
vano peraltro la pessima
abitudine di fare il doppio
lavoro e di versare le quote

associative alla loggia di un
materassaio di Arezzo di no-
me Licio Gelli.
Cosa si spera di trovare ora
tra le notizie da “declassifi-
care”? Francamente non si
sa, ma è ragionevole pensa-
re che possano essere indi-
cati nomi, ipotesi investiga-
tive e soffiate rimaste riser-
vate perché coinvolgenti
persone legate, in qualche
modo, allo Stato e quindi da
proteggere. È  possibile tro-
vare qualcosa che valorizzi
questa intuizione? Difficile,
francamente. Troppo bello
e, forse, troppo banale; piut-
tosto veleggeremo in quelle
acque semichete del nostro
machiavellismo più volgare
e furbo. Ma, certo, furono
bravi, bisogna ammetterlo,
a inventarsi il ballerino Val-
preda; furono astuti a elimi-
nare il ferroviere Pinelli; fu-
rono brillanti a teleguidare
l’anarchico Bertoli; furono
bravi a scrivere i falsi comu-
nicati delle Br; furono addi-
rittura sfrontati a costruirsi
il mafioso Scarantino e a
giocarselo per quindici anni;
anzi, se lo giocano ancora.
Se si vuole fare, invece, una
grande suddivisione temati-
ca dei misteri italiani, questi
si riducono essenzialmente
a tre grandi filoni. Il primo
è lo sbarco alleato in Sicilia
del 1943 e i “patti segreti”
che gli americani fecero con
la mafia, per ripagarla del
suo aiuto. Il secondo è stabi-
lire se fu reale o solo fanta-
sticato il  coinvolgimento
della Cia nei diversi tentativi
di colpo di Stato avvenuti in
Italia (piano Solo-Di Loren-

zo; golpe Borghese; golpe
Sogno; golpe Gelli-Sindo-
na); è da stabilire, infine, se
l ’organizzazione segreta
Gladio, che avrebbe dovuto
fronteggiare, in armi, la pre-
sa del potere comunista in
Italia, abbia dato una mano,
diciamo così “propedeuti-
ca”, in tutta la campagna di
bombe che ha reso l’Italia,
ai tempi della Guerra fred-
da, il Paese europeo più fe-
roce e sanguinoso. Il tema è
vasto, come si vede; la diret-
tiva Renzi ha offerto lavoro
per tutti.
Tra le grandi trame e il pic-
colo appunto anonimo, che
forse si troverà in qualche
scatolone, in mezzo alle no-
te spese di un agente a mez-
zo servizio, ci sono la nostra
storia, la nostra identità, la
nostra memoria. 
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Europa, il semestre italiano
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Dal “Corriere della Sera”
del 3 luglio 2014

L’asse nordeuropeo
già alza barriere a
difesa del rigore

di Massimo Franco

Ildiscorso a braccio di Matteo
Renzi al Parlamento europeo
è stato orgoglioso, a tratti per-
fino sferzante, e attento a pre-
sentare il semestre di presi-
denza italiana come uno spar-
tiacque. Ha riproposto l’idea
della “nuova generazione” de-
stinata a prendere in mano il
Vecchio Continente: un tema
che gli ha portato fortuna in
Italia. Ed ha ribadito che sen-
za crescita l’Ue non andrà
avanti. Ma il problema non è
quello che ha sostenuto,
quanto l’accoglienza ricevuta.
Renzi parlava ad un’Europa
che ha appena eletto due na-
vigatori esperti come Jean-
Claude Junker e Martin
Schulz; e che non sembra an-
siosa di assecondare il verbo
renziano. La sua richiesta di
“ritrovare un’anima” è stata
accolta da applausi scrocianti
dei parlamentari del Pd, mai
così numerosi dopo le elezio-

ni del 25 maggio.
Non sono sfuggite, tuttavia, le
ironie dell’ex presidente della
Commissione, Josè Manuel
Barroso, né l’attacco frontale
dei Popolari, guidati dal tede-
sco Manfred Weber, sulle ri-
chieste di flessibilità finanzia-
ria del governo di Roma. “I
debiti non creano futuro, lo
distruggono”, secondo Weber.
“L’Italia ha il 130 per cento di
debito pubblico. Dove prende
i soldi?”. È la conferma che la
sfida di Renzi sarà dura; e che
l’incomprensione non è solo
politica, ma geografica. Esiste
una filiera nordeuropea della
quale fanno parte i popolari,
ma anche spezzoni della sini-
stra, che diffida dell’Italia e lo
dice. 
Rifiuta un allentamento dei
vincoli finanziari. E, vedendo
in Renzi il capofila di questa
strategia insieme con una
Francia in affanno, lo attacca
frontalmente. “Come possia-
mo essere sicuri che le rifor-
me saranno fatte?”, ha chiesto
Weber retoricamente. “Se
qualcuno pensa di darci lezio-
ni”, ha replicato il premier,
“ha sbagliato posto”. Renzi fa
presente che un frammento
del Ppe, il Nuovo centrode-

stra, appoggia il suo esecuti-
vo; e che proprio alla Germa-
nia “fu non solo concessa fles-
sibilità ma di violare i limiti
ed essere un Paese che cresce.
Non ho paura dei giudizi ma
di alcuni pregiudizi”. In effet-
ti, con i pregiudizi anti-italia-
ni il semestre di presidenza
ha già cominciato a fare i
conti. 
Difficile che contribuisca ad
attenuarli l’annullamento del-
la conferenza stampa con-
giunta col socialista Schultz
per gli impegni televisivi del
premier: uno sgarbo. Ma l’of-
fensiva tedesca sul rigore sem-
bra fatta apposta per irritare
Palazzo Chigi che ha appog-
giato Junker in cambio di assi-
curazioni proprio su questo
punto. Il Capo del governo ha
giurato che l’Italia “è la prima
a voler cambiare”. Forse il suo
riferimento a un’Europa che
offrirebbe “il volto della stan-
chezza, della rassegnazione e
della noia”, non è stato gradi-
to. Insomma, il semestre di
presidenza sarà una passerella
piena di opportunità e insieme
di insidie. La sicurezza osten-
tata da Renzi è un’arma for-
midabile. Ma potrebbe rivelar-
si a doppio taglio. 
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Da “La Repubblica”
del 2 agosto 2014

Il Semestre di luglio
di Andrea Manzella

È durato un solo mese il se-
mestre europeo dell’Italia? Le
premesse di successo c’erano
tutte. Un risultato elettorale
eccezionalmente brillante tra
tutti i governi e i partiti politi-
ci dell’Unione. La presidenza
capitata nel momento post-
elettorale di massima fluidità
degli assetti europei (e quindi
con le maggiori possibilità di
influenza). La prima, vera af-
fermazione di democrazia
parlamentare nella scelta del
governo della Commissione.
Perfino – ex malo, bonum –
l’inquietante successo degli
euro-ostili: dimostrazione
scandalosa della non sosteni-
bilità della “vecchia” politica.
Invece, la diffusa impressione
è che queste opportunità siano
precocemente sfiorite. Perché
non le stiamo sfruttando nelle
direzioni principali in cui l’U-
nione si sta muovendo. Quali
sono queste direzioni?
In primo luogo, la crescente
autonomia istituzionale di
quella “unione nell’Unione”
che (come dicono anche i
Trattati) è la zona euro. Una
zona che ha già istituzioni dif-
ferenziate rispetto a quelle di
tutti (l’Eurosummit accanto al
Consiglio Europeo; l’Euro-
gruppo accanto all’Ecofin; la
embrionale Conferenza inter-
parlamentare sulla governan-
ce economica, accanto al Par-
lamento europeo). Una zona
che ha già procedure proprie
(il coordinamento preventivo
dei bilanci statali, il meccani-
smo di stabilità, l’Unione ban-

caria). Ma una zona che, per
completarsi, ha bisogno di
due cose. La prima: munirsi di
un meccanismo di governance
sovranazionale delle riforme.
Occorre, insomma, che i cam-
biamenti di strutture e ordina-
menti nei Paesi dell’area siano
sottoposti a una disciplina co-
mune: analoga a quella, finan-
ziaria, che già c’è per i loro bi-
lanci. È la via maestra indica-
ta il 9 luglio da Mario Draghi.
La seconda cosa è dotarsi di
un bilancio proprio, di un eu-
robilancio. Coordinato certo
con il bilancio generale dell’Ue
ma con una specifica caratte-
ristica: l’articolazione per fon-
di di scopo. Capaci di alimen-
tare missioni distinte: per aiu-
tare le riforme strutturali, per
la stabilizzazione ciclica con-
tro la disoccupazione... Sono
due trasformazioni capitali
per lo stesso futuro dell’Unio-
ne. Ma non sembra che il no-
stro governo, finora, stia fa-
cendo qualcosa per porne al-
meno le premesse d’avvio in
una legislatura decisiva.
La seconda direzione in cui si
muove l’Unione è il passaggio
a una “propria” politica, diret-
ta, per il risveglio economico
nella zona euro. L’annuncio di
questo cambiamento si è già
avuto in Parlamento: con l’im-
pegno del neo presidente della
Commissione, Junker, della
messa in opera entro febbraio
2015 di un programma trien-
nale di investimenti pubblici e
privati per 330 miliardi di eu-
ro. È la prima decisione di in-
vestimenti a livello europeo:
tutte le economie della zona
(compresa quella di Germa-
nia) ne hanno bisogno. A soc-
corso della maggior parte dei
governi nazionali: che non
hanno strumenti efficaci per

stimolare la ripresa. Juncker
ha parlato di finanziamenti at-
traverso i fondi strutturali e gli
inter- venti della Banca euro-
peo degli investimenti. Il nuo-
vo presidente della Commis-
sione economica del Parla-
mento europeo, Roberto Gual-
tieri, ha aggiunto il richiamo
alle obbligazioni a progetto (i
project bond comunitari). Si
chiude così il cerchio: investi-
menti europei sotto direzione
europea finanziati anche dal
risparmio dei cittadini euro-
pei. Ma neppure in questa di-
rezione vi è stata, finora, una
presa di posizione pro-attiva
del nostro governo. Certo, la
presidenza di turno dell’Unio-
ne non può imporre nulla. Il
suo diritto di proposta e la sua
richiesta di attenzione hanno
però, naturalmente, il massi-
mo ascolto se appena siano
esercitati. Invece, la pressante
quanto generica domanda di
“flessibilità” – slegata da preci-
si e sanzionati accordi bilate-
rali o multilaterali (riforme in
cambio di maggior tempo per
gli aggiustamenti finanziari) –
è non solo un’irritante fonte di
sospetti di “ lassismo finanzia-
rio autorizzato”. Rivela anche,
e soprattutto, una posizione
difensiva vetero-nazionale: se
non si accompagna a un’assi-
curazione di investimenti pro-
mossi e gestiti in una cornice
sovranazionale.
La terza direzione, infine, in
cui si muove l’Unione è nella
“politicizzazione” della Com-
missione europea (almeno
nelle funzioni propulsive di
governo: quelle dove la Com-
missione non deve agire quale
authority imparziale: come
nella concorrenza e nella vigi-
lanza finanziaria). La prima,
autentica legittimazione parla-
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mentare del suo presidente si
traduce innanzitutto nella
nuova forza per applicare ef-
fettivamente i notevolissimi
poteri che i Trattati gli asse-
gnano. È a lui che spetta deci-
dere sulla “organizzazione in-
terna della Commissione per
assicurare la coerenza, l’effica-
cia e la collegialità della sua
azione”. È a lui che spetta la
“nomina dei vice-presidenti”
tra i membri della Commissio-
ne (art.17, 6 Tue). Da tempo si
pensa di mettere in connessio-
ne l’un potere con l’altro: in
modo che i 28 componenti
della Commissione siano or-
ganizzati in gruppi di lavoro
per materie affini (clusters)
coordinati dai 5-6 vicepresi-
denti. Oggi questa organizza-
zione “politica” della Commis-
sione, evaporata in tentativi
nel passato, potrebbe final-
mente essere fattuale. E un’ef-
ficace struttura politica po-
trebbe costituire un adeguato
contropotere agli eccessi – do-
ve ci siano – della tecno- buro-
crazia europea. Sono i compiti
difficili, ma necessari di
Juncker: i suggerimenti della
presidenza “di turno” potreb-
bero avere un qualche valore.
Ma anche qui stiamo andando
contromano: con gli errori di
stile procedurale del Governo
nel proporre la nostra candi-
datura al ruolo di Alto rappre-
sentante per gli affari esteri
dell’Unione. La pretesa di im-
porre a maggioranza la nomi-
na dell’unico soggetto di colle-
gamento, con doppio cappel-
lo, tra Consiglio e Commissio-
ne è una sfida al metodo del
“consenso”, sempre osservato
per quella delicata carica bi-
naria. Il risultato è un braccio
di ferro dall’esito incerto:
mentre gli altri Paesi si occu-

pano utilmente di fertili ruoli-
chiave “dentro” la Commissio-
ne, in vista delle sue politiche
concrete.
Il bilancio del primo mese è
questo. Certo, restano altri
mesi per recuperare, per “en-
trare – come si dice – in parti-
ta”. E speriamo che così sia.
Perché sarebbe davvero un’ir-
ripetibile occasione perduta se
il semestre italiano avesse già
esaurito la sua carica innovati-
va. Avremmo avuto il parados-
so di un semestre di un solo
mese, il “semestre di luglio”.

Da “La Stampa”
del 16 settembre 2014

Il premier stretto tra
le pressioni europee
e il destino delle

alleanze
di Marcello Sorgi

Malgrado la gelata dei dati
Ocse che assegnano all’Italia
la maglia nera dell’unico Pae-
se in recessione del G7, Mat-
teo Renzi non è intenzionato
a cambiare di molto l’atteg-
giamento verso l’Europa, trat-
teggiato nell’intervento di sa-
bato a Bari alla Fiera del Le-
vante: o il patto che lega i
partners dell’Unione è “di sta-
bilità e crescita”, con il secon-
do elemento che sta sullo stes-
so piano del primo, oppure
non ci sarà modo di uscire
dalla crisi, che del resto l’Ocse
vede manifestarsi con sintomi
chiari anche in Germania.
Non è facile capire cosa possa
convincere il presidente del
consiglio, che fino a dicembre
ha anche la presidenza del se-
mestre europeo, a insistere su
questa linea, già criticata, an-
cor prima dell’insediamento

della nuova Commissione, dal
futuro commissario agli affari
economici Katainen, membro
eccellente del partito del rigore.
Renzi probabilmente scom-
mette su una serie di fattori
che a breve potrebbero modi-
ficare un quadro dominato fi-
nora dall’inflessibilità tedesca.
Primo, la mancata risposta al
dato nuovo uscito dal voto del
25 maggio, insieme con la vit-
toria del centrodestra: in tutti
i Paesi, ultima, domenica, an-
che la Svezia, e con l’eccezio-
ne dell’Italia, è emerso un seg-
mento di opinione pubblica
anti-euro che trova sbocco in
partiti di estrema destra. 
Secondo, queste spinte centri-
fughe potrebbero ricevere una
spinta se il referendum di gio-
vedì si concludesse con la se-
cessione della Scozia dal Re-
gno Unito.
Terzo, ma non in ordine di
importanza, la crisi francese,
al di là dell’ufficialità, è di una
gravità tale da costringere
Hollande, in caso di sordità di
Berlino, perfino a mettere in
discussione l’asse Francia-
Germania.
Di qui l’insistenza del premier
a mantenere toni di sfida con
Bruxelles e a chiedere chia-
rezza sui 300 miliardi di inve-
stimenti promessi da Juncker
in campagna elettorale. 
A Renzi, tuttavia, l’aggravarsi
della congiuntura potrebbe
far più danno in casa. A de-
stra, infatti, come dimostra
l’ulteriore fumata nera sui
giudici costituzionali, cresce il
partito di quelli che vogliono
rompere il patto del Nazareno
e tornare a fare l’opposizione
dura, ora che il Governo po-
trebbe essere costretto a fare
scelte impopolari.
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Nobel per la pace 
a Malala Yousafzai
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Da “Libero”
dell’11 ottobre 2014

La pace della piccola
donna che ha detto

no ai talebani 
di Souad Sbai

Hanno provato a zittirla per
sempre, ma hanno sperimen-
tato solo l’amaro calice del
fallimento e della sconfitta.
Malala è via e parla al mondo,
soffiando ad ogni respiro il
vento della libertà delle don-
ne, in un mondo che mentre
le assegna il Nobel per la Pa-
ce, allo stesso tempo permette
lo sterminio di ogni essenza
femminile che non si sotto-
metta alle rigide regole della
prigionia sociale estremista. 
Gli occhi fieri e coraggiosi di
Malala, che nemmeno le pal-
lottole dei Talebani pakistani
sono riuscite a far chiudere,
stridono profondamente con
la condizione delle donne, non
solo in quel quadrante, ma an-
che in Africa, in Europa e do-
vunque uccidere o segregare
sia lecito e consentito. Il Nobel
alla giovane rivoluzionaria
pakistana è un segno che non

deve andare perso nelle sabbie
del tempo, che va innaffiato
ogni giorno come un seme
sotto la feconda terra, che va
fatto crescere sano e forte.

LA SFIDA 
Malala non ha taciuto, ha
scritto e parlato, ha sfidato a
viso aperto l’integralismo del-
la peggior specie e per questo
ha visto la morte sedersi ac-
canto a lei, guardarla lottare
per vivere e decidere di andar
via per donarci ancora il suo
sorriso e la sua forza.
Una piccola grande donna
che ha interpretato e condivi-
so con il mondo le paure e il
coraggio di milioni di donne
che non ce l’hanno fatta, ca-
dute sul campo di battaglia
fronteggiando un nemico
troppo più potente perché
forte dell’indifferenza del
mondo civile, di quello che
baratta diritti in cambio di
vantaggi economici.
Che ha abbandonato da tem-
po le donne al loro destino,
soffocate da un burqa che di-
venta morte vivente, oppresse
da un velo che si tramuta in
marchio sulla pelle, violentate

e uccise nel silenzio, impicca-
te ad un albero come bestie
da scuoiare o lasciate esanimi
in un antro buio da cui solo
la loro anima può scappare.
Questo premio Nobel ad un
personaggio dalla forza genti-
le, ma dirompente, avrà l’ef-
fetto di invertire la rotta? Po-
trà dare la spinta, anche da
noi, ad un rinnovato senso
della tutela delle donne? Cen-
tri di accoglienza che chiudo-
no per mancanza di fondi,
mentre sempre più donne ca-
dono vittima dell’integrali-
smo domestico.
Un ministero per le Pari Op-
portunità che da troppo tem-
po manca, incatenato ad un
interim che finora nulla ha
prodotto. Una politica del-
l’immigrazione che dimentica
quanto le donne, assieme ai
minori, siano gli anelli più
deboli di una catena di estre-
mizzazione e di sopraffazione
umana ormai dilagante.

HINA E RACHIDA
La battaglia di Malala la vi-
viamo anche qui, in Italia
agonizzante e schiava della
sua debolezza; nella voce e

10 - Le opinioni(155-169)_MLP  26/09/16  17:33  Pagina 165



negli sguardi di tutte le donne
che scappano, combattono e
muoiono per non scegliere
una vita senza vita, una mor-
te ad occhi aperti.
Leggendo del riconoscimento
a Malala, mi capita di pensa-
re al coraggio di Hina, agli
occhi lucidi di gioia di Rachi-
da, la prima apostata in Ita-
lia, o al sorriso profumato di
libertà di Sanaa.
Penso a loro e so che Malala,
pur non avendole mai cono-
sciute, combatte e vive anche
per ricordarne il sacrificio
estremo. Affinchè fra cento
anni da oggi non ci siano più
altre Hina, Rachida, Sanaa e
tante altre a impregnare del
loro sangue martire una ter-
ra che le ha in fretta dimenti-
cate, perché simbolo di una
colpa la cui macchia non si
cancella.
Né con un Nobel, né con le
belle ma vuote parole di chi,
ogni giorno, con una mano
sbandiera i diritti umani,
mentre con l’altra stringe il
cappio al collo delle donne,
fino a non farle più respirare.

Da “La Stampa”
del 13 ottobre 2014

“Birmingham non è
Malala. Siamo noi
islamici le vittime”

di Francesca Paci

Lui, 24 anni, barba impor-
tante, inglese impeccabile:
“Ero partito con un convo-
glio di aiuti umanitari. Ad
Aleppo ho trovato cadaveri
nelle case, sangue, panico.
Dopo 20 giorni ho fatto retro-

marcia”. Lei, 23 anni, ex stu-
dentessa modello: “Sono an-
data in Siria pensando al pa-
radiso, ma lì c’è l’inferno”.
Riusciti a tornare, i due, che
non si conoscono, si celano
all’ombra di Birmingham, la
prima città anglosassone per
numero di extracomunitari,
dove nel 2020 potrebbe non
esserci più una maggioranza
bianca. 
Lui e lei hanno paura. Tutti
ne hanno nei ghetti dell’ex
capitale della rivoluzione in-
dustriale in cui la manifattu-
ra pesa meno del 10%, la di-
soccupazione è oltre la media
e invece dei pub trovi bazar
tipo All Hijab. Da quando gli
007 di Londra hanno definito
i connazionali arruolati in Si-
ria “la peggior minaccia dal
2003” i musulmani, 1 ogni 4
abitanti, sono in trincea. Le
donne, velate senza eccezio-
ni, affrettano il passo. I pochi
uomini che parlano abbassa-
no la voce.

“I crimini dell’Isis mi ripu-
gnano ma non è giusto incol-
pare l’intera comunità” nota
il commesso di Amsons Isla-
mic Lifestyle, sorta di Har-
rods halal su Coventry road,
una galassia aliena a 5 fer-
mate d’autobus dal futuristi-
co Selfridges di Downtown.
Sull’altro marciapiede la li-
breria islamica Ipci offre testi
contro il terrorismo. A diffe-
renza dei negozi del centro
non ha nulla su Malala, la
neo Nobel per la pace trasfe-
ritasi nel non lontano quar-
tiere di Edgbaston dopo l’ag-
guato talebano. Amin, pachi-
stano come lei e la maggio-
ranza dei musulmani di Bir-
mingham, ignora chi sia l’e-

roina di Swat e taglia corto:
“L’Isis l’avete creato voi”.
Certo, i ragazzi partono da
qui, ammettono al Caffè Pa-
stry. Già 100, si dice, sui 500
legionari britannici. Ma il
cinquantenne Nader fa spal-
lucce: “Perché non dovrebbe-
ro? Hanno coraggio. I musul-
mani sono massacrati ovun-
que e ci chiedete di scusarci
per l’Isis. Israele però non si
scusa mai”. 
L’atmosfera è più tesa che in
Belgio. La Siria ha riaperto la
ferita degli attentati del 2005
a Londra, spiega Imran
Awan, esperto d’intelligence
della City University: “Allora
fu lanciato Prevent, un pro-
gramma che, d’intesa con le
moschee, monitorava i sog-
getti a rischio. È ancora atti-
vo, ma i musulmani non a-
mano sentirsi spie. Inoltre, la
radicalizzazione non passa
più dalle moschee. Così da-
vanti alla nuova emergenza si
moltiplica la sorveglianza su
Birmingham che però, satu-
ra, si sta chiudendo. In pochi
mesi abbiamo avuto 200 tele-
camere montate nelle zone
musulmane all’insaputa delle
comunità e tolte in seguito
alle proteste, l’operazione Ca-
vallo di Troia con 25 scuole
pubbliche accusate d’inculca-
re la sharia rivelatasi un fal-
so, tolleranza zero per chi
torna dalla Siria”. All’aero-
porto è comparso anche il
body-scanner, il dispositivo
di sicurezza in funzione al
confine tra Israele e Gaza. 
Assam Baig è nato da genito-
ri pachistani tra i mattoni
rossi di Coventry, uno dei ra-
ri cronisti di cui la gente si fi-
di: “I giovani cercano nell’I-
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slam radicale un’identità al-
ternativa a quella britannica
da cui si sentono esclusi. In
Scozia invece, i musulmani si
dicono scozzesi”. 
Come ai tempi del Londoni-
stan, il Regno Unito scruta
Birmingham per capire le fal-
le del modello multiculturale.
Le comunità “protette” cedo-
no alla re-islamizzazione dei
giovani che, secondo lo stu-
dioso John-Paul Rantac, non
nasce più in famiglia, ma da
scelte individuali. 
“Ci sono gruppi chiusi perché
c’è una forte presenza dell’i-
slam deobandi che scoraggia
l’integrazione, ma chi va in
Siria non ha background reli-
gioso” nota Innes Bowen, au-
trice di “Medina in Birmin-
gham, Najaf in Brent: Inside
British Islam”. Prima d’arruo-
larsi per il jihad, i locali Yu-
suf Sarwar e Mohammed Ah-
med avevano comprato onli-
ne “Islam for Dummies”. 
“La radicalizzazione si batte
agendo sulla rabbia giovani-
le, non sull’islam, tra chi par-
te c’è di tutto, da chi cerca la
redenzione per i propri ‘pec-
cati’ ai ‘turisti del jihad’ inte-
ressati allo spettacolo dal vi-
vo. ma non a combattere” in-
siste l’analista Jahan Mah-
mood. La rabbia è sempre
covata nei ghetti Balsall
Heath e Sparkhill, dove in 13
anni ci sono state 40 condan-
ne per terrorismo. Volontari
per lo Yemen partivano da
qui già nel ’99 e qui aveva se-
de la libreria islamica di
Moazzam Begg, l’ex prigio-
niero di Guantanamo benia-
mino dei paladini dei diritti,
appena scagionato dall’accu-
sa di aver addestrato

mujaheddin in Siria nel
2012. La rabbia odierna,
però, pare meno prevedibile. 
Nella moschea centrale di
Birmingham, una delle tante
schierate contro il Califfato,
l’imam 26enne Usman Mah-
mood si occupa dei giovani.
È solido, ma tradisce diffi-
coltà: “Mi chiedono quale sia
il vero islam, spiego loro che
la sharia non è in Siria ma
dentro di noi ed è compatibi-
le con la vita in Gran Breta-
gna. Sono confusi. Abbiamo
bisogno dell’aiuto delle fami-
glie, la crisi inizia di solito co-
me rivolta contro i genitori”. 
Gli adolescenti musulmani
sono ovunque. Ad Alum
Rock, dove il 70% delle fami-
glie vive di assistenza sociale;
nella scuola pubblica ebraica
King David a Moseley, dove i
programmi sono buoni, il ci-
bo conforme all’Islam e pa-
zienza per Yom Kippur; negli
shisha lounge dove si fuma la
pipa a acqua, ascoltando Lil
Wayne Euro. “Parlano tutti di
noi ma non ci conoscono” di-
ce la 21enne Noor sul divano
del Layla. Sa chi è Malala, la
rispetta, ma come tanti crede
che sia “usata” dall’Occiden-
te. Non andrà in Siria. E
però: “Molti vanno a fin di
bene per difendere i civili, ma
noi musulmani risultiamo
sempre i cattivi. Sono nata
qui e non porto il velo: quan-
do smetteranno di chiamarmi
musulmana e sarò britanni-
ca? La lotta agli estremisti ok,
ma allora anche contro gli xe-
nofobi della English Defence
League”. 
Rabbia, frustrazione, para-
noia: la ricetta della radicaliz-
zazione made in Birmin-

gham. Il direttore dell’associa-
zione “Radical Thinking” Ka-
shan Amar mostra uno studio
su 400 giovani “a rischio” che
dichiarano di essere arrabbia-
ti per l’islamofobia, la politica
estera britannica, la disoccu-
pazione, l’ego umiliato e su-
blimato in glorificazione della
violenza: “Invece del contro-
terrorismo, serve una contro-
narrativa che sfidi i reclutato-
ri sul web svelandone le ca-
renze religiose”. 
In una comunità confusa, i
pifferai dell’odio giocano faci-
le. Se un benestante della
chic Hall Green come il 44en-
ne leader dell’Islamic Society
Wahid Anwar afferma di sen-
tirsi “additato perché musul-
mano” e cita “il fondamenta-
lista riluttante” del connazio-
nale Mohsin Hamid, immagi-
nate chi ha 20 anni e molto
meno. Lo spiega Shahid Butt
che, negli anni ’90, ha recluta-
to migliaia di jihadisti britan-
nici per la Bosnia. Dopo vari
lustri in cella, Butt, pacificato
e critico dell’Isis, vive a Bir-
mingham: “Allora usavamo i
videotape, ora c’è Internet,
ma si lavora ancora sui gran-
di numeri perché nel 90% dei
casi è tempo perso. Oggi in
Siria non vanno solo i pazzi,
c’è un forte desiderio giovani-
le di aggiustare un’ingiustizia.
I ragazzi sono come caffettie-
re pronte, sotto cui basta ac-
cendere il fuoco”. 
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Dal “Corriere della Sera”
del 15 ottobre 2014

“Non dobbiamo
avere paura:

l’istruzione ci rende
più forti Malala”

di Ida Bozzi

Il mondo visto con gli occhi
di Malala è un posto bellissi-
mo, con i fuochi delle cucine
dei villaggi lontani nella val-
le, le lampade a petrolio che
si accendono la sera, e il tetto
piatto su cui sedersi a guar-
dare le stelle a Mingora, la
città in cui la più giovane
Premio Nobel per la Pace è
nata nel 1997, nella regione
dello Swat in Pakistan. Poco
distante c’è la scuola, da cui è
stato cancellato il nome, ma
che è il luogo dove si legge, e
si impara, e si sogna; e sullo
sfondo si vede l’altissima vet-
ta del monte Elum con le sue
nevi perenni, dove si spinse
perfino Alessandro Magno –
è la stessa Malala a raccon-
tarlo – cercando di afferrare
Giove. Ecco forse perché il 9
ottobre 2012 fu proprio ai
suoi occhi, agli occhi di Ma-
lala, che i talebani mirarono,
con tre colpi di arma da fuo-
co che ferirono, oltre lei, al-
tre due ragazzine che viag-
giavano sul pullman della
scuola, di ritorno a casa.
Si apre così, con l’eccitazio-
ne di una nidiata di studen-
tesse che tornano da scuola e
con l’orrore degli spari im-
provvisi, un libro che è pieno
di poesia, anche se racconta
di persecuzioni, di oppres-
sione, di sangue, di un atten-
tato contro una ragazzina di
(allora) appena quindici anni
che oggi ne ha diciassette. La

poesia è nella voce, che orgo-
gliosa e pacata, senza un so-
lo fremito di paura e senza
traccia di rabbia, racconta
che cosa significa combatte-
re la più pacifica delle batta-
glie in un mondo di guerre e
violenza. Dove ai bambini ri-
fugiati nei campi profughi,
quando suo padre era bam-
bino, si insegnava l’aritmeti-
ca con problemi come que-
sto: “Quanto fa 15 pallottole
meno 10 pallottole?”.
Il libro “Io sono Malala”,
pubblicato da Garzanti nel
2013 e già un successo prima
del Premio Nobel, è un testo
in cui leggere, studiare, an-
dare a scuola e pensare con
la propria testa (e pure so-
gnare un po’), insegnano a
vedere entrambe le cose, il
bene e il male, e a distin-
guerle, e a raccontarle: il be-
ne, cioè le stelle sopra il
mondo, i sogni dei ragazzini,
il progetto di diventare uo-
mini politici o scrittori o
quello che si vuole; e il male,
cioè il divieto di studiare, i
morti e il sangue sulla strada
di casa, la minaccia e la vio-
lenza dietro l’uscio.
Proprio quella cultura, quel-
l’andare a scuola, quel legge-
re, rende Malala capace di
narrare così bene, in modo
tenero ma preciso, la storia
della regione in cui vive, la
storia di una famiglia pash-
tun, l ’amore di mamma e
papà che non si sono sposati
per un matrimonio combina-
to, la vita con i genitori illu-
minati (anche se la mamma
non sa leggere); ma anche l’i-
gnoranza di molti, come quei
parenti che entrano in casa
sfoderando un albero genea-
logico che riporta soltanto i
nomi dei maschi.

Malala racconta questo e va
oltre, racconta la presa del
potere dei talebani, parla di
governi, di Cia, di russi, di
potenze mondiali, e poi i pro-
fughi, i campi sterminati di
migranti, le strade sbarrate, i
posti di blocco, come può ve-
derle una bambina che vor-
rebbe solo andare a scuola. E
ci va. Anche fingendo di esse-
re più piccola di quel che è
(le scuole femminili erano
state riaperte all’inizio del
2009, ma solo per le bambine
sotto i dieci anni), raccontan-
do tutto nel diario che un
amico di famiglia le ha chie-
sto di tenere sul blog della
BBC. Così conosciamo il suo
pseudonimo online, “Gul
Makai”, apprendiamo come
la ragazzina diventi un perso-
naggio pubblico, intervistata
dai giornali e dalle televisioni
di tutto il mondo, e come le
minacce che fino ad allora
arrivavano a suo padre, poi
tocchino a lei, poco più che
bambina. Leggiamo che cosa
vuol dire aver paura di uscire
di casa; ma uscire lo stesso.
Fino a quel 9 ottobre 2012,
quando la preoccupazione
delle scolare sull’autobus, re-
duci da una mattinata di esa-
mi, non è certo quella di tro-
varsi faccia a faccia con un
terrorista che ha un’arma
spianata, e che chiede: “Chi è
Malala”. E spara.
Ma lei ancora riesce a scher-
zare, ricordando che la non-
na lo diceva sempre: “Sem-
bra Benazir Bhutto, speria-
mo che non muoia così gio-
vane”, esclamava, vedendola
in televisione a portare avan-
ti la sua battaglia in favore
dell’istruzione. E Malala in-
canterà il pubblico, anni do-
po il tremendo attentato (e il
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ricovero, le operazioni all’or-
bita perforata dal proiettile,
e la convalescenza), proprio
pronunciando un accorato
discorso alle Nazioni Unite,
a New York, nel 2013, a sedi-
ci anni, portando addosso lo
scialle che era appartenuto
alla Bhutto.
Insegna anche un’altra cosa,
questo libro. Insegna una pa-
ce vera, al di là di tutte le po-
sizioni. Il nonno, racconta
Malala, era stato colui che
aveva tramandato nella fami-
glia “un profondo amore per
l’apprendimento e per la co-
noscenza, insieme a un’acuta
consapevolezza dei diritti e
delle discriminazioni”, spie-
ga la ragazza, un amore per
la cultura che attraverso le
generazioni, dal padre inse-
gnante, è passato alla ragaz-
za. E il nonno era un imam,
profondamente religioso co-
me tutti gli Yousafzai. Quel-
l’islam, che convive in armo-
nia con le altre religioni co-
me ad esempio il buddhi-
smo, è l’altro sogno bellissi-
mo del racconto di Malala.
E quando le scuole vengono
chiuse dai talebani, è proprio
in nome dell’islam che Mala-

la si solleva: “Il Corano dice
che dovremmo ricercare la
conoscenza”, scrive. E ag-
giunge che in quella terra so-
no tante le statue di Buddha,
bellissime come può trovarle
una bambina con gli occhi
grandi, che non vede motivo
di abbatterle. C’è una poesia
che recita: “Quando la voce
della verità risuona dai mi-
nareti / il Buddha sorride, e
le catene spezzate della sto-
ria si riannodano”: l’ha scrit-
ta il suo baba, il papà di Ma-
lala, e insegna la pace. E co-
me spiega lei stessa, soltanto
perché è andata a scuola ora
può leggerla.
“In genere è normale che i
grandi personaggi della cro-
naca producano libri e auto-
biografie, con l’aiuto di un
coautore: ma quando leg-
gemmo il primo estratto del
libro di Malala, ebbene, fum-
mo letteralmente conquista-
ti. Tanta freschezza, nel rac-
contare quella giornata nor-
male, di sole, di scuola, e poi
quell’orrore dell’attentato, ci
ha fatto capire che avevamo
davanti un personaggio spe-
ciale”. Così Paolo Zaninoni,
direttore editoriale di Gar-

zanti che pubblicò il libro
nel 2013 (il volume fu anche
al centro di un’iniziativa edi-
toriale del “Corriere della Se-
ra” in edicola), rievoca la sto-
ria editoriale e il successo
del libro, anche prima del
Nobel: “Arrivato nelle libre-
rie – e nelle edicole per l’ini-
ziativa del ‘Corriere’ – ha in-
contrato tanti lettori e tante
lettrici, e tanti giovani, che
hanno trovato nel libro una
ragazza come loro, pur in un
contesto così diverso, capace
di fare una cosa più grande
di lei e di loro. Un modello.
E il libro è uscito dalla cro-
naca per diventare universa-
le”. Il titolo, che per un anno
non ha mai cessato di essere
un successo per il marchio
del gruppo Gems guidato da
Stefano Mauri, da 72 ore ha
un impulso nuovo, con un
fioccare di prenotazioni.
“Siamo a 190 mila copie, tra
libreria ed edicola, ma preve-
do un aumento ulteriore di
qui a fine anno”. Il motivo, al
di là del Nobel, è che Malala
colpisce al cuore. “Ti fa ri-
cordare – conclude Zaninoni
– che i ragazzi portano dav-
vero uno sguardo nuovo, che
portano più speranza”.
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I libri
A cura di

Rosa FERRARO, 

Ignazio PORTELLI 
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In questo libro di Giulio Giorello, filosofo e matematico, si
affronta un tema a lui caro: quello della libertà. L’analisi non
trae semplicemente spunto, ma ha la sua chiave di volta nel-
la famosa trinomia espunta dal discorso di Cassio ai Romani
nel “Giulio Cesare” di Shakespeare, vale a dire liberty; free-
dom; enfranchisement.
Giorello si prende la “libertà” di invertire l’ordine e di ana-

lizzare prima la c.d. freedom, intesa come libertà relativa,
ovvero fino a che punto la persona nelle sue scelte, nelle sue
azioni si lascia guidare dalla sua volontà e non invece da
qualcosa che è prima della sua volontà, vale a dire dal so-
strato stratificato delle sue convinzioni, dalla cd. schiavitù
degli affetti; quindi il filosofo sposta la sua attenzione sulla
liberty, che viene indagata nella sua accezione più pura, co-
me insieme delle facoltà esercitate (quale può essere la li-
bertà di movimento, di espressione ecc.); quindi, l’enfranchi-
sement che, in quanto letteralmente “emancipazione”, non
può comprendersi senza aver dapprima affrontato la diade
liberty – freedom o, per dirla con Giorello, freedom – liberty.
Il campo della freedom viene, dunque, analizzato nell’am-

bito della contrapposizione tra dovere e libero arbitrio. L’Au-
tore esordisce con un brano della “Traviata” dove Violetta,
espressione di lasciva libertà, si trova a dire “dobbiamo per-
correre i sentieri del piacere”; l’utilizzo, secondo Giorello,
dell’ausiliario dovere e non potere starebbe a  significare
che, nella freedom di Violetta, il libero arbitrio cede il passo
al dovere. Un’azione, un comportamento che si direbbero li-
beri, in realtà, sono molto spesso frutto delle nostre convin-
zioni radicate, dell’ambiente sociale e relazionale che ci por-
tiamo dietro. A suffragio di ciò, Giorello rammenta un “di-

GIULIO GIORELLO

Libertà
Edizioni Bollati Boringhieri 
Torino, 2014
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scusso esperimento” in cui viene misurato, tramite un sofi-
sticato meccanismo, il cd. potenziale di prontezza, il quale
consisterebbe in un lento innalzamento della negatività elet-
trica, registrabile in un’area del cranio umano. Le nostre
azioni, apparentemente volontarie, sarebbero in realtà anti-
cipate dal cambiamento elettrico. Ne deriva che l’atto inizie-
rebbe dal cervello in modo del tutto inconscio, prima ancora
che faccia la sua comparsa la libertà cosciente di agire. Il li-
bero arbitrio non inizia, dunque, come azione volontaria.
Quegli impulsi elettrici sono il carattere degli individui; la lo-
ro posizione; la paura; l’euforia e gli stati d’animo.
La servitù, l’assoggettamento al dovere é, in realtà, una

scelta di freedom; scegliamo, per dirla con Machiavelli, “una
sicurezza a buon mercato”.
L’essenza della freedom è dunque nella scelta, nella mani-

festazione di volontà, nell’arte della deliberazione. Se non si
ha la forza di scegliere, di manifestare la propria volontà si
sta come l’asino di Buridano che, libero di scegliere tra due
beni parimenti appetibili tra i quali non sa quale preferire,
sta fermo ed è quindi condannato all’inerzia, a sopperire. La
posizione immobile dell’asino, ci suggerisce Spinoza, è stu-
pida e anaffettiva. Per essere pertanto liberi, espressione di
freedom, occorre ridurre, conclude Giorello, i vincoli esterni
al nostro agire e scegliere, andare in una direzione.
Quindi, l’Autore passa ad analizzare il tema della liberty,

anzi, come lui stesso sottolinea, quello delle liberties, in
quanto si tratta di più libertà: la libertà della filosofia; la li-
bertà della scienza; la libertà dell’istruzione. Nel momento in
cui il filosofo accenna alla forza dirompente di ciascuna, tut-
tavia, ecco che entrano in gioco anche gli ostacoli alle stesse
e, dunque, al termine della disamina, il conflitto tra libertà ed
ostacoli  si conclude con un paradosso, a cui il filosofo dedica
l’ultimo paragrafo, quello della “schiavitù volontaria”.
Ma procediamo per ordine: la prima libertà è quella filoso-

fica, che trova la sua matrice primaria nella libertà di espres-
sione. Giorello cita Labriola, il quale guarda alla filosofia co-
me libertà critica che deve cessare di essere considerata come
extrascientifica e liberata dalla congiunzione con la filologia.
Perchè la libertà di espressione, filosofica, critica possa es-

sere esercitata, Giorello postula quale presupposto indefetti-
bile la libertà di istruzione e dunque la libertà dell’università,
quale luogo principe in cui questa deve essere esercitata. E,
tuttavia, già decenni prima dei fermenti sessantottini, La-
briola affermava che per molti “l’università rappresenta qua-
si quasi un pericolo per la società”. Secondo Giorello il sape-
re universitario deve essere libero da qualsiasi conformismo,
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lo stesso va difeso al costo di passare per anarchici e sempre
in materia di libertà di istruzione, va criticato anche l’ecces-
sivo interventismo statale: “lo Stato che definisce la Scienza
è già una Chiesa”.
Citando Raymond, nella dialettica, sempre aperta, tra

scienza e società, l’Autore giunge ad affermare che, così co-
me la democrazia altro non è che la riduzione dell’arbitrario
nella decisione, la spiegazione scientifica è la riduzione del-
l’arbitrario in un corpus di dati empirici. La libertà del sa-
pere scientifico, conclude Giorello, vi è solo quando si apre
al pluralismo delle idee, quando non si esclude alcun punto
di vista. Il sapere è libero, anarchico, pluralistico, concor-
renziale.
Giorello non può non constatare, dando uno sguardo alla

storia, come il nostro Paese decisamente poco aperto sia
stato alla libertà del sapere così concepita. Galileo fu man-
dato al rogo laddove in Inghilterra Newton, con le sue teorie
in materia di meccanica terrestre e celeste, fu messo a capo
addirittura della zecca di Londra.
Ne discende che un Paese liberale non può non tener con-

to della creatività tecnico-scientifica; altrimenti, quel libera-
lismo risulta monco e sterile. Ad un tal tipo di liberalismo,
l’Autore oppone così un individualismo che, lungi dall’esse-
re egoismo, è assunzione consapevole e coraggiosa contro
ogni imposizione. In ciò egli preferisce parlare di libertari-
smo, piuttosto che di liberismo.
Giorello non manca di indagare i rapporti tra sapere tecnico

scientifico e democrazia. Il primo, infatti, non può dialogare
con l’accezione tradizionale di democrazia, intesa come con-
senso della maggioranza. E questo perché la ricerca scientifi-
ca non può piegarsi al consenso della maggioranza. La libertà
del sapere scientifico deve essere necessariamente libertà del
singolo individuo. La democrazia che interloquisce con la li-
bertà del sapere non è, quindi, consenso della maggioranza,
ma è partecipazione, partecipazione anche del singolo indivi-
duo; “del singolo soldato che marcia ad un diverso passo ri-
spetto” alla maggioranza; rispetto “al battaglione”.
La democrazia rispettosa della libertà del sapere è, dun-

que, solo quella che tollera le minoranze, laddove tolleran-
za non è altezzosa indifferenza rispetto all’altro da noi, è la
tolleranza di non possedere, in via esclusiva, la verità. Lad-
dove é imposta una sola verità e si escludono le altre possi-
bili, ecco che vi è tirannide (si pensi a quella di Hitler come
a quella di Stalin), tirannidi “livide e luride” (così le defini-
sce Einaudi).
La stessa religione può facilmente trasformarsi in tirannide,
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un imperio costruito sulla paura, un totalitarismo che impe-
disce di essere intraprendenti e di rompere le pratiche del no-
to. Ciò non vuol dire che ogni culto vada estirpato, ma che vi
sia libertà per ogni culto. Secondo Giorello, una società aper-
ta è quella protetta da un gioco di forze autodirette.
Un altro ostacolo all’esercizio delle liberties viene indivi-

duato nella burocrazia. “Gli esseri umani”, citando Mill,
“non sono pecore e persino le pecore non sono tutte identi-
che”. Bisogna evitare che la burocrazia ci riduca a gregge e
tuttavia non si può sottacere come la stessa sia indispensabi-
le. Ancora Mill constatava che “lo stesso zar è impotente
contro la burocrazia, può mandare un burocrate in Siberia,
ma non può governare senza di loro” e Giorello, traendo
spunto da Mill, afferma che “forse la Siberia si è trasferita da
noi”, criticando un eccesso di vincoli burocratici che non
può non essere male, perchè, ancora una volta con Mill:
“ogni vincolo in quanto vincolo è male” .
Giorello conclude la sua analisi delle liberties, così come

ha concluso quella della freedom, con il paradosso della
schiavitù volontaria. Stavolta diverge dal pensiero di Mill.
Mentre secondo quest’ultimo non si può ammettere “di esse-
re liberi di non essere liberi”, secondo Giorello vi può essere
una servitù volontaria. La libertà cede il passo alla schiavitù,
solo quando quest’ultima non è frutto di una scelta volonta-
ria ma è frutto della scelta di altri, del potere di cui si accetta
di essere soggetti.
Nell’investigare l’ultima, ma non ultima delle libertà, l’en-

franchisement, l’emancipazione, Giorello prende a prestito il
noto racconto di Ulisse alle prese con il canto delle sirene.
Ulisse chiese di essere legato all’albero della nave e fu messa
cera nelle orecchie dei marinai affinché non potessero udire
il canto. Ulisse è il re, il monarca, la tirannide, la potenza cui
gli uomini spesso, secondo Spinoza, volontariamente si as-
soggettano. Nel “Trattato Politico” Spinoza contrappone la
forma di governo monarchica a quella aristocratica e demo-
cratica. E tuttavia afferma che nessuna delle tre forme di go-
verno è esente da possibile corruzione. Per essere esente da
corruzione ciascun governo dovrebbe comportarsi come
Ulisse nei confronti delle sirene e dunque tappare ai remato-
ri le orecchie per rendere loro impossibile cedere al canto. A
tale impostazione Giorello contrappone, però, quella di El-
ster che vede la vera emancipazione in una forma di stato
costituzionale, laddove è la costituzione, e quindi una strut-
tura normativa, e non un monarca, a rendere sì difficile, ma
non impossibile la modifica delle norme stesse.
Il dilemma tra revisione costituzionale e intangibilità della

11 - I Libri(170-180)_MLP  28/09/16  12:37  Pagina 173



174

Carta è particolarmente sensibile per una forma democratica
di governo, per cui l’usuale nozione di democrazia andrebbe
ripensata come “diritto di resistenza ai poteri iniqui”.
Quello di Ulisse è stato esercizio di un potere iniquo; la li-

bertà va intesa come reciprocità, I marinai dovevano toglier-
si la cera dalle orecchie, solo così sarebbero stati liberi di
scegliere e quindi non più subjects, ma cittadini. Per essere
liberi bisogna però conoscere e sapere; solo la conoscenza è,
infatti, lo strumento perché tutti i marinai del mondo possa-
no riacquistare la loro potentia; la “bella” libertà è “la ricerca
spregiudicata della conoscenza” .
Con uno sguardo alle vicende recenti, Giorello, come nel-

l’analisi della freedom e della liberty, conclude affermando
che anche i fanatici religiosi sono liberi, perché schiavi vo-
lontari e quindi liberi nel loro assoggettarsi volontariamente
ad una schiavitù; divengono pericolosi quando scelgono pu-
re per gli altri un’oppressione, senza che a questi ultimi sia
data libertà di scelta. Vi può essere una schiavitù scelta, ma
non una libertà senza scelta.
Dove si annidano allora liberty, freedom ed enfranchise-

ment? Sono tutte nella libertà della mente, nella conoscenza,
nel sapere non condizionato, nella volontà, nel desiderio,
nella scelta.
Piace, infine, concludere nel modo in cui lo stesso Giorello

termina la sua disamina. Con una frase appartenuta ad un
patriota irlandese:”se non riescono a distruggere il Tuo desi-
derio di libertà, non possono stroncarti”.
Non vi è dubbio che, dinanzi alle aggressioni terroristiche,

questo desiderio di libertà si sia drasticamente ridotto e della
trinomia per antonomasia: libertà, uguaglianza, fraternità,
proprio quest’ultima sia stata colpita: la fratellanza intesa co-
me desiderio di incontrare propri simili nei luoghi come un
bistrot; una sala da concerto; uno stadio. Se ciò non è possi-
bile, allora non vi è più libertà. Perché se i terroristi riescono
ad annullare il desiderio di libertà, vale a dire quello che, se-
condo Giorello, sta prima della azione di libertà, non vi può
essere che schiavitù rispetto a chi prende le decisioni di sgan-
ciare bombe e di uccidere. Saremo schiavi della nostra man-
canza di libertà, come asini che non sanno dove dirigersi.

Rosa Ferraro
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In questi ultimi tempi, i maggiori quotidiani hanno affron-
tato con una certa continuità la questione della leadership in
Italia, come in tutto l’Occidente, unita alla crisi delle rappre-
sentanze. Ciò determina mutazioni in atto con passaggio
dalla democrazia parlamentare a quella plebiscitaria.
A questo interrogativo rispondono con molteplici argomen-

ti ed analisi critiche Luciano Canfora e Gustavo Zagrebelsky
nel loro dialogo, curato da Geminello Pretirossi.
Il dialogo è suddiviso in quattro sezioni: all’origine dell’oli-

garchia, l’Europa dei tecnocrati, l’oligarchia italiana ed il po-
pulismo. La prima parte è di ampio respiro storico e filosofico
ed è dedicata alle origini del concetto di oligarchia come go-
verno di ricchi, compatibile solo in una dittatura, per trasfor-
marsi come governo di pochi di una democrazia nell’epoca
contemporanea. Anzi, l’oligarchia si maschera da democrazia.
Questo primo mutamento incide non poco sulla formazione

della volontà pubblica, sulla rappresentanza dei cittadini e
sulla composizione e funzionamento del Parlamento. Così, le
strutture dell’Unione Europea impongono la stranezza della
cessione di sovranità nazionali ad apparati burocratici che de-
cidono per tutte le Nazioni. E ciò non doveva – ad avviso degli
Autori – essere consentito e non dovrebbe esserlo in futuro.
Da queste premesse, con animo ed argomenti sempre più

dubbiosi sulla realtà, il dialogo giunge alle sue due ultime
parti attinenti all’Italia in modo prevalente.
Mi sembra che il filo conduttore possa essere focalizzato

nella domanda se è in corso una mutazione della geografia
del potere italiano e dei suoi poteri interni, ovvero l’avvento
di una gens nova e del suo comando al posto delle élite di un
tempo e delle loro istituzioni (tema, altresì, caro ad Eugenio
Scalfari su “la Repubblica” e ad Ernesto Galli della Loggia e
Paolo Franchi sul “Corriere della Sera”). Quindi, oggi come
ieri in epoca craxiana, si ripresenta, in forme ovviamente di-
verse lungo tutto la nostra storia, l’ambizione di giovani lea-
dership politiche di sfidare le élite tradizionali per ridimen-
sionarne assai il peso e le prerogative.
I concetti di oligarchia, democrazia e populismo vengono

ormai ripetutamente intrecciati e hanno perso la iniziale di-
stinzione aristotelica. A tal riguardo, nella conversazione
emerge la preferenza per democrazie che riescano a ben
compensare le componenti della società, mentre è preoccu-
pante la tendenza del populismo nelle condizioni del nostro
Paese, perché caratterizzata dalla peculiarità che, agendo in
nome e per conto della consonanza con il sentimento popo-
lare, al capo populista le regole comuni non dovrebbero es-

CANFORA-ZAGREBELSKY
La maschera 
democratica 
dell’oligarchia
Editori Laterza, 2014
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sere applicate. Oppure, valgono solo le regole che piacciono
al capo; le altre, quelle a lui sconvenienti, costituiscono un
attentato alla democrazia.
Ed è la rovina del principio di eguaglianza di fronte alla

legge. In ogni caso, nessun sistema e nessuna forma di go-
verno – mi sia consentito di osservare – assicura il persegui-
mento degli obiettivi assunti nei confronti degli elettori. A tal
riguardo, John Maynard Keynes sosteneva autorevolmente
che aveva la piena consapevolezza dell’autonomia e della se-
parazione dell’azione dei Governi rispetto alle promesse fatte
o ai bisogni dei cittadini. Se ciò accadeva, era solo per un ca-
so fortuito di coincidenze e niente altro.

Ignazio Portelli

Negli ultimi trenta anni sono intervenuti numerosi cam-
biamenti nel campo del diritto pubblico e, in particolare, del
diritto amministrativo. Sabino Cassese, intervistato da Luisa
Torchia, effettua, analizzando con il suo apprezzato rigore
nelle argomentazioni, una ampia ricognizione delle cause,
delle credenze e delle prospettive. Ne scaturisce una conver-
sazione densa di temi e di considerazioni, che inaugura la
collana Il diritto che cambia de il Mulino.
Trentacinque anni sono pure trascorsi da quando per i tipi

della Zanichelli venne pubblicato il libro-intervista su Servito-
ri dello Stato. Intervista sulla pubblica Amministrazione a Sa-
bino Cassese che costituì a lungo un punto di riferimento e di
riflessione per molti studiosi. Oggi, con la conversazione sem-
bra proseguire quei contenuti e quelle metodologie nello sfor-
zo di ricostruire una visione di insieme aggiornata e unitaria,
ridefinendo i confini di ciascuna materia, individuando le no-
vità e le contaminazioni, cercando di capire le prospettive.
Per provare a fare ciò, gli Autori strutturano la conversa-

zione in cinque parti (la trasformazione dei paradigmi; le
modificazioni dei contesti, confini ed ibridazioni; diritto am-
ministrativo e diritto privato; tradizione e cambiamento; le
prospettive) e, complessivamente, in undici paragrafi.
Una riflessione ad ampio raggio, quella che nel mondo an-

glosassone definiscono all round, comprende la comparazio-
ne con gli ordinamenti delle altre nazioni (principalmente:
Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti), e la
incidenza dell’Unione Europea e degli altri organismi euro-
pei e internazionali (amministratori e giudicanti) nel diritto
delle Nazioni.

SABINO CASSESE - LUISA TORCHIA
Diritto 
amministrativo
Il Mulino
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Nelle prime pagine dell’introduzione, Luisa Torchia spiega
l’animo e l’impegno di Sabino Cassese di non arrendersi su-
gli allori, di incoraggiare a guardare sul futuro, di non arren-
dersi, di continuare: la sua passione ci ricorda che il lavoro
del ricercatore ha in se stesso la sua ricompensa, il suo im-
pegno ci rammenta che uno studioso ha il dovere di pensare
alle future generazioni. E nessuno è stato e continua ad esse-
re tanto generoso con i giovani come Sabino Cassese, prima
di tutto con l’esempio. Nulla dies sine linea: questo motto,
che ha insegnato a tutti i suoi allievi e che continua fedel-
mente a praticare, ha guidato questa intervista.
E dunque, non a caso, il penultimo paragrafo è dedicato al-

la comunità scientifica, alle scuole del diritto e ai maestri.
Qui la riflessione è netta e molto chiara e costituisce un pro-
blema non secondario per le valutazioni cassesiane, secondo
cui di un giovane ricercatore americano si dice che proviene
da Harward, da Yale o da Stanford. In Italia, che è allievo
del tale o tal altro professore. È un difetto grave insito nel
nostro sistema, fondato su singole persone, non su facoltà
nella loro interezza, che determina steccati e chiusure al
confronto e allo scambio di idee, nonché disomogeneità sul
livello dei docenti, ovvero geni ed asini oltre al personale mal
selezionato, che ingombra e non produce.
Le risposte fornita da Cassese forniscono un quadro inter-

disciplinare ricco di riflessioni e suggerimenti sul diritto am-
ministrativo di oggi.
La sollecitazione allo studio del diritto globale deriva dalla

convinzione di dover rompere l’impianto nazionalistico degli
studi giuridici che è fondato su questo ragionamento: lo stu-
dio del diritto è studio di leggi; le leggi sono proprie a ciascu-
na Nazione; dunque, lo studio del diritto è studio necessaria-
mente nazionale. Questo storico paradigma è superato dalla
produzione normativa e di principi derivanti dai Trattati eu-
ropei ed internazionali, dalle decisioni assunte dagli organi-
smi sovranazionali e dalla giurisprudenza, a volte diretta-
mente applicabile senza delibazione, proveniente dalle Corti
anche queste sovranazionali. Si tratta di un percorso ineludi-
bile che si affianca a quell’altro già avviato da molto più tem-
po – secondo gli insegnamenti di Massimo Severo Giannini –
sulla interdisciplinarietà del diritto, l’analisi dei contesti, l’a-
pertura alla conoscenza delle scienze sociali e la progressiva
riduzione degli spazi di supremazia e di autoritarietà delle
pubbliche amministrazioni nei rapporti con i cittadini.
I contesti non possono essere occasioni per generalizzazio-

ni e facilonerie; anzi, occorre maggiore rigore nel metodo di
analisi, nella capacità di saper distinguere e nell’attribuire
qualifiche. Quindi, sono necessarie molta cautela ed assenza
di paraocchi.
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Una buona parte del volume è dedicata, sotto molteplici
aspetti, all’apparato pubblico italiano, ai suoi difetti (tanti), alla
sua storica arretratezza (tanta) e ai percorsi di riforme (tanti).
L’Italia è la Nazione più riformata in Europa e nell’ambito

dei Paesi maggiormente industrializzati. I risultati rimango-
no al di sotto delle aspettative. L’adesione all’Unione europea
ha mostrato, invece, apertamente l’ampio divario, perché do-
vendo applicare le stesse regole all’interno della Comunità, i
tempi di conclusione dei procedimenti erano maggiori nel
nostro Paese rispetto agli altri. Ciò è però stato un bene, in
quanto ha spinto a recuperare il gap, ad eliminare sovrappo-
sizioni e ridondanze nei compiti, nelle funzioni e negli appa-
rati preposti. Questo superfluo aveva e, dove persiste, ha co-
sti non sempre sopportabili per le finanze pubbliche. 
Sul punto, è utile ricordare che, l’obiettivo delle riforme ne-

gli Stati Uniti durante la Presidenza di Bill Clinton è stato pro-
prio quello di trovare situazioni superflue e di eliminarle (ta-
gliare il red tape), avendo come riferimento gli interessi e le
aspettative dei cittadini e non quelli degli apparati coinvolti.

Ignazio Portelli

L’immaginario della letteratura alpinistica si è nutrito per
anni di grandi imprese ed eroici scalatori, avverse tempeste e
fatiche indicibili, ritorni a valle di uomini – non importa se
vittoriosi o sconfittiPalazzo della Prefettura – Sala degli
specchipiù simili ai reduci di una battaglia campale che a
cercatori di visioni verticali e altitudini. 
Un immaginario tradotto, per tanto tempo, nella mera cro-

naca su come affrontare il problema alpinistico dell’una o
dell’altra parete, nella forma di una relazione tecnica capace
di ispirare il passaggio decisivo per una via nuova verso la
vetta. 
Con il passare del tempo e il mutare del contesto storico e

culturale che aveva nutrito di riconoscimenti l’alpinismo
eroico, le cose sono cambiate e, in un certo senso, tornate al-
l’origine, a quell’andare di Francesco Petrarca – capostipite
del genere letterario – sulla cima del Mont Ventoux,  equi-
paggiato con  la sapienza della parola capace di descrivere lo
stupore delle visioni che si affastellano nella salita, come
continue, affascinanti scoperte.
Nel racconto di nicchia, scritto quasi per condurre in cor-

data un lettore considerato sicuramente avvezzo al ripido, si

GIGI ALIPPI
Il profumo delle mie
montagne
Alpine Studio, Lecco, 2014
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sono aperti insomma, a un certo punto, squarci di emozioni,
proprio come quelle improvvise folate di azzurro che si pre-
sentano agli alpinisti in cammino, a indicare all’improvviso,
tra le inesorabili nuvole basse e la neve, il sentiero che porta
la terra verso il cielo. 
Sono i contorni di un’istantanea onirica, recuperata con

spettacolarità di suggestioni dal maestro Akira Kurosawa nei
suoi Sogni, metafora della possibilità di un modo nuovo di
raccontare l’arrampicata, l’ascensione, aprendo il cuore di
quei montanari – all’inizio, solamente loro – che sembravano
inventati apposta per sostenere la visione di Wolfgang
Goethe secondo la quale “Le montagne sono maestri muti, e
fanno scolari taciturni”, consentendogli di dare delle risposte
alla domanda più ricorrente “Perché lo fai?”.
Il libro di Gigi Alippi, alpinista straordinario nato ai piedi

della Grigna, oggi quasi ottantenne, con  alle spalle un’atti-
vità immensa in giro per le montagne del pianeta, non è tut-
tavia costruito per questo. Salta, invece, a piè pari la fase let-
teraria che abbiamo appena descritto e pure quelle, che
l’hanno seguita, degli alpinisti filosofi e subito dopo dei
performer super-atletici, senza ulteriore voglia di narrazione
che il tempo e il modo della prestazione. 
Ed è in questo salto, in questa diversità, che si coglie pro-

babilmente il motivo profondo del successo di questo volu-
me di racconti e testimonianze scritto da chi, di sé, non ave-
va mai scritto, e quando si acconcia a farlo, ci rende subito
consapevoli che egli stesso è solo un mezzo per dirci della
sua idea della bellezza, del suo desiderio di vivere fino in
fondo l’amicizia, di condividere la passione per le altezze, di
amare il ritorno a casa, nella famiglia.
Certo Gigi Alippi è un fuoriclasse dell’alpinismo, parte di

una generazione e di un luogo, Lecco, predestinati. L’album
di foto inedite che correda il volume ne è straordinaria testi-
monianza.
A scorrere le pagine del volume i nomi dei compagni d’av-

ventura fanno intimidire per la loro autorevolezza, che è
sempre qualcosa di più della mera straordinaria abilità e for-
za atletica. Storie di grandi uomini prima che di grandi sca-
latori. Da Riccardo Cassin a Walter Bonatti, da Carlo Mauri
a Casimiro Ferrari, Andrea Oggioni a tanti, tanti altri. E inti-
midire fanno parimenti i nomi che disegnano la geografia
delle montagne percorse da Gigi Alippi che è adesso per noi
saliscendi di racconti e di emozioni: Cervino, Grand Capu-
cin, McKinley, Dru, Lyskamm, Sarmiento, Monte Bianco,
Monte Rosa, Badile, Brenta, Bernina, Disgrazia, Lavaredo,
Buckland, Jirishanca, Lothse.
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Fuoriclasse in montagna, Gigi Alippi ha più volte detto di
non aspirare a diventare fuoriclasse della letteratura. Chi lo
legge, sicuramente non glielo chiede, ben consapevole che i
messaggi forti – onestà, lealtà, rigore, pazienza, prudenza,
tenacia, solidarietà, amicizia – non esigono complessità, né
formale, né estetica, per essere comunicati. Sono segmenti
di una mappa disegnata attraverso le emozioni che, come
pensava Italo Calvino, essendo concepita come un itinerario,
presuppone l’idea del racconto. 
Gigi Alippi, ancora oggi custode della sua casa e dei suoi

ricordi allo storico rifugio Alippi ai Piani Resinelli, proprio
sotto le Grigne, quelle stesse montagne cui guardava con
malinconica ispirazione Antonia Pozzi, giovane poetessa mi-
lanese, dice di sé di strimpellare, usa cioè quel verbo che si
assegna ai volenterosi appassionati musicisti che musicisti
veri non sono ancora. Quello che ci piace nel suo libro è, tra
le tante cose, la scelta del punto di vista. Protagonista certo,
ma con uno sguardo altro che modifica le proporzioni e le
prospettive: alto, basso, grande, piccolo, trasmutano dall’es-
sere dimensioni oggettive per proporsi come visioni privile-
giate di colui che sale, con una sorta di molteplice soggetti-
vità degli sguardi,  verso la vetta, e ci racconta un’altra possi-
bilità di vedere la realtà, toccando l’empatia del lettore.

Marco Valentini
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Il Palazzo della Prefettura 
di Viterbo

Da una cronaca del frate Francesco
D’Andrea, il palazzo che ospita la
Prefettura di Viterbo risulta che, in-

sieme con il palazzo del Comune, fu edifica-
to nel 1247 come sede del Capitano del
Popolo e dei Priori della Città. Quando
questi ultimi si trasferirono nell’attuale
palazzo dei Priori, venne adibito a sede del
Podestà. Nel 1546 risulta abitato dai Cava-
lieri del Giglio, ordine fondato in Viterbo

dal Papa Paolo III Farnese. In seguito, il

palazzo fu sede dei delegati apostolici e,

successivamente, del Governatore dello Sta-

to Pontificio.

Dal 1927 è la sede della Prefettura e,

precedentemente, della sottoprefettura (sop-

pressa con RDL 2 gennaio 1927, n. 1, con-

testualmente all’istituzione della Provincia

di Viterbo).
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Palazzo della Prefettura - Facciata
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Il palazzo ha subito due importanti
restauri. 

Il primo fu realizzato tra il XVI e il XVII
secolo quando vi risiedevano i delegati apo-
stolici; si trattò di un restauro che deter-
minò la distruzione di
tutti gli elementi del-
l’originaria architet-
tura duecentesca. 

Il secondo, come
attesta un’iscrizione
sulla facciata princi-
pale, è relativamente
recente: risale al 1779
e fu curato da Gugliel-
mo Pallotta su incari-
co del Papa Pio VI.

Al piano attico, sulla facciata del palazzo,
troneggia un grande cartiglio in travertino
con una doppia cornice a forma di rotolo
accartocciato intorno a una superficie con-
cava coronata da un motivo a conchiglia.

Originariamente, il
cartiglio alloggiava la
Tiara, anch’essa in
travertino, simboleg-
giante, con tre corone,
il triplice potere del
Papa: Padre del re,
Rettore del mondo,
Vicario di Cristo, e
che attualmente è
conservata nel cortile
della Prefettura.
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Il Leone emblema della città di Viterbo

Facciata, Cartiglio in travertino
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