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Da tempo sono convinto, anche io come tanti, che un’amministrazione pubblica
moderna debba essere al passo con i tempi e che solo in tal modo essa possa costi-
tuire il fulcro per il rilancio del Paese, nonché una condizione essenziale e irrinuncia-
bile perché venga a ritrovarsi il cammino del benessere comune.
Sono tante le riforme amministrative intervenute negli ultimi venti anni e questo

certamente non è un buon segno o comunque dimostra una oggettiva difficoltà:
quella della difficile o mancata attuazione di esse, quella della resistenza al cambia-
mento da parte di ampi strati della macchina pubblica e dei suoi dirigenti o, in ogni
caso, della non adeguata condivisione di esse da parte di questi ultimi.
La questione è che ciascuna riforma, in modo particolare quella delle ammini-

strazioni pubbliche é possibile a patto che essa sia fondata sui concreti bisogni del
Paese e dei suoi cittadini, i quali non apprezzano i modelli sempre mutevoli o le for-
mule amministrative che vanno alla ricerca continua di nuove soluzioni senza che
venga concesso il tempo per sperimentare concretamente la loro attuazione. I cittadi-
ni sono, in sostanza, interessati al funzionamento delle pubbliche amministrazioni e
invero ad un buon funzionamento di esse, dal momento che sono alla ricerca di mi-
gliori condizioni di vita. 
Non starò ad elencare le tante leggi di questi ultimi venti anni; mi è sufficiente per

dare l’idea della complessità  e difficoltà  di cogliere una continuità e una linea con-
solidata di pensiero, far cenno al fatto che dalla legge n. 59 del 1997, la prima “Bassa-
nini” per intenderci, all’ultima legge di stabilità  2016, quella del dicembre 2015, la 
n. 208, vi sono stati ben dodici provvedimenti normativi, gran parte dei quali fatico-
samente approvati e altrettanto difficoltosamente attuati, o meglio in parte attuati, o
addirittura caduti in desuetudine.
Per quel che concerne l’ambito di cui mi occuperò, Prefetto e Prefetture e loro

campo territoriale di azione, vi è una costante nelle tante leggi e nei molti decreti legi-
slativi cui ho fatto riferimento: la volontà di incentrare nella figura del Prefetto l’uni-
tarietà  della presenza statale in periferia, o come preferisco dire sul territorio, singo-
larmente riandando alle origini del Regno d’Italia, a quel regio decreto n.250 del 1861
che stabiliva la presenza in tutte le province del Regno dei Prefetti, titolo che era stato
in precedenza attribuito al Governatore.
La provincia, quindi, sin da allora, divenne il naturale ambito per la circoscrizio-

ne territoriale delle prefetture e del prefetto; non certamente un vincolo, ma una pre-
visione legislativa venuta a ripetersi nel tempo, come conferma di quella scelta ini-
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ziale, al punto che è ormai cosa nota che il Prefetto sia un’autorità provinciale non
solo di pubblica sicurezza, ma pure di difesa e di protezione civile ed ancora autorità
paragiurisdizionale nel settore degli illeciti amministrativi e, infine, in tutti gli altri
ambiti in cui esercita la sua attività e svolge le sue innumerevoli e delicate funzioni.
Procederò con ordine, iniziando proprio dall’ultimo provvedimento legislativo di

riforma allo scopo di fornire il quadro entro cui andare a collocare, allo stato attuale,
la questione particolare della circoscrizione territoriale dei prefetti e delle prefetture,
denominate, dalla legge “Madia”, Uffici territoriali dello Stato, in sostituzione dell’at-
tuale denominazione di Uffici territoriali del Governo.

La legge di stabilità, la n. 28 del dicembre 2015, all’articolo 1, comma 225, stabili-
sce, infatti, che, entro un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo attuativo
dell’articolo 8, comma 1, lettera e) della legge “Madia” (la legge 7 agosto 2015, n.124),
il Ministero dell’Interno debba provvedere a predisporre il regolamento di organizza-
zione di cui al d.l. n. 101/2013, convertito dalla legge n.125/2013 (art. 2, comma 7). 
Il citato articolo 8, comma 1, lettera e) riguarda le attuali Prefetture-Uffici territo-

riali del Governo per la riorganizzazione e razionalizzazione delle quali il Governo è
delegato ad adottare, entro il 28 agosto 2016, un decreto legislativo che ne riveda
competenze e funzioni attraverso la riduzione del loro numero, tenendo conto delle
previsioni contenute nella legge “Delrio” (la legge n.56/2014) di riforma delle province
e delle città metropolitane.
La delega prevede, dunque, una riduzione del numero delle prefetture in base ai

criteri inerenti l’estensione territoriale, la popolazione residente, l’eventuale presenza
delle città metropolitane, le caratteristiche del territorio, la criminalità, gli insedia-
menti produttivi, le dinamiche socio-economiche, il fenomeno delle immigrazioni
sui territori fronte rivieraschi e le aree confinarie con flussi migratori.
La delega ha pure previsto di completare il processo di riorganizzazione delle pre-

fetture-UTG, considerando i criteri stabiliti dall’articolo 10  del d.l. n.  95/2012 con-
vertito dalla legge n. 135/2012 e cioè le funzioni di rappresentanza unitaria svolte dal
Prefetto, la costituzione di un Ufficio unico di garanzia dei rapporti cittadini-Stato,
la costituzione di un Ufficio unico per le funzioni logistiche e strumentali di tutti gli
uffici periferici statali, il contenimento della spesa pubblica, il mantenimento della
circoscrizione provinciale quale ambito territoriale della prefettura denominata Uffi-
cio territoriale dello Stato, nonché di tutti gli uffici periferici dello Stato, salvo l’ade-
guamento per le città metropolitane, la possibilità di individuare motivatamente pre-
sidi in specifici ambiti territoriali per esigenze di ordine pubblico, di soccorso pubbli-
co, di garanzia dei livelli essenziali di esercizio dei diritti civili e sociali.

La riforma, per quanto concerne in particolare prefettura e prefetto, si è inscritta
nel processo di revisione della spesa, che va invero avanti da qualche anno, connessa
alla profonda crisi economica che ha attraversato il nostro Paese. Giova peraltro ri-
cordare che, in questi ultimi venti anni, il Prefetto è stato riconosciuto  come mo-
mento di aggregazione, in ciò recuperando la sua qualità di funzionario generalista e
in questa veste di responsabile della promozione e facilitazione del dialogo e della
coesione fra i soggetti istituzionali  presenti sul territorio. Può essere utile pure ram-
mentare che sino all’emanazione della legge n. 124/2015, le riforme si ponevano l’o-
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biettivo della semplificazione e della riduzione dei costi, nonché del decentramento e
della valorizzazione delle autonomie territoriali in un quadro ravvivato dalle modifi-
che apportate al titolo V della Costituzione e dalle previsioni della legge n.59/97, da
cui era scaturita una obiettiva diminuzione delle funzioni dello Stato sul territorio.
In realtà, solo la prima esigenza (semplificazione e riduzione di costi) sembra es-

sere stata consolidata dalla legge “Madia”, mentre la seconda (decentramento e po-
tenziamento delle autonomie territoriali) appare in qualche misura trascurata dalla
richiamata legge, atteso peraltro che la riforma costituzionale in itinere contempla
un posizionamento rafforzato dello Stato rispetto alle Regioni, pur ribadendosi il si-
stema parallelo Stato-Autonomie.
Vale, infine, la pena di riepilogare, data la loro importanza, le funzioni svolte  dal-

la Prefettura e dal Prefetto nella provincia, oggi considerata la circoscrizione territo-
riale di riferimento, dove risiedono i cittadini al cui servizio  prefettura e prefetto ope-
rano. In particolare, esse riguardano principalmente: a) il rispetto della legalità am-
ministrativa; b) la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica; c) la gestione dell’e-
mergenza  di protezione e di difesa civile; d) la mediazione dei conflitti sociali; e) la
garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; f) la
gestione dell’accoglienza e dell’integrazione degli immigrati; g) il dialogo interreligio-
so; h) il supporto alle autonomie territoriali e funzionali; i) il monitoraggio della si-
tuazione economica; l) la salvaguardia dei servizi pubblici essenziali; m) l’attività pa-
ragiurisdizionale in materia di illeciti amministrativi.
Piace a chi scrive sottolineare l’importanza del valore territorio richiamato negli

ultimi venti anni nella denominazione chiarificatrice dell’ambito in cui svolge il suo
ruolo la prefettura. Ciò proprio per evidenziare la sua centralità, visto che è sul terri-
torio che risiedono i cittadini con i loro bisogni e le loro richieste da soddisfare.
La legge di stabilità  del 2016 (la n. 208 del 28 dicembre 2015) facendo riferimen-

to per la predisposizione del regolamento di organizzazione centrale e periferica del
Ministero dell’Interno, al termine di un anno dalla entrata in vigore del citato decreto
legislativo attuativo del richiamato articolo 8, comma 1, lettera e) della legge
n.124/2015 (la Madia), presuppone che quest’ultimo decreto legislativo sia adottato
entro il 28 agosto 2016.

Riepilogare le altre previsioni del predetto articolo 8, comma 1, lettera e) della leg-
ge “Madia” risulta preliminare a svolgere alcune riflessioni. Infatti, oltre alla già ri-
chiamata razionalizzazione della Prefettura attraverso la riduzione del numero di es-
se in base ai criteri citati in precedenza, l’indicato comma 1, lettera e) prevede, altresì,
in sintesi: - la trasformazione  della prefettura in ufficio territoriale dello Stato, quale
punto unico di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e i cittadi-
ni; - l’attribuzione al Prefetto della responsabilità della erogazione dei servizi ai citta-
dini, nonché di funzioni di direzione e coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti
parte dell’ufficio territoriale dello Stato, eventualmente prevedendo l’attribuzione allo
stesso di poteri sostitutivi; - il coordinamento e l’armonizzazione delle disposizioni
riguardanti l’ufficio territoriale dello Stato con eliminazione di sovrapposizioni; - la
confluenza nell’ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle ammini-
strazioni civili dello Stato; - la definizione dei criteri per l’individuazione e l’organiz-
zazione della sede unica dell’ufficio territoriale dello Stato; - l’individuazione delle
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competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica nell’ambito dell’ufficio territo-
riale dello Stato, fermo restando quanto previsto dalla legge n. 121/81; - l’individua-
zione della dipendenza funzionale del Prefetto in relazione alle competenze esercitate.
Con riguardo alla circoscrizione territoriale, il richiamo operato dalla citata lettera

e), prima parte, all’articolo 10 del d.l. n. 95/2012 convertito dalla legge n.135/2012,
nonché alla legge n.56/2014 (legge Delrio), conferma in ogni caso la provincia come
elemento di riferimento per la prefettura-ufficio territoriale dello Stato.
Merita di essere posto in evidenza il fatto che, relativamente alla confluenza nel

nuovo ufficio territoriale dello Stato, di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni
civili dello Stato, per le Forze di polizia e per gli ambiti territoriali in cui esercitano le
loro attribuzioni continuano ad essere vigenti le norme contenute nella legge n.
121/81 sul nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza. In
quest’ultima normativa che disegna il delicato sistema della pubblica sicurezza, inci-
sivo è il richiamo al territorio provinciale sia per quanto attiene all’autorità prefetti-
zia e a quella questorile, che per quanto riguarda il comitato dell’ordine e della sicu-
rezza Pubblica. Il che comporta l’esigenza di evitare un disallineamento territoriale
che coinvolge altresì l’organizzazione territoriale di tutte le Forze di polizia e degli
stessi Vigili del Fuoco che fanno comunque capo al Ministero dell’interno e sul terri-
torio alle Prefetture. 
Né può sfuggire all’interprete che nel vigente ordinamento non è comunque rinve-

nibile una norma che ancori inequivocabilmente la prefettura e il prefetto alla di-
mensione territoriale provinciale, se non nelle disposizioni  che vi si riferiscono indi-
rettamente come nella citata legge n. 121/81 che indica il prefetto come Autorità pro-
vinciale di pubblica sicurezza o come nella legge sulla protezione civile anche in se-
guito alle modifiche introdotte dalla legge n. 100/2012. Peraltro, l’originario disegno
di legge della “Madia” non faceva espresso riferimento ad un criterio di perimetrazio-
ne territoriale corrispondente a quello provinciale, e neppure ad altro criterio territo-
riale, preferendo adottare un criterio flessibile (estensione territoriale, popolazione re-
sidente, ecc.). Allo stato attuale, però, ai suddetti criteri si accompagna quello enun-
ciato dall’articolo 8, comma 1, lettera e) delle esigenze connesse all’attuazione della
legge Delrio, la n. 56/2014, che non dispone gli accorpamenti contemplati  dal deca-
duto d.l. n. 188/2012.

Alla luce di quanto illustrato in precedenza e di quanto espresso dalla vigente nor-
mativa, è possibile affermare che: a) per gli uffici territoriali dello Stato sembra con-
fermata la circoscrizione territoriale provinciale; b) la riforma costituzionale in itine-
re sopprime le province, lasciando le città metropolitane e comunque  con un gene-
rale riferimento agli enti di area vasta; c) la legge n. 124/2015 richiede una razionaliz-
zazione della rete organizzativa attraverso la riduzione del numero delle prefetture, te-
nendo conto delle norme dettate dalla legge “Delrio” che non prevede però accorpa-
menti e modifiche territoriali, nonché dell’articolo 10 del d.l. n. 55/2012, convertito
dalla legge n. 135/2012 che fa salva la circoscrizione provinciale.
Dalle precedenti riflessioni, anche secondo la dottrina, invero esigua, che ha af-

frontato la specifica questione della circoscrizione territoriale della prefettura e del
prefetto, possono essere formulate tre ipotesi attuative della legge n. 124/2015. La pri-
ma vedrebbe la configurazione di un Ufficio territoriale dello Stato a livello regionale
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con la preposizione di un prefetto nell’ambito di una corrispondente area territoriale;
la seconda si limiterebbe ad accorpare più prefetture, prendendo a base per l’opera-
zione il progetto formulato in merito dall’articolo 2 del decreto legge decaduto del 5
novembre 2012 n. 188 che aveva provveduto a definire le province delle regioni a sta-
tuto ordinario, in attuazione del decreto legge n. 95/2012 convertito dalla legge 
n. 135/2012; la terza ipotesi confermerebbe, invece, l’attuale ambito provinciale ad
eccezione del territorio della città metropolitane.
La prima ipotesi avrebbe la peculiarità di ridurre considerevolmente il numero

delle prefetture, ma comporterebbe gravi svantaggi sul piano giuridico e soprattutto
sotto il versante operativo dell’efficacia ed efficienza delle strutture prefettizie. In pri-
mo luogo, non terrebbe in alcun conto le indicazioni scaturite dalle norme progressi-
vamente approvate (in particolare l’articolo 8, comma 1, lettera c, della legge 
n. 124/2015) che appaiono confermare un ambito territoriale diverso, nonché la stes-
sa tendenza presente nella revisione costituzionale in itinere verso la riduzione della
portata e del ruolo svolti dalla dimensione regionale. In secondo luogo, almeno nella
fase iniziale  della concentrazione in un’unica prefettura di tutte le altre del territorio
regionale, non riuscirebbe obiettivamente a garantire l’esercizio di tutte le funzioni in
precedenza elencate che, per la loro delicatezza, esigono una adeguata presenza e una
capacità di reazione e di risposta immediata particolarmente durante l’emergenza.
La seconda ipotesi adombrata è quella dell’accorpamento ragionevole e  propor-

zionato sulla cui misura può discutersi, nel senso di una possibile riconsiderazione
di alcune scelte effettuate dal Governo con il decreto n. 188/2012, tenendo conto dei
criteri definiti o richiamati dalla legge “Madia” e non trascurando il dato storico-cul-
turale delle realtà territoriali sulle quali si va ad incidere e prescindendo, in ogni caso,
dal rispetto di una percentuale di tagli stabilita in precedenza o di geometrie fissate in
astratto, comunque non rispettosi delle esigenze in concreto accertabili.
La terza ipotesi elaborabile consentirebbe di non turbare l’attuale e sperimentato

assetto territoriale che rappresenta anche il frutto di battaglie democratiche condotte
in Parlamento per il riconoscimento di specificità e realtà, per molto tempo disattese
e finalmente soddisfatte. Consentirebbe, altresì, di operare quelle variazioni connesse
alla presenza di città metropolitane con una conseguente riduzione del numero delle
province, fermo restando che la stessa riconfigurazione di una provincia o di una
città metropolitana comprendente più province non troverebbe ostacoli nella norma-
tiva vigente e potrebbe garantire una maggiore efficacia ed efficienza nella erogazione
e nella gestione dei servizi.
A fattor comune giova, infine, osservare che, anche in ragione della ipotizzata se-

de unica per tutti gli uffici periferici delle Amministrazioni civili dello Stato - e ciò a
prescindere dal pertinente significato di “civili” richiesto per le Amministrazioni coin-
volte nel disegno unitario - l’eventuale riduzione del numero delle Prefetture compor-
terebbe necessariamente una frammentazione delle sedi e non l’unificazione voluta,
a causa di un territorio comunque più vasto in cui occorrerebbe mantenere l’adegua-
ta erogazione dei servizi, anche alle imprese, tramite una serie di sportelli dislocati in
modo da risultare prossimi agli utenti.
La stessa prevista sovraordinazione funzionale riconosciuta al Prefetto nei riguar-

di dei dirigenti degli Uffici periferici dello Stato che dovranno accettare l’azione di di-
rezione del rappresentante unico dello Stato medesimo e non soltanto l’azione di
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coordinamento, implica semmai una semplificazione della  catena direzionale su un
territorio ragionevolmente non esteso. Altrimenti, siffatta azione risulterebbe impedi-
ta da una complessa rete istituzionale difficilmente governabile in concreto.
Questo è il quadro generale dell’attuale e della prospettata situazione recata dalle

riforme disegnate o in itinere. La chiarezza degli intenti può essere apprezzata nella
consapevolezza di luci e di ombre, di adesioni e di inevitabili resistenze, di difficoltà
dovute ai cambiamenti da sempre oggetto di ripensamenti continui. Ma è indispen-
sabile giungere ad un riassetto organizzativo e funzionale della pubblica amministra-
zione e in maniera specifica di quella statale, il che significa pure che il disegno rifor-
matore non può che toccare le autorità amministrative, soprattutto quelle preposte a
delicato settori della vita pubblica e che rappresentano il Governo sul territorio. Del
resto, questa ultima riforma “Madia”, dal nome del Ministro della funzione pubblica,
è ispirata, come le precedenti riforme, dalla volontà di semplificare ed efficientare le
attività amministrative, rendendo più economico l’impiego delle risorse pubbliche,
riducendo i vincoli e gli oneri per il cittadino e per l’impresa. Ciò rendendo unitaria
la presenza dello Stato sul territorio. Il più volte chiamato in causa articolo 8 della
legge n. 124/2915 non fa altro che ribadire, infatti, l’esigenza  di un’unitarietà della
presenza statuale, unitarietà venuta meno alla fine del XIX secolo per l’intervento
frammentazione dell’Amministrazione periferica articolatasi in più Uffici. Tutto que-
sto deve, però, avvenire  contestualmente con la valorizzazione delle autonomie terri-
toriali e del decentramento. 
In questa cornice, il Prefetto che già l’articolo 11 del d.lgs. n.300/99 aveva recupe-

rato nella sua qualità di funzionario generalista aggregatore delle funzioni statali sul
territorio e come organo capace di promuovere e facilitare il dialogo e la coesione tra
i tanti soggetti presenti, si trova ad essere ulteriormente rafforzato nel suo ruolo e in
quanto tale assume su di sé una maggiore responsabilità in tutti quei settori di sua
competenza.    
È, però, giunto il tempo di avviarsi al perfezionamento e all’attuazione  di questo

disegno riformistico che, ove evitato o reso inapplicabile, renderà il rapporto Istitu-
zioni-Cittadini ancora più complicato e con riflessi di non poco conto sulla effetti-
vità della democrazia repubblicana. In questo rapporto anche l’attenzione verso
l’ambito territoriale può giocare un ruolo determinante sia per le Istituzioni che per i
Cittadini, entrambi bisognosi di certezze e di chiarezza.
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La XII Relazione
del Commissario straordinario 

del Governo per le Persone scomparse

di Vittorio Piscitelli 

Roma, febbraio 2015

Con deliberazione del Consiglio dei Mini-
stri del 20 gennaio 2015 è stato prorogato di
un anno l’incarico di Commissario straordi-
nario del Governo per la gestione del feno-
meno della scomparsa di persone, attribuito
precedentemente con decreto del Presidente
della Repubblica del 13 febbraio 2014, con i
poteri previsti dall’art. 11 della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400 e con i compiti di cui all’art.
1 del dPR 22 luglio 2009, di seguito indicati:
a) assicurare il coordinamento stabile ed
operativo tra le Amministrazioni dello Stato
interessate a vario titolo al fenomeno delle
persone scomparse, curando il raccordo con
le pertinenti strutture tecniche; b) monitora-
re le attività delle istituzioni e dei soggetti
impegnati, sotto i vari profili, sia con riguar-
do al numero dei casi registrati, sia con ri-
guardo all’azione investigativa, assistenziale
e sociale, analizzandone le relative informa-
zioni, anche di carattere internazionale, al
fine di individuare e proporre alle compe-
tenti autorità eventuali soluzioni e misure
per rendere più efficace l’azione ammini-
strativa e l’informazione nel settore. Il me-
desimo decreto  dispone che il Commissario
straordinario riferisca semestralmente sullo
svolgimento della propria attività al Presi-
dente del Consiglio dei Ministri. Nel rispetto
della missione istituzionale affidata, pertan-
to, con la presente XII relazione, si riferisce
in ordine alle attività svolte sino a febbraio
2015 e con l’aggiornamento statistico del
dato nazionale al 31 dicembre 2014.

1. Il fenomeno della scomparsa di perso-
ne a sette anni dalla istituzione della figura
del commissario

Sono trascorsi più di sette anni dalla isti-
tuzione della figura del Commissario per le
persone scomparse e un bilancio delle azio-
ni sin qui condotte dall’Ufficio può essere
testimoniato dall’ampiezza e rilevanza posi-
tiva dei risultati conseguiti, soprattutto nella
pubblica opinione. Una svolta consistente la
si deve registrare innanzitutto nel momento
in cui l ’entrata in vigore della legge
203/2012 ha segnato il punto di arrivo del
percorso iniziale fatto dai precedenti Com-
missari e dal personale dell’Ufficio che, con
encomiabile perseveranza e professionalità,
ha assicurato, anche in tutti i delicati pas-
saggi delle consegne, la continuità delle
azioni intraprese. Una svolta, si diceva e, so-
prattutto, di tipo culturale. Si è, difatti, or-
mai radicato il convincimento nella pubbli-
ca opinione, nei mass media e anche nelle
Forze dell’ordine e nelle Prefetture, che as-
solvono il compito del coordinamento delle
ricerche, che il Commissario è il punto di ri-
ferimento nazionale per la gestione del fe-
nomeno della scomparsa di persone. Feno-
meno che, è evidente a tutti, essere il sinto-
mo del disagio sociale che caratterizza la so-
cietà italiana del terzo millennio e che, per-
tanto, deve essere affrontato con mezzi e ri-
sorse adeguate. Per questo motivo, le azioni
che sono state intraprese hanno avuto come
obiettivo, prioritario, il miglioramento del-
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l’assetto normativo ed organizzativo dell’Uf-
ficio, azioni necessarie per consentire il pie-
no assolvimento dei compiti assegnati al
Commissario e rafforzare la visibilità delle
Istituzioni. Sono state formulate, a tale pro-
posito, precise proposte di integrazione del-
la citata legge n. 203/2012 per favorire la
specificazione del rapporto tra il Commissa-
rio, i Prefetti, le Forze dell’Ordine e le Auto-
rità Giudiziarie, come pure per la stabilizza-
zione della durata dell’incarico commissa-
riale. Peraltro, lo studio per la realizzazione
di una piattaforma informativa “scomparsi
e cadaveri non identificati” e di un sito web,
accessibili on-line ai soggetti istituzionali e
anche ai familiari degli scomparsi, alle asso-
ciazioni e ai cittadini, a modello del sistema
federale americano denominato “Namus”,
del quale è stata già
avviata la fattibilità a
“costo zero” potendo
contare su una speci-
fica collaborazione
con il Ced del Servi-
zio Elettorale del Mi-
nistero dell’Interno
per non gravare sulla
spesa pubblica, costi-
tuisce un altro motivo
di orgoglio per l’Uffi-
cio e di ottimizzazio-
ne delle risorse a disposizione. Saranno, ov-
viamente, raggiunti accordi al riguardo an-
che con l’Autorità Garante della privacy.
Numerose, poi, le iniziative intraprese per
consolidare il ruolo del Commissario e del
proprio Ufficio, quale camera di compensa-
zione istituzionale, “super partes” e “laica”,
rispetto ai compiti di sicurezza/ordine pub-
blico e di polizia giudiziaria. Tra queste, il
Protocollo d’intesa sottoscritto il 30 settem-
bre dello scorso anno con il Dipartimento
delle Libertà Civili del Ministero dell’interno
e con l’Università degli Studi di Milano −
Istituto di Medicina Legale − per far fronte
alle numerosissime segnalazioni di scom-
parsa provenienti dalle organizzazioni uma-
nitarie, quali la Croce Rossa internazionale
e nazionale e dalle associazioni dei familiari
e dalle Autorità diplomatiche dei Paesi dei

cittadini stranieri vittime dei tragici naufra-
gi, come quello occorso a Lampedusa nel-
l’ottobre 2013 e che, purtroppo, la cronaca
più recente continua ad evidenziare come
ricorrente, sia nel numero che nel suo tragi-
co epilogo. Il protocollo, nell’individuare
una specifica modalità per favorire la identi-
ficazione con metodologia scientifico-foren-
se dei corpi tuttora senza identità, ha per-
messo di procedere con un avviso ai familia-
ri interessati prima del triste anniversario,
in 10 modo da ricomporne il quadro dei
rapporti, visto che alcuni di loro, rappresen-
tati da apposito comitato, avevano paventa-
to il ricorso alla Corte di giustizia europea e
a quella dei diritti dell’uomo di Strasburgo.
Di questa attività si tratterà più ampiamente
nel paragrafo 4.1. Altra importante iniziati-

va intrapresa per ac-
crescere la portata
della conoscenza sul
delicato fenomeno
della scomparsa attie-
ne allo studio per la
realizzazione, d’intesa
con l’ISTAT, con il
Censis e con l’Univer-
sità Cattolica di Mila-
no, di un “Libro bian-
co”. Le riunioni si so-
no tenute a settembre

e a ottobre dello scorso anno ed è stata già
studiata la modalità per coinvolgere con ap-
posito questionario un certo numero di fa-
miliari di persone scomparse. Altro impe-
gno portato a termine con successo è stato il
convegno “La scomparsa di persone: una
sfida per i Paesi della UE”, organizzato
dall’Ufficio d’intesa con l’Unità di missione
istituita presso il Gabinetto del Ministero
dell’interno, nell’ambito del semestre di Pre-
sidenza italiana dell’Unione Europea. Il con-
vegno, che ha avuto lo scopo di condividere
con gli Stati membri l’analisi del fenomeno
e di individuare, durante le sessioni di ap-
profondimento, buone pratiche per favorire
le ricerche, ha avuto anche un “focus” sul
tema dei minori stranieri non accompagna-
ti. Come si potrà approfondire nel capitolo
terzo, il documento finale, inviato oltre che
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alla Presidenza del Consiglio anche alla
Rappresentanza d’Italia presso l’UE, ha re-
cepito le proposte formulate in tale occasio-
ne dai partecipanti che attengono, princi-
palmente, alla creazione di un “forum” per-
manente di scambio informativo e alla isti-
tuzione di una Autorità di riferimento per le
persone scomparse, figura simile a quella
del Commissario del Governo italiano, per
favorire l’armonizzazione dei sistemi nazio-
nali e la creazione di procedure omogenee
di ricerca. Inoltre, d’intesa con la Prefettura
di Roma, è stato dato avvio anche ad un ap-
posito tavolo per la sottoscrizione con la
Procura della Repubblica, con il Tribunale
per i minori, con il Comune, con l’ANCI,
con l’Università di Roma “La Sapienza” e
con l’Associazione “Save the children” ed al-
tre associazioni del volontariato sociale di
un protocollo d’intesa per prevenire il feno-
meno degli allontanamenti dei minori stra-
nieri non accompagnati dagli istituti/centri
di accoglienza/case famiglie e per rafforzar-
ne la tutela. Altro risultato conseguito attie-
ne alla approvazione del disciplinare opera-
tivo, condiviso con il Dipartimento della
P.S. − Ufficio Coordinamento delle Forze di
Polizia − per prevenire il triste problema
della scomparsa dei malati di Alzheimer.
L’allargamento ad altre province della speri-
mentazione, portata a termine con successo
tre anni fa nella città di Roma con il suppor-
to dell’Associazione “Alzheimer uniti”, del
sistema di localizzazione satellitare delle
persone over 65 affette da tale delicatissima
patologia, purtroppo in aumento, costitui-
sce il prossimo obiettivo da raggiungere. So-
no state raggiunte, difatti, intese con il Mi-
nistero della Salute e con quello del Welfare
per facilitarne la conoscenza e la prevenzio-
ne. Si soggiunge che, oltre alle delicate atti-
vità di coordinamento e di interlocuzione
svolte con tutti i soggetti istituzionali inte-
ressati al problema, in particolare, le Prefet-
ture, responsabili dell’attivazione dei piani
di ricerca a seguito dell’entrata in vigore
della legge n.203 nel novembre 2012, e le
Forze dell’Ordine, titolari su delega dell’Au-
torità giudiziaria competente delle indagini,
è stata assicurata la continuità delle azioni

intraprese nello scorso semestre per favorire
il monitoraggio dei singoli casi di scompar-
sa, anche con riguardo al contesto socio-an-
tropologico, all’ambiente familiare, sociale
ed economico per indirizzare fin dal primo
momento e al meglio le ricerche. In sintesi,
l’attività svolta ha riguardato la emanazione
ai Prefetti della Repubblica di nove circolari
commissariali a ulteriore esplicazione del
dettato normativo vigente, per l’applicazio-
ne/adeguamento delle pianificazioni provin-
ciali, per la standardizzazione e semplifica-
zione della modulistica ad uso dei Prefetti e
delle Forze di polizia, compreso un vademe-
cum per facilitare l’acquisizione delle infor-
mazioni più utili alle ricerche. Il vademe-
cum è frutto delle esperienze maturate in
questi anni dagli operatori ed è stato realiz-
zato con il supporto dell’Associazione “Psi-
cologi per i popoli”. A ciò si aggiunga la
consulenza fornita dall’Ufficio alle Prefettu-
re, alle Forze dell’Ordine e agli stessi fami-
liari delle persone scomparse. Si evidenzia
che il meccanismo normativo riguardante
l’obbligo da parte delle Forze dell’Ordine, al-
l’atto del recepimento della denuncia di
scomparsa, di dare “immediata comunica-
zione ai Prefetti per il tempestivo e diretto
coinvolgimento del Commissario straordi-
nario per le persone scomparse”, ha visto
aumentare notevolmente il numero dei fa-
scicoli riguardanti i casi all’attenzione del-
l’Ufficio. Erano n. 5678 a dicembre 2013,
sono circa 10.000 alla data odierna. Per la
precisione, sono stati aperti settecento fasci-
coli negli ultimi tre mesi dell’anno passato,
a dimostrazione di come il trend sia in cre-
scita e sia destinato a confermarsi anche per
il futuro. Per fronteggiare tale situazione,
nonostante la scarsa dotazione dell’organico
a disposizione (per la quale, si è ritenuto do-
veroso proporre al Segretariato Generale
della Presidenza del Consiglio la revisione
del DPCM 11.3.2008 concernente la consi-
stenza organica della struttura organizzati-
va a supporto del Commissario), si sono no-
tevolmente intensificati i rapporti anche con
le Autorità giudiziarie competenti e con le
Forze di polizia territoriali. Nel periodo in
riferimento è stato possibile procedere alla
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riapertura di alcuni casi già archiviati, alla
riattivazione di alcune battute di ricerca e
alla effettuazione di nuovi esami biologici
sui resti umani rinvenuti e senza identità. In
particolare, sulla base delle segnalazioni
pervenute all’Ufficio dai familiari di alcuni
scomparsi, che avevano visionato il registro
nazionale dei corpi senza identità, è stato
possibile pervenire alla identificazione di
due corpi, che erano rimasti per alcuni anni
custoditi nelle celle frigorifere, e ricondurli
a quelli degli scomparsi. Questo, a riprova
della più volte auspicata necessità per l’Uffi-
cio del Commissario di dotarsi di un siste-
ma scomparsi e cadaveri non identificati
“aperto”, accessibile sul web, simile a quan-
to già operativo in USA e Gran Bretagna. Al-
lo scopo, poi, di favorire l’approfondimento
normativo e delle procedure operative, è
stata condivisa la proposta del Questore di
Roma e della Scuola di Nettuno di tenere
appositi corsi per il personale, impegno che
sta riscuotendo eccellenti risultati e il cui
modulo formativo si sta esportando anche
presso le altre Prefetture. Significativa, al-
tresì, la collaborazione con le strutture cen-
trali del Dipartimento della Pubblica Sicu-
rezza per gli aspetti legati ai temi di comune
interesse. In questo contesto, il Tavolo Tec-
nico interforze, presieduto dal Commissa-
rio, ha continuato a monitorare il dato stati-
stico nazionale sia sotto il profilo quantitati-
vo che qualitativo e, a distanza di quasi cin-
que anni dall’avvio, su impulso dell’Ufficio
del Commissario, del sistema informativo
Ricerca Scomparsi e cadaveri non identifi-
cati “RI.SC.”, peraltro non ancora accessibi-
le da parte degli operatori dell’Ufficio, e a
sette anni dalla istituzione del “Registro na-
zionale cadaveri non identificati”, sta per es-
sere completata la prima operazione di revi-
sione del dato provinciale da parte delle Pre-
fetture, sulla base delle attività avviate lo
scorso anno con appositi gruppi di lavoro,
formati da rappresentanti delle FF.OO. e an-
che dei comuni, responsabili delle anagrafi
e dello stato civile. A questi obiettivi rag-
giunti, si aggiunge l’ulteriore approfondi-
mento delle scomparse di genere, anche in
vista della istituzione di uno specifico “Os-

servatorio”. La “Consulta”, anch’essa di
prossima istituzione, vedrà la partecipazio-
ne di componenti pubbliche e del volonta-
riato sociale per supportare l’azione del
Commissario e per rafforzare la condivisio-
ne delle iniziative di comune interesse. Il di-
sciplinare, infine, che sta per essere propo-
sto al Presidente della RAI consoliderà la
comunicazione istituzionale a vantaggio
della corretta informazione pubblica.

2. Le categorie e le motivazioni di scom-
parsa: l’aggiornamento del dato statistico

Dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2014,
sulla base dei dati forniti dalla Direzione
Centrale della Polizia Criminale del Diparti-
mento della Pubblica Sicurezza, le persone
scomparse in Italia ancora da rintracciare
sono 29.234 (8.386 italiani e 20.848 stranie-
ri), di cui 14.117 maggiorenni (6.758 italiani
e 7.359 stranieri) e 15.117 minorenni (1.628
italiani e 13.489 stranieri). Gli uomini sono
20.617 (5.400 italiani e 15.217 stranieri) e
8.617 sono le donne. Di queste, 2.986 sono
italiane e 5.631 sono straniere. Tra i mag-
giorenni particolare attenzione va posta ai
1.304 scomparsi di età superiore ai 65 anni.
Gli over65 italiani sono 1.075. Gli italiani
scomparsi all’estero sono 169, dei quali 126
maggiorenni, 18 over 65 e 25 minorenni. Le
regioni ove il fenomeno è più ricorrente so-
no il Lazio (6.480), la Sicilia (3.875), la
Lombardia (3.404), la Campania (3.031), e
la Puglia (2.701). Alla data del 31.12.2014, le
persone scomparse ancora da rintracciare
sono 29 in più rispetto al 31 dicembre 2013
(29.205). Questo dato deve essere messo a
confronto con quello relativo alle denunce
di scomparsa che al 31 dicembre 2013 era-
no 133.989, mentre al 31 dicembre 2014 so-
no state 149.036. Rispetto alle denunce,
però, va sottolineato il salto di qualità fatto
in materia di ricerche. Difatti, le persone
scomparse poi rintracciate al 31.12.2014 so-
no state 119.802, quindi più dei due terzi.
Lo stesso dicasi per i casi posti direttamente
all’attenzione del Commissario. Rispetto
agli oltre 9.000 scomparsi dal 2007 a dicem-
bre 2014, ne sono stati rintracciati oltre
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5.000, anche se non tutti in vita. Questo ri-
sultato positivo delle persone rintracciate è
la dimostrazione dell’impulso dato dall’Uffi-
cio alle Prefetture e alle Forze dell’ordine,
volto a migliorare le procedure e le pianifi-
cazioni di ricerca, che hanno assunto un li-
vello più che soddisfacente. Non si sono re-
gistrate, rispetto al passato, novità sostan-
ziali per quanto riguarda le categorie di
scomparsa e le motivazioni. La motivazione
con maggior numero di scomparsi (maggio-
renni e minorenni, italiani e stranieri) è
quella per allontanamento dagli istituti e co-
munità, seguita dagli al-
lontanamenti volontari,
dalle scomparse dovute a
disturbi psicologici, a
quelle riguardanti le sot-
trazioni di minori da
parte di uno dei coniugi
o da un familiare e, infi-
ne, da quelle legate alla
commissione di altri spe-
cifici reati. Per quanto ri-
guarda, in particolare, le
persone maggiorenni, se
non si considerano “le
motivazioni non deter-
minate” (10.661) riferite
agli anni precedenti il
2007 quando non era an-
cora obbligatorio per gli
operatori di polizia inse-
rire la motivazione di
scomparsa, la casistica più ricorrente è
quella degli allontanamenti volontari dei cit-
tadini italiani. Come si è detto, fra i maggio-
renni, desta particolare allarme la categoria
delle persone anziane. Gli ultra sessantacin-
quenni scomparsi alla data del 31 dicembre
2014 sono 1.304. Molto spesso, si tratta di
malati di Alzheimer o di adulti affetti da
malattie neurologiche. Per questa categoria,
come si è avuto modo di riferire anche nella
XI relazione semestrale, sta per essere sotto-
scritto un apposito protocollo d’intesa volto
a favorirne la geolocalizzazione. Per quanto
riguarda, invece, i minori italiani e stranieri
scomparsi dal 1974 al 31 dicembre 2014 l’al-
lontanamento dagli istituti/comunità di affi-

do risulta essere la motivazione più frequen-
te per numero di casi registrati (6.141, di
cui 452 italiani e 5.689 stranieri). La fascia
d’età maggiormente interessata è sempre
quella compresa tra i 15 ed i 17 anni. Seguo-
no gli allontanamenti volontari dei minori,
che sono 3.690, di cui 389 italiani e 3.301
stranieri; le sottrazioni di minore da parte
del coniuge o di un congiunto (330); le vitti-
me di reato (14) e, infine, le scomparse di
minori per i quali si è potuto accertare un
disturbo psicologico. Sono 4, di cui 1 italia-
no. Resta sempre da considerare l’alto nu-

mero di scomparse di
minori la cui motivazio-
ne non era stata inserita
nelle denunce prece-
denti il 2007 (4.938) e le
scomparse di minori,
principalmente stranie-
ri, che dichiarano false
generalità e che, quindi,
sono presenti nel siste-
ma informativo in-
terforze più volte con
nomi diversi. Anche per
queste categorie è in
corso una revisione ge-
nerale a cura di tutte le
Prefetture, per dare più
attendibilità al dato na-
zionale. Sono, ad ogni
modo, 1.831 in più i mi-
nori scomparsi ancora

da rintracciare alla data del 31 dicembre
2014 rispetto al 31 dicembre 2013. Si vuole,
infine, riferire sull’attività del Servizio
116000, gestito come primo livello dall’Asso-
ciazione Telefono Azzurro. Dal 25 maggio
2009 al 31 dicembre 2014, la linea 116000
ha accolto 1199 nuove segnalazioni di
scomparsa, ritrovamenti, avvistamenti e ag-
giornamenti su casi di minorenni scompar-
si. A queste devono essere aggiunte le nume-
rose chiamate nelle quali il 116000 ha offer-
to supporto emotivo al chiamante o ha ri-
sposto ad una richiesta di informazioni sul
servizio. Le segnalazioni relative ai nuovi
casi di scomparsa, nell’arco temporale con-
siderato, sono state 579. All’interno della
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macro categoria “Scomparsa di minore”
rientrano diverse 19 tipologie: Scomparsa
non altrimenti specificata, Sottrazione Pa-
rentale (nazionale e internazionale), Rapi-
mento, Fuga da casa/istituto, Minori stra-
nieri non accompagnati. Il maggior numero
di casi gestiti dal Servizio riguarda casi di
Fuga da Casa/Istituto (37,3%). Rispetto alle
attivazioni effettuate si rileva che nel 55,2%
dei casi sono state contattate le Questure e i
Commissariati, mentre nel 44,8% dei casi i
Carabinieri. Da un’analisi dettagliata dal
punto di vista geografico delle attivazioni al-
le Forze dell’Ordine, si evince che il 23,7%
delle segnalazioni giunte al Servizio 116.000
è stato inoltrato alla Regione Lombardia.
Compito precipuo del Servizio 116.000 è
quello di favorire ed estendere la ricerca dei
bambini scomparsi anche oltre i confini na-
zionali, condividendo le informazioni relati-
ve a casi di scomparsa con gli altri 116.000
attivi nelle rispettive Nazioni. Il Paese con
cui è instaurata una maggiore collaborazio-
ne, nel periodo di riferimento dei dati, è la
Romania (23,3%). La maggior parte dei mi-
nori coinvolti in situazioni di scomparsa e
segnalati al Servizio è di genere femminile
(50,8%), mentre la fascia d’età più coinvolta
riguarda i bambini che hanno un’età com-
presa tra zero e dieci anni (47,3%). Si rileva,
infine, che la maggior parte degli utenti che
contattano il Servizio 116000 appartiene al-
la categoria degli Assistenti Sociali e di altri
116000 esteri. 

3. Il convegno internazionale sulle perso-
ne scomparse durante il semestre di presi-
denza italiana della UE

Nell’ambito degli eventi promossi nel se-
mestre di Presidenza italiana dell’Unione
Europea, il 24 ottobre dello scorso anno a
Roma presso la Scuola Superiore dell’Am-
ministrazione dell’Interno del Ministero del-
l’Interno, si è tenuto il primo Convegno eu-
ropeo dal tema “La scomparsa di persone:
una sfida per i Paesi UE”. Al convegno, or-
ganizzato dall’Ufficio, con l’adesione del
Presidente della Repubblica e del Presidente
del Consiglio dei Ministri, in sinergia con il

Gabinetto e il Gruppo di missione del Mini-
stero dell’Interno, hanno preso parte il Mi-
nistro dell’Interno, anche quale delegato del
Presidente del Consiglio dei Ministri, i rap-
presentanti di Belgio, Olanda, Spagna, Ir-
landa, Grecia, Polonia, Bulgaria, Romania
ed Estonia. Erano presenti, altresì, il delega-
to della Segreteria di Stato Vaticana, della
Croce Rossa Internazionale, dell’Alto Com-
missario delle Nazioni Unite per i Rifugiati,
dell’OIM, rappresentanti delle istituzioni,
esperti e studiosi del fenomeno, nonché le
associazioni dei familiari delle persone
scomparse, le principali associazioni uma-
nitarie e del privato sociale e gli organi
d’informazione pubblica. L’importante ini-
ziativa, la prima del genere a livello euro-
peo, ha confermato che la scomparsa di per-
sone rappresenta un fenomeno allarmante e
trasversale a tutti i livelli della società e in
tutti i Paesi dell’Unione Europea. Nel Regno
Unito sono scomparse 313.000 persone nel
periodo 2011/2012, di cui il 64% minori di
anni 18. Il sistema inglese può, a buona ra-
gione, essere considerato un modello di rife-
rimento positivo in quanto, similmente a
quanto avviene nel nostro Paese, al vertice
dell’organizzazione nazionale vi è una Agen-
zia (NCA) che fa capo all’Ufficio delle perso-
ne scomparse. Le procedure di allerta, che
vedono coinvolgere anche il mondo del vo-
lontariato sociale, fanno si che il 67% delle
scomparse sia risolto nell’arco delle 16 ore e
il 22% in 48 ore. La maggior parte degli al-
lontanamenti avviene dalle proprie abitazio-
ni e il 19% circa dai luoghi di cura. Altro da-
to interessante attiene alla distanza tra il
luogo della scomparsa e quello del ritrova-
mento: nella maggior parte dei casi (66%) il
rintracciato non si è allontanato a più di 5
miglia, l’equivalente di circa 10 Km e il più
delle volte in compagnia. Queste interessan-
ti informazioni possono costituire, anche
per i nostri operatori, motivo di riflessione
allo scopo di orientare sempre meglio le tec-
niche di ricerca. In Germania, solo nel mese
di gennaio 2014 sono state registrate 10.200
denunce di persone scomparse. In Francia,
nel corso del 2012 sono scomparse 61.904
persone, di cui l’80% sono minori. In Spa-
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gna, nel periodo 2007-2011, la Policía Na-
ciónal ha ricevuto 72.018 denunce di scom-
parsa e, attualmente, risultano ancora da
rintracciare 14.000 persone, circa un mi-
gliaio di questi sono minori. In Polonia dal
2013 fino al primo semestre 2014 risultano
scomparse 797, di cui 26 minori. In Bulga-
ria fino al 2013 risultano scomparse 3.928
persone, di cui 2.421 minori. Nel primo se-
mestre 2014 sono 305 gli scomparsi denun-
ciati, quasi tutti minori, successivamente
rintracciati. I lavori delle quattro tavole ro-
tonde svoltesi nel pomeriggio del 24 ottobre
citato hanno messo a confronto i diversi si-
stemi nazionali di ricerca degli scomparsi, il
delicato tema dei minori stranieri non ac-
compagnati, le problematiche giuridiche ed
etiche riguardanti la gestione dei corpi sen-
za identità e il rap-
porto tra istituzioni,
familiari e media. Le
proposte emerse dal
confronto attengono,
principalmente, all’e-
sigenza da tutti con-
divisa di dare un as-
setto stabile all’anali-
si del problema, non
ultimo da parte delle
competenti istituzio-
ni comunitarie, allo
scopo di pervenire, se del caso, attraverso
apposite direttive e linee guida, alla condivi-
sione di buone pratiche e alla formazione
omogenea degli operatori al fine di incorag-
giare un avvicinamento dei sistemi naziona-
li vigenti in materia. Dall suddetto convegno
è emerso l’interesse a individuare possibili
momenti di confronto tra le Amministrazio-
ni rappresentate all’interno delle Istituzioni
comunitarie che sono più direttamente
coinvolte dall’argomento, in particolare i
Ministeri della Giustizia, degli Interni, degli
Affari Sociali e dell’Immigrazione. È stato,
pertanto, proposto di istituire un “Forum”,
in cui i 28 Stati Membri sarebbero rappre-
sentati, per l’approfondimento dell’analisi
socio-antropologica del fenomeno e per l’e-
ventuale creazione di un quadro di riferi-
mento dei sistemi operativi nazionali in ma-

teria di ricerca di persone scomparse (nor-
mative, tecnologie e strumenti impiegati,
buone pratiche, scambio di dati tra le 
Autorità competenti). Il forum potrebbe av-
valersi anche del contributo che viene offer-
to dalle Associazioni dei familiari delle per-
sone scomparse e da quelle rappresentative
del privato sociale, particolarmente attive
nel settore. In tale contesto, i Paesi hanno
anche auspicato la istituzione di una figura
di riferimento europea per la materia in
questione, simile a quella del Commissario
Straordinario del Governo per le persone
scomparse italiano. Altro aspetto di rilievo è
quello riguardante la forte richiesta di for-
mazione proveniente dalle Prefetture e dagli
operatori delle Forze di polizia presenti,
nonché dal mondo del volontariato e anche

da parte degli organi
di informazione. Nel
quadro delle possibili
iniziative, dunque, è
stata proposta da tutti
i partecipanti la isti-
tuzione di una Gior-
nata europea da dedi-
care alle persone
scomparse sul model-
lo della Giornata na-
zionale che l’Irlanda,
dal 2013, celebra il 4

dicembre di ogni anno. Tutte queste propo-
ste sono state trasmesse sia alla Presidenza
del Consiglio che all’Ambasciatore Sannino,
Rappresentante permanente d’Italia presso
l’Unione Europea, allo scopo di individuare
possibili azioni da intraprendere ai fini della
prevenzione e del contenimento del fenome-
no, vista la dimensione sociale del proble-
ma, che travalica gli aspetti più squisita-
mente legati all’ordine e alla sicurezza pub-
blica.

4. Il registro nazionale dei cadaveri non
identificati: le attività in corso

Il Registro nazionale dei cadaveri non
identificati, istituito dall’Ufficio nel 2007,
contiene le informazioni più significative ri-
guardanti le caratteristiche fisiognomiche,
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le circostanze del rinvenimento dei corpi e i
riferimenti relativi alle Procure e alle Forze
di polizia che hanno in trattazione il caso.
L’insieme di questi dati, speculari a quelli
concernenti le persone scomparse, forma il
nucleo di base del sistema informativo, de-
nominato “Ri.Sc.”, reso operativo dal 1°
aprile 2010 presso il Dipartimento della P.S.
I dati desunti dal censimento, effettuato con
il supporto delle Prefetture, alla data del 31
dicembre 2014, hanno permesso di accerta-
re che vi sono n. 1.385 corpi non ancora
identificati (122 in più rispetto al
31.12.2013). Il dato più allarmante è quello
che si registra in Sicilia (681), che compren-
de i corpi degli stranieri recuperati in mare,
inclusi quelli relativi ai naufragi di Lampe-
dusa di ottobre 2013. Segue il Lazio con 197
cadaveri non identificati, di cui 178 nella
provincia di Roma e 154 nel solo comune
capoluogo. Nella regione Lombardia ne so-
no stati registrati 102 e in Campania 72 (Al-
legati 15 e 16). Il fenomeno in generale ha
una ricaduta sociale, per le attese dei fami-
liari degli scomparsi, e assume rilievo sia
sotto il profilo etico che giuridico, visti i ri-

svolti di ordine civilistico e patrimoniale che
l’assenza prolungata nel tempo determina.
Per fronteggiare questa situazione, nell’am-
bito del Tavolo Tecnico Interforze presiedu-
to dal Commissario, è stato condiviso il mo-
dello semplificato ante e post mortem delle
schede cadaveri non identificati ad uso degli
operatori di polizia e dei medici legali inca-
ricati dai Pubblici Ministeri. Anche il Mini-
stero della Giustizia ne ha dato notizia a tut-
te le Procure della Repubblica per le deleghe
che i P.M. fanno ai medici legali. Per favori-
re, poi, il monitoraggio del delicato proble-
ma, in particolare dei corpi rinvenuti a se-
guito di decessi in ospedale o, comunque,
non connessi “prima facie” a ipotesi di reato
è stato ulteriormente definito il modello or-
ganizzativo di “circolarità informativa” tra
tutti i soggetti istituzionali interessati cioè:
Ufficio del Commissario, Prefetture, Procu-
re della Repubblica, Forze dell’Ordine, Re-
gioni per le ASL, Istituti di Medicina Legale
e Comuni, segnatamente gli uffici di stato
civile, che molto spesso vengono a cono-
scenza del rinvenimento di un cadavere di
persona ignota solo quando il PM emette il
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nulla osta al seppellimento. Di questo mo-
dello, denominato “modello Milano”, si è
trattato nella XI Relazione semestrale. Si
può solo aggiungere con soddisfazione che
a marzo verrà sottoscritto a Milano alla pre-
senza del Sottosegretario delegato, dott. Do-
menico Manzione, il protocollo d’intesa che
darà avvio ad una prima sperimentazione,
cui potranno seguire altre iniziative come
quella di Roma e, più in generale, con il Mi-
nistero della Giustizia in modo da “coprire”
tutto il territorio nazionale. Per quanto ri-
guarda i tragici naufragi, come quello oc-
corso a Lampedusa nell’ottobre 2013 e quel-
li recenti, si è ritenuto necessario corrispon-
dere con procedure ad hoc alle numerose ri-
chieste pervenute all’attenzione dell’Ufficio
da parte delle Ambasciate, dei Consolati e
dalle associazioni umanitarie. Dell’attività
posta in essere dell’Ufficio a favorire il rico-
noscimento dei corpi recuperati in mare si
tratterà nel paragrafo 4.1. A conclusione di
tale disamina, si vuole evidenziare come il
sistema nazionale scomparsi e corpi senza
identità, il cui studio di fattibilità in corso di
approntamento, deve essere considerato un
punto di riferimento nazionale non solo per
le Istituzioni quanto anche per i cittadini,
che sempre più spesso vi ricorrono per cer-
care una soluzione alla scomparsa di un
proprio caro e dare fine alla “vita sospesa”.
Questo sistema consentirà di far confluire
tutte le informazioni utili alla identificazio-
ne del profilo dello scomparso (foto, età,
sesso, nazionalità, segni caratteristici), ma
anche di assicurare l’aggiornamento in tem-
po reale dei singoli casi denunciati da parte
delle Prefetture e, soprattutto, di poterli
confrontare con quelli dei corpi senza iden-
tità. In tal modo, si svilupperà maggiormen-
te il vincolo solidaristico tra la comunità ci-
vile, i familiari e le Istituzioni. E’ in questo
senso che si può con soddisfazione eviden-
ziare che sono sempre più numerosi i corpi
senza identità censiti nel Registro nazionale
successivamente identificati sulla scorta di
segnalazioni esterne e, ovviamente, dell’ap-
profondimento proposto dall’Ufficio alle Au-
torità Giudiziarie competenti.

4.1 L’audizione davanti alla Commissio-
ne per la promozione e la tutela dei diritti
umani del senato: il ruolo dell’ufficio volto a
favorire la identificazione delle vittime del
naufragio dell’ottobre 2013

Il 21 gennaio scorso si è tenuta presso la
Commissione straordinaria per la tutela e la
promozione dei diritti umani del Senato
della Repubblica l’audizione del Commissa-
rio per l’approfondimento delle attività svol-
te a seguito del naufragio del 3 e 11 ottobre
2014 occorso al largo di Lampedusa. Nel
premettere il dato nazionale sulle persone
scomparse aggiornato al 31 dicembre 2014,
si è riferito anche quello sui corpi senza
identità. Sulla base del primo censimento
dei cadaveri non identificati avviato a livello
nazionale dall’Ufficio nel 2007, i corpi non
identificati alla data del 31 dicembre 2014
sono stati 1.385, di cui solo nella Regione
Sicilia n. 681. Di questi n. 629 sono ricondu-
cibili al fenomeno migratorio e n. 517 sono
riferiti alla sola provincia di Agrigento. Tra
questi, i corpi senza vita di cittadini stranie-
ri recuperati in mare nella provincia di Agri-
gento a seguito dei naufragi occorsi nel me-
se di ottobre 2013, di cittadinanza eritrea,
siriana ed etiope. Questi ultimi riferibili ap-
punto al naufragio dell’11 ottobre 2013. Si è
colta l’occasione per evidenziare come il ri-
conoscimento delle salme risponda alle le-
gittime aspettative dei familiari, quali per-
vengono all’Ufficio anche per il tramite delle
Autorità diplomatiche dei Paesi del nord e
centro Africa, assumendo rilievo sia sotto il
profilo etico che giuridico, per i risvolti di
ordine civilistico, penale ed amministrativo,
anche alla luce degli obblighi, in capo alle
Istituzioni interessate, ciascuna per la parte
di rispettiva competenza, derivanti dalla en-
trata in vigore della ormai nota legge n.
203/2012, volta a favorire le ricerche anche
di un corpo senza vita, senza distinzione di
cittadinanza. Secondo l’Organizzazione in-
ternazionale per le migrazioni “OIM” dal
1993 sono morte in mare almeno 20.000
persone. Per inciso, si attira l’attenzione sul
Convegno internazionale dell’OIM tenutosi
il 20 e 21 gennaio 2015 presso il Ministero
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dell’interno, cui l’Ufficio del Commissario
ha preso parte con una relazione sulle atti-
vità svolte per facilitare la identificazione
dei corpi delle predette vittime del naufra-
gio di Lampedusa. Per il rilievo di tale even-
to, si è ritenuto di dedicare ad esso un appo-
sito paragrafo. Ai componenti della Com-
missione si è potuto riferire, anche in rela-
zione all’avvio della seconda delicata fase
volta a favorire la identificazione dei corpi
recuperati in mare con una metodologia
scientifico-forense messa a punto sulla scor-
ta delle indicazioni tecniche fornite della
Prof.ssa Cattaneo, responsabile del “Laba-
nof”, – Laboratorio dell’Istituto di Medicina
Legale di Milano. Tale metodologia si è di-
mostrata idonea alla identificazione delle
vittime che non era stato possibile ricono-
scere nell’immediato a causa dell’avanzato
stato di saponificazione causato dalla lunga
permanenza in mare. Dalle 195 salme anco-
ra da identificare si è potuti, così, arrivare
sulla base dei colloqui con i familiari con-
clusisi positivamente e sulla base delle risul-
tanze dell’attività svolta dai tecnici del Laba-
nof, come evidenziato in apposita relazione
del 14 gennaio scorso inviata anche alla
Procura di Agrigento, a identificare nove vit-
time, di cui sei già riconosciute a Lampedu-
sa e tre, invece, come nuove identificazioni.
Per altre diciannove vittime si è pervenuti
ad un sospetto d’identità, in quanto vi è un
buon “match” o di dati biologici o di effetti
personali e/o un riconoscimento visivo da
parte del familiare. Rimane, infine, un caso
di riconoscimento fatto a Lampedusa che è
dubbio e per il quale sono in corso altri ap-
profondimenti. Ulteriori iniziative sono sta-
te adottate dall’Ufficio per arrivare a rin-
tracciare il maggior numero di familiari in-
teressati alle identificazioni. Sono stati pro-
grammati ulteriori colloqui a Milano con al-
tri familiari di cittadini eritrei e siriani che
ne hanno fatto richiesta, provenienti soprat-
tutto dal nord Europa e sono in corso ap-
profondimenti per verificare la possibilità di
veicolare l’avviso dell’Ufficio in tutto il mon-
do, per il tramite della Croce Rossa Interna-
zionale ed Italiana.

4.2 I migranti scomparsi durante il tragit-
to verso le coste italiane. L’incontro con
l’ambasciatore del governo democratico del-
la tunisia: i 501 tunisini scomparsi

In occasione della citata Audizione al Se-
nato il presidente Manconi aveva richiesto
un approfondimento anche in merito ai
naufragi di cui all’interrogazione parlamen-
tare n. 3-01049, dallo stesso rivolta al Mini-
stro della Difesa e a quello dell’Interno. Al
riguardo, è stato preliminarmente sottoli-
neato che l’Ufficio ha competenza solo per i
casi di scomparsa per i quali sia stata fatta
apposita denuncia e non dispone di dati re-
lativi alle persone scomparse/disperse a se-
guito dei flussi migratori verso le coste ita-
liane, ma unicamente dei dati concernenti il
rinvenimento di corpi non identificati con-
nesso al fenomeno migratorio e relativa-
mente ai quali si cerca di accertarne l’iden-
tità. Si è, pertanto, riferito, in merito alle ri-
sultanze agli atti e del Registro Nazionale
dei cadaveri non identificati, tenuto dall’Uf-
ficio. Relativamente al primo incidente se-
gnalato (11 febbraio 2011), non disponendo
di risultanze utili, si è potuto riferire esclu-
sivamente del recupero in mare, effettuato il
18 marzo 2011 ad opera della Guardia Co-
stiera di Lampedusa, di n. 2 cadaveri di ses-
so maschile, deceduti per annegamento cir-
ca 48 ore prima. A questi vanno aggiunti n.
3 cadaveri rinvenuti il 9 maggio 2011 dal
Nucleo Sub della Capitaneria di Porto nelle
acque di Lampedusa e Linosa. I decessi, ri-
salenti a circa 30-35 ore prima, sarebbero ri-
conducibili allo sbarco dell’8 maggio 2011
di 528 migranti. Relativamente al naufragio
del 6-7 settembre 2012 nelle acque antistan-
ti l’isola di Lampione in Lampedusa, si è po-
tuto riferire che ai 2 corpi rinvenuti e poi
identificati si aggiungono altri 7 corpi, rin-
venuti, rispettivamente in data 14, 18 set-
tembre, 4, 12, 13, 29 ottobre e 5 novembre
2012. Questi non sono stati identificati a
causa delle condizioni di avanzato stato di
saponificazione e putrefazione. Su 6 dei 7
risulta essere è stato prelevato materiale
biologico ai fini dell’estrazione del DNA, a
cura del Gabinetto Regionale di Polizia
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Scientifica di Palermo. Si è voluto accenna-
re a questo episodio in quanto, nell’agosto
scorso, lo studio legale dell’avv. Alba Ferret-
ti ha presentato un esposto alla Procura del-
la Repubblica di Agrigento per conto di
Imed SOLTANI in qualità di Presidente
dell’Associazione “La Terre pour tous” (rap-
presentativa di familiari di migranti disper-
si) per denunciare la scomparsa dei migran-
ti e per chiedere accertamenti sui fatti acca-
duti in occasione del naufragio nonché sulla
sorte delle persone che vi erano a bordo.
Successivamente, il predetto studio legale
aveva chiesto, sempre alla Procura della Re-
pubblica di Agrigento, l’autorizzazione al
confronto tra il profilo genetico delle salme
e quello dei genitori e l’eventuale disseppel-
limento dei corpi per procedere nuovamen-
te ad attività utili per il confronto genetico.
Questo fatto dimostra
quanto sia necessario far
convergere in un unico
centro decisionale, ov-
viamente per quanto at-
tiene all’attività ammini-
strativa, tutte le casisti-
che in questione, allo
scopo di scongiurare e,
comunque, consentire la
difesa in giudizio del no-
stro Paese avanti alle
Autorità giudiziarie, an-
che di quelle europee. Per notizia, l’Ufficio
sta comunque seguendo anche questi casi,
visto l’interessamento delle Autorità gover-
native tunisine alla soluzione delle proble-
matiche riguardanti la sorte dei migranti.
Difatti, il Governo tunisino, per il tramite
dell’Ambasciatore in Italia, ha riproposto ta-
le esigenza in un apposito incontro che si è
tenuto l’11 febbraio scorso presso l’Ufficio,
preceduto da una richiesta di approfondi-
mento concernente un elenco di circa 500
propri connazionali scomparsi. Si soggiun-
ge che l’11 aprile 2014 il Dipartimento per le
Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero
dell’Interno aveva inoltrato all’Ufficio un
elenco, trasmesso a quel Dipartimento dal
Sottosegretario Domenico Manzione, prove-
niente dal Coordinamento Nazionale Comu-

nità di Accoglienza di Roma concernente
cittadini tunisini presumibilmente sbarcati
sulle coste italiane, poi scomparsi o resisi ir-
reperibili censiti dal Forum dei diritti eco-
nomici e sociali, con la richiesta di avviare
una indagine amministrativa per sapere se
le persone elencate fossero in Italia. L’elen-
co conteneva anche la lista degli scomparsi
del 7 settembre 2012. Di conseguenza, l’Uffi-
cio ha fatto richiesta di approfondimenti sia
alla Direzione Centrale della Polizia Crimi-
nale-Servizio per il Sistema Informativo In-
terforze, che alla Direzione Centrale dell’Im-
migrazione e alla Polizia delle Frontiere per
acquisire elementi di informazione circa le
risultanze ai rispettivi atti d’ufficio. Relati-
vamente al naufragio del 9 novembre 2012,
non ci sono riscontri specifici agli atti del-
l’Ufficio. Nel Registro Nazionale corpi senza

identità risultano n. 11
cadaveri riconducibili,
però, al naufragio del 4
novembre 2012. Ugual-
mente, nulla risulta re-
lativamente al naufra-
gio del 15-16 giugno
2013. Tutto questo vale
a dimostrare che è au-
spicabile che si istitui-
sca al più presto un ta-
volo di coordinamento
con i responsabili degli

uffici del Ministero dell’Interno allo scopo
di uniformare gli interventi, anche medico-
legali, e favorire lo scambio informativo. Di
ciò, si è fatta richiesta di recente al Gabinet-
to del Ministro dell’Interno.

4.3 Il convegno OIM del 20 e 21 gennaio
2015. Le prospettive per rafforzare l’impe-
gno umanitario della UE, anche in materia
di migranti scomparsi

Disastri, conflitti e disparità economiche
sono le principali cause degli effetti migra-
tori delle popolazioni costrette ad abbando-
nare le proprie case in cerca di sicurezza e
di speranza per sè e per i propri cari. Le po-
litiche restrittive delle migrazioni hanno re-
so più difficili questi percorsi limitando i ca-
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nali regolari e facendo optare i migranti per
soluzioni illegali. Le rotte sono spesso insi-
cure e pericolose e i migranti attraversano
deserti e mari nelle mani di persone senza
scrupoli. Molte di queste persone non ce la
fanno a raggiungere l’obiettivo. Secondo
l’ultimo rapporto dell’OIM, sin dal 2000 ol-
tre 40mila migranti sono scomparsi lungo le
rotte principali di migrazione. Di questi,
3.200 sono morti nel Mediterraneo nel 2014.
In previsione del World Humanitarian Sum-
mit 2016 che si svolgerà ad Istanbul gestito
dall’Ufficio delle Nazioni Unite con il coor-
dinamento degli affari umanitari (OCHA)
con l’obiettivo di ridurre la vulnerabilità e la
gestione del rischio nei percorsi migratori
delle popolazioni coinvolte nei conflitti, il
20 e 21 gennaio di questo anno, è stata ospi-
tata dal Dipartimento
per le Libertà civili e
l ’immigrazione del
Ministero dell’Inter-
no, la tavola rotonda
sul tema “Missing mi-
grants on the move: a
challenge for the glo-
bal community in the
new Millenium” orga-
nizzata dall'Organiz-
zazione internaziona-
le per le migrazioni
(OIM). All’incontro ha preso parte anche il
rappresentante dell’Ufficio del Commissario
e alti funzionari, rappresentanti di Paesi
africani, tra cui Niger, Egitto, Algeria, Ma-
rocco, Senegal, Tunisia, e dei Paesi europei,
come la Turchia, la 34 Grecia, la Spagna e
Malta. Ai lavori hanno partecipato anche
esperti della Marina militare italiana, della
Direzione Centrale Immigrazione e Polizia
delle frontiere del Dipartimento della Pub-
blica Sicurezza del Ministero dell’Interno,
della Croce Rossa Internazionale ed Italiana
(ICRC e CRI), dell'Alto Commissariato Onu
per i rifugiati (Unhcr) e di altre associazioni
e organizzazioni non governative (Ong) che
si occupano di questi temi. Vi ha preso par-
te, altresì, il ministro plenipotenziario del
Ministero Affari Esteri Marco del Panta e la
Prof.ssa Cattaneo responsabile del Labora-

torio Labanof dell’Istituto di Medicina Lega-
le di Milano, nella sua qualità di consulente
dell’Ufficio del Commissario. L’intervento
del Vicario del Commissario e quello che
successivamente è stato svolto nei gruppi di
lavoro dalla Prof.ssa Cattaneo ha riscosso
notevole interesse per la novità delle proce-
dure adottate in merito alle attività promos-
se a favore delle vittime del naufragio del-
l’ottobre del 2013, occorso nelle acque anti-
stanti l’isola di Lampedusa. Di tale attività si
è detto nel capitolo dedicato alla audizione
presso il Senato-Commissione per la tutela
dei diritti umani. Le conclusioni, condivise
da tutti i partecipanti al convegno, rinsalda-
no le linee strategiche adottate dall’Ufficio
nella gestione del fenomeno della scompar-
sa di persone che, più che mai, si qualifica

come un grave pro-
blema di natura an-
tropologico-sociale,
ove non sia anche di
natura umanitaria,
visti i “fronti” aperti
nell’ultimo periodo e
che vedono nella fi-
gura del Commissa-
rio l’autorità di riferi-
mento anche oltre i
confini nazionali. Co-
me si è detto in pre-

cedenza, nei giorni scorsi, infatti, l’Amba-
sciatore del neo insediato Governo demo-
cratico della Tunisia ha voluto tenere un in-
contro presso il nostro Ufficio proprio per
rimarcare la funzione delicata di coordina-
mento che il Commissario per le persone
scomparse svolge, visto che a distanza di
circa quattro anni dalla primavera araba,
iniziata proprio in Tunisia, non si ha ancora
notizia della scomparsa di 501 cittadini tu-
nisini. A tale riguardo, è stato auspicato dal-
l’Alto rappresentante tunisino che si possa
istituire un tavolo ad hoc che abbia il com-
pito di gestire, in maniera unitaria, i diversi
campi d’interesse e che questo possa essere
coordinato proprio dal Commissario per le
persone scomparse. Ritornando alle conclu-
sioni del Convegno OIM, è stata attirata l’at-
tenzione sulla necessità che la UE si doti di
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politiche migratorie e programmi più soste-
nibili che possano rispondere al bisogno
umanitario e che sia rafforzata la collabora-
zione tra questa e i Paesi extracomunitari
per facilitare le possibilità legali di emigra-
zione. Fondamentale anche una maggiore
collaborazione tra Governi e Ong interna-
zionali, che permettano l’attraversamento
dei migranti su rotte sicure. Per lavorare in
termini di prevenzione dell’allarmante feno-
meno, poi, è necessario che siano approfon-
dite le cause che creano le diaspore per co-
noscere meglio le ragioni che spingono i mi-
granti a partire anche a rischio della propria
vita. E gli ultimi avvenimenti ci dicono
quanto sia tragica la situazione. Inoltre, la
relazione con i parenti degli scomparsi/vitti-
me è fondamentale per favorirne il rintrac-
cio o l’identificazione dei corpi, sebbene sia
necessario guadagnarsi la loro fiducia, in
quanto potrebbero essere soggetti a ritorsio-
ni da parte delle Autorità locali o avere pro-
blemi con i Paesi di destinazione. In defini-
tiva, ciò che è necessario, a nostro avviso, è
l’attivazione di meccanismi di identificazio-
ne informatizzati per favorire l’identificazio-
ne più celere dei corpi. Le schede DVI sono
un punto di partenza ma, come è stato di-
mostrato, sono da snellire e, per questo, le
schede RISC semplificate, a suo tempo pro-
mosse dall’Ufficio dovrebbero essere utiliz-
zate a questo scopo, unitamente con le pro-
cedure in corso per i naufragi dell’ottobre
2013 a Lampedusa, di cui al protocollo d’in-
tesa sottoscritto con l’IML di Milano e con
le Libertà civili del Ministero dell’Interno.
Coinvolgere le altre parti interessate, comu-
nità locali, società civile, ONG, Procure e
Organi giudiziari risponde, inoltre, alla esi-
genza di tutela in sede giurisdizionale dei
soggetti istituzionali competenti, che sem-
pre più spesso sono esposti ai sindacati de-
gli organi ispettivi e delle Commissioni par-
lamentari come quella per la promozione e
la tutela dei diritti umani del Senato.

Conclusioni 

A conclusione di questa relazione seme-
strale, preme sottolineare come nell’attuale

momento di crisi economico-sociale e dei
valori, il fenomeno della scomparsa di per-
sone costituisca un punto di osservazione
della società italiana nella sua dimensione
più squisitamente antropologica e non solo
per gli aspetti legati alla sicurezza, pur con-
sistenti quando si vada ad esaminare il dato
relativo ai ritrovamenti di corpi senza iden-
tità riconducibili a scomparse per fatto de-
littuoso. Nel contempo, deve essere valoriz-
zato il salto di qualità che, negli ultimi sette
anni, la gestione del delicato problema da
parte delle Istituzioni ha evidenziato, tanto
più se si considera che le denunce di scom-
parsa sono passate da 69.670 fino all’anno
2006 a 156.069 alla data del 31 dicembre
2014. Oltre 80.000 casi in più in soli sette
anni. Se si considera che le persone rintrac-
ciate alla stessa data sono state 123.094, si
può affermare ,con viva soddisfazione che
questo eccellente risultato è ascrivibile
senz’altro al cambiamento di passo che, co-
me si è detto sinora, il sistema nazionale di
ricerca nel suo insieme ha registrato. Il dato
che balza ancor di più agli occhi è quello ri-
scontrato a seguito della entrata in vigore, a
novembre 2012, della Legge n. 203, norma-
tiva che ancorché da rafforzare, come già
proposto alla Presidenza del Consiglio, ha
segnato l’inversione di un trend. Le nove cir-
colari commissariali che ne sono scaturite
hanno offerto ai Prefetti spunti di riflessio-
ne tecnico-operativa per il coordinamento
delle attività di ricerca sul campo, notevol-
mente incrementate tanto da portare al ri-
trovamento di oltre l’80% degli scomparsi
negli ultimi due anni. Infatti, a fronte di
15.047 scomparsi in più nel solo anno 2014
ne sono stati rintracciati 15.018, con uno
scarto pari, per la prima volta, a sole 29 per-
sone ancora da rintracciare. Il dato è riferi-
to, ovviamente, anche al rintraccio di 39
persone scomparse negli anni precedenti.
Pertanto, ci si è trovati di fronte ad una no-
vità assoluta, in quanto la differenza delle
persone scomparse ancora da rintracciare
tra il 2013 e il 2014 è passata da 2.404 nel
2013 a 29 nel 2014. Questo riscontro è con-
fermato vieppiù dal dato registrato al 31
gennaio 2015, perché risultano essere state
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rintracciate 861 persone in più rispetto al
dicembre dello scorso anno, a dimostrazio-
ne che, se pure in crescita, il fenomeno è or-
mai gestito sia a livello territoriale che na-
zionale. L’analisi sin qui fatta del dato gene-
rale, porta a dare come spiegazione che vi
sono state una serie di concause che hanno
determinato quello che può essere ben defi-
nito come un successo del sistema naziona-
le di ricerca. La legge n.203 con la obbliga-
torietà dell’avvio immediato delle ricerche e
la possibilità per chiunque di sporgere de-
nuncia, lo sviluppo dei piani provinciali, a
copertura dell’intero territorio nazionale, in
particolare nel secondo semestre 2013, e la
loro modulazione sulla base delle diverse
realtà, come un Habitus misurae, sono il ri-
sultato dello stimolo dato dall’Ufficio affin-
ché i piani fossero condivisi con le diverse
componenti operative, prime fra tutte le
Forze dell’ordine e le Autorità Giudiziarie,
che operano con sempre maggiore sensibi-
lità anche in questo settore, con le comunità
locali le associazioni di volontariato, con il
sistema di protezione civile e i vigili del fuo-
co. In questo percorso virtuoso non è stato
tralasciato il supporto che offre la tecnolo-
gia, come nel caso della sperimentazione

fatta a Roma per favorire la geolocalizzazio-
ne delle persone malate di Alzheimer, ma
anche la semplificazione delle procedure
per favorire il confronto con i corpi senza
identità, il tutto condividendo quotidiana-
mente il dramma umano delle famiglie e
delle associazioni nazionali, come Penelope
e Vite sospese. Tutto ciò è stato fatto con
spirito di servizio ma non deve far cedere a
facili trionfalismi, anzi è necessario conti-
nuare con ulteriore tenacia, soprattutto per
la prevenzione, come è, per esempio, dove-
roso fare per le scomparse di genere e per
la identificazione dei corpi senza identità,
questi ultimi molto spesso riferibili a cold
case. Proprio per questi casi sono allo stu-
dio una serie di iniziative per favorire, d’in-
tesa con le Autorità giudiziarie competenti,
la riapertura dei relativi fascicoli proces-
suali per dare nuova vitalità alle investiga-
zioni e alle ricerche. Il convincimento, infi-
ne, che le iniziative intraprese volte ad in-
crementare la dotazione organica e le risor-
se strumentali e tecnologiche a supporto
dell’Ufficio, vanno nella giusta direzione è
rafforzato dai risultai fin qui esposti e dal-
l’accresciuta fiducia della opinione pubbli-
ca nelle Istituzioni.
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mo la grandezza e la forza, propria delle
grandi democrazie, di non farci condiziona-
re dalla paura, ma di fare tutto ciò che si
può fare nei sistemi democratici per scon-
figgere il terrorismo. 
A questo proposito, voglio ricordare che

tutte le settimane si riunisce il Comitato di
Analisi Strategica Antiterrorismo e che le
circolari, le direttive e gli allerta che arriva-
no anche a Voi in periferia sono il frutto di
una cooperazione di intelligence e forze
dell’ordine che mettono costantemente a
fattor comune tutte le informazioni di cui
dispongono, proprio per riuscire a imprime-
re la massima forza possibile al lavoro dello
Stato nel senso più generale del termine. 
In questa lotta i Prefetti hanno un ruolo

importantissimo ed è questa la ragione per
la quale sono convinto che il nostro Paese
abbia la fortuna di poter contare sul lavoro
di ottimi funzionari dello Stato che ogni
giorno svolgono una straordinaria azione di
coordinamento. 
Ringrazio davvero di cuore l’ANFACI e il

Prefetto Frattasi. Il fatto stesso che il presi-
dente dell’ANFACI sia al tempo stesso Capo
del mio Ufficio Legislativo vi dà la misura di
quanto avverta come positiva e necessaria,
se non addirittura indispensabile, la coope-
razione con le Associazioni rappresentative
dei Prefetti. 
Ringrazio il Direttore Napoletano per

avere dato la disponibilità a moderare e a
coordinare questo incontro e rivolgo un par-
ticolare e caloroso ringraziamento al Presi-

Angelino ALFANO - Ministro dell’interno
- La funzione delle Prefetture nel sistema
Paese

Buon pomeriggio. Sono molto onorato di
essere qui oggi insieme a voi. 
Non è un giorno bello, purtroppo, ed io,

caro Presidente Monti, ho il dovere di co-
minciare questa nostra riflessione ricordan-
do i tre attentati che si sono appena consu-
mati: uno in Kuwait, uno in Francia e uno
in Tunisia. Decine di morti, tre luoghi di
questo nostro pianeta, di questo nostro
mondo e al tempo stesso un unico filo che è
il filo della violenza e del terrore. 
Voglio esprimere, quindi, il più sentito

cordoglio ai popoli e ai Paesi che sono stati
colpiti da questo immenso dolore dal quale
dobbiamo trarre l’insegnamento che nessun
Paese può, purtroppo, dirsi a rischio zero.
Per questo, il nostro livello di allerta, già al-
to, oggi è stato ulteriormente elevato ed è
stata diramata un’apposita circolare a tutte
le Prefetture e a tutte le Questure per sensi-
bilizzare ulteriormente ogni unità operativa
a rafforzare le attività di vigilanza sul terri-
torio.
Questa sera inoltre, in Consiglio dei Mi-

nistri, rinnoveremo l’operazione “Strade Si-
cure” che, come sapete, destina specifica-
mente una dotazione di militari al presidio
degli obiettivi sensibili del nostro Paese. 
Quel che ci insegna quanto accaduto è

che vi è un mondo sfidato dal terrore e que-
sta sfida noi la vinceremo soltanto se avre-

Il Convegno Nazionale dell’Anfaci
“Le sfide della legalità conveniente”

Milano, 26-27 giugno 2015
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parlamentare. Una battaglia sostenuta per
difendere la specialità della carriera prefetti-
zia che deve rimanere una carriera speciale
e per affermare che le Prefetture hanno la
capacità e il desiderio di autoriformarsi, sic-
ché il contenuto qualificante di questa rifor-
ma non si misura esclusivamente con il nu-
mero degli uffici territoriali del Governo che
potranno essere tagliati. Questo è un princi-
pio tutt’altro che conservatore. Noi difendia-
mo un sistema perché siamo convinti che il
vero riformismo consista nel cambiare le
cose che non funzionano e migliorare quelle
che funzionano.
Questo è lo scopo del nostro lavoro anche

nell’ambito della riforma della Pubblica Am-
ministrazione e ci tenevo a sottolineare co-
me la funzione di coordinamento delle Pre-
fetture e dei Prefetti sia stata anche da que-
sta riforma riconosciuta, promossa e valo-
rizzata. 
L’altro aspetto di cui voglio parlarvi è

quello che riguarda più specificamente il la-
voro dei Prefetti in due grandi ambiti d’in-
tervento che sono la lotta alla mafia e alla
corruzione. 
L’intervento della magistratura è un in-

tervento sempre, per definizione, postumo,
che si realizza cioè post factum. Dopo il rea-
to interviene la magistratura, che sanziona,
che condanna, che punisce. 
Il lavoro che invece svolgono le Prefetture

così come quello svolto dall’ANAC – e qui c'è
il Presidente Cantone con il quale mi sono in-
trattenuto alcuni minuti prima di arrivare qui
– si colloca in un momento che deve e vuole
sempre precedere la commissione del reato.
È questa la peculiarità e l’importanza dell’atti-
vità di prevenzione, la cui efficacia è frutto di
un imprescindibile e costante rapporto di col-
laborazione con tutte le Forze di polizia, co-
me avviene ad esempio nel settore delle infor-
mative antimafia.
Oggi siamo a Milano, dove ci stiamo misu-

rando con la grandissima sfida dell’EXPO. 
Io devo dire – e mi fa piacere che sia pre-

sente il Direttore di un grande quotidiano
economico – che se in materia di corruzio-
ne, nei mesi che hanno preceduto l’apertura
dell’esposizione, si sono registrati molti in-

dente Monti per averci ospitato in questa
prestigiosa sede universitaria. 
Io ho studiato in Cattolica, non in Bocco-

ni, ma ho vissuto a pochi metri da qui, in
Via Mercalli, al Cardinal Ferrari, e ricordo i
miei colleghi di università bocconiani che
mi consigliavano di frequentare le lezioni
del Rettore che, nonostante i gravosi impe-
gni connessi al suo ruolo, continuava a tene-
re i corsi di economia politica. 
Credo che questa scelta rechi in sé un

grande segnale di stile e d’insegnamento per
tutti, racchiuso nell’importanza di continua-
re a tenere vivo un rapporto diretto con gli
studenti, pur nel momento in cui si rappre-
senta al massimo livello una grande Univer-
sità come questa. 
Sono molto grato all’ANFACI per avere

scelto questo tema che definirei visionario.
Vedete, per una piena adesione al concetto di
legalità, tanto per i cattolici che ci credono,
quanto per i laici, basterebbe osservare il co-
mandamento “non rubare”. Ma in questo mo-
do la nostra condotta rispettosa della legge
sarebbe esclusivamente il frutto dell’esercizio
di una virtù, ossia dell’idea del non rubare ag-
ganciata al comandamento religioso. 
Invece, il convincimento che non rubare

e rispettare le regole possa essere anche
conveniente è qualcosa di straordinaria-
mente nuovo, che aggancia la qualità mora-
le a un profilo di utilità e di vantaggio, sen-
za che la convenienza svilisca la virtù. 
Muovendo da questo concetto, sono dav-

vero lieto di poter svolgere alcune conside-
razioni davanti a Voi e davanti ad un Prefet-
to illustrissimo, che è anche un mio prede-
cessore, cioè il Prefetto Annamaria Cancel-
lieri, che ringrazio. 
Se dovessimo parlare di legalità in tutte

le declinazioni del suo contenuto, ci trove-
remmo di fronte ad un amplissimo spettro
di analisi.
Io mi soffermerò su due o tre aspetti. 
Il primo riguarda la funzione delle Pre-

fetture nel sistema Paese. 
Ho il piacere di dirvi quello che probabil-

mente già sapete e cioè che sta andando a
buon fine una vera e propria battaglia che è
stata anche culturale, prima che politica e

03 - A(25-59) okok_MLP  06/03/2017  15:40  Pagina 26



27

L’altro elemento di cui vi voglio parlare è
quello che riguarda la corruzione. Tema su
cui vorrei fare una premessa, anche in con-
siderazione della presenza qui con noi del
Prof. Pitruzzella, Presidente dell’Antitrust, e
del Professor Monti. 
Quando si parla della corruzione esclusi-

vamente in termini di ruberia, si dice il ve-
ro, ma non si dice il tutto. 
Ciò che spesso si sottovaluta nell’analisi è

il fatto che la corruzione costituisce un at-
tentato ad un pezzo della libertà del nostro
Paese, quella prevista per esempio dalla no-
stra Costituzione, e cioè la libertà economi-
ca. 
Quello che si sottovaluta è che il princi-

pio regolatore del libero mercato, ossia il
rapporto fra la domanda e l’offerta, fra la
qualità di un servizio e il prezzo che per es-
so si deve corrispondere viene profonda-
mente alterato dalla corruzione che, conta-
minando la naturale dinamica di mercato,
fa sì che non vinca il migliore secondo le
corrette regole della concorrenza ma colui il
quale ha più forza economica per corrom-
pere. 
Questo discorso – ma vuole essere solo

un’incidentale – vale anche per l’intimida-
zione mafiosa, che inquina la libertà dei
mercati, favorendo il prevalere di coloro i
quali sono segnalati dal mafioso rispetto a
quelli che offrono il miglior servizio al mi-
glior prezzo. 
Chiusa la parentesi, torno alla premessa,

cioè la corruzione come elemento di altera-
zione della libera concorrenza, garantita e
promossa dalla Costituzione repubblicana. 
Questo è un tema che ci deve far cogliere

come la lotta alla corruzione, il contrasto al-
la corruzione è sì la lotta e il contrasto ai
corrotti, ma è anche la difesa del libero mer-
cato, dei principi che lo regolano, della libe-
ra concorrenza ed è soprattutto la difesa dei
migliori imprenditori, perché in un sistema
mafioso e/o in un sistema corrotto c'è il ri-
schio che gli imprenditori di maggiore qua-
lità vengano a perdere la partita in una
competizione impari, perché viziata dal do-
ping – il doping mafioso o della corruzione
– a beneficio di mafiosi e corrotti. 

terventi repressivi della magistratura, sul
fronte dei tentativi d’infiltrazione mafiosa
negli appalti l’azione preventiva dello Stato
si è rivelata eccezionalmente efficace, tanto
da tradursi – e mi complimento con il Pre-
fetto Tronca – nell’adozione di ben ottanta-
sette provvedimenti interdittivi e in un nu-
mero di accessi ai cantieri veramente straor-
dinario. 
Tutto questo – e lo sottolineo per i non

addetti ai lavori – senza che il Prefetto possa
giovarsi dei tempi e degli strumenti investi-
gativi di cui dispone invece la magistratura.
Nel momento in cui un Prefetto è chia-

mato ad adottare un’informazione interdit-
tiva e deve farlo in poche settimane, è tenu-
to a un’assunzione di responsabilità delicata
e al tempo stesso importantissima, che assi-
cura un’anticipazione della soglia di tutela
della legalità, fondata sulla valutazione di
elementi sintomatici di un pericolo di con-
dizionamento da parte della criminalità che
viene immediatamente scongiurato.
Ecco, quest’azione dei Prefetti io vorrei

sottolinearla. Spesso non si evidenzia con
sufficiente forza quanto sia importante que-
sto lavoro condotto in un contesto di estre-
ma complessità, che coinvolge il profilo del-
la riservatezza degli elementi indiziari ac-
quisiti, la delicatezza delle valutazioni che
supportano l’adozione di eventuali provvedi-
menti interdittivi, la responsabilità, che
coinvolge ciascuno di noi, di difenderne il
contenuto in sede di contezioso giurisdizio-
nale nei frequentissimi giudizi di gravame
sollevati davanti ai TAR. 
Credo che siamo vicini al 100% delle im-

pugnative, anche se, fortunatamente, nel
computo del numero dei ricorsi accolti la
percentuale si abbassa considerevolmente,
ma certamente l’altissimo volume di conten-
zioso la dice lunga sulla delicatezza degli
equilibri in gioco, avendo ben presente che
adottare un’interdittiva antimafia nei con-
fronti di un’impresa comporta un’immedia-
ta e pesante ricaduta sul suo nome e sulla
sua immagine.
Quindi, so bene come la buona coscienza

di un Prefetto spesso sia chiamata ad una
scelta difficile. 
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erogati con correttezza e a prezzi più giusti. 
D’altro canto, abbiamo la necessità di di-

mostrare che il nostro sistema di regole fun-
ziona e ha una sua capacità di deterrenza. 
Lo dico, perché in questo momento noi ci

troviamo di fronte un doppio canale ed io
mi sento di fare questo discorso proprio
perché parlo a una platea di Prefetti e co-
munque di funzionari dell’Amministrazione
dell’Interno: il canale della realtà e il canale
della percezione. 
Il tema di cui voglio parlare è quello della

sicurezza. Noi abbiamo registrato nel 2014
rispetto al 2013 un calo dei reati del 7,7%,
cioè l’indice di delittuosità ci segnala una ri-
duzione dei crimini del 7,7%. 
Benché siano dati non consolidati, per-

ché afferiscono ai primi quattro mesi del
2015, abbiamo avuto un calo dei reati nel
2015 rispetto al 2014 del 15% o poco meno.
Ripeto, stiamo parlando di un quadrime-

stre e speriamo non peggiori la situazione
nei due quadrimestri successivi, ma oggi le
statistiche ci segnalano questo. 
Abbiamo dovuto far fronte nel 2014 a un

grande flusso migratorio, effetto dell’insta-
bilità della Libia, e pur tuttavia nel 2015
stiamo avendo un calo dei reati rispetto al
2014 e lo abbiamo avuto anche nel 2014 ri-
spetto al 2013. 
Ne discende che è indimostrabile che ci

sia stato un aumento dei reati in connessio-
ne con l’aumento dei migranti. È numerica-
mente indimostrabile. 
Così come ricorderete quanto forte sia

stato l’allarme sanità nel 2014; si parlò di
epidemie, fu evocato il rischio imminente di
un qualcosa di terribile. Eppure, per fortu-
na, nulla di tragico si è verificato.
Questa è la realtà, ma poi c'è la percezio-

ne. La percezione, grazie anche a una mo-
dalità di condurre l’opposizione politica in
questo Paese e anche grazie ad una tenden-
za a far leva sulle paure più profonde dei
nostri concittadini da parte di alcuni mass
media spesso è diversa. 
Se voi provate a sostenere quanto ho ap-

pena illustrato supportandolo con numeri e
cifre in un contesto diciamo televisivo, sare-
te sommersi da attacchi ed accuse di vivere

Questo è un elemento che non solo dal
punto di vista della sfida sanzionatoria, ma
soprattutto dal punto di vista della sfida cul-
turale mi sembra centrale, per analizzare i
profili squisitamente repressivi nell’ambito
di un ragionamento più generale, che attie-
ne alla capacità del nostro sistema statuale
di difendere le persone per bene. 
Allora, io vorrei fare un ragionamento un

po’ brutale e poi, se ci riesco, uno un po’ più
raffinato e in questo mi giovo della presenza
del Presidente Pomodoro, con cui ho avuto
modo di collaborare durante i miei anni co-
me Ministro della Giustizia, e del Presidente
Canzio, che ricordo nelle drammatiche gior-
nate del terremoto de L’Aquila, oltre che
nella drammatica giornata dell’attentato al
Tribunale di Milano di pochi mesi fa. 
Bene, quando uno Stato è in grado di

premiare chi collabora, quando uno Stato è
in grado di spiegare le ragioni per le quali è
conveniente la legalità, allora diventa uno
Stato più forte, perché non si affida solo alle
virtù soggettive ma ad un sistema di regole,
per l’appunto, convenienti. 
Per essere pratici, se noi ai mafiosi, anzi

agli aspiranti mafiosi, riuscissimo a dimo-
strare che la vita del mafioso è una vita che
tendenzialmente porta in carcere e che por-
ta dolore e infelicità alla sua famiglia, e che
porta anche al sequestro e alla confisca dei
suoi patrimoni, probabilmente tanti ragazzi
avrebbero, oltre alla guida delle proprie
virtù, una ragione in più per non “mafiare”,
come si dice dalle mie parti. 
Se riusciremo a dimostrare che il sistema

delle sanzioni contro la corruzione è tal-
mente selettivo da espellere dal mercato tut-
ti gli imprenditori che sono corrotti e ovvia-
mente tutti i politici che si fanno corrompe-
re, probabilmente avremo dato al mercato
un quadro di regole più convenienti per tut-
ti, un sistema il cui punto di approdo finale
sarà una qualità e un prezzo al consumo più
appetibili per i cittadini. 
In altre parole, noi avremo rimesso al cen-

tro non solo l’utilità e la convenienza della le-
galità, ma anche l’utilità e la convenienza del
cittadino a vivere in un mondo in cui le regole
funzionano e in cui anche i servizi vengono
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Prefetto Pansa. 
Insomma, io sono davvero grato a tutti

voi per quello che avete fatto in questa
emergenza e vi dico anche una cosa di fron-
te al Capogruppo alla Camera di uno dei
due Partiti di maggioranza, il Presidente Lu-
pi: le battaglie politiche sai come comincia-
no e non sai come finiscono. 
Noi abbiamo cominciato una battaglia

politica per difendere i Prefetti, le Prefettu-
re, il ruolo dei Prefetti e delle Prefetture. Io
sono convinto che siamo ad un passo dal
successo. 
Se tutto questo è stato possibile, non è

solo merito mio o solo merito di chi in Par-
lamento sta sostenendo questa battaglia. È
anche merito dell’azione che, negli ultimi
mesi, voi avete svolto anche sul fronte del-
l’immigrazione, perché la resa di efficienza
e la tenuta del sistema dimostrata in un mo-
mento in cui la difficoltà era enorme ha tol-
to ogni pretesto e ogni alibi a chi voleva
chiudere le Prefetture. E mi riferisco anche
a rappresentanti del mondo della politica
che, anche in queste ore, hanno dichiarato
che le Prefetture tendenzialmente andrebbe-
ro chiuse. 
Ecco, io sono convinto che le Prefetture

debbano rimanere aperte e operare rispon-
dendo al vertice politico e amministrativo
dello Stato e che questo compito è stato
svolto così bene da aver permesso una dife-
sa della funzione prefettizia priva di corpo-
rativismo, capace di non apparire di retro-
guardia, di non sembrare conservativa, ma
di costituire la prova di un sistema capace
di autoriformarsi. 
Ecco, caro Prefetto Frattasi, io ho voluto

partecipare a questo incontro, benché tra
poco debba ritornare a Roma per il Consi-
glio dei Ministri, per attestare, con la fran-
chezza che contraddistingue il mio rapporto
con Te e con l’Amministrazione tutta, i miei
sentimenti e i miei convincimenti. 
Sono convinto che l’Italia abbia un gran-

de futuro davanti a sé e che avrà un futuro
ancora più grande se saprà modernizzarsi,
se saprà innovare e al tempo stesso se saprà
conservare; conservare il meglio di sé e le
Prefetture fanno parte del meglio del nostro

su un altro pianeta, ma in realtà il Paese è
quello che ho appena descritto. 
Ma di questo noi dobbiamo essere consa-

pevoli e come sistema statuale, come Ammi-
nistrazione dell’Interno, come Prefetture,
dobbiamo avere la solida certezza di lavora-
re per uno Stato che deve avere regole chia-
re, obiettivi chiari, mostrandosi capace di
farsi trovare pronto a fare fronte ad ogni
emergenza. 
Concludo, infine, sull’emergenza princi-

pale di questi mesi, e cioè l’immigrazione. 
Io sono consapevole della fatica che vi

viene chiesta. Così come conosco bene,
quando una telefonata vi informa che nella
vostra Provincia dovranno essere allocati
dei migranti, le grandi difficoltà cui andate
incontro. Sono molto amareggiato per alcu-
ni conflitti istituzionali, spesso davvero im-
motivati, che sono insorti talvolta sul terri-
torio e sono davvero rammaricato che espo-
nenti delle Istituzioni elettive invitino i Pre-
fetti alla disubbidienza alle direttive che
giungono dal Viminale e dal Ministro del-
l’Interno. 
Sono molto gratificato, però, dall’avere

ancora una volta sperimentato l’affidabilità
istituzionale dei Prefetti, nonché dalla con-
sapevolezza che lo Stato ha di potere conta-
re sui Prefetti. Sa di poterlo fare, sa che in
un’emergenza la macchina dello Stato è
pronta a rispondere attraverso le Prefetture. 
Se noi abbiamo retto a quella che è stata

considerata la più grande emergenza degli
ultimi anni, abbiamo retto perché hanno
funzionato i Prefetti, perché hanno saputo
coordinare le Forze dell’ordine, perché han-
no saputo coordinare l’accoglienza, perché
hanno saputo svolgere un lavoro spesso fuo-
ri dai riflettori ma delicatissimo, sensibiliz-
zando i Sindaci, facendo rete con gli attori
istituzionali, senza comunicati stampa, pro-
muovendo cooperazione e centrando obiet-
tivi che spesso vi trovate a dover raggiunge-
re in meno di una giornata. 
Ecco, io di tutto questo sono consapevo-

le. Ve lo dico qui di fronte al Sottosegretario
all’immigrazione che è qui presente, il Dot-
tor Manzione, al mio Capo di Gabinetto,
Prefetto Lamorgese e al Capo della Polizia,
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fronti di prevenzione, di contrasto, di re-
pressione dell’illegalità e di apertura sempre
maggiore del nostro Paese, del nostro tessu-
to economico e sociale alla legalità conve-
niente, come sono il presidente dell’Autorità
Garante della Concorrenza del Mercato pro-
fessor Pitruzzella, dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione dottor Cantone, della Banca
d’Italia sotto il profilo in particolare dell’at-
tività di vigilanza sulle istituzioni finanzia-
rie; a questo proposito saluto e ringrazio il
Direttore Generale dottor Rossi. Persona-
lità, queste, che con il professor Antiseri e il
professor Masciandaro, daranno vita alla ta-
vola rotonda. Infine, desidero sottolineare la
presenza del capo della Polizia prefetto Pan-
sa, che saluto e ringrazio, e degli altri espo-
nenti della Magistratura, presidente Pomo-
doro e presidente Canzio, i quali assicurano
il presidio di momenti di grande importan-
za nella complessiva azione di sfida all’ille-
galità. 
Questo tema è particolarmente sentito

dalla nostra Università; non solo perché, co-
me per qualsiasi Ateneo, la pedagogia – si
parla nel tema di “per una pedagogia civile”
– è la nostra stessa ragion d’essere, ma so-
prattutto perché la Bocconi, nata nel 1902

Paese. Vi ringrazio. 

Mario MONTI - Presidente dell’Univer-
sità Bocconi

Saluto e ringrazio anzitutto il Ministro
Alfano. Siamo grati per la sua partecipazio-
ne e per questo suo lucido e forte intervento
introduttivo, che ci ha immessi, con inqua-
dramento sistematico, ma in medias res, nel
tema che oggi e domani discuterete. 
Saluto il presidente di ANFACI prefetto

Frattasi, il Direttore Napoletano, il signor
prefetto di Milano. 
Care signore e signori Prefetti, l'Univer-

sità Bocconi – e parlo anche a nome del
Consigliere Delegato dottor Bruno Pavesi,
qui presente, e del Rettore professor Andrea
Sironi – è lieta e onorata di ospitare il Con-
vegno nazionale ANFACI e tutti voi per di-
scutere e approfondire un tema centrale per
il nostro Paese: le sfide della legalità conve-
niente per una pedagogia civile. 
È molto significativo per l'Università

Bocconi potere ospitare oggi una parte im-
portantissima dello scheletro e del cervello
dello Stato come sono i Prefetti. E lo stesso
vale per i protagonisti dell’azione su molti

Prefettura di Latina - Giardino interno
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con la missione (cito lo statuto originario)
“di cooperare al rinnovamento economico
del Paese”, ha interpretato tale ruolo pro-
muovendo, sin dalla sua fondazione la cul-
tura della legalità e i valori etici nella vita
economica. 
Entrerà maggiormente nel merito dei

contenuti il professor Masciandaro, uno dei
massimi esperti della cosiddetta “economia
delle regole”, che nel suo intervento illu-
strerà la relazione tra crescita e capitale ci-
vile. 
Vorrei tuttavia citare alcune iniziative

che mostrano il forte legame fra questa Uni-
versità e l’economia delle regole e più in ge-
nerale il tema della legalità. Anzitutto le le-
zioni Giorgio Ambrosoli iniziate nel 2009 e
realizzate a cura del Centro di Ricerca Baffi
Carefin in collaborazione con l’Associazione
Civile Giorgio Ambrosoli, per mettere in lu-
ce, soprattutto a beneficio delle generazioni
più giovani, l’importanza del disegno e del
rispetto delle regole, pilastro di un sano svi-
luppo dell’economia di mercato e di crescita
sociale e civile. 
Ricordo in particolare le ultime due edi-

zioni delle lezioni Giorgio Ambrosoli, en-
trambe sul tema “società civile, economia e
rischio criminalità”; quella del 2014 con il
Procuratore Nazionale Antimafia Franco
Roberti e quella del 2013 con il Capo della
Polizia Alessandro Pansa. 
Il tema della legalità è poi oggetto di stu-

dio, elaborazione e insegnamento da parte
dei nostri dipartimenti e centri di ricerca; il
Diritto penale dell’impresa e la regolamenta-
zione antitrust in ambito giuridico, la lotta
al riciclaggio e all’economia sommersa in
ambito economico, l’etica e la responsabilità
sociale dell’impresa per il management e
l’attività di autorevoli docenti. 
Oltre al Professor Masciandaro, che ho

già citato, ricordo che il professor Guido Ta-
bellini da Rettore dedicò la sua prolusione
all’inaugurazione dell’Anno Accademico
2010-2011 proprio alla relazione tra svilup-
po economico e capitale sociale, inteso que-
st’ultimo come diffusione di valori e atteg-
giamenti culturali quali la fiducia generaliz-
zata, il senso civico, il rispetto per le Istitu-

zioni, la moralità. 
La più recente dottrina economica – e lo

stesso Ministro Alfano vi ha fatto cenno per
quanto riguarda l'aspetto della concorrenza
– sottolinea sempre di più come la legalità
sia fattore di crescita e la sua mancanza fat-
tore di difficoltà nella crescita. 
Il nostro impegno nelle scienze sociali,

che si amplierà con l’inaugurazione nel me-
se di settembre del corso di laurea in Scien-
ze Politiche, denominato International Poli-
tics and Government, rafforza ulteriormente
il ruolo del nostro Ateneo quale promotore
di cultura della legalità e di pedagogia civile. 
Vorrei concludere queste brevi considera-

zioni con qualche cenno di tipo più diretto
alla figura e all’attività dei Prefetti, promo-
tori di legalità e alfieri dell’Amministrazione
civile. 
Il primo è uno spunto tratto dal recente

libro di Annamaria Cancellieri, che saluto e
ricordo con gratitudine, ammirazione e af-
fetto profondo, che descrive così il lavoro
del Prefetto: “Occorre dedicare la stessa at-
tenzione a tutte le persone, gente comune e
autorità, ogni giorno dell’anno, con passio-
ne e sentendosi parte della vita civile del
Paese”. Con poche e semplici parole è de-
scritta l’essenza della funzione del moderno
civil servant. 
La seconda considerazione riguarda l’e-

voluzione della figura del Prefetto e dei suoi
compiti nel corso degli anni, compiti che si
sono estesi o compressi in funzione di evo-
luzioni normative e amministrative: ad
esempio, l’avvento delle Regioni, la rialloca-
zione di competenze fra diversi dicasteri, il
decentramento delle funzioni. 
Al di là degli aspetti quantitativi, tali mu-

tamenti hanno comportato un cambiamen-
to del profilo qualitativo della funzione eser-
citata dai Prefetti quale autorità ammini-
strativa generale e, soprattutto, nei rapporti
con i cittadini. 
Ho riletto a tale proposito uno scritto del

professor Sabino Cassese di inizio anni ’90
dal titolo “Il Prefetto nella Repubblica delle
Autonomie”. 
Proprio rispetto all’evoluzione qualitativa

dei compiti del Prefetto, Cassese sottolinea-
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va l’importanza di due condizioni che po-
tremmo definire abilitanti per allineare
sempre di più la figura prefettizia a quella
del “troubleshooter”, del risolutore di pro-
blemi: una selezione efficace per destinare a
compiti difficili uomini e, sempre più, don-
ne capaci e una formazione che sia in grado
di fornire una  visione di insieme. 
Condizioni che mi pare siano ancora oggi

di grande attualità per tutti i protagonisti
della Pubblica Amministrazione e la cui rile-
vanza è, se è possibile, accresciuta da due
dinamiche particolarmente importanti: la
domanda di trasparenza da parte dell’opi-
nione pubblica, accelerata con l’avvento del
Web 2.0 e dei social network, e soprattutto
la necessità di affermare, ad ogni livello. il
contrasto alla corruzione e la tutela della le-
galità, presupposti fondamentali e irrinun-
ciabili per il progresso economico, sociale e
civile della nostra comunità. 
Ringrazio quindi ancora una volta ANFA-

CI, tutti voi e in particolare il Ministro Alfa-
no per avere scelto e onorato con la vostra
presenza la nostra Università e formulo i
più vivi auguri di buon lavoro in queste due
intense e – sono sicuro – proficue giornate.
Grazie. 

Bruno FRATTASI - Presidente dell’ANFACI
- I Prefetti contro la corruzione

Buonasera a tutti. Un saluto cordiale e
un ringraziamento particolare al Senatore
Monti. È per noi un vero privilegio che sia
intervenuto per aprire i lavori del nostro
Convegno e che abbia voluto ospitarci a ca-
sa sua, in questa prestigiosa sede, culla della
cultura, l’Università Bocconi. 
Ringrazio tutti i Colleghi, le Autorità e

soprattutto il Ministro dell’Interno. Ha fatto
veramente uno sforzo particolarissimo per
esser qui oggi; in una giornata complicata,
come ha detto lui stesso, sia dai fatti che so-
no accaduti che dalla concomitanza di un
Consiglio dei Ministri convocato tra poche
ore. La sua è stata, quindi, una vera e pro-
pria acrobazia. 
Un grazie particolare va al prefetto di Mi-

lano – si è allontanato in questo momento –
Francesco Paolo Tronca, che ha profuso
tanta passione ed energia per la riuscita di
questo evento, nonostante i concomitanti e
complessi impegni legati alle sue funzioni.
Non dimentichiamo tra l’altro che in questi
mesi Milano ospita l’EXPO, un evento che
attrae migliaia di persone ogni giorno e tan-
tissime personalità.
Inoltre, un grazie di cuore – consentitemi

– nella veste doppia di prefetto prima e  di
Ministro dell’Interno, poi,  all’amica Anna-
maria Cancellieri. Grazie della sua presen-
za. 
Vorrei andare ora al tema che abbiamo

scelto di dibattere,  e che si richiama esplici-
tamente, come è stato detto, al rispetto della
legalità, un valore che questa stagione della
nostra vita civile vede frequentemente offe-
so. Credo che si possa dire, senza inutili giri
di parole, che il senso di frustrazione, il sen-
so di abbattimento nasca soprattutto dall’in-
finito prolungarsi della cosiddetta questione
morale di cui pure abbiamo sperato di veni-
re a capo. 
Abbiamo deciso, tuttavia, di occuparci di

questo tema in una chiave che non dia spa-
zio soltanto all’indignazione e alla lamenta-
zione. 
Naturalmente è legittimo pronunciare il

nostro disgusto verso coloro che depredano
e saccheggiano le risorse pubbliche, osten-
tando un’amorale indifferenza per i danni
che, come com’è stato anche ricordato negli
interventi precedenti, queste persone inflig-
gono alla società civile; danni ben più gravi
di quelli che riusciamo a stimare in termini
esclusivamente economici. 
È stato un grande e illustre italiano Bene-

detto Croce –  come ricordava qualche gior-
no fa sulle colonne del Corriere  Giovanni
Bellardelli – a definire con l’aggettivo petu-
lante la richiesta dell’onestà, sottolineando
quanto sia inutile e puerile invocare il rime-
dio dell’onestà puramente e semplicemente.
L’appello al valore dell’onestà, disgiunto dal-
la pratica adeguata di contrasto e di preven-
zione della corruzione, rischierebbe solo di
perpetuare queste predicatorie invettive,
senza attingere a quel costrutto pratico che
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Croce indicava nella necessaria mediazione
tra la volizione singolare utilitaristica e la
volizione universale etica. 
La legislazione positiva è intervenuta fi-

nalmente sulla corruzione nel 2012, come
ricordiamo, e lo ha fatto avendo una conce-
zione ampia e complessa del fenomeno, in
accordo con la visione che ne ha l’organi-
smo anticorruzione del Consiglio di Europa. 
La legge del 2012, la 190, può avere difet-

ti e carenze, ma certamente non manca di
declinare il tema corruttivo nelle sue diverse
sfaccettature, non solo affinando l’arma pe-
nale, ma anche costruendovi attorno una
solida rete di prevenzione. 
E nello stesso solco sono gli interventi

per prevenire la corruzione negli uffici pub-
blici: la legge approvata l’anno scorso sul
funzionamento della Pubblica Amministra-
zione, testimonia la consapevolezza del legi-
slatore che la risposta alla corruzione deve
essere più possibile multipla e precoce. 
Il commissariamento come strumento di

contrasto e prevenzione in situazioni in cui
vi siano appalti o  contratti pubblici in odo-
re di corruzione è la misura più conosciuta,
già applicata in diverse circostanze. Non en-
tro nel merito, ovviamente, di questo nuovo
istituto, vorrei però richiamarne l’originalità
costruttiva che vede l’Autorità Nazionale
Anticorruzione e il suo Presidente, il presi-
dente Cantone, operare con il sostegno dei
Prefetti. 
È evidente che non esiste una sola di-

mensione della corruzione: esiste quella po-
litica, esiste quella amministrativa, esiste
quella che agisce nella sfera privata, quella
che non mira all’appropriazione di denaro
pubblico, bensì alla spoliazione fraudolenta
dei beni societari. 
È un catalogo vasto di situazioni ed in-

trecci in cui spesso compaiono legami con il
mondo della criminalità organizzata. 
Sono note le conseguenze che la diffusio-

ne della corruzione ha sulla concorrenza e
sul corretto funzionamento delle regole di
mercato, per non parlare degli effetti che si
ripercuotono sui bilanci e sulla qualità della
spesa pubblica. 
Il Presidente dell’Autorità Garante della

Concorrenza e del Mercato, in occasione
della presentazione della relazione annuale,
avvenuta la scorsa settimana, ha rilevato co-
me la corruzione rappresenti una vera e
propria tassa occulta per il sistema econo-
mico. 
Questo minaccioso nemico si combatte

immettendo più concorrenza e più competi-
zione effettiva, nonché eliminando privilegi
e rendite di posizione. Occorre anche
un’Amministrazione Pubblica più efficiente,
certamente, più attenta ai bisogni dei citta-
dini e delle imprese. 
Snellimento delle procedure, certezza dei

tempi, riduzione degli spazi discrezionali
sono i principali antidoti contro la piaga
corruttiva sui quali sarà necessario insistere
e tornare ad investire. 
I Prefetti – credo di non esprimere in

questo una posizione solo personale – desi-
derano essere considerati, e mi fa piacere
avere ascoltato le parole convinte del Mini-
stro Alfano e del Presidente Monti  su que-
sto tema, una grande risorsa a disposizione
del Paese. 
Rispetto delle regole e costruzione di un

contesto effettivamente concorrenziale sono
facce di una stessa medaglia. All’idea della
convenienza della legalità nella libera e pa-
ritaria competizione si rifanno peraltro isti-
tuti recenti, come  il rating di legalità e le
white list. 
Ad entrambi gli istituti è comune il pre-

supposto che per un’impresa la reputazione
deve potere rappresentare un valore patri-
monialmente apprezzabile, anche per i van-
taggi competitivi che le sono collegati. E
vorrei qui solo accennare all’importanza
crescente che assume la reputazione di
un’impresa  nel tempo dell’economia digita-
le. 
La creazione nel web di profili identitari

falsi o la manipolazione ingannevole di
quelli veri rappresenta una fonte gravissima
di pericolo di cui spesso sono vittime i con-
sumatori più giovani o quelli meno esperti. 
L’attenzione verso la questione reputazio-

nale appare testimoniata anche dal diffon-
dersi di codici etici e da una più estesa at-
tenzione ai problemi dei comportamenti re-
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sponsabili dell’impresa. 
È un tema di estremo interesse, anche

perché apre uno spazio di dialogo fra sfere
regolative di diversa forza e cogenza. Ad
esempio, fra leggi e protocolli e accordi di
legalità. 
I codici di condotta, così come gli accor-

di di legalità, appartengono al diritto mite,
ma – come dicevo – possono ben rapportar-
si agli strumenti propri del diritto positivo,
finendo con il creare nei punti di intersezio-
ne reciproca un ambito di co-regolazione. 
Creare ponti e passerelle tra sfere regola-

tive, autonome e differenziate può avere un
grandissimo significato. Può servire ad
estendere la sensibilità verso il rispetto delle
regole, anche al di là di quanto non espres-
samente dettato da  codici e leggi. 
Pensiamo quale valore aggiunto questa

combinazione fra modelli normativi diversi
potrebbe portare nelle dinamiche di merca-
to per ciò che riguarda, ad esempio, il ri-
spetto dell’ambiente o dei diritti fondamen-
tali della persona. Sarebbe un modo per ga-
rantire l’intero spettro di equilibri sociali
complessivi in cui la legalità si fa anche
strumento di vera giustizia al servizio del-
l’uomo e della sua dignità. 
D’altra parte, le più alte autorità religiose

e civili, quando hanno condannato la corru-
zione, ne hanno denunciato il carattere alie-
nante, perché essa determina lo spegnimen-
to della libertà morale dell’individuo. In
considerazione anche di questo suo caratte-
re, abbiamo voluto allargare il coro di voci e
chiamare al nostro convegno un filosofo, il
professor Dario Antiseri, che ringrazio. 
Ecco, io ho cercato, come ho potuto, di

fare una sintesi dei temi che andremo ad
ascoltare. 
Rivolgo un ringraziamento a tutti quelli

che hanno sostenuto questo evento, agli
sponsor che hanno generosamente assicura-
to il loro sostegno organizzativo e finanzia-
rio e naturalmente rivolgo un grazie caloro-
so a tutti i relatori che si accingono ad inter-
venire. 
Senza la vostra disponibilità ovviamente

questo convegno non sarebbe mai stato rea-
lizzato. 

Ringrazio anche Roberto Napoletano,
prestigiosa firma del giornalismo italiano, a
cui abbiamo affidato il compito di modera-
re gli interventi di oggi. 
Concludo con una nota personale. Il suc-

cesso di questo appuntamento, assicurato
dalla partecipazione dei Colleghi, è dovuto
anche all’impegno del Segretario Generale
dell’ANFACI: l’amico Ignazio Portelli. Lo
ringrazio con un affetto particolare, ramma-
ricandomi moltissimo di non poterlo avere
accanto in questa occasione. 
Grazie e buon lavoro. 

Raffaele CANTONE - Presidente del-
l’ANAC - La prevenzione contro la corruzione

Molte cose sono state dette; proverò a
non ripeterle e soprattutto proverò ad anda-
re subito al dunque, anche per riprendere la
vicenda specifica che riguarda Milano, e
l’EXPO ovviamente, che in qualche modo
hanno un senso comune.
Perché Milano ed EXPO hanno messo in

campo un’attività che ha riguardato la pre-
venzione della corruzione e contrasto alla
mafia e ha visto in campo le due Autorità
che in qualche modo per legge se ne devono
occupare: l’Autorità Nazionale Anticorruzio-
ne, che io rappresento, e la Prefettura, con il
suo responsabile, il Prefetto Tronca, emi-
nente rappresentante dall’Associazione AN-
FACI, che ringrazio per avermi voluto qui. 
Che cosa intendiamo per prevenzione

della corruzione? Perché la prevenzione del-
la corruzione è importante? Che cosa la pre-
venzione della corruzione può fare diversa-
mente dall’attività di repressione?
Ecco, per rispondere a queste domande,

io credo che, semplificando ed andando di-
rettamente al nocciolo delle vicende, la pre-
venzione della corruzione altro non sia che
un tentativo di inserire in un corpo malato,
oggettivamente malato, una serie di anticor-
pi; anticorpi che non vogliono dire medici-
na, ma un sistema che serve a far reagire. 
Noi non siamo in grado di utilizzare me-

dicine; abbiamo bisogno, però, di inserire
nel sistema malato quegli elementi che sono
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in grado di rimetterlo in corsa e farlo fun-
zionare. 
La prevenzione è questo: è la possibilità

di far riprendere a lavorare la Pubblica Am-
ministrazione nel rispetto delle regole. 
Il sistema della prevenzione è un sistema

giovane, è un sistema che – abbiamo visto –
è stato introdotto da una legge del 2012 e da
una serie di decreti attuativi. 
C’è qui, oggi, in prima fila l’allora Mini-

stro Cancellieri, che fu uno Ministri che si
occupò di questi decreti attuativi; decreti at-
tuativi di cui oggi tanto si parla, e che ven-
gono definiti decreti Severino, ma che in
realtà sarebbe opportuno definire, almeno
in gran parte, decreti Cancellieri. 
Perché qual è l’idea che ha messo in cam-

po la legge 190? La legge 190 ha provato a
mettere in campo tre sistemi attraverso i
quali lavorare per la prevenzione della cor-
ruzione all’interno della Pubblica Ammini-
strazione. 
Detto questo, ha ragione il Prefetto Bruno

Frattasi, ci sono tanti altri aspetti della corru-
zione: per esempio, quella politica di cui si fa
fatica ancora oggi a parlare, perché è un te-
ma che viene solo sfiorato anche dalla legge
Severino e non viene neanche affrontato si-
gnificativamente dalle altre norme. 
Qual è la scommessa del sistema delle

leggi intorno alla Legge 190 e ai Decreti 33 e
235 del 2012, 33 e 39 del 2013? È di mettere
in campo un presidio che si articoli attra-
verso tre meccanismi; un presidio che prova
a responsabilizzare la Pubblica Amministra-
zione, facendo emergere le parti migliori di
essa, e provando a chiederle, attraverso l’a-
dozione dei piani di prevenzione della cor-
ruzione, di individuare le aree di rischio e di
lavorare su queste, mettendo in campo gli
strumenti necessari affinché tutto ciò sia
evitato. 
È banale dirlo, ma chi conosce meglio di

un dirigente di un ufficio quali sono le aree
pericolose? E chi meglio di un dirigente, se
volesse, potrebbe davvero intervenire ed evi-
tare? Per esempio ruotando i soggetti che si
trovano in posti delicati, ed introducendo
meccanismi di maggiore trasparenza nelle
procedure. 

Perché, per esempio, non prevedere nei
casi più delicati meccanismi di controllo
specifici? 
Il secondo presupposto è lavorare sulla

trasparenza. Anche oggi è stata più volte
evocata la trasparenza, anche nell’intervento
del Ministro, come nell’intervento di Bruno
Frattasi e anche nell’intervento del Senatore
Monti. 
La trasparenza, io credo, sia il vero anti-

doto per la corruzione, perché la corruzione
è un meccanismo che, per sua natura, ri-
chiede l’oscurità, richiede di operare nel-
l’ombra, perché, quasi sempre dietro la cor-
ruzione c'è un’attività illecita e l’attività ille-
cita deve essere nascosta, non può essere re-
sa evidente. 
Se noi rendiamo trasparenti tutte le pro-

cedure, certo non eviteremo categoricamen-
te la corruzione, ma la renderemo certa-
mente più complicata. Sarà molto più diffi-
cile da occultare. Se la trasparenza stimola
un meccanismo di controllo civico, da parte
dei cittadini, che è quello di poter sapere da
subito quali sono gli atti posti in essere dal-
la propria Pubblica Amministrazione, que-
sto rende il delinquere certamente più com-
plicato. 
Trasparenza non è una parola vuota. 
La trasparenza è la vera chiave di volta

del sistema, perché ha una doppia, fonda-
mentale funzione: consente il controllo, ma
stimola anche l’accesso civico, e in questo
noi – che siamo sempre così portati a parla-
re male delle nostre leggi – dovremmo dire
che la nostra legge sulla trasparenza è fra le
migliori in circolazione; forse con qualche
adempimento burocratico di troppo, ma la
legge sulla trasparenza rappresenta una ve-
ra e propria rivoluzione copernicana, per-
ché consente ai cittadini, con un semplice
clic sul proprio computer, di accedere, at-
traverso il sito Amministrazione Trasparen-
te, a tutta una serie di informazioni come,
ad esempio, chi sono i dirigenti, quali sono
gli amministratori, quali i loro compensi,
quali le consulenze, quali gli appalti e via di-
cendo. 
Questo meccanismo di conoscenza, che

sta ulteriormente incidendo sull’interesse
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dei cittadini stimolando la loro partecipa-
zione, credo stia funzionando. 
Sta funzionando, perché sta migliorando

quel livello di partecipazione necessario per-
ché si porti avanti la battaglia alla corruzio-
ne. 
Diceva l’onorevole Mantovani che richia-

mare genericamente l’onestà serve a poco,
ma l’onestà va stimolata anche con compor-
tamenti diciamo, in qualche modo, virtuosi.
Non è che la virtù può di per sé valere, ma
se noi mettiamo i cittadini in condizioni an-
che di richiedere la virtù a chi svolge funzio-
ni, di pretendere la virtù, conoscendo che
cosa fanno, questo è un sistema certamente
positivo. 
Poi, ci sono meccanismi di probità che

sono richiesti dai decreti, quelli più specifi-
camente voluti dal Ministero dell’Interno,
che precludono le cariche ai soggetti con-
dannati. 
Io lo so bene che, quando si prova a dire

che c'è bisogno di una legge per precludere
le cariche ai soggetti condannati, veniamo
in qualche caso, soprattutto all’estero, guar-
dati come se fossimo dei marziani. 
In Inghilterra, nessuno penserebbe di fa-

re una legge per escludere i condannati dal-
la vita pubblica, è vero; però, noi ne abbia-
mo bisogno. Ne abbiamo bisogno, e non
dobbiamo aver paura di dirlo, come non
dobbiamo nemmeno avere paura di dire che
una legge del genere non ha nulla a che ve-
dere con le garanzie e con i principi della
Costituzione, quale il principio di presun-
zione di non colpevolezza; è quindi giusto
immaginare di poter prevedere la possibilità
che i soggetti che sono stati condannati con
sentenza non passata in giudicato non pos-
sano assumere cariche pubbliche. 
Perché qui non c’entra nulla la tutela dei

loro interessi costituzionali. 
Qui si tratta di tutelare un interesse costi-

tuzionale ugualmente rilevante, che è quello
del buon andamento della Pubblica Ammi-
nistrazione. 
Possiamo consentire ad Amministrazioni

significative, anche a volte rappresentative
degli interessi dei cittadini di essere rappre-
sentate da un condannato? È un problema

di tutela dell’immagine della Pubblica Am-
ministrazione e in questo senso quei Decre-
ti, sia pure forse con qualche errore, sia pu-
re forse con qualche imprecisione, rappre-
sentano un sistema che è la punta avanzata,
che va difesa. Va difesa, perché rappresenta
quel tentativo di mettere in campo un’idea
diversa di moralità pubblica, non intenden-
do la parola “moralità” in una logica dicia-
mo anche retrò, ma intesa come quel mini-
mo necessario per potere assumere le cari-
che pubbliche nel nostro Paese. 
Credo che questo sistema di prevenzione

possa davvero consentire, in  tempi certa-
mente non brevi, al corpo della PA di co-
minciare a reagire rispetto alla corruzione.
Ma questo sistema si è anche arricchito – e
qui vado anche a recuperare una serie di in-
dicazioni fornite dall’intervento del Prefetto
Frattasi – di una serie di interventi che ve-
dono una collaborazione diretta dell’Auto-
rità Nazionale Anticorruzione con le strut-
ture delle Prefetture. 
Il Decreto Legge 90 del 2014, il cosiddet-

to Decreto Madia, ha introdotto una serie di
istituti interessanti. Ne vorrei citare due. 
Per quanto riguarda il primo, si tratta di

un sistema di controllo preventivo, sugli atti
della stazione appaltante EXPO, attribuito
all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
Questo sistema di prevenzione della cor-

ruzione – io lo voglio dire anche con un mi-
nimo di auto gratificazione – credo abbia
consentito di ottenere un grande risultato:
di far partire EXPO e di dimostrare che l’I-
talia è davvero in grado anche di gestire i
grandi eventi, purché però vengano messe
in campo regole minime. 
I nostri sistemi di controllo non hanno

assolutamente appesantito i tempi dell’atti-
vità della stazione appaltante, anzi; hanno
consentito alla stessa – più volte l’ha am-
messo lo stesso Amministratore Delegato e
Commissario Straordinario di EXPO – di ri-
prendere i lavori e di portarli a termine en-
tro il 1° maggio, consentendo alla struttura
di funzionare completamente. 
Tutto ciò che è avvenuto, è stato reso pos-

sibile anche grazie alla collaborazione conti-
nua e sistematica tra l’Autorità Nazionale
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Anticorruzione e la Prefettura di Milano. 
Non è un caso che la sede dell’Autorità

Nazionale Anticorruzione a Milano è stata
insediata presso la Prefettura di Milano, con
la quale abbiamo provato – ed è la seconda
cosa che dirò dopo – a mettere in campo, ed
a creare, una prima giurisprudenza per il
commissariamento degli appalti. 
Anche in questo caso, qualcuno ha detto:

“Questo commissariamento degli appalti è
uno strumento contrario alla democrazia,
una logica dirigista tipica degli stati sociali-
sti o comunisti”, perché di fatto, secondo
questo qualcuno, mette in discussione la li-
bertà degli imprenditori, e di fatto mette in
discussione la libertà di impresa. 
Ebbene, un giornale milanese, Il Giorno,

facendo un’indagine sugli appalti assegnati
ad EXPO, ha verificato che due appalti ave-
vano rispettato in modo preciso le regole e
la tempistica. Erano gli unici due appalti
che avevamo commissariato con la Prefettu-
ra di Milano. Dimostrazione che non è vero
affatto che il sistema di controllo funziona
male. 
Ovviamente, bisogna stabilire come fun-

zionano i controlli, bisogna che accanto alle
regole ci sia anche l’intelligenza degli uomi-
ni, bisogna che accanto alle regole ci sia an-
che un po’ di duttilità da parte della stazio-
ne appaltante, e bisogna che ci sia la voglia
di fare, che è quella che abbiamo trovato da
parte della società EXPO, ma quei due ap-
palti in qualche modo rappresentano la
smentita maggiore a chi già diceva, da testi-
mone di sventura, che l’istituto del commis-
sariamento avrebbe avuto brevissima dura-
ta. 
E dire che io credo moltissimo al ruolo

delle Prefetture. Non lo dico qui perché sia-
mo all’ANFACI, l’ho detto in tutte le occasio-
ni, anche in occasioni diciamo in cui era
meno semplice dirlo; credo moltissimo che
la funzione di prevenzione, che si è dimo-
strata fondamentale nella lotta alla mafia,
possa esserlo altrettanto nella lotta alla cor-
ruzione, e che debba essere esercitata attra-
verso atti amministrativi che hanno il van-
taggio di avere un’efficacia immediata in
tempi brevissimi che nessun provvedimento

giudiziario – e lo dico da Magistrato, quindi
nessun attacco alla Magistratura di cui fac-
cio parte e di cui mi onoro di fare parte –
può avere. 
Un’interdittiva antimafia ben fatta ha ef-

fetti a volte molto più significativi anche di
un complessissimo procedimento di misure
di prevenzione che dura anni. 
Un’interdittiva antimafia ben fatta, per

esempio accompagnata da un commissaria-
mento, che è il tema che voglio brevemente
trattare prima di chiudere, può avere l’effet-
to di sottrarre le imprese alle mafie, ma sen-
za pregiudicare il diritto al lavoro, senza
pregiudicare la protrazione del lavoro, la
continuazione dei lavori pubblici, e senza
mettere in discussione quello che è l’obietti-
vo che si persegue in genere negli appalti: la
fine dei lavori. 
Con il Ministero dell’Interno abbiamo

adottato delle linee guida con le quali abbia-
mo stabilito e strutturato meccanismi di
collaborazione collegati non solo all’ipotesi
della corruzione, ma anche all’ipotesi del-
l’antimafia. 
Abbiamo messo in campo la strutturazio-

ne di un rapporto che si sta rivelando utilis-
simo. 
Io vorrei citare un caso. Il prefetto di Mo-

dena ha emesso un’interdittiva antimafia
nei confronti di un’importante cooperativa.
Abbiamo verificato che questa cooperativa
aveva circa quattromila dipendenti che lavo-
ravano su circa cinquecento appalti. 
Che cosa sarebbe successo se avessimo

applicato alla lettera l’interdittiva? Sarebbe-
ro stati revocati tutti i contratti, sarebbero
stati messi tutti i lavoratori in cassa integra-
zione, soprattutto tutti gli appalti – per i
quali non sarebbe stato possibile utilizzare
il secondo in graduatoria, avrebbero dovuto
cominciare daccapo. 
Quell’interdittiva antimafia, che era un

modo per ripristinare la legalità, avrebbe
avuto come effetto pratico quello di scari-
carne i costi sulla collettività e avrebbe fatto
dire a taluni che non è conveniente la lega-
lità. Al contrario, porta danni. 
Che cosa abbiamo fatto con il Prefetto di

Modena all’esito di una serie di numerose
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riunioni a cui hanno partecipato anche rap-
presentanti del Ministero dell’Interno? Ab-
biamo gestito attraverso il commissaria-
mento di tutti gli appalti, sottraendoli al-
l’impresa mafiosa, consentendo però la con-
tinuazione dei lavori ed evitando di attivare
quel meccanismo che aveva portato nella Si-
cilia degli anni ’80 a criticare le indagini an-
timafia e a dire: “Così create semplicemente
disservizi, così create disoccupazione”. 
Invece no, non è stato perso ad oggi un

posto di lavoro, non è stata avviata ad oggi –
forse sarà necessario – nessuna cassa inte-
grazione, tutti gli appalti stanno continuan-
do. Questo grazie ad una sinergia fortissima
con i Prefetti. 
Io credo moltissimo nel ruolo della pre-

venzione e credo moltissimo nel ruolo delle
Prefetture. E credo che l’esperienza di que-
sto periodo – quella forse emblematica che
abbiamo messo in campo per EXPO con il
Prefetto di Milano, ma anche quella che
stiamo mettendo in campo oggi con Roma,
collegata alle vicende di Mafia Capitale – di-
mostra che ci sono dei luoghi di legalità, dei
luoghi utilissimi per portare  avanti la lotta
per la legalità e per la prevenzione che, co-
me diceva il Ministro dell’Interno, non van-
no assolutamente messi in discussione. 
Certamente tutto è perfettibile, ma l’isti-

tuto sta dimostrando, mai come in questo
periodo, una grande vitalità. 
Ed allo stesso tempo, i Prefetti hanno as-

sunto il ruolo di organi fondamentali della
prevenzione, dall’antimafia all’anticorruzio-
ne, di cui assolutamente non possiamo fare
a meno. 

Giovanni CANZIO - Presidente della Cor-
te d’Appello di Milano

Il mio vuole essere  un saluto introdutti-
vo, non una relazione: il saluto dell’Autorità
Giudiziaria,  o meglio una testimonianza in-
nanzitutto. 
Sono stato designato a presiedere la Cor-

te d’Appello di L’Aquila subito dopo il tragi-
co sisma del 6 aprile 2009. La giurisdizione,
l’apparato di giustizia in tutti i suoi ordini e

gradi, la città, l’economia, il popolo,  le Isti-
tuzioni erano in ginocchio per il dolore per
le numerose vittime, ma anche per le estese
distruzioni del tessuto ordinamentale e di
quello economico e sociale. 
Il simbolo della tragedia era rappresenta-

to – lo ricorderete sicuramente, perché veni-
va proiettato ripetutamente in TV – il Palaz-
zo del Governo, che era crollato, ad eccezio-
ne dell’architrave con la scritta “Palazzo del
Governo”: sembrava l’icona del declino dello
Stato. 
Ma lo Stato non è rimasto affatto assente

in quel contesto, posso esserne testimone. 
Ho avuto la fortuna in quella terribile

occasione di incontrare personaggi straordi-
nari. 
Il prefetto Tronca, che oggi opera a Mila-

no, comandava i Vigili del Fuoco, i quali
hanno sorretto fisicamente la città e i suoi
cittadini. Il Prefetto di L’Aquila era Franco
Gabrielli, poi alla Protezione Civile e oggi
Prefetto di Roma; Ministro della Giustizia
era l’On. Alfano, oggi Ministro dell’Interno. 
Ho incontrato tanti servitori dello Stato,

“civil servants”, i quali, in prima linea, insie-
me con  noi Giudici, si sono impegnati per
ridare alla collettività il senso profondo
dell’ordine, del coordinamento, del raccor-
do, della coesione, della passione civile,
sempre pronti a risolvere i problemi concre-
ti delle  persone e delle famiglie. 
Lo Stato fu presente costantemente, rico-

struendo i suoi ordinamenti e le sue struttu-
re  intorno alla figura del Prefetto, ai Vigili
del Fuoco, tutti presso la Scuola Sottouffi-
ciali della Guardia di Finanza: una vera e
propria “isola” in cui lo Stato lavorava in
tutte le sue componenti,  compresi i Giudici,
i quali non avevano più un Palazzo di Giu-
stizia, che era pure esso crollato. 

Ciò fu avvertito da tutti come il ripristi-
no della legalità. I cittadini, quando soffro-
no, hanno bisogno di tante cose materiali,
ma hanno anche un bisogno estremo di giu-
stizia, di legalità.
Tutti insieme abbiamo lavorato per  ri-

comporre i fili spezzati della legalità e della
giustizia in un territorio martoriato. E,
quando iniziò l’assalto criminale ai fondi
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per la ricostruzione tramite aziende, conno-
tate da  infiltrazioni ’ndranghetistiche o ca-
morristiche, un grande lavoro fu svolto dal-
la prefettura. 
Il prefetto non aveva una sede, dormiva e

aveva i suoi uffici all’interno della Scuola
della Guardia di Finanza. E in quel luogo
furono elaborate le prime linee guida, i pri-
mi protocolli per gli accessi ai cantieri, per
le black list e le white list, per le interdittive
ecc. Iniziò un percorso che ho ritrovato qui,
nel  presiedere la Corte d’Appello di Milano,
all’incrocio della sfida di EXPO 2015, sem-
pre in funzione della coesione della cittadi-
nanza e dell’affermazione del principio di
legalità. 
Anche qui centrale è apparsa subito la

prefettura, la figura del prefetto, l’amico
Tronca, la cui presenza garantisce che le si-
nergie fra Autorità Giudiziaria e Ammini-
strazione statale possono essere condotte
anche ad un livello di rapporto affettivo, ol-
tre che di stima tra le persone. 
E ancora ho ritrovato un altro amico in

un ruolo di straordinario rilievo: Raffaele
Cantone, Presidente dell’ANAC. 
Ecco, così si è potuta costruire la barrie-

ra contro la corruzione e l’infiltrazione o
meglio l’interazione nel tessuto economico
della Lombardia degli interessi ’ndrangheti-
stici, attraverso nuove linee guida e nuovi
protocolli che disegnano il moderno model-
lo dell’antimafia. 
Con le interdittive, i  protocolli e le linee

guida si sono segnati notevoli passi avanti,
in coerenza con le tecniche di  prevenzione
affidate ai Magistrati:  le misure di preven-
zione personali e patrimoniali.  
La mia vuole essere dunque la testimo-

nianza di un Giudice e di un cittadino circa
la serietà, l’efficacia, l’efficienza, l’economi-
cità dell’azione amministrativa svolta dai
Prefetti.
Sento molto vicina la categoria di questi

funzionari,  “civil servants” come noi Magi-
strati. E ciò non solo per i rapporti di stima
e di amicizia che ho coltivato in questi anni
con molti di Voi, ma anche per il fatto di
avere in comune i valori della terzietà, im-
parzialità e  neutralità delle scelte operative,

avendo come unico riferimento i bisogni
della collettività e gli interessi dello Stato,
che intendiamo rappresentare con senso del
dovere e dell’onore. 
Auguro un sicuro successo ai Vostri lavo-

ri e Vi ringrazio della cortese attenzione. 

Salvatore ROSSI - Direttore Generale del-
la Banca d’Italia - Una pedagogia civile per
una legalità conveniente

Ringrazio l’Associazione Nazionale Fun-
zionari Amministrazione Civile dell’Interno
per l’invito a partecipare a questo Convegno
e a introdurre la discussione. Il tema non
potrebbe essere più “caldo”, alla luce della
sequela di cronache da cui siamo quasi quo-
tidianamente colpiti; esse ci trasmettono,
con angosciosa evidenza, il senso di una
perdita diffusa, nella società italiana, del ri-
spetto per la legalità; più in generale, di spi-
rito civico. 
L’attenzione spasmodica che i mezzi di

comunicazione di massa riservano ai fatti di
corruzione e di criminalità non deve farci
perdere il senso delle proporzioni: gran par-
te della società italiana è sana, ciascuno di
noi è circondato da tante brave persone nel-
la vita familiare e di lavoro e ne fa ogni gior-
no esperienza, magari senza troppo badarci,
perché il buono non fa notizia. 
Tuttavia, anche posto che vi sia da parte

dei media una rappresentazione a volte en-
fatica e generalizzante degli episodi di ille-
galità, abbiamo tutti la precisa percezione
che l’Italia soffra in misura accentuata, nel
novero dei paesi avanzati, di questa patolo-
gia sociale: dai mille comportamenti micro-
illegali dei cittadini, a fenomeni via via più
gravi di corruttibilità o corruzione di chi ha
responsabilità pubbliche, fino alla grande
criminalità organizzata. Purtroppo, analoga
percezione è acuta all’estero: le classifiche
internazionali in questo campo ci collocano
sempre in posizioni basse, a volte più da
Paese in ritardo di sviluppo che da Paese
avanzato.
Il tema di questo convegno non è però,

genericamente, la legalità come bene scarso;
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è più circoscritto, e io vorrei aderirvi fedel-
mente. Ci vengono proposti due assunti: 1)
che la legalità sia “conveniente”; 2) che oc-
corra una “pedagogia civile” per mostrarlo. 
Offrirò allora qualche considerazione su

entrambi i punti. Mi baserò su un mio altro
intervento pubblico recente su temi analo-
ghi, di cui riporterò ampi stralci. Porterò un
contributo da economista, quindi da anali-
sta – anche quantitativo – dei comporta-
menti economici individuali e collettivi. Mi
sovverrà l’esperienza pratica di lavoro in
due Istituzioni che svolgono funzioni di in-
teresse pubblico – la Banca d’Italia e l’Istitu-
to per la Vigilanza sulle assicurazioni
(IVASS) – che fronteggiano a volte casi di il-
legalità nei terreni in cui operano e cercano
esse stesse di preservare al loro interno pre-
sidi di correttezza.
La legalità conviene?
Inizio dall’assunto che la legalità sia con-

veniente. È vero? Conveniente per chi? E,
soprattutto, quanto?
La convenienza a cui farò riferimento è

macroeconomica. La questione quindi è:
una collettività (nazione, regione) in cui il
tasso di legalità è più alto ne trae vantaggi
in termini di benessere materiale complessi-
vo e di traiettoria di sviluppo economico?
La risposta, se la si vuole ben fondare

sull’evidenza empirica, non è scontata. 
Intanto, è molto difficile misurare i feno-

meni di cui parliamo, in qualche caso im-
possibile. Ad esempio, le statistiche ufficiali
sulla criminalità rilevano i casi conclamati,
quelli scoperti dalle Forze dell’ordine; le
azioni criminali che sfuggono al loro oc-
chio, per quanto attento, restano sommerse
anche nelle statistiche. Se si cerca di ovviare
al problema facendo riscorso a sondaggi
campionari, di cosiddetta “vittimizzazione”,
si rischia, all’opposto, di sovrastimare il fe-
nomeno.
Ma anche ammesso che si disponga di

una stima affidabile della “quantità” di ille-
galità in un dato periodo, correlarla con in-
dicatori di benessere o di sviluppo economi-
co è un esercizio tecnicamente arduo. Van-
no individuati i canali di trasmissione attra-
verso cui una minor legalità deprime benes-

sere e sviluppo. Ad esempio, è presumibile
che le imprese produttive subiscano costi
aggiuntivi se operano in un ambiente a bas-
sa legalità, costi che le rendono meno effi-
cienti e competitive e si riverberano quindi
sulla performance macroeconomica del
Paese. Ma la questione è concettualmente
complessa. Questi costi si dividono in alme-
no tre categorie: costi di prevenzione (ad
esempio per assicurazioni e sicurezza); costi
diretti (come il "pizzo"); partecipazione ai
costi sostenuti da tutta la collettività in rela-
zione alle indagini giudiziarie e alla esecu-
zione delle pene. Tutti difficili da identifica-
re e misurare. Vi si aggiunge, a livello del-
l’intera intera società, una distrazione di ri-
sorse pubbliche da allocazioni efficienti,
volte ad accrescere la ricchezza nazionale,
verso usi distruttivi, di pura difesa della in-
tegrità della macchina sociale (polizia, giu-
stizia, ecc.). Vi si aggiunge soprattutto la di-
storsione del mercato che le interferenze
della criminalità inducono nel funziona-
mento dell’economia, in particolare nella li-
bera concorrenza.
Quest’ultimo è fenomeno particolarmen-

te insidioso. Esso è indubbiamente fonte di
perdite macroeconomiche, ma può parados-
salmente essere percepito da alcune imprese
come benefico dal loro punto di vista mi-
croeconomico: un commerciante che si ve-
da imporre il pizzo può riceverne in cambio
l’assicurazione non solo di non subire vio-
lenze, ma anche di essere protetto dall’arri-
vo di concorrenti in prossimità della sua
bottega, a questo fine opportunamente inti-
miditi. Spesso anche la corruzione di chi ha
pubbliche funzioni ha lo scopo di impedire
la concorrenza per avvantaggiare il corrut-
tore.
Grazie anche a innovazioni nei metodi di

stima e alla disponibilità di basi dati più ric-
che, possiamo affermare come la crimina-
lità in generale, anche nella forma subdola
della corruzione, imponga ingenti costi di-
retti al sistema economico. In che modo si
può giungere a una tale conclusione con cri-
teri robusti, non solo per via intuitiva? La
difficoltà analitica sta nell'isolare empirica-
mente gli effetti depressivi della presenza
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criminale da quelli dovuti a ogni altra cau-
sa. Moderne tecniche econometriche
(Synthetic Control Analysis) ci vengono in
aiuto. 
Per illustrarlo, faccio riferimento a una

ricerca molto recente di un docente di que-
sta università , che ha usato una scorciatoia
concettuale equivalente a un esperimento
naturale: anziché concentrarsi sulle regioni
italiane che sono storicamente afflitte dal
fenomeno mafioso, la ricerca si è volta a
due regioni (Puglia e Basilicata) in cui l'af-
facciarsi della criminalità organizzata su va-
sta scala è relativamente più recente, risa-
lendo alla fine degli anni '70. Confrontando
la performance economica delle due regioni
in esame, prima e dopo il "contagio", con
quella di regioni italiane del Centro-Nord
dalle caratteristiche socio-economiche ini-
zialmente simili ma immuni dal contagio, si
può calcolare come l'arrivo della grande cri-
minalità abbia abbassato il sentiero di cre-
scita delle due regioni di 16 punti percen-
tuali in trent'anni, essenzialmente scorag-
giando gli investimenti privati. E dire che la
loro dinamica di sviluppo prima del conta-
gio era superiore a quella del campione con-
trofattuale!
È di speciale interesse investigare i danni

inflitti all'economia da quel particolare ca-
nale criminale che è la corruzione di deciso-
ri pubblici. Gli studi disponibili fanno prin-
cipalmente uso di indicatori di corruzione
ricavati da denunce di reati contro la pub-
blica amministrazione, oppure di indicatori
transnazionali di percezione della corruzio-
ne, come quelli forniti da Transparency In-
ternational o dalla Banca Mondiale. 
Nella letteratura economica internazio-

nale è stata dibattuta l’ipotesi paradossale
che la corruzione e l’economia sommersa
possano essere un lubrificante della crescita
economica, almeno nel breve periodo. Un’i-
potesi moralmente aberrante, ma insidiosa
se avesse ricevuto conferme empiriche.
Nell’ultimo decennio un’ampia letteratura
economica ha, invece, ragionevolmente di-
mostrato come la corruzione deprima sem-
pre la crescita e indebolisca l’effetto che le
risorse pubbliche, se impegnate in maniera

efficiente, hanno sulla crescita, in quanto ne
modifica l’allocazione spostandole verso
progetti meno produttivi e costringe i citta-
dini a pagare un prezzo troppo alto per i be-
ni e servizi oggetto delle transazioni corrot-
te. Sono così confutate le teorie della corru-
zione come “olio del sistema”.
Analisi con dati italiani non mancano.

Una di esse ha recentemente confermato la
correlazione negativa tra corruzione (misu-
rata dal numero di consiglieri regionali in-
dagati per reati contro la pubblica ammini-
strazione) e crescita economica nelle regioni
italiane, negli anni 1980-2004.
Un’altra evidenza empirica convincente

si ottiene mettendo a confronto quanto è
successo negli anni successivi ai due disa-
strosi terremoti in Friuli e in Irpinia : l'af-
flusso di trasferimenti finanziari pubblici
avrebbe sortito effetti opposti, di crescita in
Friuli (oltre 20 punti percentuali in più ri-
spetto al potenziale nell’arco di un venten-
nio) e di decrescita in Irpinia (oltre 10 punti
in meno), attribuiti al ruolo svolto in Irpinia
dalla criminalità organizzata, che avrebbe
distratto i fondi pubblici corrompendo i ge-
stori locali, e più in generale dalla minore
qualità delle Istituzioni. 
Un altro studio  si è dedicato a investiga-

re l'influenza della criminalità organizzata,
sempre per via corruttiva, sull’attribuzione
degli incentivi pubblici alle imprese offerti
dalla Legge n. 488/92. Classificando i vari
comuni italiani per presenza criminale, rile-
vando i reati ex articolo 416-bis del codice
penale (associazione a delinquere di stampo
mafioso) e i casi di scioglimento dei Consi-
gli comunali per infiltrazione della crimina-
lità organizzata (ex art. 143 e ss. d. lgs. n.
267/2000), si trova che, a parità di altre con-
dizioni, più criminalità è presente e più in-
centivi pubblici arrivano: non per maggior
merito delle imprese riceventi, ma per catti-
ve decisioni pubbliche, presumibilmente
orientate da fenomeni corruttivi. 
Come insegnare, e a chi, che la legalità è

conveniente
Il secondo importante spunto che viene

dal titolo di questo convegno è che occorra
una “pedagogia civile” per insegnare a tutti
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che la legalità è conveniente. Vorrei sog-
giungere: iniziamo dalla pedagogia tout
court, cioè dalla scuola; quindi, dalla forma-
zione civile di chi è in età verde e più facil-
mente può assorbire questo insegnamento.
Faccio ancora riferimento al contributo

della letteratura economica di taglio empiri-
co, iniziando da quella che si è occupata del
nesso fra istruzione scolastica e criminalità
comune.
Numerosi studi basati su dati americani

e inglesi hanno provato come l’aumento del
livello di istruzione abbia un effetto genera-
le di riduzione della propensione degli indi-
vidui a commettere crimini nell’età adulta.
Si stima che un incremento medio del 10
per cento degli anni di istruzione determini
una riduzione di oltre il 2 per cento dei cri-
mini contro la proprietà commessi dagli
adulti tra 18 e 40 anni di età.
Più dibattuta è la questione se offrire più

istruzione agli adolescenti (ad esempio
estendendo la durata della scuola dell’obbli-
go) ne riduca il tasso di criminalità. Sono
state indagate tre possibili modalità; due
virtuose, la terza dubbia:
- l'accumulazione di capitale umano è

la prima modalità; essa causerebbe un au-
mento del costo-opportunità di commettere
crimini e un abbassamento dell'inclinazione
al rischio degli individui. Un tale effetto, al-
l'opera certamente fra gli adulti, può agire
anche sugli adolescenti se si riesce a far ac-
quisire loro consapevolezza del fatto che
l'investimento in istruzione li premierà nella
vita adulta in termini di maggiori guadagni
e opportunità di affermazione professiona-
le;
- l' "incapacitazione" è la seconda mo-

dalità, cioè l’effetto meccanico secondo cui
costringendo i ragazzi a stare a scuola li si
sottrae alla strada, scuola di criminalità ;
- le interazioni sociali all’interno della

scuola (peer effects) e all’esterno (criminal
networks) costituiscono la terza modalità e
giocano un ruolo ambiguo: anche alcune
scuole possono essere accademia di crimi-
nalità. Si è stimato che quando le scuole
americane chiudono per scioperi i minori
commettono, è vero, più crimini contro la

proprietà, ma anche meno violenze.
Poiché stiamo parlando di fenomeni so-

ciali, fortemente influenzati da storia e co-
stumi delle diverse collettività, è importante
capire se vi siano evidenze empiriche speci-
fiche per l'Italia. La risposta è sì, e vi hanno
recentemente contribuito anche economisti
della Banca d'Italia.
La "riforma Berlinguer" entrata in vigore

nel 1999, che innalzò di un anno l'obbligo di
frequenza scolastica, offre l'occasione di un
esperimento naturale: confrontare i tassi di
criminalità minorile delle coorti di ragazzi
coinvolti dalla riforma con quelli delle coor-
ti precedenti. Si è allora stimato che se il
tasso di scolarizzazione aumenta, a parità di
ogni altra condizione si ottengono effetti di-
varicati al Centro-Nord e al Sud: nella prima
area del Paese la criminalità minorile sce-
ma; al Sud sale. Al Centro-Nord sembrano
attivarsi positivamente fenomeni di incapa-
citazione, mentre al Sud prevale l’effetto di
accumulazione di “capitale criminale”, per
le influenze dei cattivi compagni, già legati
alla criminalità organizzata, con cui si tra-
scorre più tempo a scuola. 
Questi risultati sollevano una questione

rilevante di politica scolastica. Essi suggeri-
scono che nelle aree più infiltrate dalla cri-
minalità può non bastare allungare il tempo
dell’obbligo scolastico: ciò che è importante
è la qualità dell'insegnamento che si impar-
tisce, al cui centro vanno messi i valori civili
di buon comportamento nella società. Il
compito non è facile, perché è la stessa dif-
fusione della criminalità a far apparire poco
redditizio studiare e a stimolare l'emigrazio-
ne degli studenti più capaci, con effetti di
impoverimento del capitale umano e socia-
le.
In generale, l’istruzione favorisce lo svi-

luppo di attitudini “pro-sociali”, quali la fi-
ducia nel prossimo, la reciprocità, l’abitudi-
ne a cooperare. Ricerche effettuate in Italia
utilizzando i dati dell’Indagine sui bilanci
delle famiglie condotta dalla Banca d’Italia
attribuiscono alle persone più istruite una
più alta propensione media a cooperare con
gli altri, a nutrire più interesse per la politi-
ca, per il volontariato e per forme associati-
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ve religiose e culturali; esse appaiono anche
più dotate di talenti individuali come la pa-
zienza e la focalizzazione sugli obiettivi: soft
skills, che una vasta letteratura psicologica
ed economica identificano come fattori di
successo nel lavoro e nelle relazioni sociali. 
Queste attitudini arginano la diffusione

della criminalità. 
Buone norme sociali fanno percepire agli

individui un più alto costo psicologico della
loro violazione e creano l’attesa di compor-
tamenti conformi anche negli altri membri
della collettività. Più ambiguo è il ruolo del-
le reti sociali: in ultima istanza, anche le reti
criminali sono reti sociali. Un plausibile
punto di discrimine sta nel loro grado di
apertura e di universalismo, come posto in
luce da una recente ampia ricerca sul capi-
tale sociale svolta in Banca d’Italia: reti so-
ciali chiuse, di tipo particolaristico e famili-
stico, si associano con elevati livelli di cri-
minalità e bassi livelli di sviluppo.   
Fin qui sul rappporto fra istruzione e cri-

minalità in senso generale. Se restringiamo
l’attenzione a quella particolare forma di
criminalità che è la corruzione, l’analisi si fa
più scivolosa. Osserviamo come la corruzio-
ne sia presente a ogni livello di istruzione;
anzi, più si è istruiti, più si è esposti al ri-
schio di corruzione. D’altro canto, è pur ve-
ro che chi ha un’istruzione più elevata ha
una percezione più informata e realistica
dei piccoli fenomeni corruttivi riscontrabili
nelle quotidiane interazioni con le Ammini-
strazioni pubbliche, meno distorta dalle cro-
nache scandalistiche. 
Insomma, l’istruzione, la scuola, l’univer-

sità, sono fondamentali. Insegnare ai bam-
bini, agli adolescenti, ai giovani a rispettare
le regole e a denunciare i comportamenti
scorretti interrompe quel circolo vizioso che
nasce dall’indulgenza verso comportamenti
opportunistici nelle scuole e porta fino al-
l’indulgenza verso la corruzione.
Buona pedagogia e accumulazione di ca-

pitale sociale si rafforzano reciprocamente.
Si è osservato come il capitale sociale dei
comuni italiani sia fortemente correlato con
un indicatore particolare: il cheating – cioè
l’imbroglio, tollerato o addirittura incorag-

giato – nelle scuole elementari durante lo
svolgimento dei test dell’Invalsi. Ne deducia-
mo che nelle zone a più basso capitale so-
ciale anche i più giovani sono propensi al-
l’opportunismo illecito. Quest’ultimo, a sua
volta, facilita il propagarsi di cattive norme
sociali e di un generale sentimento di indul-
genza verso la disonestà, che la scuola do-
vrebbe, per prima, contrastare. Si è stimato
che consentire a uno studente di copiare du-
rante un test Invalsi innesca fenomeni di
malsana cooperazione, imitazione e peer
pressure, fino a raddoppiare gli effetti di-
storsivi nei risultati dei test. Tali effetti ri-
sultano maggiori nelle aree a capitale socia-
le più basso.
Nell’educazione alle buone norme – quin-

di, anche nella condanna delle pratiche di
cheating – risiede il seme dell’educazione ci-
vile nella vita quotidiana.
In questa mia introduzione mi sono volu-

tamente tenuto lontano dai due ambiti di-
sciplinari più direttamente chiamati in cau-
sa dal tema della legalità: il diritto, la filoso-
fia morale. Non sono il mio mestiere, altri
ne parleranno con cognizione di causa. 
Credo però che, pur in un’ottica di lega-

lità “conveniente”, le dimensioni giuridica
ed etica vadano messe al centro del dibatti-
to. 
Il concetto economico di convenienza

può essere utile anche a giuristi e filosofi. 
Gli strumenti giuridici usati per contra-

stare corruzione e criminalità devono essere
“convenienti”, cioè efficaci: non velleitari;
non predisposti alla elusione, per oscurità o
soverchia complessità di norme e procedu-
re; non estranei, o addirittura ostili, al fun-
zionamento di una economia moderna. 
L’etica, privata e pubblica, deve trovare

un fertilizzante per la sua diffusione nell’e-
sempio dei tanti che la vivono senza nean-
che saperlo, perché la virtù civica è la loro
normalità. 

Dario ANTISERI - Filosofo - Democrazia
e società aperta contro la corruzione

Mezzo secolo prima che Platone scrivesse
La Repubblica, Pericle nella sua celebre ora-
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zione, così come è stata tramandata da Tuci-
dide, dichiarò Atene scuola dell’Ellade. 
“Il nostro Governo” disse “favorisce i mol-

ti invece dei pochi. Per questo è detto una
democrazia. Le leggi assicurano una giusti-
zia uguale per tutti nelle loro dispute private,
ma noi non ignoriamo i meriti dell’eccellen-
za. 
Quando un cittadino si distingue, allora,

esso sarà, a preferenza di altri, chiamato a
servire lo Stato, non come un atto di privile-
gio, ma come una ricompensa al merito e la
povertà non costituisce un impedimento. 
La libertà di cui godiamo si estende an-

che alla vita quotidiana e non siamo sospet-
tosi l’uno dell’altro e non infastidiamo il no-
stro prossimo se preferisce vivere a suo mo-
do, ma questa libertà non ci rende anarchici. 
Ci è stato insegnato di rispettare i magi-

strati e le leggi e di non dimenticare mai che
dobbiamo proteggere coloro che ricevono
offesa. 
Ci è stato anche insegnato di rispettare

quelle leggi non scritte la cui sanzione risie-
de solo nell’universale sentimento di ciò che
è giusto”. 
E ancora “La nostra città è aperta al mon-

do. Noi non cacciamo mai lo straniero”. 
Io debbo ringraziare per questo invito il

prefetto Frattasi. Dopo avere ascoltato que-
ste relazioni molto interessanti sui rapporti
fra economia e corruzione, penso che il pri-
mo bene comune, il bene che è di tutti e
quindi conviene a tutti sono le regole della
società aperta, cioè le regole della democra-
zia. 
Se si hanno queste regole della democra-

zia, si possono correggere tutte le altre rego-
le, tutte le altre leggi, tutti gli altri regola-
menti che magari non funzionano. Ma se
non ci sono quelle, ovviamente, tutto il resto,
appunto, non funziona. 
Bene, io sono il più vecchio popperiano di

Italia, Non è un caso che il Popper che nel
’35 pubblica il classico dell’epistemologia
“La Logica della scoperta scientifica”, dieci
anni più tardi pubblichi un testo fondamen-
tale di politologia e cioè “La società aperta e
i suoi nemici”. 
Perché non è un caso? Perché c'è un nes-

so indissolubile fra l’idea di fallibilità della
conoscenza umana e l’idea di democrazia,
perché è chiaro che, se io sono consapevole
di essere fallibile, allora se mi preme di risol-
vere un problema, io aspetterò con ansia le
alternative che mi pone Roberto Napoletano
e le sue critiche e lui mi sarà grato se io lo
criticherò. 
Popper diceva per ragioni proprio logico

matematiche – e qui gli economisti mi pos-
sono aiutare – “Noi non possiamo dimostra-
re vera nessuna teoria scientifica, perché il
contenuto logico è infinito e i contorni sono
sempre di un numero illimitato”. 
Dunque, dice Popper “La questione di

fondo è questa: data una teoria che avete
confermata, dobbiamo cercare l’errore, sco-
prire la crepa, perché prima scopriamo la
crepa di una teoria e prima la comunità
scientifica sarà costretta a mettere a prova
una teoria migliore”. 
Ancora dice Popper, badate bene, “Razio-

nale non è un uomo che voglia avere ragio-
ne, quanto piuttosto un uomo appunto che
vuole imparare, imparare dai propri errori e
da quelli altrui”. 
Ora che succede? In politica quanta gente

ha pensato di avere ragione, invece di impa-
rare dai propri errori? Questo è il primo
punto. 
Allora, è chiaro che se io, invece, ho la

presunzione di avere una verità assoluta e
una società perfetta, non discuterò. È evi-
dente che io cercherò di imporre magari con
lacrime e sangue questa verità perfetta e
questa società appunto assoluta. 
Questo, diciamo così, è il nesso tra demo-

crazia e società aperta che, badate bene, è
aperta, ma non spalancata, perché la società
aperta appunto è aperta al maggior numero
possibile di idee e ideali, diversi e magari
contrastanti, ma è chiusa agli intolleranti e
ai violenti, cioè a tutti coloro che pensano di
avere una verità da potere imporre agli altri. 
Tutti i fondamentalismi, tutte queste cose

allora hanno questa radice gnoseologica, di-
ciamo così. 
Ho letto prima quel pezzo del discorso di

Pericle su quello che era Atene. Bene, questa
Atene di Pericle venne difesa – voi sapete –
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da colui che è stato il più grande fallibilista e
cioè da Socrate. In questi ultimi giorni, per
intervenire a questo convegno ho riletto il
Critone e il Fedone e sono opere veramente
di una meraviglia… 
Perché Socrate ad un certo momento dice

che va morire? Perché “Questo è ciò che
vuole Iddio” dice appunto Socrate, perché
lui sa che, se va contro la sentenza, la città si
sfascia. Cioè si sfascia quella città che lui ha
contribuito a creare. 
Che cosa capita?. Capita un fatto gravissi-

mo. Socrate, questo fallibilista, muore per
difendere quelle leggi senza le quali la città
si sfascia e Tucidide in un altro brano, ag-
giunge “E quando la polis si sfasciò, gli Elle-
ni cominciarono a viaggiare armati come i
barbari”. Gli Elleni cominciarono a viaggiare
armati come i barbari, senza regole. 
Che cosa capita? Capita che Socrate ebbe

un vero discepolo, che fu Antistene, ma Pla-
tone fu il suo Giuda, dice appunto Popper. 
Questo perché? Perché Platone tradì ap-

punto Socrate. Badate bene, Popper sostiene
che Platone è il più grande filosofo che l’u-
manità abbia avuto, ma aggiunge Popper
“Grandi uomini possono commettere grandi
errori”. 
Adesso non vado troppo per le lunghe, ma

quale fu appunto l’errore di Platone? Qui so-
no a Milano e io ho avuto come amico, Col-
lega Giovanni Reale, questo grande antichi-
sta, e questo era forse uno dei pochi punti di
dissenso. 
Che cos’è successo? È successo che Plato-

ne, dice Popper, ha inquinato l’intera teoria
politica dell’Occidente. E come mai? Perché
si è posto una domanda che noi altri pensia-
mo sia una domanda usuale, tranquilla,
chiara, cioè nella Repubblica nelle leggi Pla-
tone si pone il problema della leadership
“Chi deve comandare?”. 
Anche noi pensiamo così: chi deve co-

mandare questo o quell’altro? Ci sono le ele-
zioni. Chi deve comandare questo o quell' al-
tro? 
Ora, dice Popper, badate bene, questa do-

manda è una domanda semplicemente irra-
zionale. Sembra così intuitiva “chi deve co-
mandare”, ma no, è una domanda semplice-
mente irrazionale e questo perché? Perché ci
manda alla ricerca di ciò che non esiste, per-
ché se io mi chiedo chi deve comandare pre-
suppongo che ci sia un individuo, un ceto,
una classe, una razza che sia appunto nata
con l’attributo della sovranità sugli altri. 
Per cui cosa risponde Platone? Chi deve

comandare? Devono comandare i filosofi. E

45

Prefettura di Latina - I giardini

03 - A(25-59) okok_MLP  06/03/2017  15:40  Pagina 45



perché devono comandare i filosofi? Cioè il
re deve essere filosofo e il filosofo deve esse-
re re. Ma è chiaro: perché il filosofo sa che
cosa è bene e che cosa è male e dunque deve
essere divorato dallo zelo di imporre ciò che
è bene e di distruggere ciò che è male. 
Guardate, dopo Platone cos’è successo?

Deve comandare chi? Tutta la storia della
politologia occidentale può essere vista co-
me una risposta alla domanda di Platone. 
Chi deve comandare? I religiosi? No. De-

ve comandare un re che è figlio di un dio e
di una donna, ovvero di una donna e di un
dio, cioè il potere è sacro, è qualcosa di sa-
cro? No. Deve comandare un re per grazia di
Dio e volontà della Nazione? O meglio che
sia un re per volontà soltanto della Nazione?
No. Deve comandare un principe, un princi-
pe armato? E poi gli esperti, i tecnocrati, gli
industriali al tempo del positivismo e poi si
arriva al secolo passato, il peggiore: chi deve
comandare? “Questa razza”. Chi deve co-
mandare? “Questa classe”. E abbiamo avuto
quello che abbiamo avuto, cioè questi fonda-
mentalismi. 
Sembra ingenua la domanda di Platone,

ma dice Popper “No, la domanda è un’altra
razionale, non quella lì. No chi deve coman-
dare, ma come controlliamo chi comanda”,
cioè attraverso quali istituzioni noi possia-
mo controllare appunto chi comanda. 
Allora qui è chiaro. Dopo tutte le cose che

sono state dette non elenco appunto questo
mondo nostro senza controlli, perché effetti-
vamente in una società aperta, in una demo-
crazia nessun potere politico deve rimanere
incontrollato. Ogni potere va controllato. 
Io vorrei dire: signori Prefetti, Dottor Pi-

truzzella e amico Masciandaro, diceva Lord
Acton che il potere tende a corrompere e che
il potere assoluto corrompe assolutamente. 
Io vi chiederei quante e quali leggi hanno

aperto la stura alla corruzione? Quante e
quali leggi appunto sono state pensate e so-
no nate come già leggi corrotte? Quanti e
quali regolamenti hanno favorito faccendieri
di professione? E dove i controlli erano pre-
visti, i controllori sono stati regolarmente
controllati? 
Chi rompe paga, si dice, ma chi corrompe

spesso fa carriera.
Gli effetti della corruzione sull’economia

badate bene, leggi corrotte, leggi che sono
inviti alla corruzione, comportamenti illegali
che come metastasi hanno invaso e sempre
più invadono i vari tessuti dell’organismo
della vita associata non provengono, diceva
Platone, da una quercia o da una rupe, ma
dai costumi morali che vi sono negli Stati.
Questo è nella Repubblica. Vale a dire da
idee che, entrate nella mente di pochi, han-
no poi appestato l’animo di molti e ne guida-
no le azioni corruttive. 
Certo, la corruzione è un male che, con

più o meno virulenza, accompagna l’intera
storia umana. 
Ultimamente io leggevo un libro sulla cor-

ruzione a Roma. Certo fa impressione. Leg-
gendo il libro di Cantone e ascoltando pro-
prio tutti voi, i giornali e i telegiornali, quel-
lo che impressiona, insomma, è che la corru-
zione da fenomeno fisiologico, sopportabile,
sia diventato o stia diventando veramente
patologico; il calcio, gli ospedali; dovunque
c'è qualche lira, c'è appunto quello che la ar-
raffa. 
Come diceva Shakespeare “L’oro seduce

anche i santi”. 
Perché esiste la corruzione? 
La risposta potrebbe essere quella che ha

dato Kant “Esiste la corruzione, perché esi-
ste quel legno storto” come dice lui “che è
l’umanità”. 
L’ostinata presenza del male causato

dall’uomo sull’altro uomo fa dire a Scho-
penhauer- ecco un altro filosofo che allora
aveva capito le cose sulla corruzione- che
“L’uomo è l’unico animale che faccia soffrire
gli altri per il solo scopo di fare soffrire”. 
L’uomo – dice Schopenhauer – gioisce del

male altrui e per lui l’ira, come dice Omero,
è più dolce del miele. L’uomo è un animale
da preda. Badate bene, “L’uomo è un anima-
le da preda, il quale appena ha spiato accan-
to a sé un essere di lui più debole vi piomba
sopra. La verità è che il mondo e gli uomini
sono da una parte le anime dannate, dall’al-
tra i demoni”. 
E ancora “Noi conosciamo l’uomo solo in

quello stato di ammansimento e di domesti-
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cità che è detto civiltà, ma basta un po’ di
anarchia perché si manifesti la natura di un
essere selvaggio e feroce”. 
Allora, la gigantesca tragedia della corru-

zione ci pone questa domanda: ma che cos’è
successo? Qui vorrei porvi quelle poche con-
siderazioni. 
Che cosa è successo? Perche siamo da-

vanti, ripeto, a questa ingente tragedia della
corruzione? Che cosa è venuto meno? È
chiaro che il nostro presente è sempre il pre-
sente di un passato. 
Ora va da sé che non c'è Europa senza

Grecia. Che cos’è venuto a meno? Che cosa
ha lasciato la Grecia all’Europa di meglio?
Bene, noi tutti siamo greci, diceva Shelley,
ed è alla Grecia che l’Europa deve innanzi-
tutto l’idea di razionalità come discussione
critica. 
Lo ripeto: l’Europa deve alla Grecia l’idea

di razionalità come discussione critica. 
“Credo”, scriveva Popper, “in quella che si

potrebbe chiamare battaglia delle idee e que-
sta è una scoperta dei Greci e si tratta di una
delle più importanti invenzioni mai compiu-
te. In effetti, la possibilità di combattere con
le parole, invece che con le armi, è la base
stessa della nostra civiltà e in modo partico-
lare di tutte le Istituzioni legali, appunto, e
parlamentari”. Cioè questa discussione di
idee, questa competizione tra idee. 
Io leggevo ultimamente alcuni discorsi

del dottor Pitruzzella appunto sul problema
della competizione. Veramente la competi-
zione è l’anima dell’Occidente. 
Perché va avanti la scienza? Perché c'è

questa competizione feroce tra idee. 
E cos’è la vita della democrazia? È com-

petizione tra partiti per la soluzione dei pro-
blemi. 
E cos’è l’economia di mercato? È compe-

tizione di merci e servizi sul libero mercato. 
Competizione da “cum-petere”, cioè cer-

care insieme in modo agonistico la soluzione
migliore. È Hayek che aggiunge, appunto,
“La competizione è una macchina di scoper-
ta del nuovo da cui scegliere il meglio”, cioè
sono idee molto importanti. 
Bene, noi questa idea di razionalità l’ab-

biamo perduta. Guardate, e vado a termina-

re, perché io insegnavo a Padova quando c'e-
rano le questioni delle Brigate Rosse, Toni
Negri …. 
Badate bene, io penso che quei ragazzi

che sparavano erano in buona fede. Perché i
cattivi maestri, testi di filosofia, testi di lette-
ratura, testi di storia avevano fatto loro cre-
dere che l’imprenditore è un ladro, che il
profitto è un furto, che l’Occidente è l’infer-
no e quindi sparavano. 
La colpa era di noi maestri. Aggiungo so-

lo due cose accennate prima da Roberto Na-
poletano. Abbiamo perso la ragione quando
facevamo questo e l’abbiamo persa oggi in
questa Nazione, quando pensiamo che tutte
le etiche sono uguali. No, tutte le etiche sono
diverse, perché “ama il prossimo tuo come te
stesso” è diverso da “occhio per occhio e
dente per dente”. 
Allora voglio dire: d'accordo, la Grecia  ci

dette questa idea di razionalità come discus-
sione critica, ma guardate bene che non fu la
Grecia a passare all’Europa i suoi dei, per-
ché il dio delle popolazioni europee è il Dio
giudaico cristiano. 
Ora, qual è la cosa più importante dal

punto di vista storico, con tutti gli errori fatti
dalla cristianità? Che cos’è? È appunto il fat-
to che il Cristianesimo ha introdotto dentro
la storia dell’Occidente questa posizione anti
idolatrica. 
Badate bene, per un cristiano solo Dio è

assoluto, dunque tutto ciò che è storico è cri-
ticabile, eliminabile, relativizzato. 
Nel 112 D.C. Plinio il Giovane era gover-

natore della Bitinia e scrive quella famosa
lettera a Traiano comincia “Domini…”, “Si-
gnore, si sta diffondendo qui in Oriente que-
sta peste di superstizione che è il Cristianesi-
mo e che cos’ho fatto io? Ho fatto una retata
di questi cristiani. Ne ho fatto una retata, li
ho portati  sulla piazza e ho messo la statua
tua e di Cesare sulla piazza e chi non diceva
che Cesare è il signore l’assoluto l’ho am-
mazzato”. A chi invece abiurava davo il la-
sciapassare per l’impero. 
Quanto ne possiamo sapere dalla docu-

mentazione storica? Che cosa era fuori con
il Cristianesimo? L’idea, appunto, che c'è
una coscienza fallibile ed inviolabile che cri-
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tica il potere politico, cioè il potere politico
non è l’assoluto e quello che vale per il pote-
re politico, che viene relativizzato dal mes-
saggio cristiano, vale ancora per l’altro asso-
luto che è il denaro, perché appunto se “Kai-
sa non è kyrios”, nemmeno mammona può
essere dio e nemmeno la presunzione uma-
na di essere il padrone dell’universo può es-
sere un altro dio. 
Avete visto cos’è successo con questo in-

quinamento delle terre più belle di Italia. 
Bene, per un umanitario – fra poco fini-

sco – e soprattutto per un cristiano non c'è
nessun uomo che sia più importante di un
altro uomo. 
Per un cristiano solo Dio è assoluto, di

conseguenza niente di ciò che è umano e
storico può venire divinizzato. 
Il cristiano è anti idolatrico, de-assolutiz-

za e cioè relativizza il potere politico, non
brucia l’incenso sull’altare della politica, non
può servire due padroni, Dio e il denaro, non
può genuflettersi davanti all’altare di una ra-
gione e trasformarla in dea. 
Ebbene, adesso io vi chiedo: che cosa è ri-

masto nella mente di non pochi cittadini e
purtroppo di non pochi dei nostri giovani di
queste idealità? È l’idolatria del potere, del
potere sulla vita degli altri, il principio som-
mo dei tanti personaggi che si agitano sul
palcoscenico del gran teatro dell’illegalità. 
È l’idolatria del denaro a costituire la fon-

te perenne che alimenta la vasta fenomeno-
logia della corruzione distruggendo insieme
ogni alito di vita sana e qualsiasi barlume di
umana dignità.
Alle ragioni della legge si sostituisce la

non ragione di bande violente, di intolleran-
ti, di predoni divorati dalla brama di vestirsi
da padroni, padroni della vita altrui e di un
futuro di morte preparato per gli altri e pure
per i propri figli, avvelenando per esempio
quell'ambiente e quel giardino che ci era sta-
to dato in consegna perché ce ne prendessi-
mo cura e lo coltivassimo da giardinieri re-
sponsabili. 
Allora nel libro di Cantone si dice “Come

possiamo fare?”. Nell’intervista Cantone dice
che contro il problema della corruzione deve
esserci una guerra collettiva e io penso che

questo sia giusto. 
Badate bene, quella della legalità, a mio

avviso, è come una guerra di posizione e il
dottor Rossi diceva prima il problema degli
esempi. 
Io credo che l’esempio sia ciò che rompe

l’ergastolo mentale del “così fan tutti”. Non
si può fare altro, c'è una resa ai fatti. 
Ma se noi guardiamo quello che ha signi-

ficato, per esempio  durante il fascismo
quando ad un certo momento Gentile  dice
“Il massimo della forza è il massimo della li-
bertà” e Croce risponde – cito a mente – “E
ciò che più mi addolora è che la bianca stola
della filosofia, amore dei miei anni giovanili,
tu l’abbia fatta diventare lo strofinaccio della
cucina del fascismo”. 
Questi erano pensieri e frasi che a quei

tempi davano coraggio a tanti giovani. 
Il caso di Franca Viola, cosa ha significa-

to Franca Viola per le donne in Sicilia. Il ca-
so di Guido Rossa, cioè di esempi ne abbia-
mo tanti. 
L’esempio è la grande scuola, ma è stata

citata anche quest’altra scuola. 
Adesso io qui non ho tempo, però mi pia-

cerebbe appunto discutere di questa faccen-
da perché noi possiamo fare tutte le riforme
della scuola, badate bene, ma se non intro-
duciamo linee di competizione dentro al si-
stema scolastico, faremo ben poco. 
Un’altra cosa che vi dico: in questi ultimi

tempi sono stati fatti questi processi al Liceo
Classico, diciamo, e io qui invito veramente
a leggere i libri della Nussbaum. E poi, Ma-
sciandaro, hai visto Phelps il quale sostiene
che addirittura le discipline umanistiche de-
vono essere introdotte dentro le Facoltà di
Economia. E qui potrei dire delle cose inte-
ressanti, ma taccio. 
Solo una cosa dico: che se ha ragione

Popper, se ha ragione Hayek e se ha ragione
Gadamer, badate bene, l’unico lavoro scien-
tifico di problem solving dentro alla scuola
italiana dei licei scientifici è la versione di la-
tino. 
Voi ridete. No, no, no, guardate che io di-

co: se ha ragione Popper e ha ragione Gada-
mer, l’unico lavoro... 
Perché la matematica e la fisica vengono
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insegnati per esercizi. Tu impari senza moti-
vazione la teoria ed esegui l’esercizio. Non
devi discutere, non devi sbagliare, devi solo
eseguire. 
Quando fai la versione di latino, tu cosa

facevi? Avevi paura e dicevi “Azzeccherò la
versione? Indovinerò la versione?”. Se c'era
il titolo della versione, beh, era già qualcosa.
Se non c'era il titolo, via via che leggevi tu
andavi a cercare la soluzione. 
Dici “Beh, si tratta di un viaggio in mare,

la vita di un personaggio, una battaglia”.
Fatta questa congettura, tu mettevi tutti i
pezzi dentro e può darsi che la cosa andava
bene. Ma quando non andava bene, c'era un
buco, un altro buco, un altro buco, un altro
buco e dicevi al compagno di banco “Ma di
che tratta?”. Facevi quello che ha fatto Gali-
leo, quindi l’unico lavoro scientifico. 
L’ultima cosa che vorrei dire. Io non ho

letto – mi dispiace – il libro della Cancellieri,
ho letto il libro di Carlo Mosca sui Prefetti.
Adesso, il libro di Mosca è molto bello, que-
sto su “Frammenti di etica prefettorale” ed è
una cosa che è veramente fatta con il cuore e
con la mente, diciamo così. 
Soprattutto c'è un punto in cui si dice che

i Prefetti non debbono andare avanti con
una giustizia selettiva, per cui se uno è po-
tente gli facciamo la legge, se sono tanti ad
agire gli facciamo una legge. No, questo si-
gnifica una giustizia selettiva che è brutta
cosa. 
L’altra cosa su cui il prefetto Mosca mette

l’accento è la formazione e quindi la scuola
che è stata fatta, appunto la scuola dei pre-
fetti. 
Termino. È stato Sabino Cassese a defini-

re il Prefetto come un risolutore di problemi
della gente. Mettersi in condizione di risolve-
re i problemi della gente, annota Carlo Mo-
sca, vuole dire servire la comunità, non esse-
re serviti da essa. E qui emerge l’autentica
vocazione del funzionario dell’Amministra-
zione Civile dell’Interno: servire nell’interes-
se generale in una posizione di terzietà, di
terzi che sono e si sentono coinvolti nelle vi-
cende da risolvere e illuminati dalla logica
fondante di essere garanti dei diritti civili e
sociali, in primo luogo dei diritti di sicurezza

e di libertà di ogni cittadino. 
Così termina “La Società Aperta e i suoi

nemici” di Popper: “Se vogliamo restare
umani, c'è una sola strada da percorrere: la
via che porta alla società aperta. Noi dobbia-
mo procedere verso l’ignoto, l’incertezza,
l’insicurezza, usando quel po’ di ragione che
abbiamo per realizzare nella migliore ma-
niera possibile entrambi questi fini: la sicu-
rezza e la libertà, ma la ragione che abbiamo
va curata nei suoi poteri di creatività e di ri-
gore logico e questa cura si chiama appunto
“formazione” nella più lucida consapevolez-
za” è ancora Popper a parlare “che le Istitu-
zioni sono come le fortezze: resistono se è
buona la guarnigione”. 
Lo ripeto: le Istituzioni sono come le for-

tezze, resistono se è buona la guarnigione “e
che il prezzo della libertà è l’eterna vigilan-
za”. 
In conclusione un monito di Immanuel

Kant: “L’intellettuale non deve portare lo
strascico del re, ma la lanterna avanti al re”;
un monito, penso, che vale pure, anzi so-
prattutto, per loro Prefetti. Grazie. 

Giovanni PITRUZZELLA - Presidente del-
l’Autorità garante della concorrenza  e del
mercato - Legalità e concorrenza contro la
corruzione

Grazie. Grazie innanzitutto all’ANFACI e
soprattutto a Bruno Frattasi per questo invi-
to a partecipare ad una giornata di lavoro
dedicata ad un tema di enorme interesse per
il futuro del nostro Paese, ma grazie soprat-
tutto ai tanti Prefetti di Italia che, grazie al
loro contributo su tutto il territorio, hanno
consentito di mantenere saldo il livello della
legalità, il senso dello Stato e hanno dato un
contributo fondamentale alla crescita civile
del Paese. 
Per cui anch'io sottoscrivo le parole del

Ministro Alfano quando diceva che, appun-
to, questa è una parte del sistema istituzio-
nale della cultura del Paese che va salvaguar-
data. 
Non si tratta di conservazione, ma al con-

trario si tratta di mantenere quel patrimonio
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– e ce ne sono tanti altri, – quel patrimonio
importante che fa del nostro Paese, nono-
stante tutte le crisi, nonostante tutti i proble-
mi, comunque ancora un grande Paese. E
quindi grazie a tutti i Prefetti. 
Detto questo, a me pare che oggi, tra le

tante sfide che il Paese deve affrontare, ce ne
sono due strettamente intrecciate: la prima è
come riprendere un sentiero di crescita. Sen-
za crescita economica, non c'è sostenibilità
del debito pubblico. Possiamo adottare tutte
le politiche di austerità, ma ci ritroveremo
appunto con un rapporto debito/PIL che va
aumentando. 
Senza crescita non risolveremo quella

grande questione che pure in questa aula è
stata evocata dalla coesione sociale, che oggi
è messa a dura prova da elevati livelli di di-
soccupazione. Senza crescita non creeremo
posti di lavoro, se non i posti di lavoro finti e
talora causa di una degenerazione direi del
peggiore clientelismo, che si trovano appun-
to in alcune strutture, in alcune società pub-
bliche, in alcune strutture amministrative e
soprattutto in alcune aree del Paese. 
Dall’altro lato appunto c'è la lotta alla cor-

ruzione, che è strettamente intrecciata alla
prima; non solo perché la corruzione è una
tassa occulta che grava sull’economia e quin-
di appunto grava sulle imprese produttive,
ma grava anche sui bilanci pubblici nel sen-
so di aumento della spesa pubblica, ma per-
ché la corruzione oggi, sia per il dato effetti-
vo, sia per il modo come viene percepita, è
uno dei principali – direi – attacchi alla que-
stione sociale. 
La questione sociale nel Paese viene mes-

sa a dura prova dalla disoccupazione che
cresce, dalla percezione che le risorse pub-
bliche possono essere depistate appunto per
l’interesse di pochi. 
Lotta alla corruzione e quindi ripresa del-

la crescita economica sono strettamente cor-
relati ed essi hanno un elemento in comune
tra i tanti: la politica della concorrenza. 
La politica della concorrenza è uno degli

strumenti che abbiamo a disposizione – non
il solo, non voglio creare l’idolatria di cui si
parlava, per carità, – è uno degli strumenti
che abbiamo a disposizione per rimettere in

moto appunto un sentiero di crescita e per
combattere la corruzione. 
Rimette in moto un sentiero di crescita e

combatte la corruzione, perché crea quello
che definiamo un level playing field, un ter-
reno di gioco in cui non si sa chi vince e chi
perde, ma sappiamo che tutti gli attori eco-
nomici competono sul merito, come dicono
gli studiosi, della concorrenza; onde merix,
cioè per produrre dei beni o dei servizi che
potranno incontrare il favore di una moltitu-
dine di consumatori non conosciuta, appun-
to, a priori. 
È un meccanismo aperto, in cui appunto

si possono produrre dei vantaggi per la col-
lettività e proprio perché è aperto elimina la
possibilità che ci sia qualcuno che giochi al-
terando le carte, o giochi, proprio come av-
viene con il meccanismo corruttivo, alteran-
do le condizioni del gioco artificialmente a
proprio favore. 
E se noi recuperiamo un meccanismo

concorrenziale, possiamo raggiungere dei
vantaggi importanti per la collettività. 
Direi che, fra tutti, il vantaggio che oggi è

fondamentale è che una società e un sistema
economico concorrenziale vengono a favori-
re l’innovazione e l’innovazione è il principa-
le motore della crescita economica. 
Direi che sotto questo profilo è fonda-

mentale un libro recentissimo di Edmund
Phelps, premio Nobel dell’Economia, “Mass
Flourishing”, di quest’anno, dove appunto si
dice che le società che hanno affrontato la
crisi, le società che hanno avuto crescite sta-
bili sono le società in cui possono fiorire
mille idee, sono le società appunto che sti-
molano l’innovazione e che creano un conte-
sto favorevole all’innovazione. Ma questo si-
gnifica che chiunque ha una nuova idea deb-
ba avere la possibilità di accedere al merca-
to, di non avere barriere; di non avere bar-
riere che sono quelle appunto che magari
qualcuno crea artificialmente, perché ha un
rapporto privilegiato con la Pubblica Ammi-
nistrazione o con il potere politico. 
Ora, tutto ciò crea una grande – direi – as-

sonanza tra le considerazioni che sono state
fatte poc’anzi, riprendendo appunto l’impo-
stazione popperiana della società aperta e
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un’economia concorrenziale. 
Si inseriscono entrambi in un tipo di cul-

tura e un tipo di atteggiamento che ammette
che non ci sono verità precostituite e che dà
a tutti la possibilità di competere per affer-
marsi. 
Quali sono però le condizioni, e qui venia-

mo al tema del nostro convegno, che rendo-
no possibile la società aperta da una parte e
appunto il mercato concorrenziale dall’altra?
Le condizioni sono due: regole e istituzioni. 
Guardate che, quando parlo di regole e

istituzioni come condizioni fondamentali
per garantire società aperta e mercato con-
correnziale, dico una cosa che oggi è abba-
stanza diciamo condivisa, ma non è sempre
stato così. 
Direi che noi siamo stati, nella nostra cul-

tura, debitori sempre dell’impostazione di
Max Weber “l’etica protestante e lo spirito
del capitalismo”, per cui ciò che contava era
soprattutto la cultura, una cultura magari
che ci impone il dovere del lavoro, dell’accu-
mulazione, eccetera. 
Sì, è importante; però oggi scopriamo che

è ancora più importanti sono le regole e le
istituzioni. 
Regole; primo, perché il mercato che

cos’è? non è l’ordine spontaneo di cui parla-
va Hayek. Il mercato è una costruzione giu-
ridica, è un ordine giuridico e voi lo sapete
bene perché siete tutti giuristi e tutti noi sap-
piamo come appunto le condizioni per svol-
gere una transazione economica sono tutte
definite dal Diritto. 
È il Diritto che stabilisce chi può contrar-

re, gli strumenti contrattuali, è il Diritto che
stabilisce chi ha la legittimazione, è il Diritto
che stabilisce quali sono le conseguenze di
una certa azione, è il Diritto che stabilisce
poi le regole dei singoli mercati che variano. 
Il mercato delle telecomunicazioni elet-

troniche ha certe regole, il mercato del gas
ne ha altre, la distribuzione commerciale ne
ha altre ancora. Però, le regole che definisco-
no il mercato sono regole essenzialmente
giuridiche e il rispetto di queste regole è la
condizione fondamentale perché ci sia ap-
punto una parità delle armi, una parità tra i
competitori e quindi ci sia quella concorren-

za benefica che produce innovazione. 
Ma dicevo: regole e anche istituzioni. C'è

un libro importante, che è di un politologo e
un economista, si intitola “Perché le Nazioni
falliscono”. È il libro celebre di Robinson e
Acemoglu e lì il ruolo centrale è svolto dalle
Istituzioni. 
Ci sono Istituzioni che hanno un successo

economico e istituzioni che invece stanno
sempre nella stasi, istituzioni che non riesco-
no a crescere. 
La differenza sta tra Istituzioni, come lui

dice, estrattive e Istituzioni che invece si ba-
sano sul principio di legalità – si parla di ru-
le of law – e su appunto Istituzioni inclusive. 
Istituzioni estrattive sono quelle che crea-

no dei meccanismi per cui estraggono risor-
se dalla società per darle ad alcuni; quelle
Istituzioni che favoriscono la corruzione.
Pochi riescono ad avere un accesso nelle
Istituzioni, grazie a delle Istituzioni che sono
conformate in un certo modo, e quindi tol-
gono risorse alla società per accaparrarsele. 
Altri invece sono i Paesi dove c'è il pieno

rispetto del principio di legalità, quello che
definisce il mercato, dove tutti comunque
devono rispettare le regole e quindi sono
messi nelle condizioni non per accaparrare
risorse, ma se vogliono arricchirsi – cosa no-
bile – devono produrre di più, devono pro-
durre ricchezza e non accaparrarsi una quo-
ta di ricchezza che sarebbe spettata ad altri.
Sono Istituzioni inclusive, istituzioni che
fanno partecipare al gioco, sia il gioco politi-
co, che al gioco economico, il maggior nu-
mero di individui e di attori economici. So-
no appunto istituzioni della società aperta. 
Per questo, quando poc’anzi appunto si

parlava dei controlli, i controlli sono fonda-
mentali, i controlli seri. E io che sono un co-
stituzionalista cito il Federalist, quel grande
manifesto del costituzionalismo americano
dove si dice “Gli uomini non sono angeli” ed
è vero e le istituzioni e le regole servono per-
ché gli uomini non sono angeli e quindi dob-
biamo evitare che seguano, appunto, quella
indole di cui parlava pure Kant, il nerbo
storto, e al contrario si è messi nelle condi-
zioni di cooperare nell’interesse generale del
sistema. Quindi, le Istituzioni sono impor-
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tanti. 
Ora, con riferimento alla situazione italia-

na – sto cercando, perché ho rispetto del vo-
stro tempo – di andare velocemente – dove
c'è quindi, secondo me, fortissimo questo
nesso fra certi livelli ancora non sufficienti
di concorrenza e corruzione, che cosa dob-
biamo osservare? Dobbiamo osservare che,
probabilmente, per lungo tempo nel nostro
sistema economico sono prevalse situazioni
di rendita, o quello che magari si chiama il
crony capitalism, come lo dicono gli anglo-
sassoni, e noi traduciamo un po’ impropria-
mente come capitalismo di relazione, che si-
gnifica fondamentalmente una cosa, e vado
con l’accetta, piuttosto che con il bisturi
dell’accademico che userei in altre sedi, direi
che significa che, appunto, invece di compe-
tere perché si offre un prodotto migliore o si
cerca di ridurre i costi con un processo mi-
gliore, si ottiene una norma di favore e di
privilegio dall’Amministrazione, o un com-
portamento di privilegio. Ottengo la gara
grazie all’amicizia. O l’esempio che faceva
Rossi, il posto in una Pubblica Amministra-
zione prestigiosa grazie alla conoscenza,
piuttosto che meriti. 
Ebbene, questo meccanismo in Italia c'è

stato ed è un meccanismo che ha prodotto
rendite e le rendite, ribadisco, non creano
nuova ricchezza. Le rendite tolgono ad altri
una ricchezza che sarebbe stata destinata ad
altri fini. 
Per esempio, sarebbero stati soldi che re-

stano nelle tasche dei consumatori e aumen-
tano la domanda, o soldi che restano nei bi-
lanci pubblici e possono servire per stimola-
re la crescita. 
Ebbene, noi dobbiamo introdurre dosi di

concorrenza, dobbiamo introdurre dosi di
concorrenza maggiori e a questo in parte
verte l’antitrust con l’enforcement. 
Negli ultimi anni, noi abbiamo applicato

sanzioni pesantissime: 180 milioni di euro,
102 milioni di euro, ma badate che la san-
zione è importante perché ha una funzione
deterrente. 
Studiavamo all’università la funzione di

prevenzione generale del reato nel diritto pe-
nale. La sanzione non serve soltanto perché

colpisce appunto uno, ma serve per evitare
che determinati comportamenti si ripetano e
questo è fondamentale nel funzionamento
dell’antitrust; ha una funzione deterrente e
decisiva. Però ci vuole dell’altro, ci vuole che
il processo di liberalizzazione continui. 
Infine, altre due cose e, vi giuro, la termi-

no qui. Due cose che sono essenziali e che
voi come Prefetti vivete costantemente sulla
vostra pelle in trincea: primo, vedete che noi
abbiamo un sistema in cui i poteri pubblici
nella storia economica sono troppi, sono
pervasivi e gli uomini non sono angeli. 
Se io do lo strumento per potere poi otte-

nere uno scambio occulto, è possibile che in
un momento di debolezza ne approfitti. 
Dobbiamo, al contrario, cercare di limita-

re appunto gli elementi di intervento pubbli-
co nella storia economica. Secondo me, que-
sto è un dato centrale. 
Intervenire sulle patologie importanti, ci

sono i Magistrati; la prevenzione con l’Anti-
corruzione che sta facendo un lavoro strepi-
toso è fondamentale, ma dobbiamo anche ri-
durre le occasioni che permettono appunto
gli scambi occulti e ancora dobbiamo evitare
quello che è un problema mondiale, ma che
in Italia assume delle dimensioni catastrofi-
che: l’incertezza del diritto. 
Io dico sempre ai miei studenti che il di-

ritto in Italia ormai è inconoscibile, perché
se noi chiediamo al più bravo di tutti noi se
una certa opera – e voi lo vivete tante volte –
si può fare, o non si può fare, se è competen-
te lo Stato, la Regione, o il Comune, ma chi
lo può sapere? E poiché poi appunto il giuri-
sta non è Ercole che deve sopportare sulla
sue spalle l’intero mondo, ma è un uomo in
carne ed ossa che avrà mille problemi nel
frattempo, è estremamente difficile, in tempi
rapidi, capire come stanno le cose. 
Quello è un tema su cui c'è ancora un’in-

sensibilità nel Paese, perché pensate a quello
che è avvenuto con la vicenda del Codice de-
gli Appalti. 
Vi ricordate? La Merloni e poi siamo an-

dati al Codice degli Appalti che doveva esse-
re una semplificazione. Mamma mia! Chi ci
capisce più niente? Cioè nessuno ha idea di
quale sia il diritto vigente in un settore cen-
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trale, dove c'è la corruzione. E il decentra-
mento è stato l’altro fattore. 
Bisogna dire le cose con onestà intellet-

tuale senza nascondersi dietro un dito, per-
ché in realtà lo Stato con le sue Amministra-
zioni centrali, se vedete, sono le statistiche e
i fatti di cronaca che lo dimostrano, non mi
pare che ha avuto tutti questi grandi feno-
meni di corruzione. 
Guardate tutti i fatti di cronaca: Roma ca-

pitale, appunto il Comune e le società pub-
bliche; le società pubbliche che sono spesso
il luogo in cui si realizzano due cose: si ucci-
de il libero mercato, si toglie cioè agli im-
prenditori la possibilità di competere e di
creare lavoro vero, e dall’altro lato si  ali-
mentano forme di corruzione e si ha un ef-
fetto antipedagogico che è fondamentale. 
Si abitua la giovane generazione che il la-

voro non è una cosa produttiva, ma è impor-
tante andare dietro a qualche portaborse o
un politico locale per ottenere un’assunzione
in una società pubblica e poi quello l’abbia-
mo rovinato per la vita, perché sarà rimasto
da quando aveva vent’anni a quando ne ave-
va quaranta a fare quello: a ritenere che era
importante per potere sopravvivere. E non lo
recuperiamo più né ad una logica di merca-
to, né ad una logica di vita civile. 
Per cui io credo che questi sono i proble-

Donato MASCIANDARO - Professore or-
dinario di economia politica - Il capitale civi-
le tra etica delle regole e regole per il mercato

L’economia italiana non è  solo in  reces-
sione, ma versa in condizioni anche peggio-
ri: se si guardano i dati a partire dal dopo-
guerra, si osserva una progressiva sclerosi
della capacità del sistema produttivo italiano
di produrre reddito. Nella visione tradiziona-
le, la capacità di produrre reddito è legata al-
la efficacia di due motori, che si muovono in
maniera sincronica: lo stock di capitale fisi-
co e la produttività. Nella realtà italiana, la
crescita di capitale fisico non è accompagna-
ta dalla produttività. Il puzzle della produtti-
vità può essere spiegato dal deficit di una al-
tra forma di capitale: quello civile, cioè il
grado di propensione dei propri cittadini a
rispettare e promuovere la legalità.
Da cosa dipende la crescita? L’analisi eco-

nomica tradizionale ci offre la seguente ri-
sposta: dallo stock di capitale. Il ragiona-
mento è semplice: date  le caratteristiche
della tecnologia, la crescita del prodotto pro
capite dipende dallo stock di capitale fisico
esistente. Quindi, se aumentiamo gli investi-
menti, aumenta lo stock di capitale fisico,
che si accompagna con una maggiore pro-
duttività. Questo racconto sembra, però, non
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spiegare il ristagno italiano. Se si confronta
ad esempio, a partire dal momento della rea-
lizzazione dell’Unione Economica e Moneta-
ria (1999-2011)  la dinamica dello stock di
capitale italiano con quello dell’economia
tedesca, si scopre che l’Italia mostra una ca-
pacità di creare nuovo stock di capitale mag-
giore di quella tedesca. Eppure, la capacità
di creare prodotto è in Italia minore di quel-
la che si registra in Germania; quindi, in Ita-
lia c’è un deficit congenito  di produttività.
Come spiegarlo?  
L’analisi economica più recente offre una

nuova spiegazione, che qui vogliamo presen-
tare in una personale sintesi, anche termino-
logica:  in un dato territorio , a parità di altre
condizioni, il motore della  crescita econo-
mica è  più potente grazie alla dotazione di
un bene pubblico peculiare, che chiamiamo
il capitale civile. 

La ragione è semplice: perché ciascuno
abbia voglia di produrre e scambiare, cioè di
affrontare l’incertezza ed il rischio,  occorre
avere fiducia sul fatto che i diritti fondamen-
tali della persona e della proprietà siano ri-
spettati.  
Possiamo definire la fiducia come la pro-

babilità che un qualunque soggetto  affronti
l’incertezza  (rischio) intrinseca in ogni scel-
ta economica.  A sua volta la fiducia dipen-
derà dal prodotto di due fattori:  la probabi-
lità che la scelta economica e suoi effetti sia-
no regolati in modo da tutelare i diritti di chi
la compie (capitale legale); la probabilità che
gli altri soggetti che interagiscono in quella
scelta abbiamo comportamenti cooperativi
(non opportunisti) (capitale sociale).
Più il rispetto di regole formali ed infor-

mali che tutelano tali diritti è assicurato, più
l’ambiente è di tipo cooperativo, più aumen-
terà la fiducia e di riflesso la crescita econo-
mica.  Capitale legale e capitale sociale con-
corrono, intrecciandosi,  ad alimentare  lo
stock di  capitale civile.
Quale è in Italia la  dotazione di capitale

civile?  La  definizione e la misurabilità del
capitale civile, nonché delle sue componenti
di capitale legale e capitale sociale  è tema
giovane ed in pieno sviluppo nella letteratu-
ra economica, nonché oggettivamente com-

plesso. 
Proviamo a guardare almeno la compo-

nente rappresentata dal capitale legale, uti-
lizzando gli indicatori di buona governance
pubblica elaborati dalla Banca Mondiale,
sempre confrontando Italia e Germania. Il
risultato è unico: la qualità del capitale lega-
le è in Italia peggiorato. Da questo punto di
vista, il periodo intercorso dall’inizio dell’U-
nione è senz’altro un caso di scuola di “de-
cennio perduto”. 

Che rapporto esiste tra il deficit di capi-
tale civile dell’Italia e gli Italiani? Oggi, la
dotazione di capitale civile dell’Italia è il pro-
dotto storico di una serie di eventi, le cui ori-
gini sono state e saranno ancora a lungo in-
dagate. Qui, quello che interessa mettere in
luce è la relazione tra gli Italiani e l’Italia,  in
termini di dotazione di  capitale civile.  

In ogni territorio, ciascun residente può
essere un produttore ovvero un distruttore di
capitale civile: se i suoi comportamenti  con-
tribuiscono al cosiddetto enforcement delle
regole – le rispetto e/o le faccio  rispettare –
ed alla creazione di fiducia, siamo di fronte
ad un produttore di capitale civile; viceversa,
se un cittadino compie scelte che diretta-
mente o indirettamente, concorrono a viola-
re le norme e/o a distruggere fiducia, saremo
di fronte ad un distruttore di capitale civile.  
La natura di ciascun cittadino rispetto al-

la produzione di capitale civile non è di im-
mediata riconoscibilità. Ci si può affidare
all’analisi degli  indicatori indiretti,  prima
ricordati, quali l’appartenenza ad associazio-
ni di volontariato (produttori), ovvero alla
criminalità organizzata   (distruttori), oppu-
re alla diffusione dell’economia sommersa
(distruttori).
Dunque, ciascun Italiano può essere pro-

duttore o distruttore di capitale sociale.  Con
una importante precisazione:  quando si vive
in un territorio a bassa dotazione di capitale
civile, è più difficile essere un produttore.
Un cittadino produce capitale civile  per due
ragioni, che non si escludono: o perché ci
crede (etica o valori), o perché gli conviene
(razionalità).   
A parità di etica, nei territori a bassa do-

tazione di capitale civile può non convenire
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essere dei produttori, perché non ci sono
sufficienti incentivi: sempre l’analisi econo-
mica ha mostrato ad esempio che l’impegno
sul lavoro ed il rispetto delle regole è più
basso dove il capitale civile è minore, a pre-
scindere dall’origine geografica del lavorato-
re. 
Inoltre, nei territori a bassa dotazione di

capitale civile possono emergere forme di
“privatizzazione” del capitale stesso. Emble-
matico il caso della criminalità organizzata:
la criminalità organizzata non si limita a
violare le regole dello Stato – quello che fa
chiunque  commetta un reato – ma si propo-
ne come soggetto alternativo allo Stato nel
produrre regole e fiducia, dietro però paga-
mento di un corrispettivo. Solo chi paga un
prezzo – esplicito o implicito – può godere
del capitale sociale privatizzato. E’ evidente
che l’emergere e lo svilupparsi di capitale so-
ciale criminale è un fattore potente di distru-
zione di capitale sociale. L’applicazione al
nostro Paese è di tutta evidenza.
Il basso capitale civile  abbassa gli incen-

tivi ad intraprendere qualunque forma di in-
vestimento, pubblica o privata, compresa
quella nella formazione. rende più difficile
non solo  la formazione di nuovo capitale ci-
vile, ma di riflesso anche di capitale umano
tout court.   
A livello aggregato, l’intreccio tra deficit

di capitale civile e umano può allora spiega-
re le diverse forme di inefficienza, da quella
pubblica a quella privata. Nel caso dell’Italia,
sia il cattivo intervento pubblico che la bassa
produttività possono avere la stessa radice
comune.
Come può aumentare il capitale civile in

Italia? Abbiamo visto come partire da una
bassa dotazione di capitale civile è un forte
handicap, perché disincentiva l’emergere di
nuovi produttori di capitale.  Sul piano logi-
co i percorsi possibili sono almeno due, tra
loro complementari.
In primo luogo, il capitale civile  potrebbe

aumentare grazie ad una crescita dell’etica
delle regole.  Il crescere dell’etica delle regole
è in generale una tematica complessa, sia
nelle cause che nel suo dispiegarsi.  
In secondo luogo il capitale civile si può

aumentare  producendo e facendo rispettare
regole pro mercato. Sono  regole pro merca-
to  quelle che fanno ricadere le conseguenze
delle scelte di ciascun attore in primo luogo
e soprattutto sull’attore stesso, in modo da
responsabilizzare l’attore (allineamento degli
incentivi) e nel contempo ridurre e ricono-
scere gli effetti negativi sui terzi (esterna-
lità).  Regole pro mercato  aumentano l’effi-
cienza nell’allocazione delle risorse sia diret-
tamente che indirettamente, attraverso l’ef-
fetto sulla  condivisione e sulla fiducia.
Infatti, se si producono regole pro merca-

to e si fanno rispettare, aumentano le proba-
bilità di creare fiducia, quindi crescita, an-
che nei territori che partono da una dotazio-
ne bassa di capitale. La dinamica che lega
capitale sociale, capitale umano e sviluppo
può essere avviata.
Ma chi può produrre  regole  pro mercato

in Italia? Se un territorio ha una bassa dota-
zione di capitale civile, aumenta la probabi-
lità che anche i suoi politici non siano dei
produttori: l’analisi economica ha mostrato
che più il capitale sociale è basso, meno pro-
babile è che i cittadini puniscano i cattivi po-
litici, non rieleggendoli.  
Se la produzione di  regole  pro mercato è

difficile in loco, in generale essa può essere
importata. La letteratura economica ha mo-
strato come nei secoli passati l’importazione
di regole funzionale alla crescita dei mercati
sia avvenuta in conseguenze delle esperienze
in generale di conquista, ed in particolare
coloniali. 
Nel terzo millennio l’importazione di re-

gole deve ovviamente seguire altri percorsi,
anzi uno: l’Europa. 

Francesco Paolo TRONCA -  Prefetto di
Milano - Presiedere la legalità

Saluto e ringrazio il presidente dell’ANFA-
CI, i Colleghi giunti qui da tutta Italia e le
Autorità presenti a questo importante mo-
mento di riflessione e approfondimento del-
la nostra Associazione, che non a caso si
svolge a Milano, Città dell’Expo.
Stiamo vivendo un periodo veramente
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complesso, difficile.
Viviamo in un mondo in rapida mutazio-

ne, violato peraltro da una forza militare
che, con il pretesto della fede, vuole domina-
re alcune aree non lontane da noi, usando
una mostruosa ideologia apocalittica in cui
la morte prevale sulla vita; un mondo che
non è ancora riuscito a sconfiggere le guer-
re, la fame, le violenze, la povertà, lo sfrutta-
mento, le discriminazioni.
Da quando ho assunto il ruolo di prefetto

di Milano, ho interpretato tale responsabi-
lità, dando assoluta priorità alla logica della
prevenzione e dell’agire per obiettivi e risul-
tati.
Un approccio che è valso da subito per af-

frontare la preparazione degli eventi milane-
si correlati alla Presidenza Italiana del Se-
mestre Europeo e dell’ASEM, il Vertice dei
Capi di Stato e di Governo Europei e Asiati-
ci.
La Prefettura ha coordinato e affrontato

tutti i profili attinenti alla sicurezza (intesa
in senso generale), ha istituito ben 11 Grup-
pi di lavoro interistituzionali per l’organizza-
zione dei vari scenari ipotizzabili, ed ha ela-
borato oltre 20 Pianificazioni specifiche, ag-
giornando tutte le altre già esistenti.
L’approccio condiviso ha consentito – in

occasione del vertice ASEM, che ha visto
confluire su Milano, nello spazio di tre gior-
ni, 53 Capi di Stato e di Governo e relative
delegazioni, per un totale di oltre 1300 per-
sone, e svolgersi in prefettura un importante
vertice sulla crisi ucraina – di affrontare ogni
aspetto legato all’evento, evitando disagi per
la cittadinanza.
È in quest’ottica, e secondo l’esperienza

maturata, che stiamo lavorando per l’Esposi-
zione Universale “Expo Milano 2015”, che
ha visto – in questi primi due mesi – conver-
gere nuovamente in città, Capi di Stato e di
Governo, ministri, imprenditori e visitatori
da tutto il mondo, e molti altri ne vedrà an-
cora, da qui a ottobre.
Il punto centrale è sempre proprio questo:

occorre puntare sulla collaborazione istitu-
zionale e sulla prevenzione, in assenza di ri-
sorse aggiuntive, utilizzando al meglio quelle
a disposizione, promuovendo forme di am-

ministrazione innovative, nel rispetto dei
ruoli di ciascuno.
È una svolta culturale che oggi va fatta e

che tocca anche l’ambito della legalità. Non
possiamo più vivere e subire l’illecito, atten-
dendo la sua repressione da parte dell’Auto-
rità Giudiziaria, ma dobbiamo giocare d’an-
ticipo. La lotta alle varie forme di illegalità
va assolutamente vinta, senza cadute di ten-
sione o inaccettabili permissivismi.
È questo il primo, indispensabile, passo

per il rilancio del Paese.
Non ci sono più alibi, il tempo è scaduto!
Non possiamo più vivere i reciproci ruoli

istituzionali, quasi come se ciascun ente fos-
se una “monade”, insensibile alle altre “mo-
nadi” che ruotano autonomamente intorno.
Non possiamo più permetterci un approc-

cio amministrativo esclusivamente giuridi-
co-formale, ma dobbiamo innovare il meto-
do organizzativo, lavorare con fantasia giuri-
dica, con spirito nuovo, sopperire alle risor-
se materiali e alle carenze di personale senza
lamenti o autocommiserazioni, ma dando
fondo alle nostre competenze e risorse intel-
lettuali, per dare nuove prospettive di inno-
vazione a una burocrazia che non può e non
deve più essere vissuta dai cittadini come un
“moloch” immutabile, che tutto complica e
tutto rallenta, quando sappiamo invece che
tutto va semplificato e velocizzato.
Questo paradigma l’ho tradotto, in con-

creto, anche nella battaglia per il controllo
del territorio, in centro come nelle periferie,
affinchè non diventino l’humus dove si svi-
luppano e prolificano i germi della delin-
quenza, producendo nella popolazione senti-
menti di allarme, insicurezza, senso di ab-
bandono.
La stessa logica l’ho adottata nei mesi

preparatori di Expo, nell’azione di contrasto
alla infiltrazioni mafiose.
Sono, infatti, aumentati i rischi di infiltra-

zione della criminalità organizzata, che inter-
cetta le condizioni di bisogno per reclutare
nuove leve e moltiplicare la sua forza di
espansione e penetrazione. Spesso, la vittima
rimane risucchiata dallo stesso sistema cri-
minale, e si fa a sua volta carnefice.
Abbiamo lavorato, e continuiamo a farlo,
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cercando di trasformare i problemi e le diffi-
coltà in potente motore di unità, operando si-
nergicamente con spirito costruttivo e senso
di responsabilità positiva con tutte le Istitu-
zioni, invertendo la tendenza alla frammen-
tazione, giocando d’anticipo, sperimentando
l’applicazione di nuove frontiere del diritto.
Abbiamo risolto innumerevoli problemi

che apparivano insormontabili, ma siamo
riusciti nel nostro intento e i risultati sono
arrivati.
Risultati dovuti proprio alla stretta sinto-

nia, anche, appartenenti a schieramenti poli-
tici lontani, tra tutte le Istituzioni e in parti-
colare alla vicinanza che la prefettura di Mi-
lano vive quotidianamente con la Magistratu-
ra e con l’ANAC.
Velocità, incisività, creatività sono stati i

metodi messi in campo, che ci hanno con-
sentito di realizzare le opere al riparo da fe-
nomeni corruttivi, di estromettere dai lavori
57 aziende infiltrate, attraverso l’adozione di
83 provvedimenti interdittivi, negando così
l’ingresso nei cantieri alla malavita, sottraen-
do centinaia di milioni ai sodalizi mafiosi.
Abbiamo mostrato il volto di una Pubblica

Amministrazione determinata, in grado di
assicurare il rispetto della legge attraverso
soluzioni metodologiche innovative, che si
sono rivelate efficaci.
Assicurare e presidiare il perimetro della

legalità, recuperando l’etica dell’agire. La
prolungata recessione ha messo in crisi le
fondamenta del sistema democratico, fonda-
to sull’uguaglianza. Cinismo e furbizia sono i
mali che affliggono il nostro tempo.
Il disagio sociale va assolutamente inter-

cettato, accompagnato, riconvertito.
Occorre agire con sentimenti di tolleran-

za, sussidio, solidarietà – concreta e non ipo-
crita – nei confronti dei più deboli: e parlo
dei giovani in cerca di un lavoro, degli anzia-
ni, dei disabili, come delle nuove povertà, di
chi non ha la casa, di chi ha perso il proprio
lavoro: drammi che toccano spesso persone e
fasce sociali finora stabili e garantite. E parlo
anche degli immigrati, che a migliaia stanno
varcando il Mediterraneo e le nostre frontie-
re, che hanno reso necessario reperire sul
territorio strutture per consentirne l’ospita-

lità e l’assistenza temporanea, sia per coloro
che – nel quadro delle operazioni di soccorso
e smistamento nelle varie regioni, sono giun-
ti in questa provincia in numero superiore al-
le 11.000 unità, sia di coloro che dalla Città
di Milano sono transitati, per cercare di rag-
giungere altri Paesi europei, che, dall’ottobre
2013, ammontano a poco meno di 60.000
persone.
È proprio questo il momento di dimostra-

re responsabilità, capacità e determinazione.
Non bisogna cedere alla paura e all’intolle-

ranza, ma occorre governare i fenomeni, te-
nendo conto del contesto sociale e territoria-
le in cui si sviluppano.
Milano è una città complessa, esigente,

proiettata nel futuro, dotata di forte senso ci-
vico, che conserva un suo orgoglio per le cose
che funzionano.
Oggi sta scrivendo, col suo coraggioso im-

pegno e con le sue capacità, parole importan-
ti per il futuro del Paese; è tornata ad essere
laboratorio di sperimentazione e di innova-
zione amministrativa, di avanguardia orga-
nizzativa e gestionale.
Ha mostrato la forte capacità di reazione

del suo tessuto sociale, economico e statale
di fronte alla corruzione e alla criminalità or-
ganizzata, dando prova, ancora una volta, del
suo carattere, della forza di volontà di cui so-
no capaci i suoi cittadini, anche attraverso –
ad esempio – la ferma risposta alle recenti,
inaccettabili, imperdonabili, violenze dello
scorso 1° maggio, inutili quanto patetiche
forme di insulso nichilismo, che si pongono
al di fuori della storia, al di fuori della stessa
società.
Milano ha dato un’iniezione di fiducia a

quanti pensano che i cittadini siano diventati
indifferenti, che lo Stato sia assente e che la
Pubblica Amministrazione sia solo sinonimo
di procedure complesse e farraginose, di ma-
laffare e corruzione. Qual rimboccarsi le ma-
niche, per eliminare le tracce lasciate da chi
vuole sporcare il progresso, è la fotografia di
un Paese che respinge la violenza e i soprusi,
che sa reagire con ammirevole senso civico.
Non dobbiamo consentire a nessuno di

esprimersi al di fuori di un confronto leale e
democratico, continueremo ad agire con fer-
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mezza, lucidità e strategie puntuali di pre-
venzione e contrasto. Non è possibile che po-
chi ostacolino con protervia il diritto dei più.
Raggiungere questi obiettivi, anche per il

futuro del Paese, è una delle responsabilità
che si è assunta questa città ospitando l’Ex-
po, e non a caso ho fortemente spinto la can-
didatura di Milano per questo Convegno, nel
37° anno della fondazione dell’ANFACI.
Ci vuole molto impegno e bisogna creder-

ci fortemente, ma sono sicuro che l’esperien-
za di questi mesi, attraverso il modello di for-
te unità d’intenti, ambizioso quanto raggiun-
gibile, potrà mostrarsi trainante per tutto il
Paese.
Grazie ad Expo l’Italia mostra oggi al

mondo non solo le sue bellezze, i suoi pro-
dotti, le sue eccellenze ma anche l’efficienza,
la tecnologia e il dinamismo di cui è capace,
recuperando un’immagine che risultava da
tempo sfocata.
È anche da qui che bisogna partire per ri-

cominciare, da questa straordinaria opportu-
nità, forti di questa significativa esperienza.
Occorre perseguire l’interesse generale

contro ogni forma di privilegio, offrire servizi
rapidi ed efficienti, estirpare i presupposti
della corruzione, evitare e contrastare le infil-
trazioni criminali nei pubblici appalti e nel-

l’economia legale, favorire la cultura del me-
rito e dell’impegno, impedendo inefficienze,
indolenze ed omissioni.
Bisogna operare con tenacia ed intelligen-

za per il raggiungimento degli obiettivi, che
oggi devono rappresentare per la Pubblica
Amministrazione le condizioni essenziali per
alimentare la fiducia dei cittadini, i quali de-
vono vedere in noi degli alleati, non burocra-
ti distaccati, che non danno mai risposte.
La sfiducia e l’autocommiserazione bloc-

cano le energie necessarie al cambiamento.
Non serve piangersi addosso: anche questa è
una forma di demagogia al negativo che non
porta a niente.
Servono poche regole, ma certe, e proce-

dure semplificate, così da combattere quelle
disfunzioni burocratiche (come l’arretrato,
devastante nel procedimento antimafia) che
alimentano il malaffare e incidono sul proli-
ferare dell’illegalità. Occorre una struttura
amministrativa preparata, trasparente, effi-
ciente; è tempo di respingere con fermezza la
logica delle raccomandazioni e delle cordate
clientelari, per lasciare il passo a una struttu-
ra burocratica diversa.
L’esigenza di non disperdere, ma mettere

a sistema, il patrimonio di idee e di esperien-
ze accumulate a Milano in questi due anni ci
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ha così spinto a organizzare questo Conve-
gno e sono sicuro che l’esperienza di Expo
potrà mostrarsi trainante.
È questo il “modello Expo”, che definirei

meglio come “modello Milano”, perché pro-
prio a Milano è stato elaborato e viene messo
in essere da tutte le realtà locali, che accolgo-
no con un sorriso le rivendicazioni di pater-
nità di questo modello da parte di altri conte-
sti, culturalmente lontani e completamente
estranei ad esso.
Mi rendo conto, si tratta di un approccio

del tutto nuovo, che è culturale ancor prima
che amministrativo e organizzativo, che ri-
fugge dalle logiche emergenziali e dalla
straordinarietà, che non ha bisogno di risor-
se aggiuntive, ma che, attraverso la forza di
volontà, l’impegno, la progettualità consente
di affrontare con mezzi ordinari anche eventi
epocali come Expo, che si realizzano una vol-
ta ogni 4 o 5 generazioni. Ma facciamolo,
questo salto culturale: cosa aspettiamo!
Un modello che non “relega” ciascuna

componente delle istituzioni nella gabbia del
proprio ruolo, ma che ne valorizza il compito
e che elimina inefficienze e consente di far
fronte agli imprevisti con efficacia o, ancor

meglio, di prevenirli ancor prima che si veri-
fichino.
In tutto questo, la Prefettura di Milano

sta svolgendo un ruolo di volano fondamen-
tale, ha riassunto la propria funzione di car-
dine del confronto, di artefice della media-
zione, di luogo – anche fisico – dove si svolge
la quotidiana attività di coordinamento tra
enti e funzioni statali e locali.
Un compito impegnativo, ma svolto con

passione e dedizione, con fiducia nel futuro
e con la gioia di poter riaffermare il ruolo
della nostra Istituzione, la mission che ci
contraddistingue in quanto appartenenti
all’Amministrazione Civile dell’Interno, alla
carriere prefettizia.
Noi qui a Milano ce la stiamo facendo.

Ora tocca ad altri!
Ottimismo e nuovo senso del “possibile”

sono, dunque, i sentimenti che ci devono
guidare.
Con questo entusiasmo ed ottimismo, con

questa prospettiva di un futuro di progresso,
con questo auspicio di rinnovamento, di-
chiaro conclusi i lavori di questa prima gior-
nata del Convegno ANFACI di Milano.
Auguri a tutti di buon lavoro!
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I Rappresentanti Territoriali 
dello Stato in Turchia

Istanbul, 28-30 maggio 2015

di Gabriele Barbaro e Salvatore Grasso

Le XXII Giornate Europee, tenutesi ad
Istanbul, capitale economica della Turchia,
sono state inaugurate dal presidente di tur-
no Saffet Arikan Beduk, presidente dell’As-
sociazione dei Governatori turchi e presi-
dente di turno della nostra Asociazione eu-
ropea (Aerte-Eastr), con il difficile obiettivo
di esaminare la professione del Rappresen-
tante Territoriale Europeo (RTE) in tutte le
sue sfaccettature e di comprendere come es-
sa si traduca nelle diverse realtà nazionali. A
tale scopo, ma anche al fine di comprendere
quali scenari si prospetteranno in futuro per
la figura del Prefetto d’Europa, l’Associazio-
ne ha, infatti, distribuito a tutte le Nazioni
aderenti un questionario sulle competenze e
sulla natura dei diversi rappresentanti terri-
toriali e i cui risultati sono stati oggetto d’e-
same, in modo da cogliere pienamente i
punti di contatto e di divergenza tra i diver-
si RTE. 
Già in fase di avvio è risultata evidente la

particolare attenzione che lo Stato turco at-
tribuisce all’amministrazione nel suo com-
plesso e, in particolare, ai suoi vertici, i Pre-
fetti governatori. Nonostante l’imminenza
delle elezioni politiche, infatti, hanno preso
parte ai lavori oltre al Ministro dell’Interno,
tre sottosegretari e i Prefetti di Istanbul ed
Ankara. Come riportato dal presidente Be-
duk; inoltre, il 10 gennaio in Turchia ricorre
la Giornata nazionale dell’amministratore
pubblico, in occasione della quale il Gover-
no pubblica una rivista di approfondimento
delle attività poste in essere dai Prefetti, in-

titolata “la Voce dell’Amministratore”. Il
Prefetto e i viceprefetti, del resto, assolvono
al fondamentale ruolo di garanti dell’eserci-
zio delle libertà nel rispetto dell’ordine pub-
blico e, in molti casi, assumono la veste di
mediatori tra l’apparato amministrativo e i
singoli cittadini.
Il complesso ruolo di mediazione è stato

evidenziato anche dal Ministro dell’Interno
turco, Sebahattin Ozturk, per il quale la
scelta di Istanbul – quale luogo per ospitare
i lavori delle giornate dell’AERTE – possiede
un carattere altamente simbolico. La figura
del Prefetto, infatti, assume connotazioni
imprescindibili per una Nazione come la
Turchia e, in particolare, per la città di
Istanbul, ponte tra lo spirito occidentale e
quello asiatico, collocata sullo stretto del
Bosforo. A ciò si aggiunga che questo mo-
mento storico politico, caratterizzato da un
vorticoso cambiamento, richiede la presen-
za di un Prefetto in grado di interpretare e
guidare le forze propulsive del mutamento,
affinché possa rappresentare un vettore in
grado di traghettare, senza scossoni, la co-
munità che governa in tempi difficili come
quelli attuali. È proprio con questo spirito,
tra l’altro, che il Ministro dell’Interno ha
concluso il proprio intervento, evidenziando
come l’occasione di confronto assicurata
dalle Giornate Europee possa garantire an-
che una reale fonte d’ispirazione per l’indivi-
duazione dei tratti salienti della professione
del Prefetto in Europa e per le eventuali
riforme di questa figura in Turchia. 
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Anche l’intervento di apertura del Prefet-
to di Istanbul, Vasip Sahin, è stato sostan-
zialmente volto ad evidenziare come la figu-
ra del Prefetto del domani debba fondare il
proprio intervento, e quello dell’Ammini-
strazione nel suo complesso, su una visione
cittadino-centrica che risponda ai moderni
canoni di governance che impongono un
approccio strategico basato su una gestione
per obiettivi che impieghi in maniera effi-
ciente le risorse disponibili. Il nuovo Prefet-
to non può più pensare, infatti, secondo la
vecchia logica del cittadino-suddito, ma de-
ve identificare il cittadino in un individuo
da orientare nei diversi settori in modo da
garantire anche una tempestiva risposta ai
continui cambiamenti.
È toccato, invece, a Selim Capar, diretto-

re del Centro studi e ricerche del Ministero
dell’Interno turco, l’esame degli esiti del
sondaggio iniziato nel 2013 e conclusosi nel
2014 con il coinvolgimento di 20.000 fami-
glie presso le 81 province della Turchia e fi-
nalizzato ad esaminare la percezione che il
cittadino ha del Prefetto. I risultati hanno
mostrato l’esigenza dei cittadini turchi di
una figura che assicuri la legalità a sostegno
della società e quindi di un Prefetto che sia
profondo conoscitore della realtà e dei valo-
ri sociali, in grado di garantire un migliora-
mento della qualità della vita ed una pronta
risoluzione delle problematiche che il singo-
lo cittadino incontra. Il sondaggio sviluppa-
to dalla Turchia ha suscitato, inoltre, parti-
colare interesse nella parte in cui è stata
presa in esame l’opinione che le ONG hanno
dei Prefetti. Al riguardo, ancora una volta,
l’istituzione prefettizia ha scontato la scarsa
capacità comunicativa che, in molti casi,
tende a ricondurre il Prefetto ad una figura
che, da una parte, chiede molte informazio-
ni alle altre Istituzioni presenti sul territo-
rio, ma, dall’altra, non è altrettanto pronta a
condividere gli esiti e le finalità delle pro-
prie attività, sebbene il suo operato sia una-
nimemente apprezzato.
Dall’esame degli esiti del sondaggio con-

dotto in Turchia residuano, tuttavia, delle
preoccupazioni non tanto in relazione alla
sopravvivenza della figura in futuro quanto,

piuttosto, in ordine alle possibili ingerenze
da parte dei vertici politici che ne possano
minare la trasparenza e l’indipendenza. A
ciò si aggiunga che si auspica un incremen-
to del genere femminile, stante la presenza
di soli due prefetti donna. 
Il processo di cambiamento che sta inte-

ressando la figura del RTE non è, d’altro
canto, limitato alla sola Turchia, ma risulta
attivo anche in altre Nazioni europee ed è
sostanzialmente finalizzato ad una comples-
siva riorganizzazione delle istituzioni terri-
toriali. 
Al riguardo, Pierre Etienne Bisch ha evi-

denziato come, in Francia, il riassetto am-
ministrativo attraverso la decentralizzazio-
ne, sia ancora in corso. Anche la patria della
centralizzazione amministrativa, infatti, ha
da quasi due anni avviato un processo di
ampliamento delle competenze attribuite
agli enti locali ed anche alle regioni, anzitut-
to, attraverso il rafforzamento delle c.d. aree
metropolitane. Si pensi, d’altro canto, come
tale processo di potenziamento abbia richie-
sto, al contempo, una razionalizzazione del
numero delle regioni che, nel giro di poco
più di un anno, è così passato da 22 a 13.
Senza dubbio, un cambiamento così repen-
tino ha richiesto alla Francia e ai suoi Pre-
fetti un forte impegno, anche in vista del
fatto che, specialmente i Prefetti di Regione,
sono chiamati a divenire una sorta di “su-
per-amministratori”. 
La ricerca di un nuovo modello organiz-

zativo dei RTE è in corso non soltanto in
Europa centrale, ma sembra coinvolgere an-
che le Nazioni scandinave. 
La realtà norvegese, ad esempio, secondo

quanto riportato da Kari Nordheim-Larsen,
è attualmente caratterizzata dalla presenza
di 18 contee (regioni) e 428 municipalità e
la figura del Prefetto è prevista solo per le
contee, con il compito principale di garanti-
re uniformità nell’erogazione dei servizi tra
le municipalità, che sono caratterizzate, in-
vece, da una particolare eterogeneità (si
pensi che la popolazione di una municipa-
lità oscilla in Norvegia dalle 200 alle
600.000 persone). Il processo di riforma
punta, invece, verso una riduzione del nu-
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mero delle municipalità; un processo attiva-
to spontaneamente dalle stesse municipalità
che, sebbene siano molto legate alla propria
autonomia, si sono poste alla ricerca di
maggiori competenze e risorse. In questo
senso, il Prefetto dovrà, già dal 2016, sup-
portare il processo di ampliamento median-
te fusione delle municipalità, per giungere
così ad un miglioramento della qualità dei
servizi a partire dal 2020, anno previsto per
il completamento del processo di riforma.
Di certo, come evidenziato dalla stessa dele-
gata norvegese, si tratta ancora soltanto di
un progetto che, tuttavia, ha molte probabi-
lità di successo in ragione del diffuso con-
vincimento della necessità di una maggiore
autonomia che dovrà passare attraverso la
riduzione del numero delle municipalità.
Anche la finlande-

se Terttu Savolainen
ha evidenziato come,
dopo le ultime ele-
zioni della primavera
del 2015, siano in
corso una serie di
riforme sulla orga-
nizzazione dell’am-
ministrazione sul ter-
ritorio. In particola-
re, il programma del
nuovo governo, sulla
spinta di un’esigenza
di contenimento della spesa pubblica, ha in
animo di procedere alla riduzione del nu-
mero delle articolazioni territoriali. Al mo-
mento, la struttura amministrativa finlande-
se è fondata sulla presenza di sei agenzie
amministrative regionali (AVI), di sedici
centri economici (ELI) e di oltre trecento
municipalità. Il programma di riforma pun-
ta, invece, per i prossimi 4 anni, a partire
dal 2016, alla riduzione del numero delle
municipalità ed al rafforzamento delle stes-
se. Il tutto, anche in questo caso, è ancora in
fase di evoluzione e si conoscono soltanto i
tratti essenziali; pertanto, si spera che du-
rante le prossime Giornate Europee si po-
tranno avere più dettagli sulla sorte del RTE
in Finlandia.
Se si parla di riforme non si può non ri-

cordare, secondo Graham Garbutt, le recen-
ti modifiche all’assetto amministrativo bri-
tannico che è stato oggetto di una vera e
propria rivoluzione e che ha assistito alla
soppressione delle regioni e degli RTE. In
particolare, Garbutt ricorda la riforma del
2010 che ha portato alla riduzione delle spe-
se e ad uno snellimento dell’apparato ammi-
nistrativo, che si è concretizzato nella sop-
pressione delle regioni e del 50% degli enti
statali. Questa riorganizzazione ha richiesto
una delocalizzazione delle competenze dal
centro verso le municipalità, anche se il pro-
cesso è ancora in corso e sono già emerse
delle criticità in ordine al coordinamento
strategico in caso di emergenza o in presen-
za di tensioni derivanti dalla crisi economi-
ca. 

È stato il Prefetto
Laura Lega, invece, ad
essere chiamata ad ag-
giornare i componenti
dell’Aerte in ordine al
ruolo assunto dal Pre-
fetto in Italia e alle
prospettive di riforma
che si stagliano all’o-
rizzonte. Oggi il Pre-
fetto rappresenta “una
cinghia di trasmissio-
ne” tra le realtà locali
e l’amministrazione

centrale e che, grazie alla propria autorevo-
lezza e imparzialità, è in grado di assumere
la veste di mediatore nei conflitti sociali ol-
tre che di coordinatore degli uffici ammini-
strativi presenti sul territorio, nel rispetto
del principio costituzionale di sussidiarietà.
A ciò si aggiunga che, nel corso del tempo,
alcune delle competenze prefettizie si sono
progressivamente ampliate come, ad esem-
pio, quelle in materia di sicurezza pubblica
o di difesa civile. Al ruolo originario di “in-
terfaccia” tra le amministrazioni locali e
quelle statali si è aggiunto e rafforzato il
compito di garante dell’uniformità sul terri-
torio dell’erogazione dei servizi essenziali e
della legalità all’interno delle istituzioni
pubbliche. 
Con riferimento al percorso di riorganiz-
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zazione dello Stato e delle amministrazioni
locali che ha preso le mosse nel 2001 con la
riforma del Titolo V della Costituzione, oc-
corre evidenziare come esso sia, ancora, in
corso. Già dalla riforma Bassanini si è co-
minciato a parlare di parità tra governo e
amministrazioni locali e sono stati abban-
donati gli schemi gerarchici tradizionali. Il
processo di riforma attivo richiede, d’altro
canto, che si diano delle risposte a tre do-
mande fondamentali: lo Stato deve avere
uno spazio nelle regioni? Se così è, gli uffici
periferici dello Stato devono mantenere la
propria natura oppure bisogna operare dei
cambiamenti qualitativi o quantitativi? E,
infine, in questo contesto, il Prefetto deve
avere il ruolo che aveva in precedenza?
Se si intende dare delle risposte occorre,

in primo luogo, comprendere come l’esigen-
za di ridisegnare l’amministrazione pubbli-
ca con una ridotta presenza dello Stato trag-
ga il proprio spunto, principalmente, dal
progressivo rafforzamento dell’integrazione
europea. A ciò si aggiunga che grazie ai mi-
glioramenti delle comunicazioni, la società
richiede con forza risposte tempestive che
non possono più pervenire dal governo cen-
trale e che impongono all’ambito locale di
possedere maggiori poteri e funzioni. Il mu-
tamento di approccio che registra un’ammi-
nistrazione che “colloquia” con il cittadino e
che “impone” sempre meno, inoltre, richie-
de nuovi strumenti e nuovi canali senza, tut-
tavia, che si possa rinunciare ai compiti di
portata generale. Tornando alla prima do-
manda, si potrebbe dunque rispondere che
lo Stato deve continuare ad essere presente
a livello locale, ma che è necessario uno
sforzo di semplificazione delle strutture bu-
rocratiche, troppo complesse ed in alcuni
casi sovrapposte nelle competenze. È in
questo spirito che il c.d. U.T.S., Ufficio Ter-
ritoriale dello Stato – per rispondere alla se-
conda domanda – vede una varietà di uffici
riuniti sotto lo stesso ombrello che corri-
sponda comunque alle esigenze diversificate
delle regioni; si pensi ai diversi contesti so-
cio-economici, alla criminalità o al fenome-
no migratorio. Il Prefetto, di conseguenza,
avrà il compito di muoversi in maniera indi-

pendente e neutrale sul territorio affinché i
diritti vengano egualmente garantiti a tutti i
cittadini.
Non si può, altresì, ignorare come il pro-

cesso di avvicinamento dell’amministrazio-
ne al cittadino abbia coinvolto anche la
realtà sassone e abbia contestualmente ri-
chiesto uno snellimento dell’apparato buro-
cratico. Nel 2005, in Germania, il grado in-
termedio di governo (quello provinciale) ha
registrato un sostanziale riassetto che ha ri-
dotto il numero degli enti attraverso la con-
centrazione degli stessi all’interno dei di-
stretti di governo. La tedesca Barbel Scha-
fer, per la provincia di Friburgo, ha descrit-
to, ad esempio, una struttura amministrati-
va articolata su tre livelli (Stato – Provincia
– Comune), nel cui ambito i Regierungsprä-
sidien (Distretti di Governo) su base provin-
ciale, assolvono al ruolo principale di costi-
tuire interfaccia tra i diversi livelli di gover-
no, con la provincia federale, ma soprattut-
to con i cittadini al fine di una corretta
informazione degli stessi in ordine all’attua-
zione delle politiche di governo ed alla ge-
stione delle risorse, specialmente di matrice
comunitaria. 
Per concludere il panorama delle Nazioni

che hanno già avviato un percorso di riorga-
nizzazione del sistema territoriale ammini-
strativo Lodewijk De Witte ha esposto lo
stato di avanzamento delle riforme in Bel-
gio. Senza dubbio, la particolare connota-
zione di partenza che vede la presenza di
dieci provincie, di cui cinque fiamminghe e
cinque valloni, con la presenza complessiva
di seicento comuni – la maggior parte dei
quali con una popolazione inferiore ai
10.000 abitanti – ha fortemente influenzato
la prospettiva di riorganizzazione. Per l’area
fiamminga, specialmente, la prospettiva di
riforma auspicabile dovrebbe essere quella
di una riduzione del numero delle munici-
palità accompagnata dall’aumento delle di-
mensioni, delle competenze e dell’autono-
mia. Tuttavia, questa prospettiva non è mol-
to condivisa e si è, infatti, persino parlato di
suicidio politico e di rinuncia all’identità. Vi
è anche chi propenderebbe per la creazione
di regioni municipalizzate, strutture inter-
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medie che non hanno, tuttavia, riscosso par-
ticolare consenso. Ampio consenso nelle
aree valloni ha riscosso, invece, la proposta
di soppressione delle provincie finalizzata
ad assicurare un particolare grado di auto-
nomia per le città più grandi di 200.000 abi-
tanti quali quelle dell’Antwerp e del Ghent.
L’unico dato certo è che sarà comunque il
Prefetto ad essere chiamato a gestire il cam-
biamento. In Belgio dunque non si attende
un mutamento della figura del Prefetto
quanto, piuttosto, del contesto di riferimen-
to presso il quale opera.
La seconda parte delle Giornate Europee

è entrata nel vivo con l’annunciata ricerca
dei tratti comuni degli RTE nelle diverse
Nazioni. Ciò è stato possibile grazie all’uti-
lizzo di un questionario, somministrato ai
delegati di 24 Nazioni, che ha restituito un
quadro molto frastagliato, ma che consente
di individuare un nocciolo duro delle com-
petenze dei Prefetti in Europa . 
Al riguardo, si può tranquillamente affer-

mare che l’identikit del Prefetto europeo
contempla una procedura di nomina con il
coinvolgimento sia del potere politico che
dell’apparato amministrativo, sebbene la
procedura di nomina del Prefetto in alcune
Nazioni avvenga esclusivamente sulla base
di una volontà politica, mentre in altre in
ragione di una carriera amministrativa. Una
figura che, in molte Nazioni, ha svolto atti-
vità politica ed è particolarmente capace nel
settore legale, ma che, allo stesso tempo, ha
notevoli capacità di management sia delle
risorse umane che economiche ed è sottopo-
sto a percorsi di formazione all’inizio o du-
rante la propria carriera. A tal proposito è
netta la distinzione tra le Nazioni che pos-
seggono un istituto specifico per la forma-
zione (ad esempio, lo CHEMI in Francia),
da quelle Nazioni che puntano prevalente-
mente sul bagaglio esperienziale dell’indivi-
duo o che si rivolgono ad istituti privati per
garantire la formazione del RTE. Si concor-
da, al riguardo, come l’aspetto della forma-
zione costituisca probabilmente uno dei
punti su cui si può certamente migliorare.
Le nuove tecnologie consentono, infatti, di
garantire dei moduli di formazione a distan-

za in streaming e, in alcune Nazioni, è già
allo studio la possibilità di utilizzo di mini
moduli formativi della durata di 8-10 min,
direttamente fruibili da parte dei destinatari
sui propri telefoni cellulari.
In tutte le Nazioni esiste uno status nor-

mativamente definito, tuttavia – per alcune
Nazioni – la qualifica è limitata al solo pe-
riodo di esercizio delle proprie funzioni. In
molte altre, invece, è una professione a tutti
gli effetti e contempla il diritto di associarsi
ma, solo in due Nazioni (Italia e Cipro), esi-
stono organizzazioni sindacali. Proseguen-
do a tracciarne l’identikit si può affermare
che il Prefetto europeo è laureato in legge,
in economia o in scienze politiche ed è, an-
cora in prevalenza, un uomo, anche se è in
costante aumento il numero delle donne ed,
in alcune Nazioni, si discute sull’opportu-
nità di fissare delle quote da riservare al ge-
nere femminile. Parla più di una lingua, ha
molta esperienza e ha possibilità di carriera
solo in una minoranza dei casi. Prevalente-
mente revocabile, è sottoposto alla valuta-
zione del Governo centrale e ha ampia mo-
bilità sul territorio nazionale. Al riguardo,
sebbene sia rimovibile, viene individuato, in
prevalenza, per un periodo determinato che
oscilla tra i due ed i sei anni e raggiunge
l’età pensionabile, in media, al compimento
dei sessantacinque anni. Uno degli aspetti
che è meno uniforme sul territorio europeo
è, invece, quello legato alla sostituzione del
RTE secondo il modello del c.d. spoil sy-
stem. Si registrano, infatti, sia casi in cui al
mutare del Governo, tutti i Prefetti vengono
sostituiti da nuovi appositamente nominati
(Romania), sia ipotesi in cui si assicura l’in-
dipendenza dal Governo e una nomina non
revocabile (Belgio). 
Una parte del sondaggio ha riguardato,

altresì, le condizioni di vita e di lavoro del
RTE con particolare riguardo al numero di
personale a disposizione, alla retribuzione,
al numero di giorni di ferie ecc. In 20 dei 24
Paesi presi in esame la retribuzione del RTE
è tra le più alte del settore pubblico, ma pur
sempre al di sotto delle retribuzioni di ana-
loga responsabilità nel settore privato. Sol-
tanto in 10 delle 24 Nazioni esaminate è
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previsto un alloggio di servizio e la disponi-
bilità di un budget utilizzabile per le spese
di rappresentanza. L’inizio dell’attività è
prevalentemente preceduta da un giuramen-
to e da una dichiarazione di non compatibi-
lità. In alcune Nazioni è previsto, inoltre,
che si proceda alla dichiarazione dei beni di
proprietà, anche del nucleo familiare, all’ini-
zio e alla fine dell’incarico al fine di garanti-
re una maggiore trasparenza sull’eventuale
arricchimento illecito. Nella maggior parte
degli Stati il RTE, infine, non può allonta-
narsi dalla propria circoscrizione di riferi-
mento, fatta eccezione per i 33 giorni di fe-
rie (in media). Ha uno staff composto me-
diamente da 16 unità, oltre ai viceprefetti, e
svolge anche attività di rappresentanza. 
Una visione d’insieme, che esorbiti i con-

fini europei, è stata
proposta, invece, dal
rappresentante del-
l’OCSE, Claire Char-
bit, che ha anzitutto
esaminato il ruolo
delle municipalità e la
loro consistenza nelle
diverse Nazioni. Un
dato particolarmente
interessante, tra gli al-
tri, è rappresentato
dall’alta municipaliz-
zazione della Francia nella quale risultano
presenti quasi 37.000 enti, ovvero quasi
quanti ne risultano negli Stati Uniti (38.960)
e sommando le due Nazioni si ottiene il
55% delle municipalità di tutte le Nazioni
OCSE. Passando, invece, all’esame delle
spese effettuate dagli enti territoriali (regio-
ni comprese) e alla ripartizione delle stesse
in ragione dei diversi settori di impiego, un
dato allarmante, per quel che ci riguarda, è
rappresentato dall’impiego di quasi il 40%
delle risorse (il 30% in più rispetto alla me-
dia OCSE) per spese nel settore della sanità,
statistica che vede l’Italia ai primi posti tra
le Nazioni OCSE. 
Dall’esame e dal confronto dei differenti

sistemi nazionali, come evidenziato anche
dall’olandese Wim Van de donk, deriva co-
munque la possibilità di conoscere strade

nuove e diverse ed è possibile analizzare le
buone prassi adottate. In particolare, è
emerso, in una società che cambia molto ve-
locemente, avere delle conoscenze adeguate
possa costituire una reale criticità, in ragio-
ne della quale l’aspetto della formazione di-
viene un tema sensibile, specialmente se si
considera che la società chiede agli RTE di
amministrare il cambiamento e renderlo
possibile. Dall’esame del sondaggio emerge
tuttavia come, in un contesto di cambia-
menti, occorre anche che permanga un pun-
to di riferimento immutabile e, per certi ver-
si, è proprio quello che si chiede al RTE,
ponte tra l’amministrazione locale e il go-
verno centrale, in un’ottica di coordinamen-
to verticale. Al contempo, si chiede al Pre-
fetto europeo di assicurare il coordinamen-

to orizzontale tra le
varie Istituzioni dello
Stato, grazie alla co-
noscenza che ha dei
rappresentanti delle
diverse istituzioni e
della collaborazione
attiva che assicura ad
essi. In altre parole si
potrebbe dire, utiliz-
zando un asse carte-
siano, come il RTE si
collochi nel punto di

coincidenza, e dunque di origine, tra gli assi
verticale ed orizzontale. Questo fortissimo
ruolo di coordinamento tra le università, le
imprese, il settore pubblico e il settore pri-
vato fa del RTE uno snodo essenziale tra il
Governo e i cittadini e, pertanto, non si può
che essere ottimisti sul futuro di questa car-
riera anche in ragione della dimostrata ca-
pacità di questa figura di rinnovarsi e di
adeguarsi al cambiamento, mantenendo la
propria connotazione di punto di riferimen-
to.
Se si volesse cercare di fare un pronosti-

co, invece, su quelli che saranno i temi prin-
cipali sui quali il RTE sarà chiamato a con-
frontarsi, il tedesco Cristoph Hillembrand
ha evidenziato come essi siano tutti, diretta-
mente o indirettamente, collegati alla globa-
lizzazione. In questo contesto, infatti, al-
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l’Amministrazione è richiesta sempre più
trasparenza in ordine alle modalità di ado-
zione delle decisioni e al coinvolgimento del
cittadino. Vi è, inoltre, una crescente do-
manda di partecipazione alle decisioni dello
Stato e l’obiettivo è quello di fornire ai citta-
dini un’informazione dettagliata, trasparen-
te e rapida prima che vengano realizzati
nuovi progetti, perché l’adesione dei cittadi-
ni è diventata un aspetto “dell’arte di fare
buona amministrazione”. Si pensi, al riguar-
do, che un’adeguata descrizione di un’infra-
struttura che si intende realizzare e la con-
seguente diffusione in rete costituisce oggi
tappa fondamentale per la realizzazione di
ogni progetto. Altro argomento rilevante
sarà, o forse lo è già, quello del cambiamen-
to climatico. Non può escludersi che il RTE
venga direttamente
coinvolto nell’attività
di controllo delle
emissioni di agenti
inquinanti nell’atmo-
sfera. Ad esempio, in
Germania, dal 2012
si sta cercando di ri-
spettare i vincoli deri-
vanti dai protocolli
internazionali, ma
permangono delle
difficoltà per i grandi
centri urbani in quanto, com’è facile intuire,
alla tematica dell’ecologia non si riconnette
soltanto quella sanitaria, ma anche, e so-
prattutto, quella finanziaria. Il RTE è coin-
volto nel processo di rinnovamento delle
fonti energetiche e dovrà contribuire alla ri-
duzione dell’impatto che avrà in Germania
la dismissione delle centrali nucleari, nel ri-
spetto dei vincoli derivanti dalla partecipa-
zione all’Unione europea. 
Infine, la recente crisi in Siria ha confer-

mato che un sicuro tema di sfida sarà quello
dell’immigrazione e soprattutto dell’integra-
zione e, al riguardo, si conviene sull’oppor-
tunità che una delle prossime Giornate Eu-
ropee venga dedicata esclusivamente al fe-
nomeno dell’immigrazione.
Altra sfida sarà certamente rappresentata

dal mantenere quel ruolo di camera di com-

pensazione tra le direttive provenienti dal
governo centrale e l’attuazione delle stesse
sul territorio in modo da garantire un’im-
plementazione delle politiche che tenga con-
to del territorio di riferimento e delle altre
istituzioni coinvolte. Al riguardo il francese
Jean Daubigny, per dare l’idea della com-
plessità di tale compito, ha evidenziato co-
me in Francia – specialmente in seguito al
processo di decentralizzazione – gli interlo-
cutori siano quasi 40.000 e ai 36.000 comu-
ni occorrerà sommare duecento dipartimen-
ti e le regioni. 
L’esperienza riportata dalla svedese Bar-

bro Holmberg, in ordine alle sfide che il
RTE dovrà affrontare, evidenzia come oc-
corra tener conto non soltanto della eteroge-
neità dei livelli di governo quanto anche del

contestuale mutamen-
to delle competenze
degli stessi. Si pensi
che il Prefetto ed il
consiglio regionale
sono strutture rappre-
sentative di rilievo e
che in passato, en-
trambi avevano un
ruolo molto impor-
tante in tantissimi
campi, dall’agricoltu-
ra, alle politiche so-

ciali, dalla sicurezza al commercio e all’in-
dustria e, in sintesi, avevano la responsabi-
lità di promuovere l’economia regionale e lo
sviluppo. Tuttavia, nel 2000 il Parlamento
ha stabilito che i consigli regionali assumes-
sero alcune competenze del Prefetto, rimo-
dulando la stessa dinamica dei rapporti tra i
due organi. I RTE, oggi, non hanno solo
competenze in materia di sviluppo econo-
mico, ma anche in materia di sviluppo delle
città, di integrazione dei migranti, di agri-
coltura e di ambiente. 
Nell’individuazione delle sfide che il RTE

dovrà affrontare in futuro, particolare inte-
resse ha destato anche il punto di vista della
società multinazionale Veolia che, con il suo
rappresentante Pierre Eymery, ha richiama-
to l’importante ruolo che il RTE avrà in or-
dine alla realizzazione delle grandi infra-
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strutture e nella gestione delle risorse idri-
che, della gestione dei rifiuti e nello sfrutta-
mento delle risorse rinnovabili. Queste atti-
vità, infatti, non potranno prescindere dal
coinvolgimento delle società multinazionali
e degli RTE delle Nazioni confinanti, stante
il necessario approccio internazionale che
tali sfide richiedono. Le grandi compagnie,
in questi settori, possono certamente assu-
mere il ruolo di facilitatori e di vettori dello
sviluppo.
Come di consueto, la parte finale delle

Giornate Europee è stata dedicata alla sinte-
si dei risultati dello studio condotto durante
le stesse. Il francese Thierry Aumonier, il
presidente uscente Saffet Arikan Beduk e
Mukerrem Unluer, al riguardo hanno evi-
denziato che, in un momento di cambia-
mento generalizzato, occorra fare una sinte-
si della nostra professione. In proposito, il
sondaggio della OCSE ha mostrato come sia
possibile procedere ad un raffronto tra le di-
verse Nazioni anche su aspetti che, a prima
vista, si potrebbero ritenere inattesi.
È stato dimostrato come il benessere dei

nostri Paesi non derivi solo dalla ricchezza
materiale e come neanche il livello di cultu-
ra dei popoli sia sufficiente. Probabilmente
la qualità di una nazione si misura anche
dalla capacità di collaborazione e di coordi-
namento delle diverse Istituzioni. Il futuro
del RTE in Europa è, inoltre, legato all’o-
biettività che deve possedere e alla fiducia
che deve ispirare. Dopo la caduta del muro
di Berlino, i nuovi Paesi sorti in Europa so-
no stati animati dalla ricerca di uno Stato
che deve e vuole avvicinarsi ai cittadini e, in

questo senso, i cittadini devono essere
ascoltati dai RTE, affinché questi ultimi
possano, poi, riferire le esigenze della citta-
dinanza al governo centrale.
Non si chiede al RTE di essere un esperto

di economia, di energie rinnovabili, di so-
ciologia ecc., ma il RTE deve essere in grado
di rappresentare il tramite con il settore pri-
vato e, quindi, deve possedere delle cono-
scenze generali. 
Il ruolo del RTE nelle aree metropolitane

o nelle grandi città sarà quello di garantire
l’applicazione delle norme e l’uniforme rico-
noscimento dei diritti, come anche nelle
realtà rurali o periferiche.
Il RTE dovrà comunque agire in modo

indipendente, garantendo il dialogo in un
contesto di legalità. Nei confronti del RTE
vi è, infatti, l’aspettativa che rispetti non so-
lo le leggi, ma anche le regole etiche e della
riservatezza. 
Non bisogna dimenticare che in ogni Sta-

to c’è sempre la necessità della presenza del
RTE perché esso rappresenta un elemento
di vicinanza e di prossimità ai cittadini. 
Infine, in un mondo globalizzato che

cambia continuamente e velocemente, c’è
bisogno di un RTE che stia al passo coi tem-
pi. Tutte le regioni sono interdipendenti e
interconnesse reciprocamente e ciò impone
la necessità di una collaborazione tra gli
RTE. In questo senso, è molto importante la
formazione degli RTE, l’associazionismo de-
gli RTE e la creazione di luoghi di incontro
dove gli RTE dei diversi Paesi possano
scambiarsi idee.
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ia Portella della Ginestra

di Ignazio Portelli

Il 24 ottobre 2015, la Commissione
Straordinaria per la gestione del Comune di
Montelepre ha intitolato un nuovo piazzale,
nel centro storico, ai fatti di Portella della
Ginestra, un tragico avvenimento che ha
lungamente condizionato la vita dei monte-
leprini. Alla cerimonia, insieme con tanti
studenti e cittadini, erano presenti numero-
se autorità, sindacalisti, studiosi e l'ultimo
superstite dell'aggressione mafiosa. Riporto
quanto da me pronunciato nell’occasione
come Presidente della Commissione Straor-
dinaria:

Signor Sottosegretario, Autorità civili,
militari e politiche, Signore e Signori, Cari
studenti,
il Presidente della Repubblica ha voluto

onorare questa manifestazione con un bel
messaggio e di ciò non possiamo che esser-
gliene grati. La stesso sentimento è nei con-
fronti del Ministro dell’Interno, che, per il
tramite del Prefetto di Palermo, ha inviato
un irretorico saluto. Gli anni immediata-
mente successivi alla seconda guerra mon-
diale sono stati terribili da queste parti.
Alle lotte contadine per la terra e il lavoro

venne opposta la forza violenta della repres-
sione dei latifondisti e della mafia. Moltepli-
ci furono i morti, le umiliazioni e le violen-
ze. Molti dovettero emigrare, molti restaro-
no qui continuando a subire i soprusi.
A Portella della Ginestra il 1 maggio 1947

morirono 11 persone e 56 rimasero ferite.
Fu uno dei momenti più oscuri della gio-

vane Repubblica. La banda di Salvatore
Giuliano si macchiò di una grande colpa.
Insieme con i fatti di Portella della Ginestra
mi sia consentito ricordare, in quegli stessi
anni, la uccisione degli esponenti sindacali e
anche il tributo dell’Arma dei Carabinieri,
che subì gli assalti alle caserme di Bellolam-
po (due volte), Grisì, Pioppo, Borgetto,
Montelepre, Capaci e Partinico, nonché altri
numerosi agguati con rilevanti perdite di
militari e civili.
Per lungo tempo la Comunità di Montele-

pre è stata accomunata alle turpi gesta di
Salvatore Giuliano.
Oggi, questa intitolazione vuole eviden-

ziare che Montelepre è stata vittima e non
complice e che Montelepre è vicina al movi-
mento contadino, ai sindacati e al valore
simbolico assunto da Portella della Ginestra
in questi quasi settanta anni per il riscatto
della Sicilia. Anzi di tutto ciò si sente ed è
parte. Si tratta di uno sforzo leale e convin-
to per consentire a questa Comunità di po-
ter riorganizzarsi su nuove basi.
Il lavoro della Commissione straordina-

ria, che a fine novembre giunge a conclusio-
ne, è stato proprio quello di reimpostare le
attività pubbliche, rendere Montelepre un
luogo maggiormente vivibile, dare serietà ed
autorevolezza all’Amministrazione comuna-
le, avendo una particolare cura ed attenzio-
ne ai cittadini.
Signor Sottosegretario, Autorità civili,

militari e politiche, Signore e Signori, Cari
studenti, 
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a nome dell’Amministrazione comunale e
mio personale desidero ringraziarVi perché
la vostra presenza è un onore.
Un ringraziamento anche al professor

Terranova e al personale scolastico, a don
Santino, al personale dell’Ufficio Tecnico,
alla Banda musicale, agli altri impiegati co-

munali, alla Pro Loco e a tutti coloro che si
sono prodigati nella organizzazione.
Infine, un particolare ringraziamento al

senatore Emanuele Macaluso per aver ac-
cettato senza esitazioni, con interesse e con
entusiasmo l’invito a questa manifestazione.
Grazie. 

Prefettura di Latina - Salone di rappresentanza
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Carissimi Bruno e Ignazio
ho esitato un poco prima di corrisponde-

re alle Vostre cortesi e insistenti richieste di
offrire un mio contributo alla ricostruzione
della storia della nostra Associazione e, ine-
vitabilmente, a quella della nostra Ammini-
strazione. Per due motivi.
Anzitutto perché ho dovuto scuotermi

dalla pigrizia mentale che dal mio colloca-
mento in pensione mi ha sempre impedito
di trasformare in racconto le mie a dir vero
particolari esperienze che hanno attraversa-
to oltre mezzo secolo di vita politica, ammi-
nistrativa e istituzionale del nostro Paese.
Non ritenevo, inoltre, che le memorie di un
ex prefetto potessero suscitare l'interesse dei
lettori, funzionari dell'Interno, presi come
sono dalle attuali vicende che li coinvolgono
sotto vari profili tra incomprensioni e sotto-
valutazione dei compiti che svolgono con
grande impegno e grandi sacrifici, di fronte
ad avvenimenti che vanno acquistando via
via proporzioni incontenibili nell'immedia-
to. 
Mi riferisco all'ordine pubblico e ai pro-

blemi causati dall'irrefrenabile afflusso di
immigrati e dalla presenza di un elevato nu-
mero di gruppi sociali anche di nazionalità
italiana che vivono in precarie condizioni
igienico-sanitarie, creando spesso momenti
di frizione con la popolazione locale peral-
tro sobillata da sconvenienti provocazioni di
politici con forti connotazioni di razzismo.
Criminalità e corruzione dilagante nelle
pubbliche amministrazioni, a parte.

Ma poi, ripensandoci, sono venuto nella
determinazione di parlare del mio passato,
anche per cercare di infondere nei nostri
giovani un po' di fiducia e incoraggiamento
a continuare serenamente il loro lavoro, nel-
la certezza che, prima o poi, verrà ricono-
sciuta, ancora una volta, l'importanza della
loro quotidiana opera a contatto diretto con
la realtà sociale, da una parte, e con i gangli
decisionali politici e governativi dall'altra, a
seconda della loro collocazione in Uffici pe-
riferici o centrali.
Ma il periodo che si è a me palesato sul-

l'onda dei ricordi è troppo lungo e non può
certamente essere riassunto esaustivamente
nelle poche cartelle che possono trovare
ospitalità nella rivista e nel sito dell’ANFA-
CI.
Mi limiterò pertanto a brevi flash suddi-

videndo il lungo periodo nei singoli settori e
località dove ho svolto il mio servizio.
Ho cominciato la mia carriera nella Pre-

fettura di Padova nel 1958, partendo dalla
mia città natale, Reggio Calabria ove, ancor
prima della laurea, avevo lavorato presso
quell'Amministrazione Provinciale in qua-
lità di segretario straordinario. 
Ho quindi operato in una Prefettura

quando ancora alla stessa era affidata la tu-
tela degli enti locali: e quindi segretario del-
la G.P.A. in sede di tutela, in sede tributaria
e giurisdizionale nonché del Comitato Pro-
vinciale di Assistenza e Beneficenza Pubbli-
ca. 
Tutti compiti e poteri che via via vennero

Lettera al Presidente e al Segretario
Generale dell’ANFACI

di Enzo Mosino
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sottratti alle prefetture con gli ordinamenti
e gli enti introdotti in attuazione delle nor-
me costituzionali. Ma fu certo un periodo
irripetibile che ha lasciato in noi tutti un
prezioso bagaglio di esperienze e di nozioni. 
Nessuna nostalgia di quei tempi perché,

parallelamente alla perdita di competenze e
poteri, l'istituto prefettizio si è evoluto in
funzioni che, sotto il profilo dell'ordine e
della sicurezza pubblica, possono irradiarsi
in tutti i settori della vita sociale, nel preci-
puo intento di alleggerire le situazioni di
crisi, di favorire il dialogo tra le Ammini-
strazioni elettive e quelle governative e di
continuare ad essere presenti nei momenti
difficili determinati dalle calamità pubbli-
che. 
Ancor oggi, nonostante la notevole orga-

nizzazione raggiunta presso le Amministra-
zioni regionali e locali in materia di prote-
zione civile, il primo ad intervenire nelle
emergenze è sempre il prefetto con l'indi-
spensabile ausilio dei vigili del fuoco e delle
forze dell'ordine. 
Ho potuto mettere alla prova al massimo

le mie capacità professionali così acquisite,
durante la mia permanenza a Bologna ed a
Roma in qualità di prefetto.
Ma andiamo con ordine e riprendo il filo

interrotto. Il salto nella Capitale fu improv-
viso e inaspettato: il mio prefetto, Leoluca
Longo, nominato nel 1966 Commissario agli
Ospedali Riuniti di Roma, mi propose di se-
guirlo come Capo della sua Segreteria. Io
accettai affrontando una impegnativa espe-
rienza: la gestione dei sette ospedali romani
che facevano capo a quell'Istituto ancora
sotto il regime della legge sulle IPAB del
1890. 
Chiamato da Rolando Ricci, Capo della

Segreteria del Capo della Polizia Angelo Vi-
cari, al termine della gestione commissaria-
le passai alla Direzione Generale della Pub-
blica Sicurezza, prima al Personale, poi alla
Polizia Amministrativa e quindi alla Segre-
teria del Capo. Qui dominava incontrastato
Angelo Vicari, validamente collaborato da
Rolando Ricci attraverso il quale passavano
tutti i Capi servizio, ad eccezione di Federi-
co Umberto D'Amato, capo dell'Ufficio Affa-

ri Riservati, che aveva diretti contatti con il
Capo della Polizia. Di quel periodo conservo
un bel ricordo. Due sole volte ebbi contatto
diretto con Angelo Vicari. Una prima volta
quando Vito Schiavone, in assenza di Ricci,
mi diede l’incarico di predisporre un breve
testo in ricordo di Luigi Calabresi, per il Ca-
po della Polizia che doveva commemorarlo
in una pubblica occasione. 
Scrissi quelle due paginette con tutto il

cuore ricordando le accorate telefonate con
il giovane funzionario di polizia della Que-
stura di Milano, vilipeso e poi trucidato sot-
to casa da criminali aizzati da Lotta Conti-
nua. Dopo pochi giorni Vicari mi ricevette e,
dopo avermi chiesto se avessi scritto io
quelle pagine, mi disse soltanto: “bravo",
stringendomi la mano. 
La seconda volta fu quando Angelo Vica-

ri, nell'imminenza del suo collocamento in
pensione, venne incaricato dal Ministro Ru-
mor di svolgere un'inchiesta alla Questura
di Milano dopo il ferimento e la morte di
uno studente (Roberto Franceschi) durante
una manifestazione. Angelo Vicari mi te-
lefonò direttamente, dicendomi: “tra un'ora
all'aeroporto di Fiumicino con carta e pen-
na”. Nell'arco di una giornata svolse l'in-
chiesta sedendo alla scrivania del questore
Guida, coadiuvato da un ispettore capo di
p.s. e dall'ispettore del Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza, oltre che da me in
qualità di segretario. L'indomani consegnò
la relazione al Ministro e lasciò il Viminale
dove non fece più ritorno. A chi gli chiedeva
di partecipare ad un incontro di commiato
con i funzionari e collaboratori rispose:
“non voglio funerali”. Era il gennaio del
1973.
Nel decennio (1968-1979) trascorso alla

P.S. imperversavano gli anni di piombo e
delle B.R., con lo stillicidio di omicidi e feri-
menti di magistrati, giornalisti, uomini poli-
tici, culminati nella strage di Via Fani e nel-
l'omicidio di Aldo Moro. Nel 1976 avvenne il
mio incontro con Francesco Cossiga, giova-
ne Ministro dell'Interno, che iniziò il suo
mandato con le iniziative per la sindacaliz-
zazione e la smilitarizzazione della Polizia
di Stato. Cossiga non dava tregua al Capo
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della Polizia con la richiesta di innovazioni,
di relazioni e di dati statistici che gli servi-
vano per i dibattiti al Parlamento sull’ordine
pubblico, a cui io stesso partecipavo. Via
via, divenni il diretto interlocutore del Mini-
stro, rendendo felice il Capo della Polizia e
ricevendo le vibrate proteste del dirigente
degli Affari legislativi che si sentiva scaval-
cato dai miei continui interventi. Mio valido
compagno di lavoro diurno e serale fu in
quel periodo Mario Licciardello. Dimentica-
vo di accennare che i diretti contatti con il
Gabinetto del Ministro e il suo Ufficio
Stampa risalgono ai tempi dei Ministri Re-
stivo, Taviani, Gui e Rumor. Tornando a
Cossiga, ricordo che lo incontrai nel tratto
del corridoio dell'Ufficio di Gabinetto la
mattina dell’11 maggio 1978 con un foglio
in mano e mi disse: “guardi Mosino, queste
sono le mie dimissioni da Ministro dell'In-
terno”.
Nel periodo cossighiano avvenne il mio

incontro con l'allora Sottosegretario Giusep-
pe Zamberletti che, all'indomani del terre-
moto del Friuli il 6 maggio 1976, venne no-
minato Commissario Straordinario e al suo
seguito venni inviato dal Ministro per cura-
re i rapporti con la stampa. Da quei giorni
iniziò il mio rapporto con Zamberletti, che
si rinnovò all'indomani del terremoto in Ir-
pinia del 28 novembre 1980 e dura tutt'oggi
con reciproci sentimenti di simpatia e di sti-
ma.
Dall'ottobre del 1979 all'ottobre del 1980

intanto avevo svolto a Palazzo Chigi il ruolo
di Vice Capo Ufficio Stampa del Presidente
del Consiglio Cossiga sotto la direzione di
Luigi Zanda. Nel giugno 1980 venni nomi-
nato Prefetto. Dopo la caduta del Governo
svolsi un compito sui generis presso la Pre-
fettura di Palermo senza passare attraverso
il Consiglio dei Ministri, sulla base di un ar-
ticolo della legge Rognoni/La Torre sin allo-
ra mai applicato, che prevede la riorganiz-
zazione degli uffici periferici del Ministero
dell'Interno in deroga alle vigenti disposizio-
ni, con provvedimento del Ministro dell'In-
terno. In pratica, svolsi le funzioni di Prefet-
to di Palermo per i compiti amministrativi
restando in capo al Prefetto Emanuele De

Francesco (Alto Commissario antimafia e
Direttore del S.I.S.D.E.) quelli relativi all'or-
dine pubblico. 
Nei cinque mesi della mia permanenza,

durante il 1983, a Palermo avvennero la
strage di Via Pipitone Federico in cui perse
la vita il magistrato Rocco Chinnici insieme
al portiere dello stabile e agli uomini della
sua scorta, e l'uccisione del capitano dei ca-
rabinieri Mario D'Aleo, comandante della
compagnia di Monreale, insieme a due suoi
Colleghi.
Rientrato a Roma, prima al Dipartimento

della Protezione Civile e poi alla Direzione
degli Istituti Centrali di Istruzione della
Pubblica Sicurezza, nel luglio del 1985 ven-
ni chiamato al Quirinale dal Presidente Cos-
siga per svolgere le funzioni di Consigliere
per gli Affari Interni e di Sovrintendente ai
Servizi di Sicurezza della Presidenza della
Repubblica. 
Per quasi sette anni rimasi accanto al

Presidente Cossiga e successivamente lo se-
guii dopo la cessazione del suo mandato co-
me capo della segreteria del Senatore a vita
e Presidente emerito, fino alla sua morte il
17 agosto del 2010.
Intanto, dopo un anno quale Direttore

dell'Ufficio Centrale per i problemi delle zo-
ne di confine e delle minoranze etniche al
Ministero dell'Interno, nel luglio del 1993
fui nominato Prefetto di Bologna, rimanen-
do in quell’incarico fino al 30 novembre
1998. Durante questo periodo, indimentica-
bile, mi riavvicinai all'ANFACI (della quale
ero socio dalle origini), sino all'elezione a
Presidente avvenuta il 20 maggio 1995. Fu
un periodo di rilancio della nostra Associa-
zione e di grandi battaglie prima svolte in-
sieme al bravo e focoso Uccio Corona e poi
al saggio e colto Carlo Mosca. 
Di quel periodo voglio ricordare soltanto

un episodio poco noto: all'indomani di un
convegno durante il quale Uccio Corona
aveva mosso dure critiche nei confronti del
Vertice del Viminale, ricevetti, nel corso del-
la cerimonia dell'inaugurazione dell'anno
accademico dell'Università di Bologna, una
telefonata del Ministro dell'Interno Giorgio
Napolitano che mi espresse la sua disappro-
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vazione per le dichiarazioni del mio Segre-
tario generale alla mia presenza e con il mio
avallo. Senza alcuna esitazione dissi al Mi-
nistro che, se il mio comportamento in qua-
lità di Presidente dell' ANFACI veniva consi-
derato incompatibile con le funzioni di Pre-
fetto in sede, ero pronto a dimettermi da
quella carica. Ma il Ministro Napolitano
non diede alcun seguito alle sue rimostran-
ze, dimostrando ancora una volta le sue doti
di equilibrio e di saggezza.
Del periodo trascorso a Bologna ricordo

con grande piacere gli interventi di prote-
zione civile sugli Appennini, a Gaggio Mon-
tano e a San Benedetto Val di Sambro, non-
ché le iniziative coronate da successo per la
sistemazione di centinaia di famiglie di pro-
fughi dalla ex Jugoslavia precariamente di-
moranti in baracche lungo le rive del fiume
Reno. Ancora oggi mi invitano a Bologna
per commemorare quegli avvenimenti. Mi
furono preziosi collaboratori Giancarlo Tre-
visone, Elisabetta Margiacchi e Matteo
Piantedosi.
E poi la grande esperienza di Prefetto di

Roma per la preparazione e lo svolgimento
del Giubileo nell'Anno Santo del 2000.
Ed infine, a coronamento della mia lunga

carriera, l'incarico di Commissario Straordi-

nario al Comune di Roma nell'anno 2001,
su proposta del Ministro Enzo Bianco.
Ma perché – lo ripeto in conclusione – ho

voluto ricordare, anche se per brevi accenni,
la mia lunga carriera di funzionario del-
l'Amministrazione Civile dell'Interno e di
Presidente dell' ANFACI? Ho voluto farlo
per dire a tutti i nostri giovani funzionari
che, quando si svolgono le nostre funzioni
senza superbia, con grande impegno e con
apertura al dialogo con tutti gli esponenti
della vita istituzionale e amministrativa,
elettivi e non, i risultati non possono man-
care. 
Voglio affidare a voi questo messaggio,

carissimi Bruno e Ignazio, rispetto a me
giovani dirigenti dell’Associazione: conti-
nuate le valide iniziative in corso, intensifi-
cando i contatti con gli Uffici centrali e peri-
ferici per una più vasta adesione all' ANFA-
CI da parte di molti Colleghi che ancora
stanno alla finestra senza partecipare alla
nostra vita sociale. Essi devono scuotersi
dal loro sterile immobilismo rendendosi
conto che la pressione di una forza vasta e
compatta è indispensabile per il riconosci-
mento del nostro ruolo, essenziale nel qua-
dro dello sviluppo economico e sociale del
nostro Paese.
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1. Il cuore piccolo come una lenticchia

Avrebbe commentato così mia figlia Ales-
sandra se si fosse trovata al posto mio la
sera del 15 giugno 1958.
Era il mio primo giorno di servizio alla

Prefettura di Viterbo dove, vincitore di pub-
blico concorso, ero stato assegnato in qua-
lità di Consigliere di 3^ classe in prova.
Arrivato da Roma in prima mattinata, le

rituali incombenze (primi contatti con l’Uf-
ficio, ricerca dell’alloggio, pranzo e ritorno
pomeridiano al lavoro) mi avevano impedi-
to di rendermi conto in quale città ero capi-
tato.
Alle 20,05 uscii dal portone della Prefet-

tura, dando rigorosamente la destra al vice-
prefetto dott. Renato Scambelluri che volle
accompagnarmi al ristorante “Da Toto” che
lui consigliava per la cucina genuina ed
anche (non guastava) per la modica spesa di
350 lire a pasto (allora lo stipendio era di
circa 100.000 lire al mese).
Tutto teso ad ascoltare i dotti discorsi del

mio superiore e preoccupato di offrire di me
una buona impressione, soltanto dopo qual-
che istante mi accorsi che stavamo attraver-
sando una piazza deserta (Piazza del Plebi-
scito, dove si affaccia la Prefettura, è il cen-
tro della città!) seguiti da un cane che il
vice-prefetto chiamava affettuosamente
Camillo. Tornai a guardare l’orologio: erano
trascorse appena le ore venti. Eravamo in
estate e c’era ancora un’ora e mezza di luce.
È impossibile, pensai, che non ci sia nem-

meno un cane: mi sbagliavo il cane c’era,
era Camillo che scodinzola felice al nostro
fianco. Stessa scena nel Corso principale
dove vedemmo sparute persone che si dile-
guavano frettolosamente nelle strettissime e
già buie traverse laterali: una di queste si
chiamava per l’appunto Via della Volta Buia
e si snodava stretta tra grigie(!) case di
peperino.
La facondia del mio superiore è tale che

percorsi al suo fianco, in subordinato ascol-
to, per quattro volte il Corso, oramai soli ma
sempre seguiti dal fedele Camillo.
Mi spiegò che la vita in città finiva come

d’incanto alle ore 20 e che il cane tutte le
sere lo aspettava all’uscita dall’ufficio. L’uni-
co colpo di vita rimase il cinema dove (evvi-
va!) a noi funzionari era concesso di entrare
gratis potendo usufruire, a turno con altri
Colleghi, di biglietti di libero ingresso rila-
sciati dai gestori, in virtù di un obbligo di
legge (TULPS) rimasto in vigore per molti
anni e poi abolito.
Consumai la semplice cena (con l’im-

mancabile minestrina prescritta da mia
madre!) ascoltando sempre il mio superiore
il quale, avaro di pause, mi costrinse ad un
disarmante e avvilente mutismo (che non è
proprio la mia naturale condizione).
La prospettiva: casa (stanza di circa 12

mq.)-ufficio-pranzo-ufficio-cena-ascolto
silenzioso del superiore-casa (si fa per dire),
mi atterriva.
Soltanto 48 ore prima mi affacciavo dalla

finestra del mio ufficio romano – il Ministe-

Ricordi di una vita in Amministrazione
di Mario Moscatelli
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ro dell’Industria e Commercio – che dava su
Via Veneto: teatro all’aperto, 24 ore su 24
per una marea di gente spensierata, romana
e internazionale.
Col “cuore piccolo come una lenticchia”,

appunto, stentai ad addormentarmi. Sognai
di essere inseguito, di gridare aiuto, di senti-
re voci, ma non c’era nessuno intorno a me.
Al risveglio mi conforta la considerazione

che a settembre tornerò a Roma per fre-
quentare il 1° Corso di Formazione della
durata di quattro mesi…..

2. Il Corso del Cavallo

Dopo due mesi e mezzo di esilio viterbese
tornai a vivere. A Roma si aprì il 1° Corso di
formazione per i funzionari che intrapren-
dono la carriera pre-
fettizia.
Perfetta organizza-

zione didattica:
oggetto e contenuto
del Corso erano tutti
indistintamente i ser-
vizi (funzioni e com-
piti) espletati dal
Ministero dell’Interno
al centro ed in perife-
ria (prefetture e Que-
sture). I docenti era-
no funzionari esperti
che svolgevano, o comunque conoscevano
nel dettaglio, i servizi ed i compiti oggetto
delle loro lezioni ed esercitazioni. Dei singo-
li servizi venivano trattati, oltre il contenu-
to, le fonti normative, le problematiche, la
casistica ed i modelli di provvedimento da
adottare. Al termine delle lezioni dedicate
ad ogni argomento il docente aveva l’obbli-
go di consegnarci le relative dispense.
Vigilanza durante le ore di lezione, inter-

rogazioni frequenti, disciplina necessaria,
sedia e tavolino scolastici….. il tutto a
Castro Pretorio e per di più in una Caserma!
Lo sconcerto durò soltanto qualche gior-

no. Il tempo per guardarci intorno e la
caratteristica peculiare della specie umana,
che è la capacità di sopravvivere previo
adattamento, si sviluppò in progressione

geometrica.
Furono rapido oggetto di studio: l’aula ed

i suoi servizi, i docenti ed i colleghi con i
loro tic o debolezze.
Tornati scolaretti, ma senza grembiule,

cominciammo ad indossarlo, idealmente, per
fare scherzi, sabotaggi ed inventare ogni sor-
ta di diversivi per interrompere o saltare le
lezioni che giudicavamo prive di interesse.
Ci trasformammo in registi, sceneggiato-

ri, comparse e pubblico vociante di sala.
La sceneggiata più frequente era l’imita-

zione dell’altoparlante che, come spesso
accade, invece di amplificare la voce emette
un sibilo assordante.
Modulato da un bravissimo imitatore

seduto all’ultima fila partiva ad un certo
punto il sibilo che ci faceva “mimare” una

esagerata reazione;
nella immediata con-
fusione che seguiva
un’ altro collega met-
teva in scena la pan-
tomima: saliva preci-
pitosamente sopra
una sedia, manovrava
(o faceva finta) una
manopola dell’appa-
recchio ed il sibilo di
colpo cessava; ma
riprendeva non appe-
na l’improvvisato tec-

nico era tornato al suo posto. La scena si
ripeteva tra il disappunto, vero, del docente
e, perfettamente recitato, nostro.
Altra sceneggiata era lo scambio dei

gemelli, due coppie di colleghi una delle
quali era formata da due soggetti perfetta-
mente identici anche nell’abbigliamento.
Erano quindi frequenti i qui pro quo con

i docenti da noi alimentati con indicazioni
errate; un docente sconcertato dalla perfetta
somiglianza e dallo stesso abbigliamento
chiese ad uno dei due gemelli: “Ma tu chi
sei, tu o tuo fratello?”
Nella galleria dei docenti c’era quello

timido o vanaglorioso che diveniva la nostra
vittima: domande insidiose o inviti a rac-
contare esaltanti precedenti di carriere apri-
vano varchi a battute e sghignazzi vari.
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Agli ultimi banchi sedevano colleghi
infallibili lanciatori di palline di carta con
cerbottana; i colpiti sussultavano ma, per
spirito di corpo, non osavano fare delazioni
per cui spesso di buscava oltre l’impallinata,
anche la reprimenda del docente che male
interpretava il sussulto.
Un prefetto-docente che si era immedesi-

mato nelle vesti dell’insegnante severo ed
autoritario mi redarguì perché non detti
spiegazioni del mio improvviso sussulto e
del disturbo che avevo arrecato al vicino di
banco. Mi fece alzare in piedi e, dopo aver-
mi chiesto nome e cognome, mi preannun-
ciò guai seri se mi avesse incrociato durante
la carriera (Il caso volle che qualche anno
dopo si profilò la possibilità che potesse
divenire il nuovo titolare della Prefettura
presso la quale prestavo servizio. Il panico
durò solo qualche giorno).
I nomi di parecchi di noi si prestavano

per dar vita a giochi di parole o per suscita-
re battute e ilarità varie. All’appello, imman-
cabilmente, al nome di Cittadini quasi tutti
noi gridavamo. Suscitando lo sconcerto del
docente, “Evviva sant’Aita”: invocazione che
il popolo di Catania rivolgeva, durante le
feste patronali, a Sant’Agata.
Eravamo tutti partecipi e d’accordo nel

creare occasioni di sano divertimento e di
confusione per allentare il plumbeo clima
ministeriale inaugurato, all’inizio del Corso,
con l’invito a presentarci possibilmente “in
abito scuro”.
Non tutti però erano d’accordo. Uno solo,

un giorno, osò ribellarsi al disordine provo-
cato dalle nostre goliardiche trovate. Impal-
linato per l’ennesima volta, si alzò in piedi e,
tutto serio, ci disse, con un’aria di rimprove-
ro mista a minaccia “in che cosa posso ser-
virvi?” L’imprevista sortita del collega
Cavallo invece di calmarci scatenò ancora di
più le nostre bravate per cui finimmo di
dare il suo nome al “glorioso Corso di for-
mazione del 1958 che ormai tutti ricordano
(anche quelli che non l’hanno frequentato)
come il “Corso del Cavallo”.
Da allora per cinquant’anni, ci siamo

incontrati ogni anno per ricordare fasti e
nefasti del Corso intitolato al nostro serissi-

mo collega il quale, però, bruciò le tappe
della sua carriera sopravanzandoci nel ruolo
e realizzando quella che chiamammo “la
vendetta….. del Cavallo”.
Abbiamo coniato medaglie, inaugurato

un Monumento (a Viterbo), istituito onorifi-
cenze, scritto e musicato un inno e nomina-
to il Pontefice Massimo nella persona di
Carlo Giannuzzi dispensatore di onori, lodi
e scomuniche, di encicliche e di discorsi in
latino classico (con sottotitoli in italiano) e
di benedizioni varie, sempre assistito dal
segretario di ruolo Pippo di Quattro e dai
precari Guido Iadanza, Paolo Maniglio e chi
scrive.

3. Rientro a Viterbo e ... Acqua della
Palanzana

La "vacanza" romana di studio e forma-
zione, durata quattro mesi, arrivò al termi-
ne. Ai primi di gennaio 1959 rientrai a
Viterbo portando con me un grosso baga-
glio di utili informazioni sul lavoro che
avrei svolto in Prefettura ed un altrettanto
grosso.... "magone" per la prospettiva che mi
aspettava: quanti anni sarei rimasto nella
plumbea Viterbo?
Il diavolo non è mai cosi nero come lo si

dipinge... e, infatti, molti anni dopo comin-
ciai a lottare con il mio Ministero per non
farmi trasferire....da questa citta!
Avevo bevuto, come si dice a Viterbo,

l'acqua della Palanzana. Così si chiama il
monte, alle spalle della città, da cui sgorga
l'acqua che segna il destino di chi la beve.
Questa città, presa a piccole dosi, con gli

occhi focalizzati più sui vantaggi che sui lati
negativi del piccolo centro, con Roma facil-
mente raggiungibile (...con la mia velocissi-
ma Fiat 500), una vita a misura d'uomo ed
un retaggio storico e culturale di ecceziona-
le interesse, cominciò ben presto a far brec-
cia nel mio animo, fino a diventare, come
ho detto, la citta d' elezione.
Ad indurmi, però, a questa scelta furono

la quantità e la qualità del lavoro che,
aprendomi le porte di tutti gli ambienti del-
la città e della provincia, mi proiettarono in
una dimensione di stimolante attività, deci-
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siva per la formazione della mia personalità.
Lavorando all'Ufficio di Gabinetto, a

diretto contatto con il Prefetto, dovevo
necessariamente interagire con tutti i livelli
istituzionali e gli organismi politici, econo-
mici, sindacali, culturali e sociali della pro-
vincia. Su questa ribalta a 360 gradi ho sem-
pre privilegiato i rapporti interpersonali
diretti, senza intermediari, connotati da
franchezza, pragmatismo e, soprattutto,
rispetto dell'interlocutore.
La partecipazione inoltre, in qualità di

presidente, componente o segretario, ai Col-
legi amministrativi interni o esterni alla Pre-
fettura mi abituava al confronto e al dibatti-
to con persone diversamente qualificate,
sempre occasione di accrescimento cultura-
le.
L'espletamento, infine, di incarichi com-

missariali presso i Comuni ed altri enti della
provincia fù determinante per il maturare
del senso di responsabilità nella gestione
delle attività di pubblico interesse.
Pur con l'enormità dei rischi connessi,

l’attività più interessante ed a volte entusia-
smante è stata, infatti, quella della gestione
straordinaria di un Comune.
In questo compito si sperimentano tutte

le risorse umane, di intelletto, di analisi e di
sintesi, nonché di capacità organizzativa di
cui si è in possesso perché debbono essere
messe in campo per corrispondere alle esi-
genze e ai desideri della collettività ammini-
strata.
Ricordo la tranquilla popolazione di

Vitorchiano (ero alla mia prima esperienza
di commissario) che non mi creò alcun pro-
blema e anzi mi offrì l'occasione per far ver-
balizzare dal segretario comunale (il com-
pianto Luigino Caresta marito della nostra
pediatra, la dott.ssa Maria Teresa Capotosti)
il gesto di una’anziana donna che venne
appositamente in Comune per "ringraziare
il Governo", mio tramite, per il contributo
ricevuto per i danni della grandine! Provai a
coniare un nuovo aforisma "Piove, anzi
grandina. Govemo...grazie" ma non ebbe né
fortuna né seguito.
A differenza di Vitorchiano, l'esperienza

di Bassano Romano fu diametralmente

opposta. Ogni volta che entravo in Comune
mi sembrava di scendere nell'arena. Per la
verità, il motivo di tanta animosità della
popolazione bassanese derivava dalla revi-
sione dell'imposta di famiglia che dovetti
affrontare per rimpinguare le magre entrate
comunali che non riuscivano più a coprire
le spese. I precedenti amministratori, infat-
ti, non avevano aumentato il prelievo fiscale
nel timore di perdere il consenso elettorale
(quello sì che era vero federalismo fiscale!).
Per poter operate questa revisione e

quantificare quindi le nuove basi imponibili
di ogni contribuente sulle quali calcolare
l'ammontare dell'imposta dovuta, feci ricor-
so ai tentativi di concordato con i contri-
buenti, che volli privilegiare per non appari-
re il vessatore di cittadini che non avevano
familiarità col concetto di capacità contri-
butiva costituzionalmente prevista (art. 53
Cost.). In queste estenuanti trattative l'iro-
nia della sorte mise in scena una delle sue
curiose rappresentazioni: un tentativo,
infruttuoso, lo ebbi con un facoltoso contri-
buente che si chiamava..... Senzadenari e,
subito dopo, con altro contribuente il quale
all'infuori della magra pensione non aveva
altri redditi e si chiamava....Milioni. Scher-
zandoci sopra, li feci incontrare invitandoli
a stringersi la mano; lo fecero, ma in quel
caso la legge dei vasi comunicanti non fun-
zionò. Ognuno restò con i soldi che aveva:
Senzadenari, tanti e Milioni, pochi.
Nella gestione del Comune di Faleria spe-

rimentai che il cittadino può anche accetta-
re di buon grado di dare il suo "tributo" se
può toccarne con mano il ritorno in termini
di servizi che riesce ad ottenere. L'occasione
si presentò casualmente quando un gruppo
di cittadini mi chiese insistentemente la
sistemazione (con asfalto o con cemento)
della strada prospiciente le loro abitazioni
ridotta per le piogge in un tratturo imper-
corribile con gli automezzi. Dissi loro che le
casse comunali erano completamente al ver-
de e che occorreva attendere la nuova
amministrazione comunale che avrebbe
potuto decidere il ricorso ad un inasprimen-
to del prelievo fiscale per procurarsi i mezzi
finanziari occorrenti. Di fronte alla loro
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delusione lanciai, cautamente e senza tanta
convinzione, una proposta: il Comune forni-
sce il materiale (sostanzialmente alcune
autobotti di cemento) e gli abitanti il lavoro
manuale (diretto o tramite altri operai a
loro carico). La loro iniziale perplessità
svanì il giorno seguente quando tornarono
da me dichiarandosi disposti a fare il lavoro
esclusivamente, però, nei fine settimana
quando erano liberi dalle loro occupazioni
principali. Eravamo a metà degli anni ses-
santa e quindi senza tanta attenzione per gli
adempimenti formali in materia di sicurez-
za del lavoro per cui assistetti, debbo dire
con commozione e ammirazione, all'alacre
impegno che intere famiglie (donne e ragaz-
zi compresi) misero per eseguire i lavori
portati a termine velocemente e con soddi-
sfazione di tutti. L'esem-
pio fu contagioso e, per
altre strade di limitata
importanza, la coopera-
zione Comune-cittadini
si dimostrò non solo
preziosa e significativa,
ma molto vantaggiosa
per le casse comunali. In
pratica, avevo messo in
atto, sul modello britan-
nico (dove esiste ad es.
la tassa sulle “spese della
Corona”), l'imposta di
scopo, il prelievo fiscale a destinazione vin-
colata, che perde il suo carattere coercitivo,
quando il cittadino viene messo in grado di
poter apprezzare il risultato concreto dell'e-
sborso del suo denaro.
In questi casi responsabilità degli ammi-

nistratori, economicità e trasparenza di spe-
sa, nonché senso civico dei cittadini si uni-
scono in un mix che è poi la carta di iden-
tità della democrazia.
Tra i compiti più frequenti che debbono

essere espletati durante la carriera prefetti-
zia c'è quello della c.d. "Rappresentanza"
che si risolve nel rappresentare il governo
nazionale in cerimonie, convegni, manife-
stazioni e ricorrenze varie.
Si tratta di un compito tutto sommato

piacevole, ma esposto anche ad una certa

alea e ad esiti imprevedibili.
Innanzitutto i tempi. È speranza mal

riposta fare conto sulla puntualità e sulla
durata degli eventi cui si deve partecipare,
indossando gli abiti giusti (vedi cravatta) ed
un sorriso....d'ordinanza. La prima è una
mera indicazione che assume carattere di
sicura improbabilità mano a mano che si
scende, nel nostro paese, a sud del Po. La
seconda diventa una tortura per chi, confi-
dando negli orari indicati nel cartoncino di
invito, ha avuto la pessima idea di fissare
appuntamenti troppo a ridosso del termine
previsto, che cominciano a saltare mano a
mano che ritardi e logorrea degli oratori
ufficiali (e di quelli che “olgono l'occasio-
ne...”) allungano inesorabilmente i tempi.
L'alea più devastante è, però, quella che,

come un fulmine, colpi-
sce alle spalle. È ben
noto che non sempre
questi eventi suscitano
interesse per cui non è
infrequente che si
approfitti di quei
momenti per pensare a
tutt'altro e vagare con la
mente verso lidi molto
lontani.
Niente di più perico-

loso! Può capitare infatti
che al "conduttore" della

cerimonia venga la brillantissima (per lui)
idea di annunciare, tutto giulivo: "Ed ora la
parola al Prefetto" il quale, in quel momen-
to, è presente solo fisicamente perché con la
mente é oramai lontano mille miglia non
essendo previsto, come da programma, un
suo intervento.
Il malcapitato, se non è un attore provet-

to che sa improvvisare, si sente perso. È
costretto a tornare a terra con un atterrag-
gio di fortuna, sorride acido, suda alla Paolo
Villaggio, sgrana gli occhi per cercare un
appiglio, si schiarisce la gola, si tocca la cra-
vatta, tira giù i polsini della camicia, ringra-
zia per l'onore, farfuglia qualche parola di
circostanza, si arrampica sugli specchi men-
tre col pensiero vorrebbe essere Attila, casti-
go di Dio, per incenerire il responsabile del-
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la débacle della sua vita.
Ammaestrato dalla terribile esperienza

vissuta da un collega, in mia presenza, mi
sono sempre preoccupato di imbastire men-
talmente, da allora, tre o quattro concetti
attinenti alla circostanza da poter spendere
nel caso di dovermi trovare anch'io in simili
imbarazzanti contingenze.
Moltissime occasioni di rappresentanza

le ho però vissute con grande interesse e
partecipazione emotiva soprattutto quando
ero già prefetto.
Ho avuto il privilegio di poter incontrare

più di una volta il Sommo Pontefice Giovan-
ni Paolo II ed i Presidenti della Repubblica
Cossiga e Scalfaro.
Due occasioni di rappresentanza possono

oggi considerarsi eventi storici e rimangono
ben stampate nella mia memoria per alcune
particolarità e per essersi succedute nello
spazio di sette giorni.
II 1° ottobre 1989 assistevo sul sagrato

della Basilica di San Pietro alla cerimonia di
beatificazione del passionista Padre Loren-
zo Salvi. Era presente alla cerimonia anche
il Primate della Chiesa Protestante inglese
Ramsey il quale, al momento dello scambio
del "gesto di pace", si trovò inaspettatamen-
te e tra la sorpresa di tutti tra le braccia del
Sommo Pontefice Giovanni Paolo II. L'affet-
tuoso e caloroso gesto ebbe enorme rilievo
in tutto il mondo perché avveniva dopo cin-
que secoli dallo scisma proclamato da Enri-
co VIII e dall'affissione sulle porte del Duo-
mo di Wittenberg delle 95 “proteste” di
Lutero.
Al termine della cerimonia, il vescovo di

Viterbo Mons. Fiorino Tagliaferri volle pre-
sentarmi a Papa Woitila il quale, con nostra
grande meraviglia, disse che gli ero già stato
presentato, qualche settimana prima, a Civi-
ta Castellana, dove in effetti aveva parteci-
pato ad una visita che comprendeva anche il
Santuario di Castel S. Elia nel Viterbese.
Esattamente sette giorni dopo, l'8 ottobre

1989, partecipai ad altro evento, storico ma
non noto
Non era ancora caduto il Muro di Berlino

ma i rapporti Est-Ovest stavano già entran-
do in una fase di minore conflittualità che

lasciava intravedere una svolta che però non
si immaginava potesse divenire epocale. I
rapporti tra i due blocchi, ex nemici, entra-
rono in una fase nuova caratterizzata da
distensione e comprensione reciproca: Nato
e Patto di Varsavia vollero festeggiare insie-
me questo nuovo clima con alcune manife-
stazioni, una delle quali si svolse, senza
alcuna ufficialità, nel Palazzo Farnese di
Caprarola dove venne allestita una colazio-
ne. Alla sinistra di Marica, mia moglie, sede-
va, in abiti borghesi, il generale russo
comandante supremo delle truppe del Patto
di Varsavia il quale esprimendosi in france-
se, volle spiegazioni sul Palazzo e … sui fun-
ghi dei Monti Cimini serviti in quel momen-
to. Alla mia destra sedeva il vice segretario
generale della Nato. Al termine della cola-
zione il generale russo volle scattare una
foto ricordo del tavolo con i commensali cui
seguì la battuta (storica, ma non nota) del
rappresentante della Nato: “Dica la verità,
questa foto finirà negli archivi del KGB”.
La spontanea ilarità (anche del generale

russo) che seguì mi dette la conferma che
effettivamente la storia del mondo aveva
imboccato un nuovo corso e la Cortina di
ferro aveva cominciato a scricchiolare.
Nel settembre 1993 ospitai la scienziata

Rita Levi Montalcini la quale, dopo la bril-
lante conferenza nella Sala Regia del Comu-
ne di Viterbo, alla quale avevo assistito per
ragioni di rappresentanza, mi chiese di
poter riposare in prefettura. Nel colloquio
che seguì rimanemmo folgorati, con Mari-
ca, dal suo fascino e dalla sua semplicità ed
anche sorpresi dal fatto che, come disse con
rammarico, negli Stati Uniti lavoravano nei
laboratori scientifici tanti bravi ricercatori
italiani che non avevano avuto fortuna nel
nostro Paese.
Sempre a seguito del nuovo corso della

politica internazionale, ospitai per una inte-
ra giornata, il Presidente del Parlamento
Polacco Malinowski venuto in Italia per una
visita di studio: dovetti illustrare all'ospite i
rapporti istituzionali che, nel nostro ordina-
mento, corrono tra Stato ed Enti locali.
II ricordo più lontano è quello del Re

Gustavo di Svezia che mi colpì (ero giovane
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funzionario) per la sua affabilità, semplicità
e curiosità. Appassionato etruscologo venne
per qualche estate nel viterbese per curare
campagne di scavi condotte dall'Accademia
di Svezia a Roma. Accompagnavo l'allora
prefetto Raimondo Nicastro (per dieci anni
Prefetto di Viterbo) negli incontri con il Re
il quale ci impartiva “lezioni” sulla vita e
l'arte degli Etruschi e voleva essere informa-
to sull’economia della Tuscia (come lui
chiamava il Viterbese usando la terminolo-
gia estrusca).
Nel 1991 accolsi, oramai in qualità di

prefetto di Viterbo, il nipote del Re Gustavo,
poi re Carlo di Svezia anche lui molto curio-
so soprattutto delle vicende che riguardava-
no il nonno. Lo condussi, insieme alla bel-
lissima consorte, sui luoghi degli scavi e lo
misi al corrente anche degli aneddoti che si
raccontavano sul nonno che un giorno era
disinvoltamente entrato in una tabaccheria
per comprare sigari e in una trattoria per
consumare specialità locali. Feci allestire
una colazione campestre, al riparo di una
tenda, in loc. San Giuliano (nel Comune di
Barbarano Romano) dove il nonno aveva
fatto importanti scoperte (scavando il terre-
no in ginocchio e con le mani per non dan-
neggiare i reperti). Durante la colazione sot-
to un sole insolitamente molto caldo per
quella stagione accennai al re, saltando a
pié pari il protocollo, se gradiva togliersi la
giacca. Con entusiasmo e sollievo si tol-
se....anche la cravatta tra la sorpresa e l'in-
credulità degli ingessati diplomatici presen-
ti. Alla fine della colazione commentò:
“adesso mi spiego perché mio nonno amava
venire qui: non resisteva al richiamo dei
buoni cibi e della vostra allegra e affettuosa
ospitalità”.
Prima di ripartire mi fece dono di un pre-

gevole vaso di cristallo con inciso lo stemma
della Casa Reale svedese. Mi invitò il giorno
successivo, insieme a Marica, a Roma al
Grand Hotel per la cena di gala offerta dal-
l'Ambasciata di Svezia e al termine mi con-
segnò una onorificenza svedese con collare
e distintivo.
Tra i compiti di rappresentanza che ho

dovuto svolgere ricordo quello, molto impe-

gnativo, per l’organizzazione dell’incontro
bilaterale Italia-Francia svoltosi a Viterbo,
al quale parteciparono, per la Francia Mitte-
rand e per l’Italia Andreotti oltre a quattro
ministri per parte. II problema logistico più
difficile lo incontrai per il pernottamento
del presidente francese. Esclusa la sede del-
la Prefettura assolutamente inadeguata
soprattutto al confronto di quelle francesi,
ripiegai su una residenza privata, quella del
mio amico, Conte Giovanni Fani Ciotti, il
quale non seppe resistere al mio invito di
passare alla storia per aver dato ospitalità al
Presidente francese. Né io ne lui avevamo
però previsto quale scompiglio avrebbe
comportato la breve ospitalità, per una not-
te, dell'illustre personaggio e dell'imprevisto
seguito di quattro persone addette alla sua
persona: venne cambiata la dislocazione di
mobili e salotti, installata una grossa anten-
na nel giardino (per il collegamento con “i
grandi della terra”) e tolte alcune specchiere
dalle pareti ....per ragioni fotografiche! Nei
giorni successivi dovetti faticare un pochino
per riconquistarmi la simpatia della moglie
dell'incauto mio amico rimasta sconcertata
per il trambusto che aveva dovuto affronta-
re
Molto coinvolgente, tra i compiti del pre-

fetto, era la cerimonia del giuramento dei
sindaci i quali, appena eletti e dopo la con-
valida della elezione da parte del Consiglio
comunale, erano tenuti a giurare davanti al
prefetto, indossando la fascia tricolore “...di
adempiere le proprie funzioni nell'interesse
pubblico ed al solo scopo del pubblico
bene...”.
Era un momento molto significativo che

consentiva al sindaco, nella solennità del-
l'impegno assunto, di avviare con la cono-
scenza personale un rapporto fruttuoso col
rappresentante del Governo ed a questi di
avere l'occasione per conoscere problemi e
programmi in ordine ai quali avviare un'
opera di collaborazione e sostegno.
In virtù di una malintesa autonomia que-

sta cerimonia è stata abolita dalla legge ed il
sindaco oggi presta giuramento davanti al
consiglio comunale.
Nella lunga parentesi viterbese ci furono
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anche momenti di thrilling.
Durante il sequestro Moro venne nel mio

ufficio un tale che disse di essere un chiaro-
veggente ed aggiunse che il corpo esanime
del rapito si trovava sulle sponde del Lago
di Vico. Non detti alcuna importanza alla
notizia che considerai frutto della fantasia
di un mitomane e non ne feci parola neppu-
re col Prefetto. Il giorno seguente Radio e
TV dettero la notizia del Lago delle Duches-
se come il luogo dove poteva essere trovato
il corpo dell'on Moro. Rimasi gelato perché;
anche se diversa la denominazione, poteva
avere qualche fondamento quanto mi aveva
detto il "chiaroveggente". Rimasi con questo
"chiodo" nella mente fino alla mattina del 9
maggio 1978 quando mi stavo recando in
via Caetani per incontrare il direttore della
Discoteca di Stato. Non mi fu possibile arri-
vare all'appuntamen-
to per gli imponenti
servizi di polizia che
bloccavano la zona.
Seppi poco dopo che
davanti all'ingresso
della Discoteca di
Stato era stata par-
cheggiata la Renault
rossa nel cui baga-
gliaio giaceva il corpo
di Aldo Moro.
Un incendio nelle

campagne viterbesi
mi fece vivere altri momenti drammatici.
Alle ore 14 di un certo giorno ricevetti

una telefonata concitata dal Comandante
del Deposito munizioni dell'Aeronautica di
Orte il quale mi disse che erano state incen-
diate le sterpaglie e che il fuoco stava per
raggiungere il deposito col rischio di esplo-
sione per cui dovevano essere bloccate la
ferrovia Roma-Firenze e l'Autostrada del
sole nonché evacuato l'abitato di Orte. Il
prefetto era in ferie, il vice prefetto a pranzo
ed in qualità di capo di gabinetto toccava a
me assumermi la responsabilità delle misu-
re da adottare. Con due telefonate (alla Pol-
fer ed alla Polstrada) furono bloccate ferro-
via ed autostrada. Rimaneva Orte. Cono-
scendo la conformazione dell'abitato, collo-

cato su un crinale ed attraversato da un'uni-
ca strada principale; immaginai subito cosa
sarebbe accaduto con l'ordine di evacuazio-
ne diffuse a mezzo megafoni (l'unico siste-
ma possibile in quel frangente): tutti si
sarebbero riversati con ogni mezzo sull'uni-
ca strada di scorrimento, bloccandola nel
giro di pochi minuti ed impedendo pratica-
mente l'allontanamento di gran parte della
popolazione. Mi assunsi allora la responsa-
bilità di non diramare l'ordine di sgombero.
Dopo alcuni minuti di trepidazione mi
arrivò la telefonata, liberatoria, dell'ing.
Sani, bravissimo Comandante del VV.FF. di
Viterbo, il quale mi rassicurò precisando, da
esperto, che in caso di esplosione delle
munizioni, l'onda d'urto sarebbe stata verti-
cale e non orizzontale (la c.d. Casamatta
degli esplosivi aveva robuste pareti di

cemento armato e
copertura con mate-
riale leggero) e che
quindi nessuna con-
seguenza ci sarebbe
stata per l'abitato di
Orte. L'incendio fu
domato ma un ultimo
brivido corse sulla
mia schiena: quali
sarebbero stati i com-
menti (ed anche quali
le conseguenze) se
avessi trasmesso l'or-

dine di evacuazione che, soltanto a posterio-
ri, si sarebbe rivelato inutile se non danno-
so?
Altri brividi li provai la sera del 6 feb-

braio 1971. Era un sabato e, con Marica,
eravamo alla messa vespertina (l'indomani
sarei andato a sciare sull'Amiata). Alle 19,09
un sordo boato mi fece sussultare; guardai
istintivamente il lampadario e vidi che oscil-
lava. Mi recai in Prefettura nel momento in
cui arrivava la telefonata con la notizia del
terremoto a Tuscania. Il prefetto (Raimondo
Nicastro) era fuori sede e il Capo di Gabi-
netto, il dott. Paolo Farina (mio insuperabi-
le maestro), mi disse di recarmi subito sul
posto. Venti minuti dopo camminavo, nel
buio, tra le macerie di interi edifici crollati
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in un'atmosfera polverosa e spettrale per le
persone che come ombre si aggiravano
mute, ancora scioccate. Ritornai all'autovet-
tura di servizio per informare nel dettaglio
i1 Ministero sulla dimensione dell’evento
sismico e sui primi soccorsi occorrenti. La
seconda scossa di terremoto l'avvertii all'in-
terno dell'autovettura mentre col radiote-
lefono fornivo le informazioni; scesi e mi
accorsi che erano crollati gli edifici della
strada dov'ero transitato qualche istante pri-
ma. Il freddo di quell'inverno divenne gelo,
in quei momenti, per la paura che mi
afferrò. Rintracciai il Sindaco e insieme sce-
gliemmo l'area dove sarebbe sorta la tendo-
poli. (Per una singolare e fortunata coinci-
denza nell'estate precedente avevo preso
parte ad una esercitazione di Protezione
civile sul Gargano in Puglia). Grazie alla
vicinanza di Roma alle due della notte era-
no state già montate tende dove furono
sistemate 1200 persone. Organizzai un
Comitato di emergenza che lasciò il posto,
i1 giorno dopo, alla organizzazione della
Direzione Generale della Protezione Civile e
dei Servizi Antincendi. Rientrai a casa nella
nottata del giorno successivo (domenica) ed
il lunedì seguente insieme al Prefetto
accompagnammo sul luogo del disastro il
Presidente della Repubblica Giuseppe Sara-
gat ed il Presidente del Consiglio Emilio
Colombo
Il Prefetto Nicastro recitò così bene la

parte di “persona informata dei fatti” (era
arrivato un'ora prima dalla Sicilia e lo avevo
sommariamente ragguagliato nel brevissi-
mo tragitto Prefettura-Aeroporto) che rice-
vette grandi elogi e l'assicurazione che,
come da sua perentoria richiesta (“Per
Tuscania o si fa quello che dice io o manda-
te un altro prefetto al mio posto. Io non
voglio fallire come i miei colleghi con il ter-
remoto del Belice”. Testuale!), la legge per
Tuscania avrebbe accolto tutti i suoi sugge-
rimenti. Così avvenne. I primi lavori per il
ripristino dell'abitabilità degli edifici al di
fuori del centre storico iniziarono il giovedì
successivo. Con anticipazione dei fondi sul-
la contabilità speciale della Prefettura ven-
nero erogati immediati sussidi in danaro

alle famiglie bisognose ed un contributo per
il ripristino delle attività artigianali. Per la
ricostruzione del centro storico, che aveva
subito i maggiori danni, furono messi a
disposizione i fondi occorrenti mentre il
“caso” fece incontrare tre persone intelligen-
ti: il sindaco molto bravo, sensibile e con-
clusivo, l'ingegnere capo del Genio Civile
competente, responsabile, deciso a scrupo-
loso (non per niente si chiamava Testaguz-
za!), il Soprintendente ai Monumenti dotato
di raffinato senso artistico e storico. Se oggi
Tuscania è quel gioiello meta di turismo di
qualità che tutti ammirano, lo si deve essen-
zialmente alla loro intelligente e costruttiva
collaborazione. Le persone decedute furono
31 tutte abitanti nel centro storico; la trenta-
duesima si salvo perché, al momento della
seconda scossa di terremoto, era al riparo
nell'autovettura di servizio ed oggi può
ricordare quei terribili momenti di paura.
Qualche anno prima un'altra autovettura

di servizio volle il suo momento di noto-
rietà. Per una ispezione elettorale mi recavo
a Civita Castellana accompagnato da un
autista bravissimo ma con un debole per
l'alta velocità. Su un rettilineo l'immissione
improvvisa di un'autovettura sulla nostra
direzione di marcia provocò l'inevitabile
sbandata del nostro mezzo che finì contro
un primo albero scaraventando fuori l'auti-
sta e poi centro altro albero, sulla parte
opposta della strada, gettando fuori dell'abi-
tacolo……l'altro viaggiatore. L'autista si
fece qualche mese di ospedale, io me la
cavai con ammaccature la cui dislocazione
sul corpo, senza un pò di fortuna, mi avreb-
be impedito di rievocare, oggi, i fatti.
La pelle dura sperimentata nelle circo-

stanze narrate sicuramente si era formata
partecipando, in qualità di presidente o
componente, alle commissioni giudicatrici
dei pubblici concorsi banditi dagli enti loca-
li della provincia per l'assunzione del perso-
nale. Era una attività, ben remunerata, nella
quale bisognava corazzarsi per resistere al
flagello delle raccomandazioni ed impedire
che a queste fossero sensibili gli altri com-
ponenti della commissione. Quali rappre-
sentanti dello Stato dovevamo, infatti,
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garantire la regolarità delle operazioni e l'o-
biettività nella valutazione delle prove d'esa-
me. Quando la presenza del rappresentante
dello Stato divenne, dopo l'istituzione delle
Regioni, non più obbligatoria la letteratura
scandalistica si è arricchita di un filone
sempre più voluminoso che ha alimentato
pubblicazioni varie e definizioni abbondan-
temente chiare (Parentopoli, concorsopo-
li...). Componente di una commissione per
la copertura di un posto dirigenziale in un
importante Comune della provincia, mi tro-
vai nella difficile situazione di sostenere da
solo, dopo la correzione delle prove scritte,
l'assoluta inidoneità di tutti i candidati.
Dovetti vincere, dopo animata discussione,
le perplessità del rappresentante del comu-
ne (che non voleva mandare deserto il con-
corso) e degli altri componenti della com-
missione. Il comune emise un nuovo bando
di concorso ma, contemporaneamente, con

una modifica apportata al Regolamento
organico, escluse dalla composizione della
commissione giudicatrice il rappresentante
dello Stato. Il concorso venne espletato ed il
comune ha pagato per anni i danni provoca-
ti dal vincitore che ebbe la fortuna di non
incontrare sulla sua strada qualcuno che ne
rilevasse la inidoneità a ricoprire quel posto
di alta responsabilità.
E a proposito di idoneità a ricoprire un

posto di alta responsabilità un capitolo a sé
lo debbo riservare ad una esperienza che
avevo cercato, senza riuscirci, di evitare sia
perché non mi ritenevo idoneo a ricoprire
l'incarico e sia per le responsabilità che al
medesimo erano connesse.
Ma, come diceva Eduardo De Filippo,

“Gli esami non finiscono mai” ed io fui
mandato a sostenerli alla Libera Università
degli Studi della Tuscia.

(continua)
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Verso la nascita del prefetto italiano 
(1796 – 1859)

di Nives Maria Salvo 

Letizia Ramolino, la mamma di
Napoleone Bonaparte, era nata ad Aiaccio in
Corsica ancora genovese, abbastanza agiata.
Come suo marito, Carlo Bonaparte, un
brav’uomo di origini toscane, era irreden-
tista, vicina all’indipendentismo corso di
Pasquale Paoli, in cui si riconoscevano co-
loro che non erano affatto felici di essere
diventati francesi, ma che non volevano nep-
pure tornare ad essere genovesi. Dopo la
morte del marito Donna Letizia fu costretta a
mandare i suoi figli ad essere educati in
Francia e si ritrovò in mezzo alla rivoluzione
e ai guai. Il giovanissimo Luciano, il terzo dei
suoi figli, nel 1793 tradì Pasquale Paoli e si
unì ai giacobini. Ci fu una rivolta e la
famiglia fu costretta a scappare in Francia.
Iniziò così una delle più incredibili vicende
familiari.(1)
La storia ci interessa da vicino, perché

Napoleone verrà in Italia e la nazione ita-
liana, di cui pure si era detto nei secoli prece-
denti, di cui tantissimo si dice e si scrive nel
Settecento riformatore, non avrà nulla a che
vedere con la nazione di cui si parlerà, si
progetterà, si lotterà dopo Napoleone. Dopo,
infatti, essa non sarà più un’idea, ma una
pratica concreta. Una pratica sperimentata
solo parzialmente, certo, ma per la prima vol-
ta pratica, non esercizio letterario, ma azione
amministrativa. Quando nel 1796 il generale
Bonaparte alla testa del suo giovanissimo
esercito conquista Milano ciò che sorprende
di più di quell’armata è proprio la giovane età
dei soldati. Il loro nemico austriaco è il

maresciallo Beaulieu. Uscirà dal Castello
Sforzesco su un calesse, perché ormai era
ottantenne. La giovinezza diviene invece il
simbolo stesso della Rivoluzione vista come
momento di passaggio tra il vecchio che
muore e il nuovo che nasce e diviene – prima
ancora di cambiamenti nelle strutture
amministrative e di trasformazioni sociali –
quel comun denominatore grazie al quale si
affermano con forza (che parrebbe già seco-
lare) atteggiamenti e idee che hanno appena
pochi anni di vita. Tra quelli che accolsero a
Milano Bonaparte c’era anche Pietro Verri,
illustre rappresentante della tradizione del-
l’Illuminismo lombardo.(2)
Napoleone fu grande come conquistatore,

ma nondimeno come riformatore. In tale
veste ci ha lasciato il tricolore, la formazione
di una nuova burocrazia molto più ampia di
quella che l’antico regime aveva conosciuto,
la buona amministrazione, il merito e l’effi-
cienza, il Codice Civile, l’idea di una ipotesi
di repubblica italiana e la figura del prefetto.
Lo storico Francois Furet sottolinea come,

con la Rivoluzione Francese, il potere assolu-
to della monarchia venga finalmente
attribuito a organismi elettivi e, in ultima
istanza, all’astrattezza delle leggi. Nel nuovo
contesto, era necessaria una figura che ren-
desse percepibile la novità del principio della
legge finalmente “uguale per tutti”. Ed entra
allora nella Storia l’istituto del prefetto, sim-
bolo di efficienza e di organizzazione moder-
na dello Stato nella Francia napoleonica. Il
Settecento, lo sappiamo, non fu molto filono-
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biliare, nè filoclericale. Nobiltà e alto clero,
vale a dire gli istituti che esercitavano stori-
camente il potere in sede locale, trovarono
nel prefetto la figura giuridica dotata dell’au-
torità necessaria a ridurne le eventuali
velleità di riscossa. Ciò vale sicuramente per
la Francia napoleonica, ma vale anche per l’I-
talia post-unitaria. 
Nel 1802 il Piemonte viene annesso all’Im-

pero Francese e ne riceve l’ordinamento
giuridico(3). Napoleone decide in omaggio a
quella  aristocrazia piemontese che era stata
abbastanza lesta ad abbandonare i Savoia ed
accogliere il nuovo regime, di mandare Go-
vernatore a Torino il principe Camillo Bor-
ghese, marito di sua sorella Paolina Bona-
parte, che saranno poi anche il padrino e la
madrina del piccolo Cavour, il futuro artefice
dell’unità d’Italia, che proprio al principe
Borghese dovrà il proprio nome: Camillo. 
Al di là del Ticino, Napoleone promuove

la formazione della Repubblica Cispadana
prima, della Cisalpina e della Repubblica
Italiana poi, e come vicepresidente della
Repubblica Italiana nata nel 1802 sceglie un
patrizio milanese, Francesco Melzi D’Eril,
cognato di Pietro Verri e noto per la probità
ma anche per i sentimenti autonomistici.
Quella Repubblica si trasformerà poi nel
Regno d’Italia, e insieme costituiranno, non a
caso, un degno e grande punto di riferimento
per la nuova Italia, protagonista del Risorgi-
mento. Melzi impresse alla Repubblica un
carattere moderato-conservatore, ma Milano
fu per alcuni anni quello che sarebbe stata
Torino tra il 1850 e il 1860, il centro politico
e culturale più attivo della penisola. Sten-
dhal, che allora viaggiava in Italia, non esitò
a proclamare che “sotto il governo del Melzi
lo Stato italiano fu più felice di quanto lo sia
mai stata la Francia”, e ne deduceva che
quella Italia “marcia apertamente verso la
libertà”(4).
Nel Regno di Napoli, due re francesi si

succedevano. Giuseppe Bonaparte fratello
maggiore di Napoleone fra il 1806 e il 1808 e
Gioachino Murat cognato dell’imperatore fra
il 1808 e il 1815. Il decennio francese nel
Mezzogiorno d’Italia fu ancor più radicale e
fecondo che altrove. Fu soppresso il regime

feudale delle terre, fu secolarizzata una parte
cospicua delle proprietà ecclesiastiche, fu
introdotto il Codice Civile, furono riformati
gli studi, furono aperte strade, furono fatti
sforzi per l’economia del paese, fu costruito
un esercito che divenne scuola d’onore e di
libertà. Naturalmente l’accoglienza a Napo-
leone non sarebbe stata quella che fu, se nei
decenni precedenti un risveglio non vi fosse
già stato. Ma ciò non toglie che siano state le
conseguenze di quel 1796 e i loro sviluppi
fino al 1815 a imprimere alla storia italiana
la svolta e il ritmo che la fecero muovere nel
senso della modernità e la trasformarono in
quei vent’ anni più di quanto non fosse
accaduto nei precedenti due o tre secoli (5).
L’occupazione militare della penisola da

parte delle armate francesi impose, di fatto,
una stretta imitazione della legislazione del
28 piovoso. L’8 giugno 1805 il Piemonte
venne suddiviso per decreto in dipartimenti,
distretti, cantoni e comuni che riproduce-
vano sia la quadripartizione dei livelli di go-
verno francesi  che la centralità della figura
del prefetto. Analogamente accade l’8 agosto
1806 per il Regno di Napoli. La caduta del-
l’Impero napoleonico e la Restaurazione
legittimista non cancellarono le istituzioni
amministrative introdotte dai francesi. In
Piemonte avvenne una sorta di ibridazione
con le istituzioni d’antico regime e anche nel
neonato Regno delle Due Sicilie si mantenne,
con poche modifiche, il modello napoleoni-
co. Persino la Sicilia venne suddivisa seguen-
do il modello accentrato-gerarchico delle cir-
coscrizioni francesi. Di altro tenore invece, fu
la restaurazione in Lombardia, la quale pote-
va vantare, ben prima dell’introduzione della
legislazione napoleonica, un’originale e con-
solidata tradizione di autonomia locale
risalente al 1755. Sin dal 1815 si viene a
delineare un duplice modello di ordinamento
locale: quello austro-lombardo e quello fran-
co-piemontese. Sarà quest’ultimo, attraverso
alcune modifiche successive, e in virtù del
ruolo politico-militare svolto dalla dinastia
sabauda durante il Risorgimento, a costituire
l’ossatura dell’ordinamento locale dell’Italia
unita.
Una terna di date accompagna alcune
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tappe importanti della nostra storia verso la
nascita del prefetto italiano: 1842, 1848,
1859.
Se a Vienna non era stato possibile ope-

rare una vera restaurazione, l’Italia non restò
ferma al palo dell’insuccesso dei moti del
1820-21 e del 1831 di carbonari e società se-
grete che subito cominciarono a tramare e
congiurare contro il nuovo ordine. Metter-
nich aveva detto che l’Italia era una semplice
espressione geografica senza consistenza
politica e nazionale. Sarebbe stato smentito
molto prima di quanto avrebbe mai potuto
pensare. Anche i moderati e una parte del-
l’opinione cattolica si avviarono ad abbrac-
ciare, almeno in parte, le idee nazionali e li-
berali. Il liberalismo italiano cominciò a
definirsi meglio, e così pure l’idea nazionale
italiana, già sbocciata sotto Napoleone.
Maturò, inoltre, la riflessione di Mazzini, che
avrebbe dato un contributo inestimabile e
fondamenta durature al pensiero nazionale e
democratico, anche se i frutti si sarebbero
visti solo a distanza, e non li avrebbe nep-
pure raccolti lui. 
Gira la ruota della storia. 1842. Siamo

ormai in pieno Risorgimento. Mentre a

Milano Giuseppe Verdi con il Nabucco met-
teva fuoco nell’animo degli italiani, e la
bellezza, ma forse direi anche la brutalità di
quella musica trascinava il pubblico, che
ormai aspettava quella forza, né il pianto
rassegnato di Bellini poteva più essere la sua
voce, nel Regno di Sardegna di Re Carlo
Alberto si ragionava di riforme alla macchina
statale e si partoriva una figura istituzionale
nuova, quella dell’intendente generale, la cui
gestazione era iniziata nel periodo napole-
onico, e che a sua volta avrebbe posto le basi
per la nascita vent’anni dopo del principale
cardine dell’ordinamento amministrativo del-
l’Italia unita: il prefetto.
All’inizio del 1848, i vecchi regimi sono

incapaci di contenere la crescente pressione
dei popoli, gli avvenimenti precipitano: il 27
gennaio il Regno delle Due Sicilie di Ferdi-
nando II cede alle sollevazioni popolari che
chiedono libertà e costituzione. L’11 febbraio
il Granduca di Toscana per conservare il
trono è costretto a proclamare anche lui la
Costituzione. Il 24 febbraio cade la monar-
chia di luglio e la Francia è costituita in
Repubblica, il 4 marzo Carlo Alberto firma
solennemente lo Statuto, mentre il 15 marzo
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sarà la volta del Papa. Il capo del governo
austriaco, principe di Metternich, è congeda-
to dopo 40 anni di incontrastato potere. Co-
stituzione a Vienna, poi a Berlino. L’Unghe-
ria si stacca dall’Austria.
Carlo Alberto dunque concede lo Statuto.

Quel documento era il punto di arrivo dei
moti riformatori precedenti al ‘48, ricalcava
in particolare il modello francese del 1830,
nasceva quindi per così dire già superato dal-
l’evolversi della situazione internazionale.
Però fu un documento decisivo per la con-
quista e la garanzia di alcune, almeno, fra le
più urgenti libertà civili, e per quei tempi
rappresentò una svolta. Soprattutto non fu
mai rinnegato dal sovrano e se nel 1849 il
sogno repubblicano era caduto a Roma,
quello neoguelfo era morto a Gaeta, e in tutta
Europa la reazione trionfava, la causa ita-
liana fu salvata dall’unico stato, il Piemonte,
che non rinnegando quello Statuto rimase
agganciato al carro dell’Europa e della sua
evoluzione, divenendo così protagonista del
Risorgimento.
In quel nuovo contesto storico-politico,

diventò fondamentale armonizzare allo
Statuto l’amministrazione dei comuni e delle
province, estendere ai corpi locali il principio
elettivo e dare qualche soddisfazione alle
tradizionali richieste moderate di autonomie
comunali. La tendenza, per dire il vero non
solo in Piemonte, ma in tutto il continente,
era non solo ad accentrare nelle mani del
Governo la tutela sugli enti locali, ma a con-
centrare anche localmente i controlli delle
autorità governative periferiche, dando vita a
circoscrizioni e poteri sempre più omogenei
e, soprattutto, più ampi.
Pier Dionigi Pinelli, ministro dell’Interno,

tenta una svolta amministrativa con la Legge
7 ottobre 1848 n. 807. Non ottiene i risultati
sperati, e la legge finisce al centro di uno
scontro politico tra esecutivo e Parlamento
soprattutto per ciò che concerneva le
attribuzioni da assegnare alle province e alle
divisioni e per il dualismo di competenze che
ne scaturiva. Nel 1850 il ministro dell’Interno
Giovanni Filippo Galvagno elabora una pro-
posta di decentramento burocratico, nel
1852 ne proporrà un’altra Alessandro Pernati

di Momo, mentre nel 1854 Gustavo Ponza di
San Martino tenterà anche qualcosa di più di
una semplice modifica alla legge, elaborando
anche una riforma organica degli ordina-
menti locali. Nessuno di quei tentativi, però,
ebbe successo. Ma intanto nel 1854 sulla sce-
na della vita amministrativa era apparso un
gigante, il nuovo ministro dell’Interno
Urbano Rattazzi, nome graditissimo al re
Vittorio, vero grande protagonista delle que-
stioni amministrative. La questione dell’unità
e la questione amministrativa andavano di
pari passo, perciò il dibattito trovò il suo
apice tra il 1859 e il 1861 quando l’assetto
istituzionale non fu più, soltanto, un argo-
mento di discussione parlamentare, ma rap-
presentò la più importante questione al cen-
tro dello scontro politico, a causa del-
l’evoluzione, veloce e, in parte, imprevista,
delle vicende militari  e a quel punto si con-
traddistinse per un improrogabile carattere
di emergenza e urgenza.
Nel 1859 la Francia decise di aiutare il

Piemonte a fare il Risorgimento. Un affratel-
lamento militare c’era già dalla guerra di
Crimea, quando Francesi e Inglesi avevano
deciso che se volevano rispettare l’equilibrio
europeo non potevano permettersi di avere
una nuova rivoluzione come nel ‘48 e per
questo, visto che l’Italia era veramente un
vulcano, decisero che era meglio appoggiare
il regime che dava loro il maggiore affida-
mento: la monarchia dei Savoia che ormai
aveva mostrato di schierarsi apertamente
dalla parte del mondo occidentale liberale.
Pertanto sì al liberalismo moderato come
eredità della rivoluzione del 1789, ma anche
come negazione di una nuova rivoluzione,
dunque monarchia e moderatismo liberale.
D’altra parte sin dal 1852 il compromesso
Cavour–Rattazzi, che operava intorno a va-
lori precisi, come la secolarizzazione della
società, era chiaro: né la destra ultraclericale
per l’aristocrazia, né l’estrema sinistra maz-
ziniana per la borghesia, potevano legittima-
mente rappresentare, prese isolatamente,
quelle aspirazioni all’unità nazionale che
soltanto il Connubio poteva permettere di
raggiungere con sicurezza(6).
Nel gennaio 1859 Torino ospitava 10 mila
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profughi, riparati da ogni regione nel solo
Stato italiano rimasto ormai fedele alle isti-
tuzioni liberali ed alla causa dell’indipenden-
za. E nell’aprile 1859, quando incomincia la
seconda guerra contro l’Austria, i volontari
stranieri, lombardi i più, ma anche veneti,
emiliani, toscani, sudditi del Borbone, non
senza un certo sgomento dei torinesi, erano
40 mila. E sin da qui si possono già ben com-
prendere le ragioni che porteranno alle
annessioni del 1860. Non tutti i piemontesi
erano entusiasti nel sacrificarsi per i fratelli
d’un altro letto, o esultanti per l’invasione dei
profughi; ma l’unità d’Italia fu anticipata a
Torino prima del ‘59, quando già siciliani e
romagnoli insegnavano all’Università, esuli
d’altre terre sedevano alla Cartiera, e persino
il vecchio esercito sabaudo accettava generali
stranieri: gli emiliani
Cialdini e Fanti. 
La questione ammi-

nistrativa si concluse
appunto nel 1859 con la
promulgazione della
nuova legge comunale e
provinciale elaborata da
Rattazzi. Legge che è
anche l’atto di nascita
del prefetto, perché trat-
teggia la figura del Go-
vernatore, che dopo
poco tempo diventerà il prefetto dell’Italia
unita. Venne estesa a tutto il territorio
nazionale e spazzò via gli ordinamenti
provvisori realizzati in Lombardia e nei terri-
tori degli ex Ducati di Modena e Parma dopo
le annessioni, dando inizio a quel processo di
piemontesizzazione delle istituzioni che
sarebbe poi diventata una caratteristica
strutturale del nuovo Regno d’Italia.
Solo la patria di Michelangelo, la Toscana,

riuscì a mantenere la propria autonomia
amministrativa grazie ad un regime transito-
rio che, in virtù di una tradizione di autono-
mia locale da salvaguardare, rimase in vigore
fino al 1865.
Da questo angolo visuale, l’annessione del-

la Lombardia al Regno di Sardegna nel 1859
rappresentò indubbiamente, un fatto para-
digmatico delle vicende dello Stato italiano.

A dire il vero, i lombardi avevano cominciato
già prima della guerra di indipendenza a
tessere una trama di accordi con Torino in
vista di quella che oramai si profilava la più
che probabile annessione della Lombardia al
Piemonte ai fini della costruzione di un re-
gno dell’Alta Italia, che intanto avrebbe avuto
il vantaggio per i lombardi di allontanare gli
austriaci dal suolo della regione. Tra la fine
dell’inverno e la primavera del 1859, la per-
sona più rappresentativa in questo senso fu
Cesare Giulini Della Porta. Nel prendere
questi accordi, Cesare Giulini e le persone
che lo attorniavano erano molto determinate
soprattutto dall’idea di cercare di organizzare
una fusione per negoziato piuttosto che una
fusione per annessione secca o per con-
quista. Usando il linguaggio dell’epoca, l’idea

che Giulini propone a
Cavour è “Un parlamento
solo, sì questo va bene,
uno scettro, una legge e
non occorre dirlo unità di
dogane, di pesi, di mo-
nete, le buone ragioni per
fare l’Italia. Per ciascuno,
però piena facoltà di
provvedere a sé e da sé in
cose agricole, industriali,
edilizie, in materia di
assistenza pubblica nella

minuta azienda degli interessi locali e in
quella altissima degli intellettuali progres-
si.”(7)
A sé e da sé. Andava bene l’unificazione,

ma con il mantenimento per la Lombardia,
evidentemente di un solido tessuto di
autonomia e di capacità auto decisionale
soprattutto in quelli che erano agli occhi di
Giulini gli ambiti più diretti del confine tra la
società e le istituzioni, le istituzioni locali
soprattutto, il mondo dei comuni e delle
province: la Lombardia aveva da questo pun-
to di vista il sistema più tra virgolette liberale
che ci fosse allora. C’era una sistema di
autonomie locali che consegnava effettiva-
mente ai residenti all’interno dei comuni una
discreta capacità di interagire con le finanze
pubbliche e di prendere delle decisioni in
proprio. Questo non lo si voleva perdere. Ed

07 - Pagine di storia(84-98) okok_MLP  28/02/2017  10:02  Pagina 88



89

effettivamente parve che le cose andassero
almeno per qualche verso in questa
direzione. L’8 giugno 1859 venne riconosciu-
to un ordinamento transitorio per la Lom-
bardia. Questa condizione temporanea ebbe,
però, brevissima durata. Qualche giorno
dopo la firma dell’armistizio, che doveva san-
cire la momentanea rinuncia al Veneto da
parte del Regno di Sardegna e però l’ingresso
della Lombardia in un nesso unitario con il
Piemonte, si formava un nuovo governo
guidato da Alfonso Lamarmora. Cavour era
molto irritato per gli esiti della pace di Vil-
lafranca e quindi usciva momentaneamente
di scena dal ruolo di Presidente del Consiglio
e già nell’inverno dello stesso anno, dopo la
conferenza di pace di Zurigo che sanciva il
definitivo passaggio della Lombardia al
Piemonte, la nuova Legge Rattazzi sull’ordi-
namento comunale e provinciale venne este-
sa ai territori lombardi. 
Il 16 gennaio 1860 la forza stessa delle

cose rovesciò il Gabinetto Lamarmora e
Cavour, il cui nome era universalmente invo-
cato, fu richiamato al governo. Per le annes-
sioni c’era bisogno di lui. Per ridefinire l’as-
setto istituzionale dei poteri locali Cavour
nominò una commissione temporanea di le-
gislazione presso il Consiglio di Stato.
Nel sud i plebisciti si tennero, sia nel Mez-

zogiorno che in Sicilia, il 21 ottobre,
dimostrando una inequivocabile volontà di
annessione, ma di federalismo in quel perio-
do non si trovano tracce significative. A
Napoli la vittoria schiacciante di Cavour ave-
va, di fatto, reso impossibile ogni dinamica
politica che non fosse all’interno del movi-
mento moderato. Si possono analizzare le
varie posizioni di Pasquale Stanislao Manci-
ni, di Ruggiero Bonghi, di Giuseppe Massari,
di Antonio Scialoja, di Liborio Romano ma,
nel contempo sia l’attività governativa di
Farini, sia le discussioni all’interno degli
ambienti napoletani, non si prefiggevano in
alcun modo misure incisive di riforme strut-
turali, né in campo amministrativo né nel
rapporto tra potere centrale e potere locale.
Si attendevano le elezioni del 27 gennaio
1861, e si demandava, nei fatti, al Parlamen-
to nazionale il compito di legiferare verso un

possibile decentramento amministrativo.
Molto vago fu il rapporto tra la Nota intro-
duttiva di Farini dell’agosto 1860, come mi-
nistro dell’Interno, con i documenti che egli
presentò come luogotenente. Non solo la
parola “regione” non appare in questi ultimi,
ma le lettere che nel contempo Farini inviò a
Cavour e ad altri esponenti del moderatismo
piemontese ci mostrano una evidente volontà
di circoscrivere la propria azione all’egemo-
nia moderata nel Mezzogiorno in vista delle
elezioni politiche.
Per la tematica autonomista siciliana

Michele Amari e Stanislao Cannizzaro il 18
novembre 1860 presentarono la Relazione
del Consiglio straordinario di Stato “onde
avvisare su’ modi come conciliare la unità
italiana co’ bisogni della Sicilia”. Un docu-
mento di alto profilo che poneva condizioni
molto analitiche e severe nei riguardi dell’in-
gresso della Sicilia nello Stato unitario:
richiedeva soprattutto, ad esempio, per la
Sicilia la gestione completa delle finanze e, in
parte, della pubblica istruzione. L’azione di
controllo dello Stato centrale era molto sfu-
mata, e nei fatti, il documento rappresentò
un fervido omaggio all’autonomismo sici-
liano. Ma, dietro le quinte, trionfava sempre,
come a Napoli, l’idea che doveva essere il
Parlamento nazionale a venire incontro alle
esigenze di autonomia e decentramento (8).
Qualche giorno dopo, il 28 novembre

1860, il nuovo ministro dell’Interno, Marco
Minghetti, subentrato a Farini, presentò alla
commissione una sua Nota orientativa. Pro-
pose una riforma amministrativa di stampo
inglese: decentramento amministrativo di
almeno quattro ministeri (Interni, Istruzione,
Lavori pubblici e Agricoltura), creazione di
sei grandi unità territoriali, ed inoltre sot-
tolineava il carattere sperimentale delle
regioni e la loro necessaria subordinazione
all’unità politica del Paese. Il progetto di
riforma approdò, però, in Parlamento in una
versione ben più moderata e, soprattutto, in
un contesto politico estremamente cambiato.
Il clamoroso collasso dei Borbone, un

avvenimento che nel 1859 nessun realista
aveva previsto, aveva gettato in braccio al
Piemonte province lontane e mal conosciute
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che avevano tradizioni politiche molto
diverse da quelle dell’Italia centro setten-
trionale. Le insurrezioni dei briganti e dei
militari napoletani sbandati impegnarono il
governo di Torino in una guerra che si pro-
lungò sino al 1865. E mentre lo Stato uni-
tario era alle prese con la sua prima, grande
emergenza nazionale, alcune potenze
europee, ostili all’unità italiana, aspettavano
con piacere il fallimento di una impresa che
molti in Europa consideravano pericolosa-
mente liberale e rivoluzionaria. Era impossi-
bile, in quelle difficili circostanze, tentare la
creazione di uno Stato decentrato, caratteriz-

zato da forti autonomie locali. Così il presi-
dente del Consiglio che succedette a Cavour
dopo la sua morte, Bettino Ricasoli, accan-
tonò i progetti regionalisti ed estese alle
province annesse il sistema prefettizio
francese che i governi di Torino avevano
adottato per il Piemonte e la Sardegna. 
Dall’ottobre del 1861 si rafforzarono

decisamente il ruolo politico dei rappresen-
tanti periferici dello Stato, i quali da quel
momento assunsero i nomi di prefetti e sot-
toprefetti (al posto di governatori e intenden-
ti) e sancirono la definitiva affermazione del
modello gerarchico-accentrato.
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di Donato D’Urso

Carmelo Agnetta,
il prefetto garibaldino

Carmelo Agnetta fu garibaldino arditissi-
mo ma anche prefetto attaccabrighe. Guidò
la cosiddetta “retroguardia dei Mille” arriva-
ta a Marsala il 1° giugno 1860 con un carico
prezioso di armi e munizioni. Ricevette il
famoso schiaffo da Bixio e nell’inevitabile
duello rese invalida la mano che l’aveva col-
pito. Voglio però qui ricordare anche la car-
riera di Agnetta come alto funzionario dello
Stato.
Apparteneva a famiglia siciliana, nato il

22 agosto 1823 a Caserta dove il genitore
Giuseppe, ufficiale di carriera, si trovava di
guarnigione. La madre pure di origini sici-
liane si chiamava Marianna Petronilla Ge-
rardi. Il ragazzo, dopo essere rimasto orfano
del padre, compì gli studi a Palermo: l’edu-
cazione sua, dei fratelli Francesco e Giacin-
to e della sorella fu curata dallo zio Antonio
Agnetta, avvocato e patriota. La madre si
risposò ed ebbe altra prole.
Carmelo Agnetta come tanti coetanei

partecipò con passione alle vicende politi-
che del suo tempo, prima ai moti di Messina
del 1° settembre 1847, poi alle vicende rivo-
luzionarie siciliane del 1848 rivestendo
incarichi militari e civili nel governo provvi-
sorio. A Palermo durante la presidenza di
Ruggiero Settimo fondò «un circolo popo-
lare "per la diffusione delle idee democra-
tiche" in contrasto con i maggiori respon-
sabili del posto, ai quali procurò seri fasti-
di».  Ricoprì il grado di capitano nel terzo
battaglione siculo e fu comandante militare
del distretto di Corleone. Soggiornò anche

all’estero come segretario della delegazione
inviata in missione a Parigi e Londra e nella
capitale inglese, allorché sorse una vertenza
legale col governo borbonico per l’acquisto
di alcune navi, Agnetta diede prova del suo
carattere che definire “vivace” è riduttivo:
aggredì e fu sul punto d’uccidere tale De
Angelis che rappresentava il governo napo-
letano. A Londra Agnetta ebbe modo di
conoscere Luigi Napoleone, futuro Napo-
leone III.
Nel 1849 quando le sorti della Sicilia

volsero al peggio, Agnetta con altri patrioti
liberali fu costretto a partire, diretto prima
a Malta, poi in Francia e nel Regno Unito.
Frequentò in esilio Francesco Crispi
(vedremo quanta importanza rivestì quel-
l’amicizia nella sua vita) e collaborò col ge-
nerale Guglielmo Pepe nella stesura delle
memorie. Le vicende della vita lo portarono
in Egitto e nuovamente a Parigi, poiché un
sovrano rescritto del 13 agosto 1850 gli fece
divieto assoluto di tornare in patria. Salva-
tore Maniscalco, capo della polizia borboni-
ca a Palermo, scrisse di lui: «Giovine di
civili condizioni, pericoloso perché di mente
esaltata».  Le sue peculiarità caratteriali se-
gnano continuamente il racconto biografi-
co. Durante il soggiorno egiziano si diffuse
la voce che si facesse mantenere da una
prostituta.
In Francia, dove si dedicò anche al com-

mercio degli agrumi, strinse amicizia col
carrarese Francesco Nicoli che lo onorò
dopo la morte con un monumento fune-
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rario. Nel 1859, scoppiata la seconda guerra
d’indipendenza, Agnetta alla testa di 32
volontari andò ad arruolarsi nell’esercito
toscano. L’anno dopo, quando Garibaldi
progettò la spedizione in Sicilia, tenne con-
tatti con Giuseppe La Farina, Agostino
Bertani e Giacomo Medici e nella notte dal
25 al 26 maggio 1860 s’imbarcò a Genova su
un rimorchiatore che portava il nome
“Utile”, insieme con una sessantina di com-
pagni e un carico di più di mille fucili e
100.000 cartucce. 
Come è noto, al momento della partenza

dei Mille da Quarto buona parte delle
munizioni non erano state imbarcate.
Scrisse Garibaldi a Bertani da Talamone:
“Nella notte della nostra partenza si smar-
rirono due barche di Profumo (capo bar-
caiolo) che portavano le munizioni, i cap-
pellozzi, tutte le carabine e revolver, 230
fucili, ecc. Nel giorno seguente cercammo
indarno tali barche per molte ore e prose-
guimmo dopo. Qui abbiam rimediato alle
principali urgenze, grazie alla buona volon-
tà delle autorità di Orbetello e di queste. Fra
poco avrete altre notizie di noi. Frattanto
fate ritirare tutti gli oggetti suddetti”. In
effetti, Bertani recuperò i1 tutto e con altro
materiale fece un unico carico sull’Utile. Il
gruppo partito agli ordini di Agnetta era for-
mato da parecchi siciliani e genovesi ma
c’erano giovani di tutte le regioni italiane e
anche due ungheresi e un polacco. Il lom-
bardo Giulio Adamoli s’era dimesso dall’e-
sercito per seguire Garibaldi e s’era recato a
Genova sperando di partire al più presto.
«Le ragioni poi, per cui tanto il Bertani

che il Medici non avevano voluto svelarmi la
partenza dell’Utile, e m’avevano anzi lascia-
to andare in Lombardia, sono facili a indo-
vinare. Oltre al riserbo, che loro s’imponeva
in massima, e alla necessità di mantenere il
segreto con le autorità piemontesi, le quali
non potevano non opporsi ad un aperto ten-
tativo contro il reame di Napoli, essi ave-
vano dovuto tener conto da un lato della
piccolezza del vapore, che limitava la scorta,
e dall’altro del bisogno di ufficiali sperimen-
tati per il secondo grosso invio di volontari.
La cieca fortuna, portandomi al molo,

mandò a monte quei loro propositi al
riguardo mio [...] L’Utile, un vaporetto a
ruote, adoperato fino allora all’ufficio di
rimorchiatore nel porto, stazzava sessan-
tanove tonnellate. immerso fino ai tamburi
per il grave carico delle armi e delle
munizioni, navigava pesantemente, filando
in media quattro sole miglia per ora. Guai
se il tempo si fosse volto alla burrasca! Ispi-
ravano però piena confidenza così la ciur-
ma, composta di svelti marinai genovesi,
come il capitano Francesco Lavarello di
Livorno, un pezzo d’uomo, con un viso bru-
ciato dal sole, con certi occhi fieri e sicuri,
ombreggiati da folte sopracciglia da vero
lupo di mare [...] Si presentò come capo del-
la spedizione, mostrando le lettere del
Medici e del La Farina, Carmelo Agnetta, un
siciliano bruno, vivace, intelligente, che
dopo aver subito la prigione in seguito ai
moti del ‘48, era emigrato in Oriente, poi a
Parigi, donde ora veniva. Riconobbero tutti
la sua autorità, tranne uno, Enrico Fardella
di Trapani,  ex ufficiale, credo, della marina
britannica, il quale dichiarò di voler essere
indipendente.» 
Agnetta, ricorda Adamoli, portava sem-

pre il fez, evidente “souvenir” del soggiorno
egiziano. 
Ecco le tappe del viaggio: sosta alla Mad-

dalena, poi a Cagliari infine il balzo verso la
Sicilia. La spedizione Agnetta riuscì a sbar-
care a Marsala senza danni (certamente, il
rimorchiatore Utile non avrebbe potuto
sostenere nessuna battaglia navale). A terra
la comitiva percorse la stessa via seguita dai
Mille e da Salemi il 3 giugno 1860 Agnetta
scrisse a Crispi: «Andiamo alla mia spedi-
zione; essa è stata faticosa, piena di pericoli
come rileverai da un rapporto al generale;
però ho la soddisfazione di averla portata a
compimento. Porto mille e rotti fucili e
100.000 cartucce. Bramerei farne a te la
consegna; del resto farò quello che crederà
il generale. Io partirò domani mentre la
marcia dei miei 60 uomini che scortano il
convoglio è stata di 36 miglia. Ti prego di
domandare al generale in mio nome e loro il
favore di farci combattere in prima riga al
primo combattimento. Addio». Qualche
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giorno dopo, da Monreale, nuovo messaggio
di Agnetta per Crispi: Ieri mentre ero in
marcia per la sospirata meta che mi discari-
ca dalla non lieve responsabilità che pesa su
di me, un ordine del generale mi fece retro-
cedere, ad aspettare nuovi ordini mi
costrinse. La mia e l’impazienza dei miei
uomini è al colmo. Fammi la grazia di fare
ciò conoscere al generale. Aggiungi che gli
uomini che io porto sono in se stessi il
quadro di un battaglione. Gente tutta scelta
e che non bisogna farla soffrir molto. Del
resto tutte queste sono parole inutili mentre
io sono schiavo della consegna». 
Garibaldi, appena avvisato, mandò

questo messaggio: «Caro Comandante, vi
felicito dell’arrivo vostro
e dei vostri bravi com-
pagni. Marciate con sol-
lecitudine verso Palermo
seguendo le strade Sale-
mi, Calatafimi, Alcamo,
Partinico, Monreale.
Spero di stringervi

presto la mano». Giusep-
pe Bandi, che ad Alcamo
s’aggregò alla compagnia,
ricordò: «Erano settanta-
due in tutti ed avean seco
due-mila schioppi e assai
munizioni. Li conduce-
vano il siciliano Agnetta
ed un altro, egualmente
siciliano, i quali eran par-
titi da Genova sopra un
piroscafo rimorchiatore, guidato da quel
fior di patriota che fu Francesco Lavarello
da Livorno. II barone Sant’Anna ci dette
quante carrozze poté trovare e il giorno
dopo partimmo insieme alla schiera di
Agnetta e a una numerosa banda d’insorti,
che venne di conserva con noi. Giungemmo
la sera a Partinico. La città che, dopo le
batoste toccate ai regi a Calatafimi, aveva
dato loro il resto del carlino mentre passa-
vano per tornarsene, era tutta in arme.
Nell’entrare la strada asserragliata aveva per
sentinelle due frati cappuccini, con un gran
berretto rosso in capo, colla tonaca rimboc-
cata intorno alla vita e colla sciabola al fian-

co e il moschetto sulla spalla.» 
II gruppo Agnetta arrivò infine a Paler-

mo. Abba ricordò: «Sono giunti qua sessan-
ta giovani condotti da Carmelo Agnetta.
Navigarono da Genova a Marsala, su d’un
guscio che si chiama l’Utile, dove avran
dovuto star pigiati peggio che i negri menati
schiavi. Hanno portato due migliaia tra
schioppi e schioppacci, e munizioni da
guerra e i loro cuori.» 
L’episodio dello schiaffo di Bixio è rievo-

cato cosi da Adamoli che ne fu testimone:
«Ci si condusse nella chiesa di San

Giuseppe dei Teatini, sui Quattro Canti,
aperta la volta da una bomba, e già occupa-
ta dai garibaldini. Schierati nella navata si-

nistra, attendevamo già
la visita di Garibaldi,
impazienti di vederlo e
di udirlo: l’Agnetta era
già pronto a presentargli
ii suo piccolo drappello,
quando entrarono due
ufficiali in giubba di
tela. Quegli che aveva
l’aria di maggior grado,
venne difilato a noi, e
domandò: “Chi coman-
da qui?” 
L’Agnetta si fece in-

nanzi, e l’altro, senza
aspettar risposta “Vada
coi suoi uomini ad
accompagnare ai fune-
rali la salma del colon-

nello Tukory”. L’Agnetta, ritto sul ‘guard’a
voi’, chiede: “Ma scusi, chi e lei?”. “lo sono
Bixio”, grida e gli lascia cadere in viso un
manrovescio. Ne nasce un parapiglia infer-
nale. L’Agnetta mette mano alla sciabola e i
nostri si vogliono scagliar sul Bixio per ven-
dicare il loro comandante. Giuseppe Dezza,
il compagno di Bixio, ed altri ci si buttano
di mezzo per trattenere i contendenti. A
gran fatica le cose si acquietano. L’Agnetta
voleva aver subito, e con ragione, una sod-
disfazione per le armi. Ma Garibaldi, a più
buon diritto, proibì il duello: i tempi non
permettevano a lui di dare a un Bixio il lus-
so di giuocarsi la vita». 
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Bixio riferendosi a quell’episodio scrisse
semplicemente: «Io non potei, dopo aver
preparato tutto, essere del numero perché
uno schiaffo dato ad un certo Agnetta indi-
spose il generale che mi mise agli arresti».
Un giurì d’onore rimandò la soluzione della
vertenza alla fine della campagna militare.
Nell’attesa Agnetta guadagnò velocemente i
gradi: prima Capitano aiutante maggiore
poi maggiore. Egli insisteva per avere sod-
disfazione nonostante l’invito autorevole di
Garibaldi: «Mio caro comandante Agnetta,
voi siete un ufficiale d’onore e se la mia sti-
ma e l’amicizia valgono, voi l’avete illimita-
ta. Comunque sia, io stimo il successo una
sciagura e se, in seguito a quanto avete fatto
per soddisfazione vostra, vorreste troncare
la questione, ve ne sarei tenuto».
Agnetta lasciò l’esercito nel febbraio

1861. Ci fu un infuocato scambio di cor-
rispondenza tra lui e Bixio il quale chiedeva
conto della vecchia accusa d’essersi fatto
mantenere da una prostituta. II siciliano
ribatté piccato: «Un uomo che a un invito
d’onore risponde con la calunnia per evitar-
lo, non so veramente qual nome egli meriti
e di quale titolo egli sia degno.»  II duello
avvenne finalmente il 17 novembre 1861 a
Brissago, luogo di confine tra Italia e
Svizzera. Bixio e Agnetta furono posti dai
padrini a distanza di trenta passi armati di
pistola, con facoltà di avanzare e sparare a
volontà. Al primo colpo il siciliano attinse
l’altro alla mano. La ferita era seria, provocò
molte sofferenze e fece perdere la piena fun-
zionalità dell’arto. Si attribuisce a Bixio la
frase: «Sono punito nella mano che ha pec-
cato» ma, come riferisce Gualtiero Castelli-
ni, «tenne poi l’Agnetta in conto di amico,
come uomo che faceva parte per dir così,
della tribù dei violenti buoni cui egli
apparteneva»  tanto da raccomandarlo per
l’assunzione nell’amministrazione dell’Inter-
no. Il 16 dicembre 1861 Agnetta, partendo
per un nuovo soggiorno parigino, ringraziò
Bixio «per modo gentile e cavalleresco che
ha usato, al mio riguardo, presso il Mi-
nistro». 
Nel 1862 Agnetta era in procinto di parte-

cipare alla spedizione garibaldina che finì

poi in Calabria nello scontro con le truppe
regolari. «Si faceva un’adunata di garibaldi-
ni a cui il Dittatore, per mezzo dei suoi ex
ufficiali superiori aveva rivolto appello per
la spedizione che doveva finire tragicamente
ad Aspromonte. A Torino quei giovani gene-
rosi facevano capo a Carmelo Agnetta, il
quale li assicurava che anch’egli avrebbe
seguito il Duce: ma un bel giorno essi appre-
sero che egli aveva ottenuto dal Governo la
prefettura di una delle nuove provincie
annesse e che era partito per la propria resi-
denza». In effetti, Agnetta entrò in carriera
proprio nell’agosto 1862 come Consigliere
di 3^ classe presso la prefettura di Palermo.
«Portò negli uffici, che ebbe, di con-

sigliere di prefettura o di sottoprefetto, le
sue abitudini di violenza, una volontà
indocile e intransigente, l’abitudine di farsi
ragione con le sue mani. Si comprende da
ciò come gli dovessero accadere molti
curiosi incidenti, che i suoi superiori cerca-
vano sempre di coprire pietosamente». I
ventisette anni di carriera furono un
susseguirsi di episodi movimentati in un
frenetico tour attraverso l’ Italia.
Dopo breve tempo trascorso a Palermo,

Agnetta andò in Romagna. Allorché dal
carcere militare di Forlì evasero 16 soldati
guidò personalmente le ricerche degli evasi
che furono in buona parte ripresi. E sin qui
nulla di male ma, come padrino di un colle-
ga, recò una sfida a duello che, proprio per-
ché vietato dalla legge, si svolse nel territo-
rio di San. Marino. Per questa condotta,
riprovevole per un pubblico funzionario,
Agnetta subì un severo richiamo dal Mini-
stero dell’Interno e il trasferimento.
Come reggente della Sottoprefettura di

Cesena, dovette affrontare il problema della
renitenza alla leva. Il clero locale non man-
cava di alimentare il rimpianto per il Gover-
no papalino e l’opposizione allo Stato uni-
tario. Agnetta scrisse in un rapporto: «Il
confessionale è il campo ordinario dei preti,
è là che agitano le coscienze, è là che fan
vedere provvisorio e di nessuna consistenza
il Governo di Sua Maestà il re, è là che ecci-
tano i nuovi iscritti alla renitenza». Le
canoniche e talvolta gli stessi seminari for-
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nivano ospitalità ai giovani fuggiaschi, tanto
che furono messi sotto processo una decina
di religiosi. Le autorità civili reagirono con
durezza ricorrendo anche alla vessazione di
obbligare le famiglie dei renitenti ad
ospitare un drappello militare a proprie
spese così da rischiare la rovina economica.
Agnetta fu Regio delegato straordinario

al comune di Faenza, Consigliere di prefet-
tura a Ravenna, Sottoprefetto a Borgotaro.
In ogni sede si rinnovavano contro di lui
accuse d’abuso di potere.
Una sera nel foyer del teatro di Cesena,

trovatosi di fronte un “guappo” locale, lo
trascinò fuori con maniere brusche minac-
ciandolo di più duro trattamento. In un’al-
tra occasione affrontò in strada dei manife-
stanti, agguantò con forza erculea il capo e
lo consegnò ai Carabinieri. Nel 1866, allo
scoppio della terza guerra d’indipendenza,
chiese di potersi arruolare, ma non gli fu
concesso. A Gallipoli come Sottoprefetto
ebbe il merito di porre fine a lunghe dia-
tribe tra i maggiorenti locali. Inviato in
Campania come Sottoprefetto di Vallo, s’im-
pegnò personalmente nella lotta al brigan-
taggio e, armato di fucile, guidò perlu-
strazioni a caccia di latitanti. Una delibe-
razione municipale affermava con solen-
nità: «Le bande brigantesche, che avevano
gettato i cittadini nello squallore, nella mi-
seria e nell’agitazione e commesso atti van-
dalici e sanguinosi, sono scomparse con
l’uccisione e presentazione di centotrentuno
briganti mediante l’opera dell’Agnetta. I
pochi superstiti sono messi in fuga e disper-
si e tutto e ritornato nell’ordine ed e riani-
mato lo spirito pubblico.»
II Nostro mise in opera lo stesso attivi-

smo ad Isernia. Quando furono uccisi due
Carabinieri condusse personalmente la cac-
cia ai responsabili che furono arrestati. Nel
1867 fu mandato ad Alcamo durante una
devastante epidemia di colera. Per alcuni
mesi lavorò anche a Napoli come Capo
gabinetto del prefetto Gravina. Quand’era a
Brindisi pare che abbia avuto un ruolo nel
cosiddetto “affare Lobbia”. Il deputato Cri-
stiano Lobbia era stato pugnalato a Firenze
dopo avere minacciato rivelazioni sullo

scandalo della Regia cointeressata dei
tabacchi. Autore del crimine (ma i giudici
affermarono che era stata una simulazione)
fu, secondo una versione oggi impossibile
da verificare, il noto faccendiere-spia Giaco-
mo Francesco Griscelli il quale s’allontanò
dall’Italia imbarcandosi a Brindisi con l’aiu-
to di Agnetta, a ciò “sensibilizzato” da
Crispi. Gaetano Zini anch’egli Sottoprefetto
e fratello del più famoso Luigi, raccontava
che quel servizio anni dopo procurò ad
Agnetta la nomina a prefetto proprio grazie
alle raccomandazioni di Crispi. 
Nel 1870, dopo il 20 settembre Agnetta

svolse una missione presso la Luogotenenza
del Re a Roma. L’anno dopo, quando era
Sottoprefetto a Termini Imerese, fu retro-
cesso nella carriera e trasferito a Bergamo a
causa di un arresto arbitrario che aveva
ordinato. Nelle note personali è scritto:
«Poca pratica amministrativa, ma molta
energia, indole pronta, svegliata, carattere
leale, coraggioso ma troppo impetuoso,
facile ad avere contrasti. Varie volte dovette
essere traslocato, quando era Sottoprefetto,
per essersi reso incompatibile pel suo carat-
tere violento».  Quindi, non v’e dubbio che
Agnetta fosse davvero un attaccabrighe.
Dopo Bergamo prestò servizio a Caserta;

nel 1873 quando prestava servizio ad
Acireale quel Municipio gli concesse la cit-
tadinanza onoraria. In verità, insieme con
denunzie e lagnanze, Agnetta raccolse nella
sua carriera anche attestati di benemerenza.
Era certamente una personalità complessa e
poliedrica. Nel 1874 Emilia Toscanelli,
moglie di Ubaldino Peruzzi, la quale teneva
a Firenze un rinomato salotto di cultura fre-
quentato da politici, letterati ed artisti
(preferibilmente simpatizzanti per la Destra
storica) si rivolse ad Agnetta per avere
notizie e un giudizio sulla situazione sici-
liana. È interessante leggere quanto Agnetta
rispose da Acireale:
«La Sicilia è travagliata da vecchi mali

pei quali i rimedi i più opportuni sono le
strade, le opere pubbliche in genere e
soprattutto l’istruzione pubblica e precipua-
mente l’elementare […]. Ai vecchi mali se ne
aggiunge un altro di sua natura acutissimo
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ed è la profonda corruzione delle masse che
è giunta a tal punto da generare la Mafia.
Qualunque siciliano non ha mai potuto
sapere da che derivi questo vocabolo, però
la cosa che denota è una specie di asso-
ciazione segreta che tende a far vivere gli
affiliati senza travagliare e ad eludere la
legge in tutte le conseguenze sue. Infatti
mercé le male arti della Mafia la legge dei
giurati è convertita in strumento di
impunità. La Pubblica Sicurezza ignara,
avvilita, spaventata, più non funziona. Le
aziende comunali sono in mano di mesta-
tori altrimenti mafiosi in guanti gialli […]. I
pubblici funzionari, la massima parte
ignara dei costumi, della lingua e delle spe-
ciali tradizioni di questo specialissimo
paese, sentono i1 vuoto che li circonda e di
null’altro si curano che di abbreviare il loro
soggiorno nell’isola, vantando poi come
servizi speciali l’esser rimasti fantocci impo-
tenti in quest’isola sciagurata.». 
Dopo essere stato Regio delegato straor-

dinario a Ravenna, ottenne nel giugno 1877
l’agognata nomina a prefetto di Massa e
Carrara, succedendo a Raffele Lanza collo-
cato in aspettativa per motivi di salute. Il
periodico “Il Carrarese” commentò:
«14° Prefetto che dal maggio 1859 al

luglio 1877 la città di Massa ha veduto suc-
cedersi alle redini della Provincia. La prefet-
tura sembra quindi “una tappa” e sinanco
un attendamento di reggitori di questa
provincia. Dove si va e dove si vuol giungere
con siffatti sistemi?». Quel grido di dolore
fu bene ascoltato tanto che Agnetta rimase a
Massa ben dodici anni. Ministro dell’Interno
nel primo governo Depretis era Giovanni
Nicotera e Segretario generale Pietro Laca-
va (due ex-garibaldini come lui), ma come
ho detto non dovette mancare nell’occasione
una “buona parola” di Crispi.
Presto cominciarono i contrasti con l’am-

biente locale. II fascicolo personale ricorda
innanzitutto quelli col Presidente del Tri-
bunale del quale Agnetta riuscì ad ottenere
il trasferimento (ricordo che allora gli uffici
del Pubblico Ministero dipendevano dal
Ministro di Grazia e Giustizia e per i magi-
strati addetti non vi era la garanzia della

inamovibilità).
«Del suo modo di “governare” si raccon-

tano episodi curiosi. Che togliesse il cappel-
lo di capo, con una manata, a chi non lo
ossequiava con rispetto; che, aprendo il
Consiglio Provinciale, lanciasse epiteti con-
tro i consiglieri che lo riverivano ma che,
nascostamente, tramavano per il suo allon-
tanamento da Massa. Bersaglio di delazioni
o lettere minatorie, non temeva di passeg-
giare anche di notte e raggiungere, senza
scorta, l’abitazione in Castagnetola, percor-
rendo, talvolta a piedi, il non breve tratto di
strada dal palazzo degli uffici. Tempera-
mento focoso ed aggressivo, andatura atleti-
ca, la bianca barba fluente dell’antico li-
berale, incuteva rispetto anche a chi lo addi-
tava come “un inquieto aguzzino”. Portava
sempre con se la mazza, dentro la quale era
celato uno stocco che, all’occorrenza, non
esitava a sfoderare ed a volteggiare per
aria.» 
In tutte le occasioni, Agnetta si mostrò

sempre assertore intransigente dell’autorità
dello Stato contro gli oppositori “rossi” e
“neri”: «Continuano le cospirazioni dei
nemici dell’attuale governo e continuano del
pari gli arresti delle persone sospette per
parte della pubblica sicurezza; arresti susse-
guiti immediatamente delle inevitabili
scarcerazioni per parte della magistratura.
Dai magistrati attuali – per questa provincia
– dichiaro francamente poco o nulla devesi
sperare». 
Ha scritto Renato Mori: «Si adoperò per

impedire con ogni mezzo pubbliche mani-
festazioni religiose, e impresse alla sua
amministrazione un tono violentemente
anticlericale giungendo perfino a rimprove-
rare al governo italiano pericolose velleità
conciliatoriste». 
Tra i lavoratori del marmo era forte la

presenza di anarchici e internazionalisti. Un
giorno Agnetta fece chiamare nel suo ufficio
un personaggio che pare avesse proferito
minacce nei suoi riguardi e gli disse con
aria di sfida: «Qui siamo soli, petto a petto,
ho mandato altrove tutto il personale», ma
non s’arrivò alla scazzottata per rinunzia
dell’altro.
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Il prefetto accusò un tal Raffaele Biglioli
di oltraggio e aggressione. L’uomo era stato
convocato in Prefettura e li venne alle mani
con Agnetta che lo riteneva tra gli ispiratori
di un libello assai critico nei riguardi del-
l’autorità prefettizia. Per motivi di ordine
pubblico il processo a Biglioli si svolse a
Genova e il Tribunale assolse l’imputato
esprimendo, invece, critiche nei confronti di
Agnetta. Alla Camera, l ’On. Cavallotti
accusò Agnetta d’avere compiuto lui un vero
e proprio agguato, ma Depretis, Presidente
del Consiglio e Ministro dell’Interno, rispose
così:
«L’On. Cavallotti ha parlato di fatti che

riguardano il prefetto di Massa, l’Agnetta. Ed
anche in questo caso ha parlato come se egli
fosse stato presente a quella scena! (inter-
ruzione di Cavallotti: “Ho letto la senten-
za!”). Ha parlato di agguato! Ma si può
credere bensì che il commendatore Agnetta
non sia uomo interamente calmo, intera-
mente senza difetti; ma accusarlo di un
agguato! Non è della sua indole; molti degli
onorevoli deputati lo conoscono e saranno
in ciò d’ accordo con me. Le parole che l’on.
Cavallotti ha pronunziate, lo creda pure,
sono troppo gravi, trattandosi di un fun-
zionario che è un patriota e ha reso di-stinti
servigi al Paese. E il processo poi in che
consiste? Consiste in un’accusa del prefetto
contro un cittadino di Massa; ed il processo
finì con l’assolutoria dell’imputato. È vero
che nella sentenza è cenno di fatti che
riguardano il prefetto; ma di questi fatti,
alcuni furono argomento di procedimenti, e
riuscirono all’assoluzione dell’imputato, gli
altri sono affermazioni. Ma non sono stati
accertati da una sentenza! Ma l’accusa prin-
cipale e questa: perché non avete allontana-
to il prefetto? Ma è facile il dire allontanate
il tale, allontanate il tal altro: ma vi sono
posizioni talmente difficili, che non torna
facile trovare l’uomo adatto per mantenere
il rispetto alle leggi. E una delle provincie
più difficili, onorevole Cavallotti, è appunto
quella di Massa. In fin dei conti, fu soltanto
per quest’ultimo incidente che il prefetto di
Massa ha perduta, dirò così, la benevolenza
della popolazione massense, perché prima

era molto ben visto, tanto che, se ben ricor-
do, fu dichiarato cittadino di Massa (“Una
voce a sinistra”: di Carrara). Va bene, e non
solo e stato dichiarato cittadino di Carrara,
ma io ho qui una attestazione, un voto di
aperta fiducia in lui, firmato forse da un
migliaio delle persone più distinte della città
di Carrara, e firmato dopo il fatto. E pertan-
to io credo che veramente in questa parte,
l’onorevole Cavallotti, per servirmi della
frase di un suo amico, ha passato il segno.» 
La scelta del Governo di mantenere per

tanti anni Agnetta in quella sede difficile
confermava la volontà di tutelare «un uomo
energico, capace di tener fronte alle forze
rivoluzionarie del luogo che si considera-
vano eccezionalmente pericolose e violente,
ma c’era pure implicito il principio che per
far fronte ad un pericolo rivoluzionario il
rappresentante del Governo potesse agire
con una energia che una normale interpre-
tazione delle leggi non poteva tollerare». 
L’on. Bonghi affermò: «Se nell’ammini-

strazione pubblica vi fossero molti tipi
come 1’Agnetta, sarebbe un affare serio; ma
se non ve ne fosse alcuno sarebbe un vero
danno». L’affare serio derivava natural-
mente dal carattere di Agnetta e dal suo rap-
portarsi con l’ambiente sociale dove andava
ad operare. Una pasquinata toscana del
1887 fu assai meno generosa dell ’on.
Bonghi. Nel paese di Castelnuovo su una
lapide che ricordava il duca estense
Francesco IV apparvero questi versi
velenosi:
Con giudizio imparzial la Storia schietta,
dirà te vinto in tirannia da Agnetta,
che un governo bestiale e spudorato,
mantiene col denaro dello Stato. 
Naturalmente, in dodici anni Agnetta

fece anche altro che litigare con questo e
quello. Ad esempio, «nel corso del 1884 la
provincia, che egli amministrava, fu minac-
ciata e poi invasa dal colera. L’Agnetta
spiegò uno zelo straordinario accorrendo
continuamente nei punti e nei luoghi più
infetti. Le rappresentanze comunali e
provinciali gli rivolsero un indirizzo di entu-
siastico plauso». Nell’ottobre 1885 un’inon-
dazione del fiume Frigido causò gravi danni
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a persone e cose, il prefetto «agì con l’abi-
tuale vigore, coordinando soccorsi, pro-
movendo raccolte di fondi in varie località
del Paese, partecipando con personale
apporto di denaro». II Consiglio degli
Archivi del Regno nell ’adunanza del
21.12.1886 prese atto con soddisfazione che,
dopo ripetuti inutili tentativi, finalmente
«mercé la sollecitudine del prefetto Agnetta
e i1 volenteroso aiuto della Provincia» le
antiche carte dei Malaspina, Cybo e d’Este
avevano trovato conveniente sistemazione
nel palazzo ex-ducale. Agnetta non mancò
anche di sostenere un alleggerimento delle
imposte fondiarie: «L’abuso eccessivo della
sovrimposta di cui molti non si spaventano
perché ne rimane colpita la classe più agia-
ta, io lo ritengo invece esiziale. In un paese
eminentemente agricolo come il nostro, ciò
che grava smodatamente sui terreni, grava
sulla principale ricchezza, e se direttamente
ne sono colpiti i proprietari, ne è indiretta-
mente e in più serie proporzione danneggia-
ta la generalità, non tanto per il rincaro
delle derrate e di ogni altro genere che ne è
la conseguenza immediata, quanto perché
codesti proprietari eccessivamente gravati
sono posti nella condizione di negare il
lavoro». 
Più volte Agnetta aveva manifestato al

Ministero il desiderio di cambiare sede,
costretto anche a chiedere congedi per
motivi di salute. Nelle note riservate e scrit-
to sul suo conto: «Da qualche tempo addi-
mostra una sovreccitazione d’animo, sia per
le sue condizioni di salute, sia per le cure
dell’Ufficio e le noie che gli danno i suoi
avversari» .
Carmelo Agnetta morì a Massa il 4 aprile

1889 assistito dalla moglie, la francese

Emilia Sauvet vedova Thouvenel nella casa
in frazione Castagnetola, a causa di un
ennesimo attacco di asma bronchiale. I
funerali furono a carico dello Stato e la
tumulazione avvenne nel cimitero del Mirte-
to di Massa, dove Agnetta è immortalato in
un busto marmoreo dello scultore Ambro-
gio Celi. 
Nel testamento Agnetta oltre alla con-

sorte ricordò anche i nipoti figli del fratello
Francesco che provvidero a conservarne i
ricordi e le carte personali. I “Liberi Mura-
tori della Valle del Frigido” in un manifesto
resero omaggio “all’illustre fratello 33” che
era stato massone «con affetto, costanza ed
intelligenza». 
Molti rimpiansero la generosità che lo

portava a elargire denaro anche al di la
delle sue possibilità, tanto da dovere poi
egli stesso chiedere prestiti. Questo aspetto
caratteriale è bene espresso da un famoso
aneddoto. Il re Vittorio Emanuele gli aveva
regalato un prezioso orologio e, tempo
dopo, incontrando Agnetta gli chiese:
«Come va l’orologio?». Si sentì rispondere:
«Benissimo, ma ha un grave difetto. Vi
sono incise le cifre reali e quindi non posso
impegnarlo».
Sul feretro fu detto che, come era stato

rivoluzionario in politica, così fu nel
servizio burocratico. Appare di grande
equilibrio il giudizio dello storico Mario
Rosi: «Non piacquero generalmente le sue
maniere burbere e risolute, che mantenne
in tutti gli Uffici militari e civili, ma egli
s’impose spesso ad elementi turbolenti col
grande coraggio personale, che fu sempre
apprezzato durante le insurrezioni e le
guerre, e qualche volta riuscì utile pure
nelle amministrazioni provinciali». 
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La donna e la carriera prefettizia
di Lucio Valerio Barbagallo*

si sgretola. Con tutto il rispetto per la capa-
cità intellettiva della donna, ho l’impressione
che essa non sia indicata per la difficile arte
del giudicare. Questa richiede grande equili-
brio e alle volte l’equilibrio difetta per ragio-
ni anche fisiologiche. Questa è la mia opi-
nione, le donne devono stare a casa”. Altri,
invece, furono favorevoli a tale accesso, pur
prevedendone la possibile esclusione in talu-
ni ambiti del giudizio penale. Gli accesi di-
battiti si tradussero nella generica formula
prevista dall’attuale articolo 51, comma 1,
Cost., secondo cui: “tutti i cittadini dell’uno
o dell’altro sesso possono accedere agli uffici
pubblici e alle cariche elettive in condizioni
di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti
dalla legge”.
In assenza di un humus culturale favore-

vole e in presenza di un apparato legislativo
che di fatto impediva l’accesso delle donne
nella magistratura – situazione, peraltro,
confortata dalla VII disposizione transitoria
– la citata formulazione fu, sostanzialmente,
interpretata nel senso che la presenza del
verbo servile “potere” non implicava neces-
sariamente l’accesso delle donne all’interno
della carriera in esame ma solo, appunto, la
“possibile” ammissione delle medesime.
Del problema fu, infine, investita la magi-

stratura ordinaria quando a trecento donne
fu impedita l’iscrizione all’albo dei giudici
popolari. La controversia trovò una parziale
soluzione a seguito dell’emanazione della
legge del 27 dicembre 1956, n. 1441, che

Sommario: 1. Assemblea costituente e ac-
cesso delle donne nei pubblici uffici. Evolu-
zione normativa e giurisprudenziale. – 2. La
modifica dell’articolo 51 della Costituzione –
3. L’accesso della donna in Polizia di Stato –
4. L’accesso delle donne nella carriera pre-
fettizia

1. Analizzare se il pieno raggiungimento
della parità fra gli uomini e le donne sia sta-
to raggiunto dalle Pubbliche Amministrazio-
ni è importante al fine di poter valutare se
queste ultime effettuino scelte in grado di
valorizzare le risorse umane, diversamente
da quanto avveniva in un passato, anche re-
cente, legato ad antichi retaggi che negavano
la parità fra i generi. Il raggiungimento del-
l’obiettivo paritario è, altresì, significativo in
quanto assicura la massimizzazione dei me-
riti e una maggiore efficienza del settore
pubblico, con conseguenze in termini di una
migliore erogazione dei servizi pubblici, nel
rispetto dell’articolo 97 della Costituzione. 
La presenza delle donne all’interno dei

pubblici uffici fu un tema ampiamente di-
scusso in Assemblea Costituente proprio con
riguardo all’opportunità di farle accedere
nelle pubbliche amministrazioni e, in parti-
colare, all’interno della magistratura. Taluni
padri costituenti, nella circostanza, ritenne-
ro che la delicata “arte del giudicare” non si
confacesse alle attitudini femminili, poiché:
“La donna deve rimanere la regina della ca-
sa, più si allontana dalla famiglia più questa
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sancì l’ingresso delle donne nei collegi popo-
lari sebbene con limitazioni, giacché il nu-
mero delle donne non poteva essere superio-
re a quello dei colleghi uomini. Sulla legge si
pronunciò la Corte costituzionale, la quale
con la sentenza del 3 ottobre 1958, n. 56, ri-
gettò la questione di legittimità prospettata
in considerazione del fatto che: “le leggi or-
dinarie, che regolano l’accesso dei cittadini
ai pubblici uffici (art. 51 Cost.) e che regola-
no i casi e le forme della partecipazione di-
retta del popolo all’amministrazione della
giustizia (art. 102, terzo comma, Cost.), pos-
sono tener conto, nell’interesse dei pubblici
servizi, delle differenti attitudini proprie de-
gli appartenenti a ciascun sesso, purché non
resti infranto il canone fondamentale dell’e-
guaglianza giuridica”. La Corte fu chiamata
a pronunciarsi sulla stessa eccezione, questa
volta sollevata dal Consiglio di Stato in ordi-
ne alla possibile violazione, da parte del re-
gio decreto 4 gennaio 1920, n. 39, nonché
dell’art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176,
su cui il decreto si fondava, degli artt. 3 e 51
Cost. nella parte in cui veniva consentito che
con regolamento, fonte normativa di secon-
do livello, il legislatore potesse attribuire al
potere esecutivo, con piena discrezionalità,
la possibilità di poter limitare il pieno acces-
so del genere femminile nei pubblici uffici.
Con la sentenza del 18 maggio 1960, n. 33, la
Corte accolse i motivi di doglianza eccepiti,
sostenendo, contestualmente, con un eviden-
te rinvio alla citata sentenza n. 56/1958, che
il legislatore potesse assumere “in casi deter-
minati e senza infrangere il principio fonda-
mentale dell’eguaglianza, l’appartenenza
all’uno o all’altro sesso come requisito attitu-
dinario, come condizione, cioè, che faccia
presumere, senza bisogno di ulteriori prove,
l’idoneità degli appartenenti a un sesso a ri-
coprire questo o quell’ufficio pubblico”. Tale
orientamento fu, comunque, disatteso dall’e-
voluzione della giurisprudenza nazionale,
confortata dagli interventi delle Corti euro-
pee.
Nel 1963 i tempi furono finalmente matu-

ri per una completa regolamentazione della

materia da parte del Parlamento. Così la leg-
ge del 9 febbraio 1963, n. 66, dispose il pieno
accesso delle donne nel pubblico impiego e
quell’anno fu bandito il primo concorso da
uditore giudiziario aperto alle stesse e ben 8
risultarono idonee e vincitrici. Da quel mo-
mento, secondo i dati forniti dal Consiglio
Superiore della magistratura (CSM), il nu-
mero delle donne magistrato è aumentato fi-
no a raggiungere ragguardevoli percentuali
di presenza. 

2. La modifica dell’articolo 51 della Costi-
tuzione si rese necessaria per garantire una
copertura alle eventuali azioni positive pre-
disposte dallo Stato, dalle Regioni e dagli
Enti locali per raggiungere la parità fra gli
uomini e le donne all’interno degli uffici
pubblici. In effetti, la problematica sorse a
seguito della questione di legittimità costitu-
zionale, sollevata dal Consiglio di Stato, sul-
la legge del 25 marzo, n. 81, relativa all’ele-
zione diretta del sindaco, il cui articolo 5 sta-
tuiva che “gli statuti comunali e provinciali
stabiliscono norme per assicurare condizio-
ni di pari opportunità tra uomo e donna ai
sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per
promuovere la presenza di entrambi i sessi
nelle giunte e negli organi collegiali del co-
mune e della provincia, nonché degli enti,
aziende ed istituzioni da essi dipendenti”.
Nello specifico, il Supremo consesso ammi-
nistrativo sostenne che ostasse alla discipli-
na di cui agli artt. 3 e 51, comma 1, Cost.
l’imposizione, mediante una norma precetti-
va, della presenza del genere sottorappresen-
tato, giacché, proprio secondo l’articolo 3
della Costituzione “tutti i cittadini…sono
uguali di fonte alla legge, senza distinzione
di sesso. La tesi, sostenuta dai Giudici di Pa-
lazzo Spada trovò riscontro nella sentenza
del 12 settembre 1995, n. 422 della Corte co-
stituzionale, la quale ha dichiarato incostitu-
zionale il citato articolo 5 anche sul presup-
posto che il dovere da parte della Repubblica
di rimuovere gli ostacoli di ordine economi-
co e sociale che limitano, di fatto, la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini, non si può tra-
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durre nella diretta attribuzione del risultato
che la rimozione dell’ostacolo intende rag-
giungere. La legge fu, inoltre, dichiarata in-
costituzionale contrastando con l’art. 49 Co-
st. nella parte in cui indebitamente limitava
l’agere dei partiti politici nella libera deter-
minazione degli interessi perseguibili. La
pronuncia provocò la presentazione di varie
proposte legislative, che condussero alla mo-
difica dell’art. 51 Cost. che, attualmente, così
statuisce: “tutti i cittadini dell’uno o dell’al-
tro sesso possono accedere agli uffici pubbli-
ci e alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dal-
la legge. A tale fine la Repubblica promuove
con appositi provvedimenti le pari opportu-
nità tra donne e uomini”, norma che va, pe-
raltro, coordinata con l’art. 117, comma 7,
Cost., secondo cui “le leggi regionali rimuo-
vono ogni ostacolo che impedisce la piena
parità degli uomini e delle donne nella vita
sociale, culturale ed economica e promuovo-
no la parità di accesso tra donne e uomini
alle cariche elettive”.   

3. L’accesso delle donne in Polizia avven-
ne con la legge 7 dicembre 1959, n. 1083,
che istituì il Corpo di polizia femminile,
composto da ispettrici e da assistenti, le cui
attribuzioni, tuttavia, erano oggettivamente
limitate alla prevenzione e al contrasto dei
reati commessi contro le donne e i minori. A
seguito poi del processo di democratizzazio-
ne della polizia, avvenuto con la storica leg-
ge 1 aprile 1981, n. 121, rubricata “Nuovo
ordinamento dell’Amministrazione della
pubblica sicurezza” attraverso cui si proce-
dette alla smilitarizzazione del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza e all’istituzio-
ne della Polizia di Stato, all’interno della
quale confluì il Corpo di polizia femminile,
unitamente con il ruolo dei funzionari di
pubblica sicurezza e con tutto il predetto
corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Nel tempo, si è assistito a un sempre mag-
giore interesse delle donne per la polizia. Nel
concorso del 1986 per allievi e agenti, dei
7745 posti messi a disposizione dall’Ammi-

nistrazione ben 3197 furono occupati da
donne (41% circa) mentre per il concorso da
viceispettore le donne furono 142 su 500
(28%). Il costante accesso delle donne iniziò,
tuttavia, a decrescere a seguito della gradua-
le introduzione, a partire dal 2001, della ri-
serva di posti a favore dei volontari delle for-
ze armate  e peggiorò decisamente quando
la legge del 23 agosto 2004, n. 226, impose la
riserva totale. L’emanazione del decreto legi-
slativo del 28 gennaio 2014, n. 8, che ha di-
sposto la progressiva eliminazione del c.d.
“criterio della riserva”, dovrebbe, perciò,
contribuire a ripristinare un afflusso più
adeguato e regolare.
Ciononostante, da uno studio del Sinda-

cato italiano lavoratori di polizia (SILP), è
emerso che la percentuale delle donne in po-
lizia è rimasta sostanzialmente invariata. In
effetti, dal 2001 al 2012 la percentuale è pas-
sata dal 13.8% al 15%, anche se ciò non è le-
gato a un aumento del personale femminile
ma, per converso, al decremento dell’organi-
co generale, che ha comportato una netta di-
minuzione del personale maschile per moti-
vi legati al pensionamento, essendo le donne
assunte dopo la riforma del 1981 quasi tutte
in servizio.
Diversa appare, invece, la situazione nei

ruoli direttivi e dirigenziali, in cui, nel 2012,
la percentuale di donne con qualifiche di li-
vello direttivo era del 34.5%, mentre era del
22.2% quella del livello dirigenziale, di cui
solo il 4.5% rivestiva la qualifica di dirigente
superiore mentre nessuna donna risultava
ricoprire la qualifica di dirigente generale.     

4. La figura del prefetto è legata a Napo-
leone Bonaparte che la istituì in Francia per
accelerare il processo di accentramento sta-
tale mediante, altresì, l’abbattimento del po-
tere dei notabilati locali. In questo contesto,
il prefetto assunse un ruolo centrale essendo
l’organo deputato a garantire che i principi
rivoluzionari e di modernizzazione statale,
basati sui principii di libertà, fratellanza e
uguaglianza (allora ancora formale) trovas-
sero uniforme attuazione in tutto il territo-
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rio, tutelando l’osservanza delle leggi e dei
regolamenti. A seguito delle conquiste napo-
leoniche di una parte dell’Italia settentriona-
le e della proclamazione, nel 1802, della pri-
ma Repubblica italiana, la cui vicepresiden-
za fu assegnata al conte milanese Francesco
Melzi d’Eril, anche in Italia si riproposero le
stesse problematiche legate alla necessità di
accentrare nelle mani dello Stato il potere di
matrice pubblicistica, e anche in questo caso
Napoleone decise di affidare questo delicato
compito ai prefetti, i quali vennero formal-
mente istituiti con il decreto del 6 maggio
1802 e vennero posti a capo delle prefetture
incardinate nei dodici dipartimenti in cui fu
suddivisa la Repubblica. 
Con il tramonto del dominio napoleonico,

ivi compresa la parentesi del Regno d’Italia
nel 1805, l’apparato amministrativo appena
delineato non fu, tuttavia, riformato; anzi,
dopo la costituzione, nel 1861, del Regno d’I-
talia sotto la dinastia dei Savoia, e l’unifica-
zione prima legislativa e poi amministrativa
che portò alla suddivisione del territorio in
province, circondari e comuni, le prime fu-
rono affidate al governatore provinciale, il
quale, con il regio decreto del 9 ottobre
1862, n. 250, fu denominato prefetto. Pur
nella costante evoluzione della figura mentre
è rimasta immutata la funzione prefettizia
principale, ovverosia la rappresentanza dello
Stato per garantire l’unità statuale, risultano,
invece, mutati gli strumenti e i poteri attri-
buiti ai prefetti, il cui ruolo è stato adeguato
ai bisogni dei cittadini e della società. Nel
periodo liberale, stante la distinzione affer-
matasi fra sfera pubblica e privata, i prefetti
si fecero promotori del benessere comune e
vennero posti a presidio della legalità giuri-
dica. In questo senso, alcuni insigni storici
tra i quali Gaetano Salvemini, concordarono
nel ritenere che questo periodo potesse esse-
re definito come quello della “prefettocra-
zia”, e Giuseppe Saredo affermò che “ogni
prefetto è un ministro nella provincia che
governa”. Tuttavia, quei poteri furono giusti-
ficati dalle delicate funzioni affidate ai pre-
fetti in presenza di forti criticità sociali per

l’unità nazionale, che facilitarono l’afferma-
zione dello Stato totalitario  . 
Il fascismo negò le libertà dei cittadini e

propugnò l’idea di uno Stato teso a incarna-
re lo spirito del popolo, conculcando i diritti
a fatica conquistati. Il tentativo, da parte di
Mussolini, di “fascistizzare” i prefetti non
riuscì per il forte senso dello Stato e delle
Istituzioni evidenziato da questi ultimi, che
si opposero alle istanze liberticide del Gover-
no, anche utilizzando il formalismo giuridi-
co, il che indusse l’Esecutivo a sostituire i
prefetti che resistevano con funzionari più
compiacenti alle direttive governative (c.d.
prefetti politici).
Nonostante i molti attacchi e le emblema-

tiche affermazioni di Luigi Einaudi, il pre-
fetto sopravvisse alla Costituzione, e oggi la
sua figura è stata riscoperta, soprattutto nei
periodi di crisi e di emergenza, in cui i pre-
fetti si sono rivelati i veri argini della demo-
crazia.
Il prefetto è un organo poliedrico che agi-

sce in molteplici settori di cui spesso assume
il ruolo di coordinatore. È responsabile ge-
nerale della tutela dell’ordine pubblico e del-
la sicurezza pubblica in qualità di autorità di
pubblica sicurezza e ha la potestà di adotta-
re, nei casi di necessità e urgenza, provvedi-
menti extra ordinem. Dispone, altresì, di am-
pi poteri in tema di immigrazione e di prote-
zione civile, laddove gli è conferita la dire-
zione unitaria dei servizi di livello provincia-
le e il raccordo nella predisposizione dei re-
lativi piani. Svolge funzioni paragiurisdizio-
nali in materia di illeciti amministrativi e
presiede la conferenza provinciale perma-
nente composta dai rappresentanti degli En-
ti locali e dai responsabili della gestione del-
le strutture amministrative statali periferi-
che. È, infine, garante del raggiungimento
delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali e, in tal senso, svolge delicate funzio-
ni di mediazione sociale.
Ciò premesso, le successive riflessioni in-

tendono analizzare se i rilevanti compiti e le
connesse responsabilità cui deve fare fronte
il prefetto siano, ancora oggi, esercitate solo
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dagli uomini ovvero se siano state affidate
anche alle donne, al fine di poter valutare se
le scelte strategiche operate dall’Amministra-
zione dell’interno valorizzino le capacità e i
meriti di tutto il personale dipendente a pre-
scindere dal genere e se, in questo quadro,
sia mutato, e come, l’organico della carriera
prefettizia dal 1990, anno in cui la prima
donna venne nominata prefetto dal Consi-
glio dei ministri, ad oggi.

Grafico 1, Fonte: Ministero dell’interno, aggior-
nato al 31/08/2015 – suddivisione dell’organico ef-
fettivo tra uomini e donne – percentuali.

Grafico 1.1, Fonte: Ministero dell’interno, ag-
giornato al 31/08/2015 – Suddivisione della carrie-
ra prefettizia in qualifiche – percentuali.

Grafico 1.2, Fonte: Ministero dell’interno, ag-
giornato al 31/08/2015 – suddivisione per qualifica
fra uomini e donne rispetto alle percentuali del gra-
fico 1.1.

Grafico 1.3, Fonte: Ministero dell’interno, ag-
giornato al 31/08/2015 – suddivisione della carrie-
ra prefettizia in qualifiche e tra donne e uomini –
percentuali rispetto all’organico effettivo delle qua-
lifiche.

Come si evince dai grafici, lo spettro d’in-
teresse della ricerca riguarda, in generale, al-
la data del 31 agosto 2015, 1204 funzionari
prefettizi, di cui 680 donne (56%) e 524 uo-
mini (44%). Dei 1204, in particolare, il 14% è
costituito da prefetti, il 58%, da viceprefetti e
il 28% da viceprefetti aggiunti. Del 14% dei
prefetti, l’8% sono uomini e il 6% sono don-
ne; del 58% di viceprefetti il 23% sono uomi-
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ni e il 35% sono donne; del 28% di vicepre-
fetti aggiunti il 13% sono uomini e il 15% so-
no donne. Infine, tra i 175 prefetti, 102 sono
uomini (58%) e 73 sono donne (42%); tra i
699 viceprefetti, 274 sono uomini (39%) e
425 sono donne (61%); tra i 330 viceprefetti
aggiunti, 148 sono uomini (45%) e 182 sono
donne (55%). Come si nota, le donne costi-
tuiscono la maggioranza dell’organico effet-
tivo complessivo dei funzionari della carrie-
ra prefettizia. Con riferimento alle qualifi-
che, ad eccezione di quella di prefetto, rap-
presentano, infatti, la maggioranza sia dei
viceprefetti che dei viceprefetti aggiunti, con
un picco percentuale e numerico (61% e
425) nella qualifica di viceprefetto. Quest’ul-
timo dato consente di valutare quale sarà la
probabile evoluzione della carriera, nel sen-
so che la presenza delle donne prefetto, che
oggi si attesta sul 42% dell’organico effettivo
dei prefetti, è destinata ad aumentare nel
prossimo futuro, proprio in virtù dell’attuale
superiorità numerica del genere femminile
nelle qualifiche di viceprefetto e di vicepre-
fetto aggiunto. Dai dati acquisiti nel corso
della ricerca, si registra che la laurea preva-
lentemente posseduta dai funzionari della
carriera prefettizia risulta essere quella in
giurisprudenza, che si attesta sull’89%. Se-
gue la laurea in scienze politiche, pari
all’8%. Di scarso peso numerico risulta il
possesso delle lauree in economia, filosofia e
lettere. Altri titoli di laurea posseduti dai
funzionari, che, in genere, si aggiungono alla
laurea di accesso sono quelli in storia, peda-
gogia, scienze delle pubbliche amministra-
zioni e scienze giuridiche. Considerazione
merita, poi, l’assunto secondo cui, nonostan-
te l’ampliamento dei titoli di studio possibili
per accedere alla carriera, ancora il titolo as-
solutamente prevalente all’atto di accesso è
la laurea in giurisprudenza. Al riguardo, an-
cora oggi è vivo il dibattito intorno alla mi-
gliore formazione che deve possedere il fun-
zionario della carriera prefettizia. Resta, in
ogni caso, l’esigenza viva più che in passato,
di una formazione non soltanto legata alla
cultura giuridica e a quella della perfezione

dell’atto amministrativo, ma sempre più
orientata alla risoluzione dei problemi con-
creti vissuti dai cittadini e alla mediazione
delle tante conflittualità sociali che connota-
no l’odierno contesto politico ed economico.  

Grafico 2, Fonte: siti delle prefetture, aggiornato
al 31/08/2015.

Grafico 2.1, Fonte: siti delle prefetture, aggior-
nato al 31/08/2015.

Dai grafici si rileva che le oggettive diffi-
coltà incontrate da una donna prefetto nella
gestione della famiglia con figli, anche con ri-
guardo alla fase della maternità, non sembra-
no costituire elementi ostativi al raggiungi-
mento dell’apice della carriera. Come si nota,
infatti, ben il 63% dei prefetti donne hanno
figli. Pur tuttavia, non può sottacersi, allo
stesso tempo, che i delicati compiti attribuiti
dalla legge ai prefetti pretendono una presen-
za continua in tutto l’arco della carriera.
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Grafico 3, Fonte: Ministero dell’interno, aggior-
nato al 31/08/2015.

Grafico 3.1, Fonte: Ministero dell’interno, ag-
giornato al 31/08/2015.

Grafico 3.2, Fonte: Ministero dell’interno, ag-
giornato al 31/08/2015.

I grafici 3, 3.1 e 3.2 dimostrano che la
maggioranza dei prefetti è nata nelle regioni
del sud Italia (68%), in particolare il 58%
delle donne   e il 76% degli uomini. 
Invero, la c.d. meridionalizzazione della

carriera prefettizia, ma più in generale del
pubblico impiego, è avvenuta con il tempo

ed è dovuta ai mutamenti storico-culturali
verificatisi in Italia. In effetti, a seguito della
costituzione del Regno d’Italia, in ragione di
un chiaro disegno politico volto a estendere
agli Stati annessi la struttura amministrativa
della preesistente entità statuale, furono in-
viati, sull’intero territorio, prefetti quasi tutti
piemontesi, o comunque originari del setten-
trione d’Italia, e ciò per una naturale e com-
prensibile diffidenza, soprattutto nei primi
decenni dell’unità, nei confronti delle alte
burocrazie. Tuttavia, con il successivo impo-
verimento industriale delle aree meridionali,
e l’affermazione economica del nord Italia,
si assistette a un reclutamento sempre più
accentuato, tra le fila del pubblico impiego,
di cittadini nativi delle aree geografiche del
centro e del sud Italia, in quanto le persone
originarie del settentrione preferirono con-
centrarsi sul fiorente indotto economico-in-
dustriale. Il fenomeno si approfondì poi,
progressivamente, nei decenni successivi per
consolidarsi a partire dalla fine della prima
guerra mondiale. Va pure affermato che la
carriera prefettizia resistette maggiormente
alla c.d. meridionalizzazione del pubblico
impiego, giacché i prefetti del periodo giolit-
tiano continuarono, prevalentemente, ad ap-
partenere all’élite proveniente dai territori
del settentrione.
Circa le province di origine dei prefetti si

evidenzia che fra gli uomini e fra le donne
prefetto che svolgono l’incarico in sede, la
maggioranza è nata dalle province di Roma
e di Napoli. Tra i prefetti campani, la per-
centuale di quelli nati in provincia di Napoli
rappresenta circa il 66% delle donne e il 53%
degli uomini; nel Lazio, invece, i prefetti nati
nella provincia di Roma rappresentano circa
83% delle donne e, addirittura, 100% degli
uomini.
Circa la presenza delle donne prefetto,

nell’area geografica del nord la regione con
la percentuale più alta e il Friuli Venezia
Giulia (75%), mentre in Emilia Romagna si
registra quella più bassa (22%). Nell’area
geografica del centro Italia, invece, le regioni
con la maggiore presenza femminile sono le
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Marche e la Toscana (60%). Nelle regioni
meridionali, infine, è la Campania quella
con il maggior numero di prefetti donna
(60%), assenti in Abruzzo. In media, quindi,
nel nord Italia le donne prefetto sono pre-
senti in tutte le regioni nella misura del 44%,
percentuale più elevata rispetto a quella del-
le regioni del centro (28%) e del sud d’Italia
(28%). Anche fra gli uomini prefetto, fra l’al-
tro, la presenza maggiore si registra al nord
(40%). Rispetto alle donne prefetto, la per-
centuale è leggermente inferiore al centro
(24%) e superiore al sud (36%).
La ripartizione dei prefetti donna sul ter-

ritorio, inoltre, risente particolarmente del-
l’area geografica di origine. In effetti, nel
nord Italia si concentra la più alta percen-
tuale di prefetti originari del settentrione an-
che se, dato il loro ridotto peso numerico, i
medesimi costituiscono solo il 5% del totale,
mentre il 58% proviene dal meridione e il
37% dal centro Italia. Nelle regioni centrali
non vi sono prefetti donna originari del set-
tentrione, in quanto la maggioranza provie-
ne dalla stessa area geografica (58%) e dal
sud Italia (42%). Il convincimento de quo è,
infine, confermato dall’analisi dei dati stati-
stici relativi al meridione d’Italia, in cui il
92% dei prefetti donna in sede è originario
della stessa zona territoriale in cui presta
servizio, il restante 8% sono nate nel centro
Italia. Tuttavia, solamente il 16% circa dei
prefetti in sede è nativo delle regioni in cui è
situata la prefettura cui sono preposti, e solo
il 3% esercita le proprie funzioni nella pro-
vincia di origine. È, quindi, generalmente ri-
spettata quella regola consuetudinaria, svi-
luppatasi nel corso del tempo, che evita, ‘ove
possibile, di impiegare gli alti funzionari
pubblici nelle province in cui sono nati, il
che, invero, suscita perplessità qualora vi sia
l’esigenza di una maggiore conoscenza, in
genere, posseduta dai nativi. 
Dalla ripartizione sul territorio dei prefet-

ti si rileva, peraltro, che nelle aree geografi-
che del nord e del centro Italia il rapporto
fra prefetti uomini e prefetti donne non di-
verge di molto (rispettivamente 54%-46% e

52%-48%); maggiori criticità si registrano,
invece, nel meridione d’Italia, in cui la pre-
senza femminile si riduce al 38% del totale.
Tale circostanza non dipende dal giudizio,
oramai superato, che risulti opportuno affi-
dare agli uomini il contrasto di quei fenome-
ni di criminalità organizzata che affliggono
il meridione d’Italia, poiché ciò, oltre a esse-
re contrario all’evoluzione socio-culturale
del paese, è anche smentito dalla circostanza
che, attualmente, molte grandi prefetture
delle città e delle metropoli del sud Italia so-
no affidate alla cura di prefetti donna.
Del resto, i dati concernenti l’affidamento

dei ruoli di commissario prefettizio (72%
circa delle donne e 80% circa degli uomini),
anche in comuni sciolti per infiltrazioni ma-
fiose, dimostrano che l’impiego delle donne
non subisce alcuna discriminazione.
In conclusione, i dati che sono stati rac-

colti, elaborati e analizzati, dimostrano che
nell’ambito della carriera prefettizia la don-
na ha la stessa possibilità dell’uomo nel rag-
giungere i livelli più elevati della carriera
senza subire discriminazioni legate al gene-
re, considerando che dal 2002 al 2015 il nu-
mero di donne prefetto è aumentato dalle 15
alle 73 unità  e che quest’ultimo è destinato a
crescere in ragione del fatto, peraltro già evi-
denziato in precedenza, che nelle qualifiche
di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto og-
gi la maggioranza è costituita da donne. Il
dato emerge ‘ove venga raffrontato con la
presenza delle donne in polizia, laddove, no-
nostante queste ultime abbiano avuto la pos-
sibilità di accedere in ruolo in un periodo di
molto antecedente – soprattutto se si consi-
dera l’esperienza della Venezia Giulia police
force – non sono riuscite a raggiungere, in
un numero altrettanto significativo, la quali-
fica di dirigente generale. D’altronde, analo-
ghe considerazioni possono essere svolte per
le donne magistrato. 
Interessante risulta, altresì, l’analisi dei

dati relativi all’età anagrafica dei prefetti at-
tualmente in servizio, alla media degli anni
necessari per raggiungere la nomina a pre-
fetto e all’età posseduta all’atto della nomi-
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na. In merito, si rileva che l’età anagrafica
media dei prefetti attualmente in servizio è
di circa sessant’anni, e che non sussistono
sostanziali differenze fra gli uomini (sessan-
tuno anni) e fra le donne (sessant’anni). Nes-
suna discriminazione si ravvisa nel raffronto
degli anni necessari per raggiungere l’apice
della carriera che, sia per gli uomini, sia per
le donne è di circa ventisette anni, con punte
minime e massime che vanno dai venti ai
trentasei anni. Circa l’età all’atto della nomi-
na, negli ultimi anni, diverse donne sono sta-
te nominate prefetto in età oscillante fra i
quarantotto e i cinquantadue anni e, di con-
seguenza, in età, in precedenza, raggiunte
dai soli uomini.
È opinione comune, inoltre, tra le donne

prefetto, che non siano state destinatarie di
alcuna discriminazione nel corso della car-
riera, né di aver avuto alcuna difficoltà a col-
laborare con i colleghi uomini. Le uniche
criticità avvertite sono quelle concernenti la
gestione del rapporto lavoro – famiglia, an-
che se esse risultano probabilmente insite in
ogni incarico, pubblico o privato, che richie-
de, per la delicatezza delle funzioni, una par-
ticolare dedizione, il che non esclude che
possa auspicarsi un migliore raccordo tra
esigenze professionali e familiari. 
Da ultimo, è interessante notare che una

presenza così qualificata di donne ai vertici

della carriera prefettizia sembrerebbe indi-
care che le stesse abbiano maggiori opportu-
nità nell’espletamento di funzioni di ammi-
nistrazione generale, diversamente da quan-
to accade in Polizia e nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.  
Per concludere, l’attenzione che le pubbli-

che amministrazioni e, in definitiva, lo Stato
apparato pongono su questa questione è sin-
tomatica dello sforzo che la comunità tutta
effettua al fine di concretizzare uno dei prin-
cipi fondamentali che caratterizza il vivere
comune europeo, il principio di eguaglianza
formale e sostanziale, che non deve mai dar-
si per scontato. Fermo restando quanto so-
lennemente enunciato dall’articolo 3 della
nostra Costituzione, non è comunque nella
piena emancipazione professionale femmi-
nile la soluzione ad ogni problema, quanto
nel soddisfare l’esigenza che si valorizzino,
in ogni settore, le abilità di ciascuno, a pre-
scindere dal genere di appartenenza. Ciò per
rendere più efficaci, efficienti ed economi-
che le strutture amministrative pubbliche,
garantendo così, nel migliore dei modi, il
perseguimento dell’interesse generale e, di
conseguenza, il miglior servizio possibile ai
cittadini.
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1. Premessa
Un progetto per un intervento riformato-

re del decreto legislativo 139 non può andare
disgiunto, a mio avviso, dalla considerazione
di una nuova visione del ruolo strategico che
la carriera prefettizia e gli Uffici periferici e
centrali dell’Amministrazione civile possono
svolgere, pure in un contesto ampiamente
riformato della Pubblica Amministrazione
statale.   Premesso, infatti, che la vocazione
generalista e non meramente tecnica costi-
tuisce una caratteristica peculiare dell’Am-
ministrazione civile dell’Interno, non rinve-
nibile in altri rami del Comparto Ministeri,
una compiuta e coerente azione riformatrice
dovrebbe appunto essere mirata a ridisegna-
re la “proiezione” dell’azione di Governo in
periferia e la sua necessaria interrelazione
con gli altri livelli territoriali della governan-
ce pubblica, avendo come linee guida, da un
lato, lo sviluppo delle funzioni proprie dello
Stato centrale in termini di sussidiarietà ed
attuazione dei principi costituzionali dettati
dal Titolo V Cost. e, dall’altro, la previsione
di una presenza “forte” sul territorio, desti-
nata a rendersi interprete delle scelte del Go-
verno ed a realizzarle in sinergia con le altre
realtà pubbliche in un contesto assoluta-
mente paritario quanto a risorse da mettere
in campo e poteri decisionali.    A ciò deve
aggiungersi anche la necessità di ridisegnare
alcune competenze concorrenti, che, dall’e-
sperienza acquisita, hanno condotto ad una
situazione di estrema incertezza, vanifican-

do di fatto lo sviluppo di alcuni importanti
settori di intervento, quali la protezione civi-
le, lo sviluppo delle infrastrutture, la pianifi-
cazione dell’emergenza, ecc., con enormi,
negativi riflessi anche sull’economia  e lo svi-
luppo dei territori.   Da ultimo, la legge nr.
124 del 2015 pone il problema di armonizza-
re tale intervento riformatore con l’avvio del-
l’Ufficio territoriale dello Stato, sapendo co-
gliere, già in nuce, i riflessi positivi che tale
istituto potrebbe avere nei confronti della
carriera, arginando, per converso, quelli non
favorevoli che, invece, potrebbero condurre,
nel tempo, alla perdita della specificità pro-
pria della carriera.   Di qui l’ulteriore rifles-
sione sulla possibile nuova collocazione del-
le Prefetture in un contesto organizzativo
che potenzi una loro più marcata correlazio-
ne funzionale alla Presidenza del Consiglio,
pur conservando la storica dipendenza delle
stesse dal Ministero dell’Interno in ragione
delle missions proprie di tale Amministra-
zione (ordine e sicurezza pubblica, servizi
demografici, protezione civile, rapporto con
gli enti locali, ecc.).  Occorrerebbe, quindi,
ridisegnare – al pari di quanto avvenuto per
gli Affari Esteri – un’Amministrazione degli
“Affari Interni”, con ciò intendendosi l’insie-
me di tutte quelle politiche ed azioni mirate
ad assicurare la prevenzione, la sicurezza –
declinata in tutte le sue sfaccettature – e la
coesione sociale. Fortemente errato sarebbe,
infatti, considerare il Ministero dell’Interno
e le sue articolazioni periferiche come mera

Contributo alla possibile ridefinizione del
decreto legislativo n. 139/2000

di Carolina Bellantoni
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espressione della pubblica sicurezza tout
court. La sicurezza e la coesione sociale non
sono, infatti, un dato meramente tecnico,
ma rappresentano valori primari, perché ga-
rantiscono l’esercizio delle libertà costituzio-
nali. Su tali valori può e deve fondarsi una
visione 2del ruolo della carriera che sappia
valorizzare tutte le risorse umane esistenti
nell’Amministrazione, per la programmazio-
ne e l’attuazione di vere politiche di sviluppo
e di governo del cambiamento.   Di esito in-
certo sarebbe, del resto, dirigersi verso la
creazione di un semplice agglomerato di uf-
fici periferici  (l’Ufficio dello Stato), senza
una guida unitaria che si renda interprete
dell’azione centrale verso i territori e della
voce dei territori verso il governo in relazio-
ne a tutti gli ambiti di in-
tervento statale; tanto più
in un contesto fortemente
riformato quale è quello
che va delineandosi nel
settore degli enti locali.
Da considerare, inoltre,
una riforma che non le-
gittimi un forte arretra-
mento dei presidi sul ter-
ritorio. Esso non è segna-
le gradito al cittadino,
che, invece, deve poter
sentire lo Stato ancora più vicino, avere un
interlocutore terzo e affidabile, in grado di
interpretare una funzione di garanzia scevra
da connotazioni “di parte”.  Non basta assi-
curare sportelli efficienti e semplificare, sic
et simpliciter, procedure burocratiche; tali
azioni presuppongono una pianificazione
territoriale di largo respiro che sappia calare
l’azione centrale sulle specificità locali, mo-
dulandola e rendendola credibile ed all’altez-
za delle aspettative dei cittadini e facendo sì
che i processi virtuosi di semplificazione,
pur se locali, si innestino poi nel contesto di
un’unica regia volta ad agevolare la crescita
e lo sviluppo nazionali e a rimuovere gli
ostacoli che si oppongono al cambiamento.
In tale contesto le Prefetture e la dirigenza
prefettizia possono costituire l’elemento “fa-

cilitatore” di tale nuova governance e, per-
chè ciò avvenga, è necessario che le stesse
vedano completamente riqualificati ruolo e
funzioni. Analoghe considerazioni vanno
svolte per gli uffici centrali.  Non si deve,
quindi, temere una invece auspicabile rimo-
dulazione dell’organizzazione interna delle
Prefetture e degli stessi Uffici centrali, che
sia adeguata alle nuove strategie e tenda a
valorizzare ancora meglio quanto già esiste
o può essere sviluppato ex novo.   Del resto,
mantenere determinate funzioni, peraltro
gestite senza risorse e, quindi, in condizioni
di non perfetta efficienza, non significa, in-
fatti, a mio avviso, conservare ambiti di ef-
fettiva incisività e di potere, ma rallentare,
invece, l’azione di governo, arrecando, peral-

tro, gravi danni all’im-
magine ed all’autorevo-
lezza dell’istituzione
prefettizia.   Le riflessio-
ni che seguono sono,
quindi, rivolte ai se-
guenti obiettivi:  a. ini-
ziare a svolgere consi-
derazioni ed ipotesi su
una possibile organizza-
zione degli UTS e delle
loro funzioni, allo scopo
di prevenire eventuali

prefigurazioni non “in house”; ciò, nella con-
siderazione che una qualsiasi riforma che in-
vesta le Prefetture non può andare disgiunta
dalla riforma della carriera e viceversa;  b.
prevedere, al momento, una ipotesi di mera
riformulazione delle norme recate dal D.l.vo
139, pur inserendo, al loro interno, qualche
chiave di apertura verso quanto sarà realiz-
zato in attuazione della legge nr. 124. Appa-
re chiaro, infatti, che la riformulazione del
D.l.vo nr. 139 deve tenere conto non solo
della esperienza maturata dal 2000 ad oggi,
ma anche di quanto si prospetta per il futu-
ro;  c. rivisitare, proprio nella suaccennata
prospettiva, le declaratorie delle funzioni at-
tuali, con particolare riguardo a quelle rela-
tive alle Prefetture, inserendo elementi di
novità e, nel contempo, prevedendo il trasfe-
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rimento di competenze che non qualificano
il ruolo dell’Amministrazione civile in perife-
ria; a tale rivisitazione – che deve tenere con-
to anche della intervenuta rimodulazione
della pianta organica – dovrebbe seguire la
previsione di un nuovo assetto organizzativo
delle Prefetture/UTS;  d. correlare le funzioni
della carriera prefettizia a quelle delle altre
componenti dell’Amministrazione civile
dell’Interno, tenuto conto della esigenza di
coprire carenze e disfunzioni soprattutto
nella gestione dei processi di line, orientan-
do, invece, la carriera prefettizia verso l’area
di governo. In tal quadro, andrebbe consen-
tito ai Prefetti di avvalersi, ad esempio, della
dirigenza di Area prima non solo come una
carriera di supporto tecnico, ma anche come
risorsa da mettere a disposizione per altre fi-
nalità, se si tiene conto che, sempre di più,
per alcune materie, appare imprescindibile il
ricorso alla diretta collaborazione della diri-
genza contrattualizzata.

2. Considerazioni su una possibile riorga-
nizzazione delle Prefetture in vista dell’avvio
dell’ufficio territoriale dello stato 
Come accennato nelle premesse, una ipo-

tesi, seppur interlocutoria, di riforma del
D.L.vo nr. 139/2000 non può non tenere con-
to, pur anche in maniera parziale, del pro-
cesso di riforma in atto, che prevede la tra-
sformazione delle Prefetture in UTS (e la lo-
ro eventuale riduzione), la rideterminazione
delle piante organiche, la rimodulazione del-
le funzioni, la confluenza, a livello periferi-
co, degli altri uffici periferici dell’Ammini-
strazione statale, nonché la correlazione con
i nuovi enti territoriali, quali le città metro-
politane e le province, intese come enti di se-
condo livello.  Per ipotizzare una prima ipo-
tesi di riorganizzazione interna delle Prefet-
ture, già aperta all’UTS e, nel contempo, in
grado di fornire una base di partenza per
una rivisitazione dei posti di funzione della
dirigenza prefettizia, occorrerebbe, a mio av-
viso, innanzitutto delineare nuovi ambiti di
azione che, da un lato, ricomprendano le
missions tradizionali dell’Amministrazione

e, dall’altro, prevedano una serie di funzioni
sviluppabili nella direzione indicata dalla
Legge delega.  Tali “ambiti di azione”, pre-
senti in tutte le Prefetture, descritti mediante
declaratorie generali, potrebbero compren-
dere, a livello locale, una o più “aree di inter-
vento”, i cui contenuti potrebbero essere de-
finiti in maniera flessibile dai Prefetti attin-
gendo dalle declaratorie generali, tenuto
conto dell’organico disponibile e delle effetti-
ve esigenze territoriali.   Alle suddette aree di
intervento verrebbero “agganciati” i posti di
funzione della dirigenza, tenuto conto delle
priorità politiche determinate annualmente
dal Ministro, delle dimensioni della circo-
scrizione territoriale governata, dei pro-
grammi da realizzare, degli obiettivi da per-
seguire, delle risorse umane disponibili e
dell’esperienza e capacità acquisite dai diri-
genti nel corso della carriera.  Nella sostan-
za, si andrebbe a delineare una organizza-
zione della Prefettura in prevalente forma di
staff, come attualmente già avviene presso
gli Uffici di Gabinetto. I processi di line ri-
sulterebbero sottostanti e strumentali alla
realizzazione degli obiettivi propri delle aree
di intervento.  Ciò consentirebbe di modula-
re l’azione a seconda delle esigenze della Se-
de, indipendentemente dalla qualifica dei di-
rigenti e dall’attuale più stringente declarato-
ria dei posti di funzione. Gli incarichi asse-
gnati non potrebbero, comunque, essere in-
feriori all’anno, con  possibilità di veloci ro-
tazioni e di contestuale ridefinizione dei
contenuti delle aree di intervento in relazio-
ne alle priorità politiche di riferimento ed al-
le emergenti esigenze.  In tale quadro orga-
nizzativo, dovrebbero, tuttavia, essere me-
glio definite le funzioni degli incarichi fidu-
ciari (queste sì già delineate ed individuate
ex lege), nonchè istituzionalizzate ipotesi di
responsabilità di rilievo esterno almeno per i
livelli apicali del personale contrattualizzato,
soprattutto per le aree di intervento al loro
interno interessate da processi di line.  Non
dovrebbe nemmeno escludersi, come accen-
nato nella premesse, l’ipotesi dell’abbandono
di alcune competenze che, ad avviso di chi
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scrive e dall’esperienza maturata, costitui-
scono solo un limite all’utilizzazione delle
sempre meno numerose ed ancor meno gio-
vani risorse umane disponibili e alla presen-
tazione di un’immagine efficiente ed efficace
dell’Amministrazione, la cui azione si disper-
de frequentemente nella trattazione di pro-
cessi farraginosi e per nulla qualificanti l’a-
zione complessivamente svolta sul territorio.
Gli ambiti di azione, secondo quanto possi-
bile ipotizzare al momento attuale, potreb-
bero essere i seguenti:  
Ambito1: affari istituzionali, sicurezza del

cittadino e del territorio (gabinetto- confe-
renza regionale e provinciale permanente -
ufficio unico di garanzia - sicurezza del cit-
tadino - sicurezza del territorio, protezione
civile e difesa civile) (N.B. nelle sedi elencate
delle tabelle F, G e H (v. oltre) al Capo di Ga-
binetto, Viceprefetto Aggiunto, vengono cor-
relate tutte le funzioni dell’Ambito 1, fatta
eccezione per la “sicurezza del cittadino”)
Ambito 2: affari sociali e diritti civili (af-

fari sociali - tutela dei diritti costituzional-
mente garantiti - diritti civili - fondo edifici
culto - flussi migratori e politiche di integra-
zione e interazione con la popolazione stra-
niera - attuazione delle politiche comunita-
rie ed utilizzo dei fondi europei)
Ambito 3: pubblica amministrazione

(conferenza permanente, coordinamento e
gestione funzionale degli uffici statali (anche
uts) - leale collaborazione: rapporti con la
regione e gli altri enti territoriali e loro rac-
cordo con le amministrazioni statali - agen-
da digitale - interventi di garanzia per il fun-
zionamento degli organi - supervisione sui
servizi statali gestiti dai comuni (servizi de-
mografici) - ufficio elettorale provinciale -
commissioni e sottocommissioni elettorali -
ufficio del rappresentante dello stato (nei ca-
poluoghi di regione)
Ambito 4: aree di intervento di supporto

strategico (gestione delle risorse umane -
ruolo unico della dirigenza statale - affari le-
gali e contenzioso - sistemi informativi auto-
matizzati - sicurezza sui luoghi di lavoro -
ufficio relazioni con il pubblico - fondo edifi-

ci culto - violazioni depenalizzate)
Ambito 5: gestione delle risorse finanzia-

rie, contabilità, servizi contrattuali, riscos-
sione Servizi di gestione delle risorse finan-
ziarie - economato - contabilità’ - appalti e
Contratti - supporto logistico all’amministra-
zione statale periferica - stazione unica ap-
paltante - riscossione, a mezzo ruoli esatto-
riali, di sanzioni amministrative
Ai suddetti ambiti si aggiungerebbero le

figure fiduciarie del Viceprefetto Vicario e
del Capo di Gabinetto, caratterizzate dalla
multifunzionalità e trasversalità delle funzio-
ni, sia rispetto agli ambiti di azione che alle
aree di intervento. Come accennato, si ritie-
ne che, allo scopo di “liberare” risorse da
porre al servizio di nuove  e più riqualificate
funzioni, sia assolutamente indispensabile
eliminare e trasferire ad altri uffici o comun-
que rimodulare tutte quelle funzioni di line
che non siano direttamente strumentali all’e-
sercizio delle fondamentali missions (leggasi
ambiti di azione) che, come sopra elencati,
potrebbero costituire l’ossatura di una nuova
organizzazione interna delle Prefetture e de-
gli Uffici Centrali.  Come si è detto, una volta
definita la funzione di staff della dirigenza
prefettizia, cui attribuire, per aree di inter-
vento modulabili, compiti progettuali, di re-
sponsabilità e, auspicabilmente, di gestione
diretta di budget economico-finanziari (co-
me già avviene per la dirigenza degli enti lo-
cali e regionale), non emergerebbe la neces-
sità di correlare le funzioni alle qualifiche
stesse. Potrebbero, pertanto, permanere, una
qualifica di ingresso (da mantenere per il
primo anno di servizio, comprensivo della
formazione iniziale), il passaggio a quella
successiva di viceprefetto aggiunto e, infine,
la promozione alla qualifica di viceprefetto,
collegata al superamento di un corso-con-
corso.  Sarebbe, inoltre, auspicabilmente da
prevedere, tenuto conto del contenimento
della pianta organica e della riduzione in at-
to degli incarichi di vertice, l’introduzione,
per fasce di anzianità e per entrambe le qua-
lifiche, di una sia pur minima progressione
economica automatica da correlare, in per-
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centuale, al livello apicale.  I livelli apicali
“qualificati” e, pertanto, differenziati sia sot-
to il profilo del trattamento giuridico che per
quanto riguarda il trattamento economico
sarebbero quelli del Prefetto-Titolare del-
l’UTS (o dell’equiparato Ufficio dell’Ammini-
strazione centrale), del Coordinatore del-
l’UTS (a tale figura potrebbe corrispondere
attualmente quella del Viceprefetto Vicario)
e del Capo di Gabinetto.  Alla dirigenza con-
trattualizzata (ivi compresa quella prove-
niente dagli uffici confluenti) potrebbero es-
sere affidate funzioni operative, di line e di
trattamento dei processi (tra i quali quelli
concernenti alcuni servizi comuni), nonché
progettualità mirate a consentirne il coinvol-
gimento negli ambiti di azione da 1 a 4 per i
contributi, nella pratica sempre più consi-
stenti ed imprescindibili, derivanti dalla spe-
cifica professionalità di detta dirigenza.
L’incarico di Capo di Gabinetto, fatta ecce-
zione per coloro che svolgono la funzione in
un capoluogo di regione o presso i Capi Di-
partimento, per i quali sarebbe esclusiva-
mente richiesta la qualifica di viceprefetto,
verrebbe conferito anche a viceprefetti ag-
giunti, secondo il sistema già consolidato;
esso, comunque, non potrebbe essere confe-
rito prima di due anni dall’acquisizione della
qualifica. Nelle Prefetture dove sarebbe pre-
vista la possibilità di conferire le funzioni di
Capo di Gabinetto ad un Viceprefetto Ag-
giunto, quelle afferenti l’ordine e la sicurezza
pubblica dovrebbero comunque essere affi-
date ad un Viceprefetto. L’incarico di Vice-
prefetto Vicario Coordinatore sarebbe vinco-
lato alla qualifica di Viceprefetto e non po-
trebbe essere assunto prima di cinque anni
dall’acquisizione della qualifica stessa. Per
fare riferimento ad una “road map” sicura-
mente “ambiziosa”, ma possibile, si potreb-
bero ipotizzare:  a. l’eliminazione o il trasfe-
rimento di alcuni processi ad altri uffici, at-
teso che, come accennato, alcune attuali at-
tribuzioni non qualificano la funzione pre-
fettizia e, in generale, di rappresentanza del
Governo sul territorio;  b. l’acquisto di nuove
competenze qualificate o comunque correla-

te all’impianto delineato dalla legge
124/2015 o da altri provvedimenti nel frat-
tempo intervenuti (si pensi alle Prefetture
come terminale nella gestione del ruolo uni-
co della dirigenza statale nelle nuove circo-
scrizioni, ipotesi coerente con il nuovo im-
pianto della legge 124, attesa anche l’espe-
rienza già acquisita, almeno dai capoluoghi
di regione, nella gestione dell’Albo dei segre-
tari comunali; alla materia dell’anticorruzio-
ne e della trasparenza, in relazione alla qua-
le lo stesso Presidente Cantone ha lamentato
carenze di risorse umane e strumentali che
potrebbero essere messe a disposizione dagli
UTS; alla possibilità di prevedere, nella me-
desima prospettiva, la costituzione, all’inter-
no degli Uts e nell’ottica della realizzazione
dell’Ufficio unico di Garanzia del cittadino,
di terminali di altre Authorities di garanzia,
come quello per la tutela della privacy o di
funzioni di legalità, come quelle esercitate
dall’Agenzia dei Beni Confiscati alla
Mafia,ecc.);  c. la conferma dell’impianto vo-
luto dal Legislatore con la legge nr.
121/1981, risultato perfettamente capace di
garantire, in questi anni, un efficace coordi-
namento delle Forze di Polizia ed una effi-
ciente rete di sicurezza;  d. il potenziamento
dell’attribuzione alle Prefetture delle funzio-
ni di rappresentanza unitaria dello Stato sul
territorio, mediante la riconduzione alle
stesse, in regime di dipendenza funzionale,
degli uffici periferici dello Stato;  e. la costi-
tuzione dell’Ufficio Unico di Garanzia dei
rapporti tra cittadini e Stato, con poteri di
controllo e sostitutivi nei confronti degli uf-
fici soggetti a dipendenza funzionale;  f. l’ac-
corpamento presso le Prefetture, che ne as-
sumono la responsabilità, delle funzioni lo-
gistiche e  strumentali di tutti gli uffici peri-
ferici  delle  amministrazioni  statali  (gestio-
ne del personale, procedure contrattuali e di
appalto, fornitura dei servizi logistici ed eco-
nomato, sistemi informativi automatizzati);
g. la costituzione, presso le Prefetture capo-
luogo di regione, della Centrale unica appal-
tante per gli uffici ed i presidi delle Forze di
Polizia;  h. la previsione di una disciplina or-
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ganizzativa snella, senza inutili superfetazio-
ni di uffici e comitati che, già nella pratica
operativa, si è visto non risultare funzionanti
o utili allo scopo e la riconduzione di questi
ultimi alla Conferenza Permanente che, di
fatto, già permette al Prefetto di svolgere
gran parte delle attività descritte ed indicate
nella legge n. 124 del 2015, ivi compreso l’e-
sercizio del potere sostitutivo da attivare nei
confronti delle Pubbliche Amministrazioni
risultate inerti. Va comunque rivisitata l’or-
ganizzazione della Conferenza in termini di
maggiore elasticità e sburocratizzazione, ri-
portandola ad una modulazione più flessibi-
le; la costituzione, presso le Prefetture, di un
“consiglio di amministrazione della P.A. ter-
ritoriale”, in grado di coordinare, con veri e
propri atti di gestione, anche economico fi-
nanziaria, una holding periferica composta
da tutte le amministrazioni dello Stato. Non
solo, quindi, monitoraggio, ma gestione ef-
fettiva dei servizi e dell’offerta all’utenza,
mediante un piano gestionale unico appro-
vato in forma di deliberazione, con il contri-
buto di tutti i dirigenti degli uffici statali ed
in rapporto con gli enti territoriali;  l. il con-
ferimento ai Prefetti ed eventualmente an-
che alla dirigenza di budget economici dedi-
cati con autonomia gestionale ed economi-
co- finanziaria, con obbligo di rendiconto
gestionale finale nel contesto dell’attuazione
degli obiettivi indicati dall’organo di vertice
politico. Sinora i Prefetti sono stati solo de-
legati alla spesa dai competenti Dipartimenti
centrali, non potendo in alcun modo concor-
rere alla complessiva azione di governo, pur
agendo direttamente sul territorio, cono-
scendone le esigenze e le necessità;  m. la
realizzazione, mediante anche il ricorso al
patrimonio immobiliare dello Stato, delle
cittadelle dello Stato, con il progressivo ac-
corpamento, in strutture il più possibile uni-
tarie, degli uffici e del personale;  n. Il colle-
gamento diretto con gli Uffici e gli organismi
dell’Unione Europea, per sviluppare, in sin-

tonia con le politiche governative, progetti di
sviluppo locali – anche mediante l’impiego di-
retto dei fondi europei – che riguardino l’azio-
ne dello Stato in periferia, in raccordo con le
altre realtà territoriali.

3. Modifiche al testo normativo del D.L.vo
n. 139/2000. Si riporta, di seguito, un prospet-
to sinottico sulla possibile rimodulazione di
alcuni istituti regolati dal D.L.vo nr. 139, che,
come accennato nelle premesse, andrebbe,
però, poi correlato agli altri interventi rifor-
matori in atto, essendo prefigurabilmente de-
stinato, in prospettiva, a più significative mo-
difiche ed integrazioni. Le proposte di modifi-
ca che seguono si riferiscono, pertanto, nella
corrente fase, solo a quanto, rebus sic stanti-
bus, è stato sperimentato nei 15 anni succes-
sivi alla riforma e ai tratti salienti di alcuni
contributi forniti dai Prefetti in sede che, pre-
valentemente, hanno segnalato la necessità di
rendere più flessibile l’organizzazione interna
delle sedi periferiche e più discrezionale, da
parte dei Prefetti stessi, il procedimento di as-
segnazione degli incarichi. Gli ambiti di azio-
ne - come sopra delineati - e le aree di inter-
vento potrebbero, allo stato, riguardare le
funzioni in atto svolte dalle Prefetture o esse-
re già implementati con nuovi contenuti di
riforma delle declaratorie. In tale quadro, si è
inteso, quindi, sviluppare, più sotto, delle pro-
poste di declaratoria che tengono conto an-
che della necessità, avuto riguardo alla recen-
te rideterminazione delle piante organiche, di
contenere i posti di funzione in sede, elimi-
nando posti di fatto mai coperti o, viceversa,
privi di effettivo contenuto. Tali proposte ri-
guardano esclusivamente le prefetture, pur se
gli ambiti di azione delineati potrebbero esse-
re considerati anche per gli Uffici centrali, per
i quali, tuttavia, occorrerebbe confrontarsi
con l’attuale consistenza della dotazione orga-
nica e con altre considerazioni afferenti il
ruolo delle strutture centrali nell’ambito del
processo di riforma.  
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viceprefetti e dei viceprefetti 
aggiunti, una valutazione dei titoli 
di servizio di cui all'articolo 8, 
comma 1. A tali fini vengono 
rispettivamente valutati i 
viceprefetti e i viceprefetti 
aggiunti con almeno tre anni di 
servizio nella qualifica. Il 
consiglio di amministrazione, per i 
viceprefetti, provvede su proposta 
di una commissione nominata con 
decreto del Ministro dell'interno, 
composta da tre prefetti, di cui 
uno scelto tra quelli preposti alle 
attività di valutazione e di 
controllo di cui al decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, 
e due scelti tra prefetti che 
abbiano svolto incarichi di 
funzione in ambito sia centrale 
che periferico; per i viceprefetti 
aggiunti, su proposta della 
commissione per la progressione 
in carriera prevista dall'articolo 
17.  
 
 
8. Valutazione comparativa.  
 
omissis 
 
 
9. Nomina a prefetto.  
 
Omissis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Individuazione dei posti di 
funzione.  
 
1. Ferme restando le disposizioni 
di cui agli articoli 4 e 11, comma 
4, del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300, in materia di 
organizzazione dei ministeri e di 
accorpamento, nell'ufficio 
territoriale del governo, delle 
strutture periferiche dello Stato, i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Individuazione dei posti di 
funzione.  
 
1. Ferme restando le disposizioni 
di cui agli articoli 4 e 11, comma 
4, del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300, in materia di 
organizzazione dei ministeri e di 
accorpamento, nell'ufficio 
territoriale del governo, delle 
strutture periferiche dello Stato, i 

comparativa dei titoli posseduti 
prevista dalla norma. Peraltro, nei 
confronti dei viceprefetti aggiunti 
la disposizione si tradurrebbe in 
una duplicazione dello scrutinio 
effettuato ai sensi dell’art.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel prospetto trasmesso si 
propone l’abrogazione del comma 
2 alla luce della pronuncia del 
Consiglio di Stato che ha 
soppresso la commissione 
consultiva per la nomina a 
Prefetto e la sostituzione nei 
commi 3 e 4 della parola 
“commissione” con 
“amministrazione”. 
 
 
 
 
 
 
Più sotto, le ipotesi di rivisitazione 
delle declaratorie degli ambiti di 
azione, riformulate solo per le 
Prefetture. 
Per gli uffici centrali potrebbero 
essere indicati gli stessi ambiti, 
ovviamente “qualificati” con 
diverse funzioni, pur dovendosi 
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posti di funzione da conferire ai 
viceprefetti e ai viceprefetti 
aggiunti, nell'ambito degli uffici 
centrali e periferici 
dell'Amministrazione dell'Interno, 
sono individuati con decreto del 
Ministro dell'interno. Negli uffici 
individuati ai sensi del presente 
comma, la provvisoria 
sostituzione del titolare in caso di 
assenza o di impedimento è 
assicurata da altro funzionario 
della carriera prefettizia.  
2. In relazione al sopravvenire di 
nuove esigenze organizzative e 
funzionali, e comunque con 
cadenza biennale, si provvede, con 
le modalità di cui al comma 1, alla 
periodica rideterminazione dei 
posti di funzione di cui allo stesso 
comma nell'ambito degli uffici 
centrali e periferici 
dell'amministrazione dell'interno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Criteri generali di 
conferimento degli incarichi e 
rotazione.  
 
1. Tutti gli incarichi di funzione 
sono conferiti tenendo conto della 
natura e delle caratteristiche dei 
programmi da realizzare, nonché 
delle attitudini e delle capacità 
professionali del funzionario.  
2. Gli incarichi sono conferiti a 
tempo determinato per un periodo 
non inferiore ad uno e non 
superiore a cinque anni, 
prorogabile per una volta per un 
periodo non superiore a cinque 
anni, e sono revocabili per 
sopravvenute esigenze di servizio.  

posti di funzione da conferire ai 
viceprefetti e ai viceprefetti 
aggiunti, nell'ambito degli uffici 
centrali e periferici 
dell'Amministrazione dell'Interno, 
sono individuati dai Prefetti in 
sede o dai titolari degli Uffici 
centrali, secondo gli ambiti di 
azione ed il numero delle aree di 
intervento di cui al comma 1 
dell’art. 2, da stabilire con 
decreto del Ministro 
dell’Interno, da adottare entro 
sei mesi dalla data di entrata in 
vigore delle modifiche apportate 
al presente decreto, con il quale 
saranno altresì indicati i criteri 
di qualificazione delle aree di 
intervento e la conseguente 
attribuzione dei posti di 
funzione. Negli uffici individuati 
ai sensi del presente comma, la 
provvisoria sostituzione del 
titolare in caso di assenza o di 
impedimento è assicurata da altro 
dirigente della carriera prefettizia.  
2. In relazione al sopravvenire di 
nuove esigenze organizzative e 
funzionali, e comunque con 
cadenza biennale, si provvede, con 
le modalità di cui al comma 1, alla 
periodica rideterminazione dei 
posti di funzione di cui allo stesso 
comma nell'ambito degli uffici 
centrali e periferici 
dell'amministrazione dell'interno.  
 
 
11. Criteri generali di 
conferimento degli incarichi e 
rotazione.  
 
1. Tutti gli incarichi di funzione 
sono conferiti tenendo conto della 
natura e delle caratteristiche dei 
programmi da realizzare,  
dell’esperienza acquisita dai 
dirigenti nel corso della carriera 
quale risulta dal curriculum 
ufficiale, nonché delle attitudini e 
delle capacità professionali del 
dirigente. 
2. Gli incarichi sono conferiti a 
tempo determinato per un periodo 
non inferiore ad uno e non 
superiore a cinque anni, 

considerare che tale impianto 
atterrebbe solo 
all’Amministrazione civile e, 
quindi, non potrebbe 
ricomprendere il Dipartimento 
della P.S. e, parzialmente, quello 
dei Vigili del Fuoco. 
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Sommario: 1. Brevi premesse storiche e
giuridiche – 2. Il ruolo del prefetto nell’attua-
zione delle politiche comunitarie e del dirit-
to europeo – 2.1 In Italia – 2.2. In Francia –
3. Le nuove forme di cooperazione tra pre-
fetti nell’ambito del territorio dell’Unione
Europea – 3.1. La cooperazione territoriale
3.2. Le forme di cooperazione territoriale –
3.3. Alcuni esempi di cooperazione territo-
riale in Europa – 4. Riflessioni conclusive.

1. L’istituto prefettizio, la cui ideazione ri-
sale al diritto romano, fu reintrodotto nel
nostro ordinamento durante il dominio na-
poleonico con il fine di creare un collega-
mento quanto più stabile con i dipartimenti:
la realizzazione di un tale collegamento era
considerata, infatti, fondamentale in uno
Stato allo stesso tempo grande ed accentrato
e pertanto «bisognevole di efficienza nella
trasmissione di notizie dalla periferia [e] di
ordini dal centro». Il sistema è stato succes-
sivamente recepito nella L. 20 marzo 1865 n.
2248 lett. A che ha fatto dell’autorità prefetti-
zia la struttura portante del raccordo tra
centro e periferia, unica «autorità cui spetta
di esprimere il potere centrale in periferia».
Nel tempo, il ruolo del prefetto all’interno

dell’ordinamento ha subito diverse trasfor-
mazioni. 
Ciò è dipeso, in gran parte, dalle riforme

della struttura statale: si è, infatti, passati da
uno Stato accentrato ad uno Stato decentra-
to in cui gli enti territoriali minori (Regioni,

Province e Comuni) godono di un ampio
spazio di autonomia. Nonostante ciò, il pre-
fetto ha sempre mantenuto il ruolo di «rap-
presentante del Governo nella provincia, co-
me tale funzionalmente dipendente dal Go-
verno nella sua unità e dai singoli ministri»,
ruolo che, oggi, sembrerebbe addirittura
rafforzato dalla riforma in atto sulla riorga-
nizzazione dello Stato.
Tale affermazione, se da un lato permette

di confermare l’importante ruolo che il pre-
fetto ha svolto, e svolge, all’interno dell’ordi-
namento italiano così come degli altri ordi-
namenti ispirati al decentramento, dall’altro
nulla dice sul ruolo che questo svolge all’in-
terno della costruzione europea. Tale que-
stione origina della semplice considerazione
che molte delle riforme che hanno inciso su-
gli ordinamenti nazionali sono state deter-
minate o influenzate dall’adesione all’Unione
Europea: d’altronde è noto che il processo
d’integrazione europea ha rimesso in discus-
sione il volto degli Stati membri. 
Se così è, non sembra illogico domandarsi

se tale processo abbia inciso anche sul volto
dei loro rappresentanti territoriali. Tale pos-
sibilità non è certo sfuggita a chi ha sostenu-
to che «les activités des Préfets subissent né-
cessairement l’influence du droit communau-
taire» fino a determinare un «dédoublement
fonctionnel» in favore dello Stato membro e
in favore dell’Unione europea. 
Se quanto detto è corretto, sarà necessa-

rio innanzitutto verificare se e in quale mo-
do tali attività siano state influenzate dal di-

L’Istituto prefettizio nel processo
d’integrazione europea 

di Flaminia D’Angelo *
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ritto dell’Unione Europea e se sia oggi possi-
bile attribuire al prefetto, figura tipicamente
nazionale, una dimensione comunitaria. Per
rispondere ai seguenti interrogativi, verran-
no analizzate nel presente saggio alcune del-
le eterogenee competenze di cui sono titolari
i Prefetti in Italia e in Francia, entrambi Sta-
ti questi con una forte tradizione di decen-
tramento e deconcentramento. 

2.1. Le riforme intercorse negli ultimi cin-
quanta anni, tanto a livello europeo che na-
zionale, hanno determinato il mutamento
delle strutture organizzative interne dello
Stato nonché il moltiplicarsi di centri di po-
tere, incidendo sulle funzioni svolte dai pre-
fetti: nel tempo, a competenze che atteneva-
no prettamente al «ruolo di rappresentanza
a livello provinciale del potere esecutivo» si
sono andati ad aggiungere tutta una serie di
poteri che non necessariamente hanno un
collegamento diretto con quelli del Ministe-
ro dell’interno e che pertanto sono stati defi-
niti come residuali, cioè attribuiti al prefetto
in mancanza di altri organi periferici dello
Stato competenti. Ciò ha senz’altro confer-
mato il suo carattere di «funzionario genera-
lista»
Ai fini del presente saggio, tuttavia, non

verranno analizzate le molteplici competen-
ze che fanno capo a tale figura, generalmen-
te distinte in quattro aree funzionali (ammi-
nistrazione generale, pubblica sicurezza,
amministrazione civile e protezione civile),
ma interesserà solamente indagare quali tra
queste competenze hanno subito influenze o
sono state ex novo attribuite al prefetto in at-
tuazione di politiche europee o del diritto
europeo derivato.

a) La tutela dei diritti riconosciuti dalla
“Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea”.
Un primo ambito di competenze influen-

zate dal diritto europeo è quello che si colle-
ga alla tutela di tutta una serie di diritti
«personali, civili, politici, economici e socia-
li» espressamente garantiti dal testo della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione

Europea quali, ad esempio, il diritto d’asilo,
il diritto di circolazione, il diritto ambientale
etc.
Proclamata nel dicembre 2000 dal Parla-

mento europeo, dal Consiglio e dalla Com-
missione, la Carta è il risultato del summit
tenutosi nel giugno 1999 a Colonia durante
il quale il Consiglio europeo espresse la sua
preoccupazione circa la necessità di riunire
in una “Carta” i diritti fondamentali ormai
riconosciuti a livello dell’Unione europea
(UE) in modo da darne maggiore visibilità:
principi generali ispirati alla Convenzione
europea dei diritti dell’uomo del 1950 non-
ché principi comuni risultanti dalle differen-
ti tradizioni costituzionali dei Paesi membri. 
Con l’entrata in vigore del Trattato di Li-

sbona, nel dicembre 2009, alla Carta è stato,
infine, attribuito lo stesso effetto giuridico
dei Trattati ai sensi del §1 art. 6 TUE. Ciò si-
gnifica che i principi supremi in essa conte-
nuti guidano non solo l’azione delle istituzio-
ni europee nelle politiche di propria compe-
tenza ma anche, e soprattutto, quella degli
Stati membri nell’attuazione del diritto deri-
vato; è appena il caso di ricordare, infatti,
che, costituendo ormai parte integrante dei
Trattati Europei, tali diritti godono non solo
di un’efficacia diretta  – orizzontale e verti-
cale – ma sono anche destinati a prevalere
sulle norme di diritto nazionale con essi con-
trastanti secondo il principio di primazia co-
munitaria.
In quest’ottica si comprende come alcune

delle più importanti e risalenti competenze
svolte dal prefetto debbano oggi conformarsi
anche a questi supremi principi, in mancan-
za dei quali l’attività si profilerebbe illegitti-
ma: si fa in particolare riferimento a tutte
quelle competenze che concernono la tutela
delle libertà cd. “civili”  dei cittadini UE e di
chi, legittimamente o no, si trova nel suolo
europeo.
Il primo principio comunitario la cui tu-

tela è in parte rimessa al prefetto è, senz’al-
tro, quello sancito all’art. 45 della Carta di
Nizza che dispone che «ogni cittadino dell’U-
nione ha il diritto di circolare e di soggiorna-
re liberamente nel territorio degli Stati
membri. La libertà di circolazione e di sog-
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giorno può essere accordata, conformemen-
te al Trattato che istituisce la Comunità eu-
ropea, ai cittadini dei Paesi terzi che risiedo-
no legalmente nel territorio di uno Stato
membro».
Nonostante la lettera dell’articolo non

contenga limiti e condizioni di esercizio,
trattasi, come noto, di un diritto non assolu-
to ma relativo il cui testo deve essere com-
pletato dall’art 21 TFUE il quale fa salve «le
limitazioni e le condizioni previste dai Trat-
tati e dalle disposizioni adottate in applica-
zione degli stessi» ed in particolare, dalla D.
2004/38/CE.
In assenza delle condizioni richieste dalla

Direttiva o in presenza di particolari situa-
zioni di allerta per lo Stato membro, l’auto-
rità competente – in Italia per l’appunto il
prefetto ex art. 20, § 2 d.lgs. 30/2007  – deve
adottare il provvedimento di allontanamento
del cittadino europeo nel rispetto, tuttavia,
del principio di proporzionalità e cioè tenen-
do conto «del grado d’integrazione della per-
sona, della durata del soggiorno nello Stato
membro ospitante, dell’età, delle condizioni
di salute, della situazione familiare ed eco-
nomica e dei legami col paese di origine».
Non si tratta quindi di un potere discrezio-
nale attribuito al prefetto ma più propria-
mente di un potere vincolato all’esatta appli-
cazione delle disposizioni nazionali, europee
e dei principi di diritto enucleati dalla Corte
di Giustizia. 
Altro diritto fondamentale, la cui tutela è

rimessa all’attività del prefetto è, invece,
quello contenuto all’art. 18 della Carta, che
garantisce il diritto di asilo di cittadini pro-
venienti da Paesi terzi. 
L’esercizio legittimo dei poteri in materia

ha chiaramente un’importanza fondamenta-
le considerando che si collega ad una que-
stione ben più complessa che è quella dell’e-
satto bilanciamento tra le esigenze di con-
trollo dei flussi migratori – soprattutto irre-
golari – e la concessione di particolari garan-
zie a coloro che, legittimamente, sono indot-
ti a cercare protezione all’interno dei confini
europei. È indubbio, infatti, che ogni espul-
sione, rimpatrio o allontanamento illegitti-
mo  o non giustificato da un attento esame

delle condizioni individuali e delle eventuali
conseguenze che possono da esso derivare,
determina la lesione dell’art. 18 della Carta
di Nizza nonché dell’art. 78 TFUE (ex art. 63
TCE)  che costituisce la base giuridica dell’a-
zione dell’Unione Europea in materia.
In particolare il prefetto agisce a vari li-

velli: si occupa, innanzitutto, dell’accoglien-
za degli immigrati attraverso la gestione dei
differenti centri all’uopo previsti e mediante
l’attivazione delle procedure per la richiesta
dello status di rifugiato o di bisognoso della
protezione internazionale; inoltre partecipa
all’adozione del provvedimento di riconosci-
mento dello status di rifugiato  mentre adot-
ta, in assenza dei requisiti ex lege, il decreto
di espulsione amministrativa ai sensi del-
l’art. 13 co. 2 lett. b) T.U. Immigrazione.
Il prefetto, poi, è incaricato anche delle

politiche di accoglienza degli immigrati re-
golari in quanto presiede gli Sportelli Unici
per l’immigrazione costituiti presso ogni
Prefettura: tali sportelli servono al disbrigo
delle pratiche relative alle procedure di as-
sunzione di lavoratori non cittadini europei,
apolidi o neocomunitari, dei ricongiungi-
menti familiari per cittadini non europei e
delle conversioni dei permessi di soggiorno.
A ciò si aggiunga che il prefetto ha anche

il compito di favorire l’integrazione di quanti
si trovano nel territorio nazionale, siano essi
immigrati regolari o rifugiati, mediante la
presidenza dei Centri Territoriali per l’immi-
grazione  (CTI) istituiti presso ogni prefettu-
ra: tali centri sono creati per permettere la
diffusione delle informazioni sui diritti e sul-
le opportunità di integrazione, per promuo-
vere la formazione linguistica, civica e pro-
fessionale e favorire l’ingresso nel mondo del
lavoro. Tale ultima competenza quindi si
collega anche alla tutela dell’art. 22 Carta di
Nizza e dell’art. 3 TUE, norme queste che ga-
rantiscono i diritti delle minoranze etniche e
religiose dei cittadini europei e degli immi-
grati. 
A tal proposito, il ruolo dei rappresentanti

del Governo appare ormai essenziale all’in-
terno del complesso fenomeno del multicul-
turalismo che caratterizza gli Stati europei
moderni giacché la vicinanza alle istanze lo-

08 - I saggi e le riflessioni(143-163) okok_MLP  28/02/2017  10:12  Pagina 145



146

cali permette loro una migliore analisi dei
fenomeni locali in modo da prevenire situa-
zioni di conflitto e disagio che possano sfo-
ciare in emarginazione ed esclusione. 
Oltre alle evidenziate competenze che ri-

guardano i diritti civili dei cittadini europei
e dei soggetti che si trovano all’interno dei
confini europei, il prefetto è titolare anche di
altre funzioni che si collegano alla tutela dei
diritti garantiti nella Carta di Nizza: si tratta,
in particolare, della tutela dell’ambiente (art.
37) non solo inteso come diritto ad un am-
biente salubre che garantisce la protezione
della salute (art. 35) ma anche come tutela
della natura, delle biodiversità e della gestio-
ne delle risorse naturali.
Non deve, infatti, stupire che al prefetto

siano state attribuite competenze che diret-
tamente riguardino questa materia. La cre-
scente attenzione delle politiche europee alla
prevenzione e alla gestione dei «rischi asso-
ciati relativi alle risorse umane» (ex. rischi
industriali, rischi nucleari, rischi ambientali
etc.) ha, infatti, condotto alla moltiplicazio-
ne delle disposizioni di diritto derivato in
materia, la cui attuazione è stata ripartita
soprattutto tra gli attori che operano a livello
locale (Regioni, Province, Comuni e rappre-
sentanti del Governo). 
A tale proposito di particolare importanza

appaiono le competenze del prefetto sia in
punto di pianificazione che di gestione del
cd. “rischio industriale” esercitate nel rispet-
to delle diverse normative europee in mate-
ria. Pare opportuno evidenziare come, in
modo del tutto eccezionale, la normativa ita-
liana attribuisca entrambe le citate compe-
tenze al prefetto: la ragione deve senz’altro
ritrovarsi nella necessità di garantire la mi-
gliore gestione del fenomeno industriale me-
diante la conoscenza, il monitoraggio e la
gestione dei livelli di rischio delle aree indu-
striali  assicurando, in tale modo, «un eleva-
to livello di protezione in tutta la comunità».
In particolare, relativamente alla fase del-

la pianificazione, il prefetto, ai sensi dell’art.
17 D.P.R. 175/88, predispone il Piano di
Emergenza Esterna (cd. PEE)  tenendo con-
to della documentazione fornitagli, di tutte
le fonti esterne – quali le informazioni dei

gestori, le conclusioni tratte dall’istruttoria,
le circolari ministeriali, le intese con le re-
gioni e gli enti locali ex art. 20 d.lgs. 334/99 –
e avvalendosi dell’ausilio di organi tecnici
quali i Vigili del Fuoco e l’ARPA; successiva-
mente il piano viene analizzato dalla Regio-
ne e poi approvato dal prefetto stesso. 
Per quel che concerne invece la fase della

gestione del rischio, al prefetto spetta il
coordinamento dei soggetti che agiscono
nella fase emergenziale (cioè il gestore del-
l’impianto, la polizia, gli enti locali, i Vigili
del Fuoco, l’Asl, l’ARPA, etc.) per il tramite
dei Centri di Coordinamento Soccorsi (CCS)
costituiti presso ogni Prefettura e del Centro
Operativo Misto (COM) costituito ad hoc il
più possibile vicino al luogo dell’evento
Ulteriori competenze del prefetto riguar-

dano, anche, l’attuazione della normativa eu-
ropea in punto di detenzione ed uso di so-
stanze radioattive di categoria B), mediante
il rilascio della relativa autorizzazione ai
sensi dell’art. 29 d.lgs. 230/95 e l’attuazione
della normativa relativa alla messa in sicu-
rezza di sorgenti ad alta attività o di sorgenti
orfane mediante la predisposizione del Pia-
no di Intervento Tipo ai sensi del d.lgs.
52/07.
Oltre a queste particolari competenze e

prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 152/06,
il prefetto poteva inoltre disporre ex art. 20
L. 615/66 la chiusura temporanea di stabili-
menti ritenuti inquinanti, in quanto non do-
tati di impianti, installazioni o dispositivi
idonei a contenere le emissioni di fumo, gas
polveri ed esalazioni nocive per la salute
pubblica e la salubrità dell’aria. Tale compe-
tenza è oggi attribuita alla Regione o alle
Provincie autonome ai sensi dell’art. 268 lett.
o) d.lgs. 152/06.

b) Le politiche di coesione sociale in at-
tuazione dell’art. 174 TFUE.
Un secondo ambito di competenze rile-

vanti è senz’altro quello che concerne l’attua-
zione delle politiche di coesione dell’Unione
Europea il cui fondamento legislativo è l’art.
174 TFUE, e che ricomprende tutte quelle
diverse politiche pubbliche finalizzate al rie-
quilibrio economicosociale e al progresso di
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alcuni territori più svantaggiati siti all’inter-
no dei confini interni europei: l’obiettivo
perseguito a livello Europeo è, di base, quel-
lo di promuovere la coesione sociale ed eco-
nomica al fine di rendere omogeneo ed unito
il mercato interno. In particolare tale politi-
ca persegue quattro principali risultati che
sono: a) quello di ripartire i benefici su tutti
i territori europei; b) quello di accelerare il
ravvicinamento del livello socio-economico
dei cittadini europei; c) quello di correggere
gli squilibri delle infrastrutture dei territori
europei e d) quello di creare, o promuovere,
il mercato dell’occupazione.
A tale proposito fondamentale si rivela la

competenza gestoria e di coordinamento dei
Prefetti nell’ambito del PON Sicurezza per lo
sviluppo del Mezzogiorno Obiettivo Conver-
genza 20072013, che è uno dei piani operati-
vi nazionali più importanti. 
Il PON Sicurezza per lo Sviluppo è stato

attivato in quattro grandi Regioni italiane
(Regioni obiettivo 1 Campania, Puglia, Cala-
bria e Sicilia) in cui il PIL è inferiore al 75%
della media europea; la ragione di un tale ri-
tardo regionale – che è allo stesso tempo sia
economico che sociale – viene tradizional-
mente spiegata in relazione alla loro storia,
alla loro cultura ma anche, e soprattutto,
all’esistenza di un alto tasso di criminalità
che rende lenta ogni crescita attuata me-
diante investimento. 
Il PON Sicurezza per lo sviluppo, median-

te l’investimento dei fondi nazionali ed euro-
pei, quali il FESR (Fondo europeo di Svilup-
po Regionale) ed oggi anche il FC, in proget-
ti volti alla realizzazione di iniziative sovra-
regionali (cd. progetti di sistema) o di inizia-
tive particolari (cd. progetti territoriali), in-
tende innanzitutto spezzare questo legame
tra criminalità ed economia ed assicurare il
raggiungimento di una soglia media di sicu-
rezza per dare impulso allo sviluppo econo-
mico dei territori interessati: a tale scopo, il
PON 20072013 ha, ad esempio, coinvolto
ambiti d’intervento anche tra loro molto di-
versi come la costruzione di infrastrutture,
lo sviluppo di reti di comunicazione o l’isti-
tuzione di progetti di solidarietà per persone
anziane non autosufficienti (ADI) o per la

prima infanzia (NIDI). 
Nel contesto sopra descritto, il ruolo svol-

to dai prefetti è fondamentale giacché essi
permettono l’attuazione in loco dei diversi
progetti che compongono il PON – prece-
dentemente elaborato dal Ministero dell’in-
terno ed approvato dalla Commissione – gra-
zie al partenariato con le regioni, al coinvol-
gimento diretto delle amministrazioni inte-
ressate e delle comunità locali.
Al di là del PON Sicurezza ove il ruolo

svolto è più incisivo, relativamente agli altri
progetti finanziati a livello europeo il prefet-
to si occupa principalmente del loro coordi-
namento a livello locale, mentre i profili ge-
stori sono rimessi alle regioni. 
In particolare, l’autorità prefettizia dà un

forte incentivo ed impulso all’uso dei fondi
europei da parte delle regioni, stimolando –
nelle sedi a ciò predisposte  – la cooperazio-
ne tra i differenti livelli di autonomie locali,
e tra queste ed i cittadini, al fine di permette-
re l’operatività di progetti volti all’innovazio-
ne, agli investimenti e allo sviluppo locale.
D’altra parte il prefetto, proprio per la posi-
zione svolta all’interno dell’ordinamento na-
zionale, sembrerebbe essere la figura miglio-
re per favorire un incontro in via di equior-
dinazione delle diverse istanze locali.

c) Intervento e monitoraggio per l’appli-
cazione delle politiche economiche europee.
Recentemente le autorità prefettizie na-

zionali hanno, inoltre, svolto un importante
ruolo nell’attuazione delle politiche econo-
miche europee resesi necessarie a seguito
della profonda crisi del debito sovrano, ori-
ginata negli Stati Uniti nel 2008 e veloce-
mente propagatasi anche in Europa. 
E, infatti anche in Italia come negli altri

Stati membri, la necessità di rispettare gli
obiettivi fissati dal cd. Patto di Stabilità e
Crescita (PSC ) adottato in sede europea e,
contestualmente, di tutelare i consumatori
nei rapporti con le banche – principio questo
tra l’altro tutelato dalla stessa Carta di Nizza
– ha condotto il Governo all’adozione del d.l.
185/08 che, tra le diverse misure anticrisi, re-
ca l’istituzione temporanea presso le prefet-
ture degli “Speciali Osservatori sul Credito”.
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L’autorità prefettizia non è stata chiara-
mente incaricata di svolgere la vigilanza
sull’attività delle banche o sulle modalità di
attuazione delle operazioni bancarie/finan-
ziarie, competenze queste che, come noto,
spettano alla Banca d’Italia in attuazione
delle politiche della Banca Centrale Europea
(BCE); ad essa è stato, invece, attribuito il
ruolo di mediatore sociale tra i consumatori
(clienti) e le banche al fine di favorire lo
sblocco dell’accesso ai fondi bancari, l’eroga-
zione dei mutui, la rinegoziazione dei tassi
ed il monitoraggio, in generale, dei flussi del
credito. All’autorità prefettizia è stata, inol-
tre, attribuita la funzione di organo di riesa-
me delle richieste di finanziamento rigettate
dagli istituiti di credito.
Oggi questi osservatori non sono più in

funzione in quanto disattivati con la diretti-
va interministeriale del 10 agosto 2010; tut-
tavia, il perdurare della crisi economica e le
rinnovate misure assunte dalla Banca Cen-
trale Europea per sostenere gli Stati Euro-
pei, hanno reso necessaria l’adozione di nuo-
ve misure anticrisi, tra cui quelle che hanno
condotto alla creazione dell’“Osservatorio
sull’erogazione del credito e sulle relative
condizioni da parte delle banche alla cliente-
la”  presso il Ministero dell’economia e delle
finanze. Nel nuovo assetto di competenze
non è stata ben chiarita la posizione svolta
dall’autorità prefettizia la cui competenza in
materia sembrerebbe comunque permanere,
stante la mancata abrogazione dell’art. 12
co. 6 d.l. 185/08. 
Del tutto chiara è, invece, la nuova com-

petenza attribuita al prefetto dall’art. 27bis
co. 1 quinquies L. 27/2012 : egli può, infatti,
esercitare il potere di segnalazione all’Arbi-
tro Bancario Finanziario a fronte dell’emer-
sione di «specifiche problematiche relative
ad operazioni e servizi bancari e finanziari»
insorte tra un istituto bancario ed il cliente.
Tale potere, che esalta senz’altro il rinnovato
ruolo di mediatore delle politiche economi-
co-sociali, permette il rafforzamento dei
mezzi di moral suasion nei confronti delle
banche in questo attuale periodo di crisi eco-
nomica, incoraggiando momenti di dialogo
tra gli attori nel mercato bancario (banche e

clienti) nel rispetto dei principi di buona fe-
de, trasparenza ed informazione.
Tali competenze in materia economico-

sociale non sono in realtà del tutto nuove
per il prefetto che già in passato si è, ad
esempio, dovuto occupare del monitoraggio
del changeover all’euro.
L’introduzione della moneta unica entro i

confini europei ha, infatti, condotto all’ela-
borazione da parte della Commissione di un
particolare Programma di monitoraggio che,
a livello nazionale, è stato attribuito al MEF,
mediante la costituzione del Comitato Euro
mentre, a livello provinciale, è stato affidato
al prefetto, mediante la costituzione dei Co-
mitati provinciali euro (CEP). 

d) Controllo sul rispetto delle politiche
di attuazione del mercato interno: le pubbli-
che commesse.
Infine, importanti poteri sono attribuiti al

prefetto anche nella materia delle pubbliche
commesse.
Com’è senz’altro noto, il mercato degli ap-

palti pubblici costituisce uno dei settori ne-
vralgici delle politiche nazionali in quanto,
da una parte, in esso sono impiegate ingenti
risorse finanziarie e, dall’altra, il suo funzio-
namento è in grado di esercitare un signifi-
cativo impatto sullo sviluppo economico
nonché sulle scelte politiche degli Stati.
Tale l’importanza che i pubblici appalti ri-

vestono nei mercati nazionali che si è reso
necessario, a livello europeo, l’avvio di una
politica di ravvicinamento e armonizzazione
delle legislazioni nazionali in materia, in
modo da permettere la creazione del merca-
to interno: tale politica è stata perseguita so-
prattutto mediante l’adozione di diversi atti
di diritto derivato  il cui fine primario è quel-
lo di garantire la posizione degli operatori
economici nell’ambito di un reale contesto
concorrenziale mediante la predisposizione,
da un lato, di condizioni eque di accesso alla
gare (cd. concorrenza “nel” mercato) e, dal-
l’altro, mediante il più corretto confronto tra
i mezzi e le risorse strumentalmente offerte
da parte degli operatori economici (cd. con-
correnza “per” il mercato).
In attuazione di queste politiche, al pre-
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fetto è, in primo luogo, attribuita, ai sensi
dell’art. 135 co. 2 TUEL, una funzione di
controllo sulle delibere concernenti acquisti,
alienazioni, appalti ed, in genere, su tutti i
contratti sottoscritti dagli enti locali.
Sempre nell’ottica del rispetto della libera

concorrenza in materia di appalti, devono
essere poi interpretate tutte quelle compe-
tenze volte alla lotta alla corruzione e alle in-
filtrazioni criminali. Nonostante manchi una
disciplina europea sul punto, appare in ogni
caso evidente che la normativa di prevenzio-
ne alle infiltrazioni criminali nel settore de-
gli appalti persegua l’obiettivo di «porre tale
mercato a riparo dall’influenza mafiosa» al
fine di garantire il libero gioco della concor-
renza e la trasparenza dell’azione ammini-
strativa.
In tale senso devono essere, ad esempio,

interpretati sia il potere di rilascio delle do-
cumentazioni antimafia  che i poteri inquisi-
tori che il prefetto dispone per l’acquisizione
delle informazioni necessarie: tali documen-
tazioni, che si distinguono in comunicazioni
e informazioni, rivestono un ruolo prevalen-
temente cautelativo ed interdittivo in quanto
volte a prevenire o interdire la partecipazio-
ne alla gare o finanche l’esecuzione dei con-
tratti di appalto da parte di operatori econo-
mici sospettati di contaminazioni con la cri-
minalità mafiosa.
A livello periferico, il prefetto esercita pe-

netranti poteri inquisitori anche nell’ambito
del sistema di monitoraggio delle pubbliche
commesse che fa capo al Comitato di coordi-
namento per l’alta sorveglianza delle grandi
opere (CCASGO) ai sensi dell’art. 180 del
d.lgs. 163/06 (Codice degli Appalti pubblici):
l’autorità prefettizia, infatti, può esercitare
pervasive attività di controllo e prevenzione
dai tentativi di infiltrazione criminale nell’a-
rea delle grandi opere ed infrastrutture stra-
tegiche la cui attuazione avviene nel rispetto
delle linee guida indicate a livello centrale.
In un’ottica di garanzia del mercato delle

pubbliche commesse devono essere anche
letti i cd. Patti d’integrità (protocolli di lega-
lità) tra prefetti e stazioni appaltanti, richia-
mati anche dall’art. 176 co. 3 lett. e) Codice
Appalti. Tali patti contengono l’impegno del-

le parti a garantire una rapida e corretta ese-
cuzione del contratto aggiudicato  e le loro
clausole sono successivamente trasfuse dalla
stazione appaltante nel bando di gara: in
questo modo esse diventano condizioni vin-
colanti la cui accettazione viene considerata
come un presupposto necessario e condizio-
nante la possibilità di partecipazione dei
concorrenti alla gara. 
Questa tipologia di patti cd. d’integrità

non deve essere poi confusa con i diversi
Protocolli di legalità sottoscritti dal Governo,
per il tramite del prefetto, con gli Enti locali.
Tali protocolli, infatti, non sono riferiti ad
un opera precisa o a futuri appalti ma for-
malizzano piuttosto un impegno nell’attua-
zione della politica di contrasto alla crimina-
lità organizzata mediante l’intensificazione
dell’attività investigativa e di controllo del
territorio e delle azioni di repressione del
mercato nero del lavoro e dell’usura. 
Per concludere, il recente d.l. 90/2014 ha,

infine, attribuito al Presidente dell’ANAC il
potere di richiedere al prefetto l’adozione di
misure volte ad incidere sulla gestione ed
amministrazione delle imprese aggiudicata-
rie di appalti pubblici coinvolte in procedi-
menti penali per reati gravi contro la P.A. o
nei confronti dei quali sussistono comunque
anomalie sintomatiche di condotte illecite o
criminali. La ratio del recente intervento è
quella di garantire l’interesse pubblico del-
l’amministrazione al completamento ed ese-
cuzione del contratto pubblico aggiudicato
anche in presenza di fatti gravi o di elementi
sintomatici che palesano significativi disco-
stamenti rispetto agli standards di legalità e
correttezza richiesti. I poteri del prefetto so-
no in questo caso molto pervasivi e spaziano
dal semplice monitoraggio e sostegno del-
l’impresa fino «alla straordinaria e tempora-
nea gestione dell’impresa appaltatrice limita-
tamente alla completa esecuzione del con-
tratto di appalto o della concessione». 

2.2. L’analisi finora svolta ha evidenziato
come, nell’ambito delle differenti competenze
attribuite al prefetto, esistono molti poteri che
sono esercitati proprio in attuazione e nel ri-
spetto di politiche originate a livello europeo.
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Se così è in Italia, non deve stupire quindi
che anche in Francia il Préfet rivesta un ruo-
lo importante nell’attuazione di queste poli-
tiche; anzi in Francia più che in Italia, il pro-
gressivo dédoublement fonctionnel dell’auto-
rità prefettizia appare particolarmente inci-
sivo, traendo le sue basi direttamente dal ti-
tolo XV della Costituzione francese «De l’U-
nion Européenne». 
Com’è stato attentatamene rilevato dalla

dottrina francese infatti «la fonction préfec-
torale change également sous l’influence de
la construction européenne. Il n’y a rien de
novateur dans le fait que le Préfet représente
deux entités distinctes, la République et l’U-
nion». Ciò comporta che seppure simili, nei
Paesi in esame, siano i maggiori ambiti di
azione (sicurezza e ordine pubblico, coesio-
ne sociale, protezione civile, immigrazione),
al Préfet siano spesso attribuite competenze
ulteriori e più incisive rispetto al suo omolo-
go italiano. 
Ai fini del presente lavoro, anche in rela-

zione alle competenze attribuite all’autorità
prefettizia francese, l’analisi si incentrerà so-
lamente su quelle volte all’attuazione di poli-
tiche comunitarie o del diritto derivato euro-
peo.
Appare tuttavia necessario, ancora prima

di passare in rassegna queste diverse compe-
tenze, evidenziare come in Francia –  al con-
trario che in Italia  –  al prefetto faccia tutto-
ra capo un generale potere di controllo della
legalità degli atti degli enti locali, in cui
senz’altro deve inserirsi anche il controllo
della cd. legalità europea ai sensi dell’art. 55
della Carte Constitutionnelle: l’articolo cita-
to, infatti, sancisce espressamente che l’ille-
galità di un provvedimento amministrativo o
di un contratto è determinata anche dal
mancato rispetto dei Trattati e dal diritto de-
rivato europeo.
Tale funzione di controllo in capo al Pré-

fet è consacrata nella Costituzione francese
all’art. 72 co. 6 e dalla Loi 82-213 ed è eserci-
tata mediante un’apposita azione giudiziale,
cd. déféré préfectoral, innanzi al Tribunal
administratif (TA) ai sensi degli articoli
L.3132-1 e L.4142-1 del Code Général des
collectivités territoriales. 

Tale azione rientra tra i cd. ricorsi pour
exces de pouvoir  e può essere indirizzata al-
la caducazione tanto di un provvedimento
amministrativo unilaterale quanto del con-
tratto sottoscritto dalle autonomie locali.

a) Le politiche di coesione sociale in at-
tuazione dell’art. 174 TFUE.
Per quel che concerne le specifiche com-

petenze attribuite al Préfet in attuazione di
politiche europee, il primo rinvio è senz’altro
al testo della Loi 92125 sulla decentralizza-
zione territoriale francese che definisce l’au-
torità prefettizia regionale come il «principal
gestionnaire des politiques communautai-
res» nelle materie dello sviluppo economico-
sociale e nella pianificazione territoriale. 
L’ordinamento francese sembra quindi,

avere optato per una centralizzazione della
gestione delle politiche regionali dell’Unione
Europea  in capo al rappresentante statale.
In particolare, il prefetto svolge, in primo
luogo, il ruolo di autorità di gestione dei fon-
di strutturali regionali:  con l’ausilio del Se-
crétariat général pour les affaires régionales
(SGAR), egli redige il progetto di “Documen-
to unico di programmazione” (progetto di
DOCUP ) nonché la relazione annuale di ese-
cuzione. Al contrario dell’Italia, la Francia
sembra avere optato quindi per una gestione
prettamente locale dell’uso dei fondi e sussi-
di pubblici. 
La competenza gestoria dei fondi europei

del prefetto è, in realtà, ancor più ampia, in
quanto ricomprende tutte le tipologie di fi-
nanziamenti europei, anche non connessi al-
le politiche di coesione sociale, come, ad
esempio, quelli relativi all’agricoltura. 
Oltre ad essere autorità di gestione, il Pré-

fet è anche autorità di pagamento: ciò vuol
dire che oltre alla gestione organizzativoeco-
nomica degli interventi regionali, egli svolge
anche il controllo attuativofinanziario sugli
stessi. In tale modo, è investito di responsa-
bilità giuridica circa l’erogazione dei finan-
ziamenti nonché circa l’effettiva attuazione
dei programmi e delle modalità d’uso dei
fondi erogati. 
L’attribuzione del ruolo di autorità di pa-

gamento fa inoltre del Préfet un organo na-
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zionale coinvolto nel sistema di controllo e
monitoraggio dell’uso dei fondi comunitari:
ciò significa che in questa materia egli parte-
cipa anche all’attuazione delle politiche eu-
ropee di lotta alle frodi al bilancio, la cui ba-
se giuridica si rinviene nell’art. 325 TFUE
(ex 280 TCE).

b)  La tutela dei diritti riconosciuti dalla
“Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea”.
Un secondo ambito di competenze del

Préfet sono volte a garantire la tutela dei di-
ritti fondamentali riconosciuti dalla Carta di
Nizza. In questo campo, alcune competenze
del prefetto italiano e francese appaiono in
parte sovrapponibili: si tratta, in particolare,
delle importanti competenze in materia di li-
bera circolazione dei cittadini europei, del
diritto di asilo e dell’immigrazione. 
Per quel che concerne, ad esempio, le li-

bertà di circolazione, i poteri del Préfet ri-
chiamano in gran parte quelli del prefetto
italiano giacché ugualmente volti alla verifi-
ca dei requisiti che il soggetto deve possede-
re, che come precedentemente evidenziato,
sono espressamente previsti delle disposizio-
ne europee, e, in mancanza dei quali, l’auto-
rità prefettizia deve vincolativamente adotta-
re il provvedimento d’éloignement; per
quanto concerne, invece, l’attuazione del di-
ritto di soggiorno, i Préfet svolgono un ruolo
ausiliario fungendo piuttosto da «guichets
d’accueil dont la mission est la remise du
dossier de demande d’asile, la décision sur
celleci étant prise par l’OFPRA».
Diverse o a volte più ampie, appaiono, in-

vece, le competenze del prefetto francese in
materia di tutela ambientale  rispetto a quel-
lo italiano.
Anche in Francia, l’attuazione della Diret-

tiva Seveso II è in parte affidata all’autorità
prefettizia. Le sue competenze rispetto al
suo omologo italiano appaiono però diverse:
da una parte, il Préfet, pur partecipando al
processo di pianificazione del rischio indu-
striale, non predispone i Piani di Emergenza
Esterna; dall’altra egli mantiene, invece, un
potere di controllo su tutti gli atti adottati in
materia dal Maire (che è l’autorità compe-

tente all’adozione delle autorizzazioni indu-
striali). In particolare, egli partecipa al pro-
cedimento amministrativo per il rilascio del-
le suddette autorizzazioni con il compito di
garantire la conformità del provvedimento
alle disposizioni di legge vigenti in materia:
l’eventuale illegittimità – compresa l’illegitti-
mità europea – gli attribuisce il potere di agi-
re con il déféré préfectoral innanzi al TA per
chiedere l’annullamento dell’atto ammini-
strativo.
Al Préfet sono, poi, state attribuite impor-

tanti competenze circa il trattamento delle
acque urbane. 
La normativa europea in materia, D.

91/271/CEE e D. 91/676/CEE, impone che le
acque usate siano sottoposte a trattamenti
secondari al fine di rispettare i parametri eu-
ropei soprattutto in punto di concentrazione
di fosforo e nitrato. Proprio per assicurare il
rispetto di tali parametri europei, al Préfet è
affidato l’incarico di controllare i sistemi di
depurazione dei diversi Comuni siti all’inter-
no del proprio dipartimento, autorizzarne
l’utilizzo ex art. L.214-1 e R.214-8 Code de
l’environnement ovvero ordinarne la loro so-
stituzione o modernizzazione. 
Sempre in tema di tutela delle acque, il

prefetto francese è scelto come autorità di
consultazione ed adozione dello schéma
générale d’aménagement et de gestion des
eaux (SAGE) all’interno del département: ta-
le schema, redatto dalle autorità di bacino
serve a fissare le regole per la sana gestione
delle acque e per il raggiungimento e mante-
nimento di uno standard di buona qualità in
attuazione della D. 2000/60/CE: in questo
contesto, egli decide, ad esempio, anche cir-
ca la fattibilità di progetti di lavori che im-
pongono il cambiamento dell’alveo di un fiu-
me e gestisce/regola i flussi d’acqua dei fiu-
mi per evitare situazioni di piene o di stati di
siccità.
Il Préfet svolge, inoltre, un ruolo impor-

tante nell’applicazione del Protocollo di Kyo-
to sui cambiamenti climatici  che ha impo-
sto la progressiva riduzione dei gas ad effet-
to serra favorendo la scelta e la conversione
alle cd. energie rinnovabili. 
In attuazione di tale protocollo, la Fran-
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cia ha, ad esempio, attribuito al Préfet un
importante ruolo decisionale in materia di
installazioni eoliche: nell’area del suo dépar-
tement, egli decide, infatti, sul piano di svi-
luppo delle pale eoliche, può modificare –
così come rifiutare – i progetti di nuove istal-
lazioni che gli pervengono ed è infine l’auto-
rità direttamente competente al rilascio del
relativo permesso di costruire.
Queste importanti competenze in materia

ambientale si giustificano proprio perché il
Préfet è il «gestionnaire» delle politiche eu-
ropee anche in materia di pianificazione ter-
ritoriale e ambientale. 

c) Un terzo ambito di competenze parti-
colarmente importanti è quello che riguarda
l’attuazione delle politiche economiche e so-
ciali europee. 
In primo luogo, così come al prefetto ita-

liano anche a quello francese furono attri-
buiti importanti poteri al momento del pas-
saggio alla moneta unica. Ed infatti, la circo-
lare del 1996 sulla cd. Mission Euro – la mis-
sione interministeriale per preparare le am-
ministrazione al changeover all’euro – affidò
al Préfet la presidenza dei Comités de pilota-
ge départemental in stretta relazione con la
Tesoreria dello Stato: tali Comités hanno ge-
stito tutti gli aspetti del change-over all’euro
–  per il grande pubblico, preoccupandosi sia
degli aspetti logistici che degli aspetti più
prettamente tecnici come quelli legati all’e-
missione dei biglietti e delle monete.
Quasi negli stessi anni, al prefetto france-

se fu anche attribuita la presidenza della
Commission départementale de surendette-
ment affinché egli vigilasse e decidesse sulle
situazioni di sovraindebitamento dei consu-
matori privati non assoggettabili alla L. Fal-
limentare. 
In particolare, in accordo con la D.

87/102/CEE sulla tutela dei consumatori –
che tuttavia recava solo norme minime di ar-
monizzazione – al prefetto e agli altri mem-
bri della Commission fu affidato il compito
di risolvere tutte quelle situazioni «d’incapa-
cità dei consumatori ad adempiere regolar-
mente alle proprie obbligazioni»; situazioni
queste che indirettamente hanno domandato

un monitoraggio del ricorso al credito ban-
cario e quindi del rapporto tra il consumato-
re e gli enti creditizi: fu, infatti, fin da subito
evidente, che la questione del sovraindebita-
mento del consumatore si legasse inscindi-
bilmente alla questione della diffusione del
cd. credito al consumo da parte delle ban-
che. 
È solo con la D. 2008/48/CE, tuttavia, che

l’Unione Europea ha dato avvio ad una reale
armonizzazione delle discipline nazionali in
materia, perseguendo l’idea secondo cui, in
presenza di un mercato comune, ogni consu-
matore deve godere di un uguale livello di
garanzie e tutele, come peraltro recita l’art.
38 della Carta di Nizza. La trasposizione in
Francia della Direttiva 2008/48/CE con L.
2013-672 non ha inciso sull’organizzazione
della Commission  – intesa quale organo di
vigilanza in materia  – ma ha comunque per-
messo il rafforzamento dei livelli di tutela
dei consumatori nell’ambito della procedura
per la composizione da sovraindebitamento,
semplificando, da un lato, l’accesso alla pro-
cedura stessa e, dall’altro, incrementando gli
aiuti pubblici alle persone che ne fanno ri-
corso.

d) Controllo sul rispetto delle politiche
di attuazione del mercato interno: la tutela
della libera concorrenza.
Un importante ruolo, infine, svolge il pre-

fetto francese anche nella materia della tute-
la del mercato interno europeo.
Precedentemente si è accennato alla spe-

cifica azione prefettizia esperibile innanzi al
TA, il cd. déféré préfectoral: nato come con-
trollo sugli atti amministrativi degli enti lo-
cali, il controllo del prefetto si è progressiva-
mente ampliato, grazie soprattutto alla giu-
risprudenza amministrativa anche alla mate-
ria delle pubbliche commesse. 
Al déféré préfectoral è stata poi successiva-

mente affiancata una nuova procedura che il
Préfet può azionare e che è volta ad assicura-
re un miglior rispetto della normativa euro-
pea in punto di contratti pubblici di appalto:
trattasi del référé précontractuel disciplinato
dagli L.551-1 e L.551-2 del Code de justice ad-
ministrative in attuazione delle D. Ricorsi.
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A differenza del déféré préfectoral, tratta-
si, in questo secondo caso, di un ricorso de
pleine juridiction  esperibile solo avverso i
marchés publics  – si parla infatti di conten-
tieux contractuel – il quale è ancora più effi-
cace essendo azionabile fin dalle prime fasi
della procedura d’evidenza pubblica: la fina-
lità è quella, quindi, di interrompere quelle
procedure d’aggiudicazione affette da viola-
zioni degli obblighi di pubblicità e/o concor-
renza.
Si accennerà velocemente al fatto che tale

tipologia di ricorso è stata definita dalla dot-
trina “de troisième type” per i vasti poteri –
sia di natura cautelare che di merito – attri-
buiti al giudice: egli, ai sensi dell’art. L.551-1
CJA, «peut ordonner à l’auteur du manque-
ment de se conformer à ses obligations et su-
spendre la passation du contrat ou l’exécu-
tion de toute décision qui s’y rapporte. Il
peut également annuler ces décision et sup-
primer les clauses ou prescriptions destinées
à figurer dans le contrat et qui méconnais-
sent lesdites obligations». 
Oltre alla legittimazione a ricorrere a que-

ste particolari tipologie di azioni, la legge af-
fida al Préfet anche un’importante potere di
informativa nella fase precontenziosa: egli
deve, infatti, fornire agli enti e agli organi lo-
cali (amministrazioni decentralizzate, came-
re di commercio, autonomie locali) tutte le

informazioni sulla legislazione europea a tu-
tela della concorrenza.
Oltre a tali pervasive competenze per la

tutela della legislazione in materia di con-
tratti pubblici, materia che, come già detto,
incide sia sul diritto della concorrenza “per”
e “nel” mercato degli Stati membri sia sulla
costruzione del mercato interno, al prefetto
francese è stato conferito anche un altro rile-
vante incarico il cui esercizio deve essere
svolto in conformità degli artt. 107 e 108
TFUE che recano la disciplina degli aiuti
pubblici alle imprese. 
Ed infatti, all’autorità prefettizia è stata

attribuita la direzione dei Comités départe-
mentaux d’examen des problèmes de finan-
cement des entreprises (CODEFI)  i quali de-
cidono circa la concessione dei finanziamen-
ti pubblici (FDES – fonds de développement
économique et social) alle imprese naziona-
li: è chiaro che, per essere legittima, la deci-
sione dei Comités dovrà rispettare le strette
disposizioni europee in materia che pongo-
no il divieto degli aiuti di stato che «falsino o
minaccino di falsare la concorrenza». 

3. L’analisi finora svolta consente di for-
mulare una prima osservazione che è quella
per cui sembrerebbe oggi indubbio che il
processo di integrazione europea abbia pro-
gressivamente inciso anche sugli organi pre-

Prefettura di Latina - Ufficio del Prefetto
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fettizi, nonostante essi siano figure tipica-
mente “interne” ai sistemi amministrativi
decentrati in quanto estensione dello Stato
nel territorio. Gli ultimi cinquanta anni di
riforme ed innovazioni normative hanno in-
fatti influenzato questa particolare figura
amministrativa determinando, di fatto, uno
“sdoppiamento” delle sue funzioni: verso lo
Stato e verso l’Unione Europea, secondo il
sistema di amministrazione indiretta  che
caratterizza l’azione comunitaria. 
Se tale è la rinnovata posizione assunta

dai rappresentanti dello Stato all’interno de-
gli ordinamenti degli Stati membri, appare
spontaneo domandarsi se questi possano,
nell’esercizio delle loro competenze e al pari
delle autorità territoriali minori, cooperare
ed intessere relazioni con i Prefetti di altre
province/regioni europee o con altri enti ter-
ritoriali: in altri termini, se i Prefetti possano
essere riconosciuti a livello europeo come at-
tori nella cooperazione territoriale.
La questione non pare certo irrilevante se

si considera che vi sono concetti come “terri-
torio di competenza” o “provincia” che han-
no subito nel tempo una profonda trasfor-
mazione semantica a ragione del fatto che
molti interessi pubblici e sociali oggi travali-
cano i precisi e circoscritti confini ammini-
strativi e che il costante flusso di attività, di
lavoratori e di migranti della società moder-
na richiede ed impone una maggiore con-
nessione tra i livelli territoriali, e quindi an-
che tra Prefetture. 
È indubbio quindi che il processo di inte-

grazione europea abbia nel tempo determi-
nato una progressiva perdita di rilievo delle
frontiere tra gli Stati: sotto questo profilo si
assiste ad una dematerializzazione dei confi-
ni nazionali, perché vi sono molto zone terri-
toriali che, pur situandosi in Stati diversi,
condividono i medesimi interessi economici,
sociali e culturali nonché i medesimi proble-
mi legati alla sicurezza ambientale, sociale,
etc.. Questa situazione concerne in partico-
lar modo – ma non solamente – le zone sulle
frontiere cd. “interne”.

3.1. In particolare, l’obiettivo principale
della cooperazione transfrontaliera è quello

di «renforcer et développer les rapports de
voisinage entre collectivités ou autorités ter-
ritoriales relevant de deux ou plusieurs Par-
ties contractantes, ainsi que la conclusion
des accords et des arrangements utiles à cet-
te fin».
Il 21 maggio 1980, gli Stati membri del

Consiglio d’Europa firmarono a Madrid la
Convenzione quadro europea sulla coopera-
zione transfrontaliera delle collettività o del-
la autorità territoriali nella quale, per la pri-
ma volta, si riconosceva alle amministrazio-
ni locali e regionali il diritto alla cooperazio-
ne, in special modo nei settori dei servizi
pubblici e della protezione ambientale.
Nel contesto dell’Unione Europea, la coo-

perazione transfrontaliera ha acquistato rilie-
vo attorno ai primi anni ‘90 nell’ambito della
politica di coesione economica, sociale e ter-
ritoriale oggi disciplinata degli artt. 174-175 e
176 TFUE: la cooperazione transfrontaliera
venne fin da subito considerata come il per-
fetto strumento di collaborazione tra gli Sta-
ti membri nell’ambito di un contesto euro-
peo ispirato alla sussidiarietà, prossimità e
leale collaborazione.
Accanto alla cooperazione cd. transfron-

taliera, oggi si distinguono due ulteriori tipo-
logie di cooperazione: quella transnazionale
e quella interregionale. 
In sostanza si parla di cooperazione tran-

sfrontaliera quando i Paesi si situano da un
lato all’altro di una frontiera comune, terre-
stre o marittima; di cooperazione transna-
zionale quando il progetto è realizzato su
grande scala che ricomprende zone più vaste
(ex. euroregioni e eurodistretti), mentre «la
coopération interrégionale devrait viser à ac-
croître l’efficacité de la politique de cohésion
en encourageant les échanges d’expérience
entre régions afin d’améliorer la conception
et l’application des programmes opération-
nels relevant de l’objectif». Le tre tipologie di
cooperazione formano la più ampia catego-
ria della cooperazione territoriale europea
(CTE). 

3.2. Nel tempo la cooperazione territoria-
le ha acquistato un rilievo tale nell’ambito
dell’organizzazione comunitaria che si sono
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resi necessari atti di diritto derivato che ne
disciplinassero le forme di attuazione. At-
tualmente è possibile distinguere due macro
categorie di cooperazione, una istituziona-
lizzata o una non istituzionalizzata: la prima
si caratterizza per la creazione di un ente ad
hoc a carattere associativo, dotato o meno di
personalità giuridica, cui vengono attribuite
funzioni di carattere generale; diversamente
la seconda si traduce in un più semplice ac-
cordo tra le parti contraenti senza coinvolge-
re la creazione di una struttura amministra-
tiva. 
Tra le cooperazioni istituzionalizzate un

ruolo senz’altro di grande rilievo è svolto
dalle cd. Euroregioni. 
Le Euroregioni sono strutture ammini-

strative di cooperazione transfrontaliera che
coinvolgono due o più territori situati in di-
versi Stati europei. Tale tipologia di coopera-
zione si è inizialmente diffusa nelle zone di
confine degli Stati membri con l’obiettivo di
permettere a queste aree marginali di godere
di una propria centralità economica nel col-
legamento con le altre zone di frontiera. 
Una Euroregione può essere creata per

perseguire obiettivi diversi.
Una prima tipologia di Euroregione, ad

esempio, è quella finalizzata alla creazione
di macrostrutture viarie, portuali e persegue
il fine di favorire la nascita e il mantenimen-
to di connessioni con gli hinterland interna-
zionali; la seconda tipologia, invece, perse-
gue l’obiettivo di dare vita a reti funzionali
mediante il rafforzamento delle connessioni
tra imprese economiche, istituzioni cultura-
li, mass media. In ultimo, «il terzo tipo di
Euroregione ha come obiettivo la coopera-
zione per contiguità. Questa è più legata alla
comunità, alla formazione di un’area tran-
sfrontaliera specializzata in una qualche
funzione economica, all’intensa partecipa-
zione della popolazione». 
Recentemente, si è tuttavia evidenziato

come il termine Euroregione abbia ormai
acquisito una valenza generica in quanto
spesso impiegato per rinviare ad un concetto
generale di cooperazione territoriale che
raggruppi, a sua volta, i diversi strumenti di
cooperazione progressivamente sviluppatisi

all’interno dell’ordinamento europeo: d’altra
parte, nell’ambito della cooperazione territo-
riale sono ormai annoverabili diversi stru-
menti giuridici.
Il primo strumento che viene in rilievo è

senz’altro il Gruppo Europeo di cooperazio-
ne territoriale (GECT) creato con il Reg. CE
n. 1082/2006. 
Trattasi di struttura perenne ed autono-

ma, dotata di personalità giuridica di diritto
pubblico o privato, volta a «facilitare e pro-
muovere la cooperazione transfrontaliera,
transnazionale e/o interregionale […] al fine
esclusivo di rafforzare la coesione economi-
ca e sociale». I GECT, in particolare, condu-
cono programmi e progetti di cooperazione
territoriale cofinanziati a livello naziona-
leeuropeo e svolgono, in nome e per conto
dei propri membri, tutti i compiti all’uopo
previsti ad eccezione di quelli che riguarda-
no particolari poteri conferiti dal diritto
pubblico o che sono connessi con interessi
generali dello Stato o altre autorità pubbli-
che quali la sicurezza, la regolamentazione,
la giustizia e la politica estera. 
Particolare caratteristica del GECT è che

questa struttura è idonea ad aggregare sog-
getti istituzionali differenti (Stati membri,
autorità regionali o locali, associazioni e al-
tri soggetti di diritto pubblico) senza la ne-
cessità di sottoscrivere precedentemente un
accordo internazionale; gli Stati infatti devo-
no solo approvare la loro partecipazione al
gruppo.
Il GECT è uno degli strumenti di coopera-

zione più nuovi nel panorama europeo ma
senz’altro anche uno dei più efficienti; la sua
creazione si è resa necessaria per superare le
difficoltà che la prassi aveva evidenziato
nell’uso del Gruppo Europeo di Interesse
Economico (GEIE). Ed infatti, il Reg. CE n.
2137/85, pur riconoscendo al GEIE la natura
di struttura permanente ed autonoma dotata
di personalità giuridica di diritto privato, ne
aveva tuttavia condizionato la creazione al
perseguimento di obiettivi di tipo economico
quali, ad esempio, la promozione di attività
economiche o di attività ad esse ausiliarie:
tale strumento non poteva, e non può, quin-
di essere utilizzato per attività puramente
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amministrative.
Un terzo strumento di cooperazione è co-

stituito dal Gruppo Euroregionale di Coope-
razione (GEC) che, nella sostanza, dà vita ad
una struttura perenne ed autonoma piutto-
sto simile al GECT. 
Entrambe le strutture di cooperazione,

infatti, possono essere utilizzate per il perse-
guimento di missioni di interesse generale
tra Stati membri non necessariamente in
rapporto di continuità territoriale. Il GEC fu
per la prima volta delineato nei suoi caratte-
ri essenziali con il terzo Protocollo aggiunti-
vo alla Convenzione-quadro di Madrid nel
2009 ma, stante la perdurante incertezza cir-
ca il suo regime giuridico, finora non ha tro-
vato applicazione: è però indubbio che l’ini-
ziativa nella creazione di un GEC possa pro-
venire solo da parte di quegli Stati che han-
no ratificato il Protocollo e che la sua crea-
zione possa coinvolgere anche Stati che si si-
tuano al di là di una frontiera “esterna”.
Al di là degli strumenti finora citati, esi-

stono poi delle strutture di cooperazione la
cui disciplina è contenuta esclusivamente in
accordi bilaterali tra Stati membri.
Questo è il caso, ad esempio, del Gruppo

locale di cooperazione transfrontaliera
(GLCT). 
Il GLCT consiste in una struttura perenne

ed autonoma dotata di personalità giuridica
di diritto pubblico la cui creazione è rimessa
ai soli enti ed organismi pubblici individuati
nell’Accordo di Karlsruhe del 1996 e nell’ac-
cordo di Bruxelles del 2002; tale struttura
può tuttavia essere utilizzata esclusivamente
per missioni transfrontaliere che presentano
un interesse per ognuno dei suoi membri e
che rientrino nel campo delle loro rispettive
competenze. 
Sulle frontiere spagnole (Francia e Andor-

ra), invece, si è diffuso un diverso strumento
di cooperazione che è il Consorcio tran-
sfrontaliero. 
Il Consorcio è una struttura permanente

ed autonoma dotata di personalità giuridica
di diritto pubblico spagnolo la cui disciplina
giuridica è contenuta nel Trattato di Bayon-
ne. In generale, il Consorcio si prefigge «l’o-
biettivo di sviluppare progetti transfrontalie-

ri, di creare e gestire servizi e di permettere
la creazione di una governance transfronta-
liera nei settori di competenza comune dei
suoi membri. Può assumere anche il ruolo di
autorità di gestione dei programmi di coope-
razione territoriale».
In altri Stati membri (in particolare,

Francia, Germania, Belgio, Italia, Lussem-
burgo, Svizzera) si sono, infine, sviluppate le
associazioni a vocazione transfrontaliera. 
Tali strumenti non trovano alcun riscon-

tro giuridico in testi o Trattati ma si basano
solo sulla prassi: l’unica eccezione è costitui-
ta dal testo dell’Accordo di Bruxelles che am-
mette la possibilità che enti ed autorità loca-
li francesi e belghe possano creare un’asso-
ciazione di diritto belga. Nonostante si tratti
di strutture altamente flessibili e facili da
adattare alle azioni transfrontaliere, le mino-
ri garanzie e tutele connesse alla loro disci-
plina ne scoraggiano l’uso.
Accanto alle forme di tipo istituzionaliz-

zato, si sono poi diffuse anche forme non
istituzionalizzate di cooperazione.
Si fa in particolare riferimento alle cd.

convenzioni di cooperazione che rappresen-
tano un impegno contrattuale degli enti ed
autorità firmatarie per realizzare un proget-
to o un’iniziativa transfrontaliera in settori
comuni, fatti salvi i compiti legati all’eserci-
zio di poteri di polizia e regolamentazione. 
Tali convenzioni, riconosciute dal Proto-

collo addizionale alla Convenzione di Madrid
del 9 novembre 1995, sono strumenti alta-
mente flessibili che possono essere utilizzati
da tutti i livelli territoriali e con qualsiasi tipo
di operatore; possono inoltre avere ad ogget-
to le discipline più diverse che spaziano dalla
governance ad altri progetti transfrontalieri:
caratteristica essenziale di questo strumento
è che dà vita ad una cooperazione temporal-
mente definita in quanto non può essere uti-
lizzato per creare rapporti perenni. Essendo
uno strumento di cooperazione non istitu-
zionalizzata, inoltre, la convenzione non dà
luogo a nuove strutture amministrative crea-
te ad hoc e quindi non consente di creare or-
gani autonomi di gestione o di decisione: ciò
determina che ogni parte contraente è unica-
mente responsabile dell’attuazione delle
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azioni nell’ambito della convenzione il che
può determinare alcuni problemi nella rea-
lizzazione dei progetti. 
L’analisi finora svolta ha dunque posto in

evidenza come diverse forme di cooperazio-
ne possano essere istituite tra soggetti terri-
toriali appartenenti a Stati diversi; queste
forme di cooperazione chiaramente possono
interessare zone più o meno estese, potendo
concernere solo le zone di frontiera o anche
zone intermedie o regionali. 
È possibile, inoltre, che questi strumenti

trovino applicazione tra soggetti territoriali
differenti nei diversi Stati membri: ciò è am-
missibile perché, nell’ambito europeo, le
competenze amministrative sono ripartite in
modo dissimile nell’ambito degli Stati a se-
conda delle loro diverse tradizioni ammini-
strative. 
La lunga premessa è apparsa necessaria

per chiarire come si sia giunti alla creazione
di cd. cooperazioni multilivello, che coinvol-
gono contestualmente diversi livelli territo-
riali di uno stesso Paese, e di cooperazioni
asimmetriche, che cioè coinvolgono diverse
tipologie di attori; nell’ambito di queste coo-
perazioni lo Stato dialoga proprio attraverso
la figura del prefetto con le collettività terri-
toriali, coadiuva le iniziative nelle materie di
loro competenza  e stringe accordi diretta-
mente con altri rappresentanti territoriali o
altri organismi nelle materie di propria com-
petenza (come ad esempio, la sicurezza, il fi-
sco e l’ambiente) o in materie di competenza
regionale che presentano un forte interesse
transfrontaliero.
Sulla base di queste premesse, non sor-

prenderà quindi rilevare che fenomeni di
cooperazione – già diffusi a livello locale (co-
muni e province) e regionale – coinvolgono
anche le autorità prefettizie, come si analiz-
zerà nei successivi paragrafi.
Si analizzeranno in primo luogo tipiche

forme di cooperazione territoriali in cui so-
no coinvolti anche i Prefetti italiani per poi
soffermarsi sulle forme di cooperazione che
coinvolgono, più in generale, i Prefetti fran-
cesi ed europei.

3.3. Un primo esempio di cooperazione in

cui sono coinvolte anche le autorità prefetti-
zia italiane è, senz’altro, quella che riguarda
la sicurezza delle frontiere.
L’abolizione delle frontiere interne ha, in-

fatti, condotto all’adozione di una politica
comune circa il controllo delle frontiere
esterne nonché, come si è detto, circa le poli-
tiche di immigrazione e di asilo. Ciò ha in-
dotto ogni Stato membro a definire i punti
di transito, di controllo e di sorveglianza nei
rispettivi territori. In Italia, come in altri
Stati europei, questo compito è svolto dalla
Polizia di Stato, Guardia di Finanza o Cara-
binieri sotto il coordinamento del Prefetti di
Provincia per le zone di confine terrestre o
del prefetto del capoluogo di Regione per
quelle marittime. 
Le forti ondate migratorie degli ultimi de-

cenni hanno tuttavia condotto gli Stati euro-
pei a optare per una tipologia di gestione cd.
«integrata» delle frontiere (soprattutto di
quelle italiane, spagnole e greche che sono le
più colpite dai flussi migratori) grazie alla
creazione dell’“Agenzia Europea per la ge-
stione della cooperazione operativa alle
frontiere esterne dell’Unione” (FRONTEX)
che assicura, attraverso accordi e protocolli
d’intesa, il coordinamento delle attività in-
traprese dagli Stati membri alle frontiere: in
particolare, tale Agenzia, nello svolgimento
dei suoi poteri, intrattiene rapporti diretti
con le diverse prefetture nazionali soprattut-
to per quel che concerne il dispiegamento
delle forze di polizia di frontiera  ove neces-
sario.
A tali accordi si aggiungono poi quelli che

i Prefetti italiani concludono direttamente
con i loro omologhi al di là delle frontiere in-
terne e che hanno, ad esempio, condotto alla
creazione della Conférence des Alpes Fran-
coItalienne (CAFI)  e del Comité francoita-
lien di cooperazione transfrontaliera (oggi,
Conférence des trois Provinces)  per quel che
concerne la frontiera francoitaliana.
Quest’ultima Conférence, in particolare,

ha consentito il progressivo ravvicinamento
delle Prefetture d’Imperia, di Cuneo e quella
delle AlpesMaritimes ed ha permesso una
più intensa concertazione su questioni legate
ai rapporti di vicinato quali i trasporti, le co-
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municazioni e il coordinamento delle misure
di sicurezza. Tra le varie attività, la costitu-
zione della Conférence ha soprattutto reso
possibile la creazione e la direzione di opera-
zioni congiunte di polizia per la vigilanza ed
il controllo delle linee autostradali e ferro-
viarie di confine nonché la codificazione di
una procedura di consultazione d’urgenza
che i Prefetti di confine devono utilizzare
per l’attivazione delle operazioni di soccorso
tecnico d’urgenza di tipo sostitutivo o di
rinforzo. 
Nella stessa ottica, deve essere letto il pro-

tocollo d’accordo tra le Prefetture di Nizza e
quella di Genova sottoscritto nel 2010 che ha
consentito il rafforzamento della coesione in
quattro importanti aree (collegamento ferro-
viario, autostrade, innovazione digitale e
lobbying): tale cooperazione si è rivelata
molto efficace pur traducendosi in uno stru-
mento a struttura leggera del tutto privo di
personalità giuridica e organizzato semplice-
mente in un Comitato di direzione comune e
in diversi team tecnico-operativi misti.
Un altro campo in cui anche l’attività di

cooperazione dei Prefetti italiani è partico-
larmente intensa riguarda poi la materia del-
la protezione civile e del soccorso pubblico.
Diversamente, d’altra parte, non poteva

essere visto che il tema della protezione civi-
le e cioè di quell’insieme di attività volte alla
previsione delle varie ipotesi di rischio, al
soccorso delle popolazioni sinistrate ed al
superamento dell’emergenza, al fine di tute-
lare l’integrità della vita, i beni, gli insedia-
menti e l’ambiente da danni o dal pericolo di
danni derivanti da catastrofi, calamità natu-
rali o altri eventi calamitosi, è entrata a fare
parte delle missioni dell’Unione Europea so-
lo recentemente.
Il suo riconoscimento a livello europeo ha

comunque determinato il rafforzamento del-
le cooperazioni locali già esistenti e dei pote-
ri dei rappresentanti dello Stato: nonostante
le importanti riforme di decentramento (si
pensi in particolare all’Italia e alla Francia), i
Prefetti infatti hanno continuato a giocare
un ruolo centrale nel coordinamento, consu-
lenza e pianificazione dell’emergenza e del
soccorso pubblico. 

Non sorprende dunque constatare come
molti siano i protocolli d’intesa tra prefettu-
re di confine che hanno ad oggetto il soccor-
so tecnico d’urgenza. 
In particolare, i più significativi appaiono

quelli conclusi con la Francia per il soccorso
urgente nel Traforo del Monte Bianco (1957)
e del Frejus (2002). 
Tali accordi sanciscono, infatti, una coo-

perazione transfrontaliera importante che
ruota attorno ad un “Piano di soccorso Bina-
zionale” redatto congiuntamente dalle Pre-
fetture di Torino e della Savoye, che prevede
due diverse tipologie di soccorso: quella di
tipo sostitutivo in cui «i mezzi di soccorso di
ciascun Paese sono allertati dalla centrale
operativa dell’altro paese ed intervengono in
modo autonomo, sotto il controllo delle au-
torità territorialmente competenti» e quella
di rinforzo in cui «i mezzi dei due Paesi sono
interpellati simultaneamente non appena
giunge la chiamata di soccorso, dopo l’infor-
mazione reciproca delle due centrali operati-
ve interessate. Le squadre intervengono sullo
stesso scenario, sotto il controllo delle auto-
rità territorialmente competenti».
Altri accordi riguardano, invece, la prote-

zione dell’ambiente con speciale riferimento
alle acque che delimitano i confini territoria-
li di due o più Stati. 
Tra le tante, è possibile ad esempio citare

la Commissione internazionale per le prote-
zione delle acque italo-svizzere che opera
per controllare i livelli d’inquinamento delle
acque del Lago Maggiore e del Lago di Luga-
no (CIPAIS). La Commissione, operante dal
1978, è composta da due delegazioni nomi-
nate dai rispettivi Governi delle quali fanno
parte i funzionari delle amministrazioni cen-
trali e regionali guidate da un Capo delega-
zione (generalmente il prefetto) che assume
la Presidenza biennale della Commissione
secondo il principio dell’alternanza; essa si
occupa principalmente di svolgere ricerche
sui due laghi al fine di stilare programmi
pluriennali di definizione di problemi e stra-
tegie di risanamento.

Tipologie di accordi conclusi dalle prefet-
ture di altri Stati membri dell’Unione Euro-
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pea o di Stati terzi.
La cooperazione transnazionale chiara-

mente non si esaurisce attorno ai confini ita-
liani; anzi. 
I Prefetti in Europa spesso sono titolari di

competenze più pervasive rispetto a quelli
italiani che permettono loro di giocare un
ruolo rilevante nell’ambito delle cooperazio-
ni transfrontaliere potendo incidere su tema-
tiche nelle quali i nostri prefetti non hanno
invece alcun potere. 
A tale proposito, uno tra i più importanti

accordi di cooperazione transnazionale è
senz’altro quello che ha dato vita alla Région
Métropolitaine trinationale (RMT) du Rhin
supérieur.
Lo spazio trinazionale francotedescosviz-

zero dell’Alto Reno riunisce in un’unica area
l’Alsazia, la parte occidentale del Land di Ba-
denWurtemberg, il sud della Renania Palati-
nato ed i Cantoni svizzeri di Basileacittà, Ba-
sileacampagna, Soletta, Giura e Argovia:
complessivamente si tratta di un’area di
21.518 km quadrati con 6 milioni d’abitanti
provenienti da tre culture diverse. In questo
territorio densamente popolato si verificano
due fenomeni contrapposti: da un lato, quel-
lo dei forti flussi, soprattutto di lavoratori,
da uno Stato all’altro verso le città più ricche
e sviluppate che dà vita ad un’organizzazio-
ne policentrica e multilivello e, dall’altro la-
to, quello dell’esistenza di zone rurali forte-
mente di confine che non vengono affatto in-
cise da questo processo economico moder-
nizzante. 
L’obiettivo della cooperazione è stato

dunque quello di dare vita ad una strategia
comune mediante la creazione della RMT
del Reno Superiore con l’obiettivo di perse-
guire quegli interessi che travalicano ai con-
fini locali, provinciali o regionali e che, per-
tanto, richiedono una differente tipologia di
governance che sia al tempo stesso innovati-
va e capace.
In particolare, il RMT del Reno Superiore

funziona mediante tre diversi organi: la Con-
ferenza del Reno superiore (1975); il Consi-
glio Renano (1988) ed il Congresso Triparti-
to.
La Conferenza svolge probabilmente il

ruolo più importante essendo l’organo istitu-
zionale della RMT del Reno Superiore: al
suo interno, esso è strutturato a sua volta in
un Comitato direttore, composto dai Prefetti
francesi, tedeschi e svizzeri, da un’Assem-
blea Plenaria, composta da tre delegati per
ciascuno Stato, da un Presidente scelto a
turno tra i rappresentanti degli Stati parteci-
panti, da un Segretario comune coadiuvato
dal Comitato di coordinamento e da vari
gruppi di lavoro. 
La Conferenza, oltre ad essere l’organo

istituzionale della cooperazione, è inoltre
competente per tutti quegli affari di compe-
tenza regionale che presentano un interesse
transfrontaliero  nonché per supervisionare
e coadiuvare le cooperazioni a livello locale
o frontaliero. Talmente importanti sono le
funzioni che i Prefetti svolgono all’interno
del RMT del Reno Superiore che essi sono
stati paragonati a dei «petits ministères des
affaires étrangères» dalle altre amministra-
zioni locali.
Oltre che all’interno della RMT del Reno

Superiore, alcuni Prefetti, europei e non,
svolgono un ruolo centrale anche nell’ambi-
to della cooperazione francoginevrina grazie
all’istituzione del Comité régional francoge-
nevois (CRFG) del 1973.
Il Comité è l’organo istituzionale della

cooperazione di frontiera tra la Francia e la
svizzera francese ed è composto da un Co-
mité plénier, da una Instance politique de
coopération, da un Secrétariat général, da
un Presidente scelto tra i Prefetti degli Stati
interessati secondo il metodo dell’alternan-
za, e da sette commissioni tematiche. 
Il Comitato è il punto di riferimento di

tutte le cooperazioni a livello regionale, loca-
le e frontaliero e gestisce i fondi ad esse de-
dicati; si occupa in particolare modo del ter-
ritorio, della mobilità dei lavoratori, dell’eco-
nomia e della formazione professionale, del-
la sanità, della sicurezza civile, della cultura
etc. 
D’altra parte, anche la frontiera esterna

Francia-Svizzera francese si caratterizza per
un intenso flusso di lavoratori che giornal-
mente superano la frontiera e ciò ha, senz’al-
tro, reso necessario la creazione di una coo-
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perazione multilivello, in cui tutti i livelli ter-
ritoriali ed anche gli attori economici più
importanti fossero rappresentati: in questo
modo, infatti, si è potuto trattare questioni
che superano gli stretti confini territoriali
quali, ad esempio, la ricerca, l’innovazione o
la regolamentazione del lavoro.
Altre volte, le cooperazioni tra i Prefetti

europei si sono risolte nella semplice crea-
zione di organi che non hanno valore istitu-
zionale ma solamente consultivo. 
Questo è stato il caso, ad esempio, dei Co-

mités intergouvernementales (CIG) Francia-
Germania-Lussemburgo e di quello Francia-
Germania-Svizzera: questi comitati hanno il
compito di analizzare tutti i problemi relati-
vi alle zone di frontiera e d’ivi attirare l’at-
tenzione dei Governi con l’obiettivo di risol-
vere eventuali stasi amministrative o di dare
un impulso in ambiti di competenza statale
come possono essere il fisco, i livelli essen-
ziali delle prestazioni, l’energia e la sicurez-
za. 
Al di là di questi esempi dove le autorità

prefettizie dei diversi Stati sono direttamen-
te coinvolte all’interno di organi istituzionali
o consultivi creati ad hoc, altre volte i Prefet-
ti sono semplicemente parti all’interno di
“partenariat dissymétrique”: ciò è possibile
in quanto il riparto di competenze legislative
ed amministrative all’interno di ciascuno
Stato è diverso e si basa sulle proprie tradi-
zioni di diritto amministrativo (è appena il
caso di ricordare infatti che gli Stati europei
godono di una sfera di libertà riguardo al-
l’organizzazione e al riparto delle competen-
ze interne secondo il cd. principio di autono-
mia istituzionale).
Un importante esempio di cooperazione

“asimmetrica” è, ad esempio, quella dell’Eu-
rocité Basque sul confine francospagnolo
(Regione Aquitania, Dipartimento dei Pire-
nei Atlantici; Comunità autonoma basca). 
Questa cooperazione si inserisce nell’am-

bito degli accordi sottoscritti sulla base del
Trattato di Bayonne del 1995 con l’obiettivo
di rafforzare i rapporti tra i due Stati, e si ca-
ratterizza per la sua particolare struttura: la
cooperazione è infatti istituzionalizzata in
un GEIE successivamente ribattezzato

“Agenzia transfrontaliera” che rappresenta,
contestualmente, sia l’organo tecnico che po-
litico e di cui solo i Prefetti francesi sono
membri di diritto.
Al suo interno l’Agenzia è composta da un

Ufficio politico (Collège des membres) e dal
suo Presidente scelto sulla base di un siste-
ma di turnazione, da un Ufficio esecutivo (il
Comité de gérance) e infine da un Ufficio
operativo (il Comité de direction) coadiuvato
da gruppi tecnici che si occupano dei singoli
progetti di cooperazione.
Questa cooperazione ha, nel tempo, per-

messo la creazione di importanti progetti
transfrontalieri comuni: si pensi, ad esem-
pio, alla gestione comune delle autostrade o
alla pianificazione delle operazioni di emer-
genza congiunte presso l’aeroporto di Fonte-
rabie. Altri progetti hanno poi riguardato, ad
esempio, la materia ambiente prevedendo
operazioni congiunte sui fiumi che attraver-
sano i due Stati con l’obiettivo di evitare il ri-
schio di piene (progetto Guratrans), o anche
il mercato del lavoro consentendo accordi
tra l’URSSAF Bayonne  e la Tesoreria Gene-
rale di Guipúzcoa per agevolare la contribu-
zione previdenziale dei lavoratori al di là del-
la frontiera.
Sempre nell’ambito della cooperazione

francospagnola e con il coinvolgimento del
Portogallo, sono poi state create squadre mi-
ste per il controllo delle frontiere con lo sco-
po di assicurare un costante livello di sicu-
rezza che permetta di fronteggiare il cre-
scente allarme migratorio. Queste squadre
agiscono in loco sulla base di operazioni
condivise tra i diversi Stati e talvolta hanno
dato vita a squadre di polizia giudiziaria mi-
ste. 
In altre cooperazioni infine, il ruolo dei

Prefetti va scemando a favore di una più for-
te competenza dei rappresentanti delle Re-
gioni; questo è il caso dell’Eurométropole
LilleKortijk-Tournai, sulla frontiera franco-
belga (Vallonia e Fiandre).
Costituito nel 2008, questo GECT rag-

gruppa i rappresentanti di tutte le autono-
mie territoriali (compresi i Prefetti) e viene
annoverato tra le cd. cooperazioni asimme-
triche. Oggi, tuttavia, il prefetto della Regio-
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ne Nord-Pas-de-Calais – promotore della
creazione del GECT – sembrerebbe svolgere
un residuale ruolo di coordinamento nell’uso
dei fondi europei del Programma FWVL che
finanzia la cooperazione francobelga; com’è
stato infatti rilevato, nonostante questa pre-
fettura resti «l’acteur étatique le plus présent
sur cette frontière», oggi «on peut constater
un retrait par rapport à son engagement pas-
sé, accompagné notamment par une diminu-
tion des équipes dédiées». Certo è che la coo-
perazione transfrontaliera non si esaurisce
solo nella gestione dei fondi dei Programmi
Interreg, ma certamente coinvolge anche al-
tri aspetti quali quello della sicurezza delle
frontiere o della gestione delle forze di poli-
zia sulle frontiere, competenze queste che
continuano, ancora oggi, a rimanere in capo
ai Prefetti e ai loro omologhi al di là delle
frontiere interne.
Per quanto concerne in particolare la

struttura del GECT, i Prefetti continuano a
sedere all’interno del Bureau che è l’organo
politico che definisce i progetti e le missioni
concrete dell’Eurométropole; accanto al Bu-
reau vi è poi l’Assemblea che definisce le li-
nee guida dell’attività del GECT ed approva
il bilancio, un Presidente, che muta ogni 6
mesi sulla base del principio di alternanza,
e, infine l’Agenzia che è l’organo operativo. 

4. L’analisi finora svolta ha evidenziato
come, all’interno delle cooperazioni territo-
riali e salvo alcune eccezioni, il ruolo del
prefetto sia sempre più rilevante: ciò non
stupisce certo solo che si consideri che l’au-
torità prefettizia, pur nelle diversità che ca-
ratterizzano tale figura in Europa, sembra
essere il soggetto che meglio riesce a cataliz-
zare le istanze locali e regionali che nascono
dal processo di europeizzazione. 
Da una parte perché costituisce dato

obiettivo che le politiche europee si attuano
prevalentemente a livello regionale e locale
e, dall’altra, perché il processo di integrazio-
ne europea ha determinato l’accrescimento
delle questioni legate alla sicurezza che non
è più soltanto intesa nell’ampia accezione di
“ordine pubblico” ma, anche e soprattutto,
come sicurezza ambientale, alimentare, eco-

nomica e sociale etc.
Alla luce di quanto finora detto, sembra

quindi possibile svolgere qualche breve con-
siderazione finale sul ruolo che i Prefetti
hanno assunto all’interno della costruzione
europea.
Si è già accennato al fatto che, in molti

Stati membri, il prefetto ormai svolge un
ruolo fondamentale proprio nel processo di
attuazione delle politiche e del diritto euro-
peo: molte delle competenze attribuite al
prefetto, sia italiano che straniero, attuano
infatti politiche comunitarie o norme di di-
ritto derivato (siano esse ad efficacia diretta
o indiretta). L’attribuzione al prefetto di que-
ste competenze “a valenza comunitaria” da
parte degli Stati membri si giustifica,
senz’altro, considerato che il principale ruo-
lo svolto dai Prefetti negli Stati Europei è
quello di incentivare il coordinamento e il
dialogo, creando “passerelle ” tra i diversi li-
velli territoriali nazionali. 
In questa rinnovata costruzione, il prefet-

to da organo in funzione nazionale è diven-
tato negli ultimi cinquanta anni anche «or-
gano in funzione comunitaria»: un’autorità
dunque che partecipa direttamente al pro-
cesso di integrazione europea essendo un
«organo decentrato del diritto dell’Unione
Europea» volto ad assicurare il rispetto e
l’attuazione delle sue politiche e diritti.
Diversamente certo non avrebbe potuto

essere, perché se l’adesione al sistema comu-
nitario ha mutato il volto dello Stato, neces-
sariamente ha anche dovuto incidere sulla
figura del prefetto, che dello Stato è il rap-
presentante territoriale, determinando così il
delineato “sdoppiamento” di funzioni verso
lo Stato e verso l’Unione Europea.
Ma la nuova funzione comunitaria del

prefetto non si esaurisce qui.
Il processo europeo, infatti, non ha solo

attribuito all’autorità prefettizia nuove o rin-
novate competenze nazionali di origine eu-
ropea, ma ha anche favorito l’emersione di
una sua “dimensione europea” che gli con-
sente di agire per la migliore e più efficiente
attuazione delle politiche europee e, soprat-
tutto, nazionali.
D’altronde è indubbio che queste forme di
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cooperazione orizzontale tra Prefetti (o tra
questi e altre autorità amministrative esi-
stenti nei diversi Stati membri) richiamano,
in generale, quelle forme di collegamento e
raccordo che, sempre più, stanno sviluppan-
dosi all’interno del territorio europeo tanto a
livello organizzativo che procedurale e che si
giustificano sulla base dei principi di sussi-
diarietà verticale  e di leale cooperazione  tra
amministrazioni. 
Tali cooperazioni sono pensate infatti co-

me strumenti per attuare quelle funzioni na-
zionali che, a seguito della caduta delle fron-
tiere cd. interne, o travalicano i confini terri-
toriali perfettamente delineati o presentano
un chiaro interesse transfrontaliero quali,
come detto, la sicurezza delle frontiere, quel-
la ambientale, sanitaria o civile etc. 
La creazione ed il mantenimento di reti di

cooperazione, permettendo il superamento
delle difficoltà legate al territorio, consento-
no dunque la realizzazione «dei propri fini
con un vantaggio quanto alla efficienza
dell’azione e con risparmio quanto alla mi-
sura delle forze che dovrebbero essere im-
piegate per raggiungere singolarmente gli
stessi fini». 
In questo contesto appare chiara la nuova

dimensione europea del prefetto: un organo
capace di attribuire ad un interesse naziona-
le una “soluzione europea”.
L’autorità prefettizia diviene, in sostanza,

«sur le plan administratif le dépositaire sur
une portion de territoire, des intérêts supé-
rieurs et permanents d’une nation membre e
d’une communauté européenne». 
La creazione di collegamenti orizzontali

in cui operano autorità amministrative, qua-
li il prefetto, è d’altra parte possibile in
quanto gli Stati membri e le strutture pub-
bliche al loro interno godono di un ambito
di libertà di apprezzamento in ordine tanto
alle modalità quanto agli strumenti attraver-
so cui perseguire i propri fini istituzionali;
tale potere cd. «di autorganizzazione» con-
sente così di rendere «flessibile» l’organizza-
zione in relazione al risultato da raggiunge-
re, in un’ottica di maggiore efficienza ed effi-
cacia. L’approccio collaborativo tra ammini-
strazioni, tra cui quella prefettizia, sembra

dunque strumento idoneo a permettere il
perseguimento di quel fine di buona ammi-
nistrazione che – secondo la concezione
classica  – deve intendersi come «l’attività
amministrativa perfettamente adeguata, nel
tempo e nei mezzi, al fine specifico da rag-
giungere». 
Tale principi sono pienamente ricono-

sciuti anche a livello europeo nel cd. princi-
pio di autonomia istituzionale nonché nel
diritto ad una buona amministrazione, san-
cito all’art. 41 della Carta di Nizza: in questo
contesto trovano fondamento giuridico tutte
quelle forme di cooperazione transnazionale
che spesso si sono sviluppate anche al di
fuori degli angusti confini tratteggiati in ma-
teria dal diritto derivato dell’Unione Europa. 
Devesi in ogni caso sottolineare che, no-

nostante gli esaminati aspetti, declinabili in
termini di efficienza, economicità ed effica-
cia dell’approccio collaborativo tendano a
palesarne il rilievo extrastatale, ciò tuttavia
non elide il dato di base per cui il fenomeno
in esame dà vita a forme di cooperazione tra
organi aventi per lo più caratteri e funzioni
territorialmente delimitate permettendo di
raggiungere quel fine, ulteriore e fondamen-
tale, del processo di integrazione europea
che è quello della coesione sociale: non è, in-
fatti, un caso che tali cooperazioni siano an-
noverate proprio tra gli strumenti di attua-
zione degli art. 174-175 TFUE. 
D’altra parte, l’analisi delle esperienze di

cooperazione riportate permette di eviden-
ziare come, al di là del perseguimento effi-
ciente di interessi comuni, vi sia soprattutto
il desiderio di incentivare la diffusione – di-
rettamente a livello della popolazione – di un
comune sentimento di appartenenza me-
diante il superamento delle differenze cultu-
rali e delle divisioni storiche e linguistiche
che spesso caratterizzano e distinguono aree
territoriali simili ma site in Stati diversi.
In questo contesto si assiste ad una rinno-

vata concezione del termine “appartenenza”:
l’appartenenza, infatti, non è solo ad un sin-
golo Stato ma, ancora prima, ad un ambito
territoriale ricompreso entro le frontiere
esterne dell’Unione Europea. 
Si assiste dunque alla trasformazione del-
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le frontiere interne da «element of division»
a «element of junction». È in questo rinno-
vato ambito di mutata appartenenza sogget-
tiva che il prefetto è chiamato a svolgere il
suo più importante ruolo: egli rappresenta,
in una particolare sezione territoriale lo Sta-
to nel suo collegamento con altre sezioni ter-
ritoriali di altri Stati. 
In conclusione il mutato quadro giuridi-

co dell’Unione Europea, unitamente all’e-
mersione di nuovi interessi pubblici di rilie-
vo transfrontaliero e di nuove esigenze di si-
curezza, ha portato all’attribuzione in capo
alle autorità prefettizie di nuove e più am-
pie competenze amministrative: questo per-
ché, come già detto, il prefetto non è solo
un organo amministrativo dotato di poteri
delegati efficienti ma è soprattutto una figu-

ra che si caratterizza per la sua spiccata ca-
pacità di confronto e raccordo con altri enti
ed organi pubblici nonché con la popolazio-
ne.
In questa varietà di funzioni prefettizie si

coglie, quindi, il cambiamento notevole del
ruolo del prefetto che non sembra più esse-
re solo autorità amministrativa di rilievo lo-
cale. Al contrario, allo stato attuale, sembra
potersi affermare che le autorità prefettizie
europee non solo sono da considerarsi co-
me organi indiretti dell’Unione Europea al-
l’interno degli Stati membri, ma anche co-
me organi nazionali “a dimensione euro-
pea” che agiscono direttamente all’interno
del territorio dell’Unione Europea essendo
ormai diventati uno degli attori principali
della cooperazione territoriale europea.

(*) Vincitrice di una borsa di studio finanziata, nel 2014, dall’ANFACI in collaborazione con il Centro di ricerca
sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” della Luiss Guido Carli. Il saggio, qui in stralcio, verrà
pubblicato, nella sua interezza, negli Annali Prefettizi, volume II, 2016.
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I protocolli di legalità nell’esperienza del
Comitato di Coordinamento 

per l’Alta Sorveglianza 
delle Grandi Opere

di Bruno Frattasi
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1. L’esperienza del Comitato di coordi-
namento per l’Alta Sorveglianza delle Gran-
di Opere prende le mosse nel 2003 (1), a
seguito dell’entrata in vigore del decreto 
legislativo n. 190 del 2002 che dava at-
tuazione alla cosiddetta legge obiettivo, frut-
to, a sua volta, di uno dei primi interventi
del secondo Governo Berlusconi, che, appe-
na qualche mese dopo il suo insediamento,
promosse l’approvazione e il varo di una
normativa riguardante specificamente le
infrastrutture strategiche.
L’articolo 15 del citato decreto legislativo

n. 190/2002 prevedeva, infatti, che con
decreto del Ministro del dell’interno, di con-
certo con i Ministri della giustizia e delle
infrastrutture e trasporti, sarebbero state
definite le procedure per il monitoraggio
degli interventi inseriti nel Programma delle
Grandi Opere, allo scopo di prevenire e
reprimere “tentativi di infiltrazione
mafiosa”; e ciò con riguardo alle procedure
di realizzazione sia di infrastrutture fisiche
che di insediamenti produttivi. 
La norma – che oggi troviamo trasposta

nell’articolo 180, comma 2, del decreto 
legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, con il
quale è stato approvato il Codice dei con-
tratti pubblici – non conteneva altro se non
quella laconica traccia, secondo la quale,
tuttavia, appariva chiaro che: a) le attività
antimafia nel comparto delle Grandi Opere
avrebbero dovuto assumere una forma
strutturata, in grado di assicurare quel 
necessario livello di continuità e completez-

za che è insito nel termine “monitoraggio”,
espressione che implica, appunto, un’azione
di vigilanza condotta alla stregua di una
precisa metodica, soprattutto assidua e con-
tinuativa, perciò del tutto diversa dall’occa-
sionalità e dalla episodicità che, invero,
apparivano (e forse ancora rappresentano)
il limite più evidente delle verifiche anti-
mafia; b) le attività in cui si sarebbe dovuto
estrinsecare il monitoraggio avrebbero
dovuto guardare alla forma più insidiosa di
rischio, cioè a quella consistente nel “tenta-
tivo” di infiltrazione; da questo punto di
vista, la norma stabiliva che il sistema delle
verifiche delle Grandi Opere corrispondesse
alla stregua più esigente tra quelle già con-
template dalla normativa, concretantesi nel-
la particolare forma di accertamento che dà
luogo alla “informazione antimafia” del
prefetto. In tale procedimento, infatti, costi-
tuiscono motivo di controindicazione, e
dunque possono giustificare l’adozione di
un’informazione inibitoria, anche quelle
situazioni che non integrano le cause inter-
dittive tipiche elencate, ora, nell’articolo 67
del Codice antimafia (decreto legislativo n.
159 del 2011). L’informazione a contenuto
negativo, come è noto, può dare rilievo
anche a situazioni sintomatiche che, lungi
dal concretare fattispecie definite per tabu-
las (irrogazione di sentenze di condanna
definitive per delitti-spia, ovvero di misure
di prevenzione), sono tuttavia gravemente
indizianti, presentando elementi concreti
che depongono per una strumentale conti-
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guità dell’operatore economico a consor-
terie di tipo mafioso.

Ed è evidente che la realizzazione di
un’imponente opera di modernizzazione a
cui ha in definitiva corrisposto la legge 
obiettivo, dovesse farsi carico, nei termini
più seri e consapevoli, della gravità della
minaccia mafiosa, vale a dire dei tentativi,
più o meno dissimulati, della criminalità
organizzata di esercitare forme di pressione
o di vera e propria ingerenza, che avrebbero
potuto non solo costituire
una distorsione del mer-
cato e della concorrenza,
ma anche una causa di
discredito dell ’intero
progetto di progresso e di
avanzamento infrastrut-
turale del Paese.

2. In effetti, una
delle prime preoccu-
pazioni che animò il
Comitato di Coordina-
mento per l’Alta Sorve-
glianza delle Grandi
Opere, che presto venne
conosciuto con l’acroni-
mo CCASGO, fu quella di
porre mano ad un lavoro
sistematico che fornisse
ai prefetti, cioè ai princi-
pali protagonisti delle
attività di prevenzione, le
indicazioni metodologi-
che rilevanti ed essenziali
per una “mappatura” dei
rischi, nel presupposto
che l’opera pubblica
dovesse, appunto, essere “monitorata”, ossia
seguita e vigilata nelle sue diverse fasi e che,
a ciascuna di esse, corrispondessero forme
differenziate di rischio.
Dopo un’attività preliminare che richiese

diversi mesi e fu impostata in maniera da
raccogliere e valorizzare anche le diverse
esperienze del territorio, convocando, cicli-
camente, i funzionari di prefettura respon-
sabili di coordinare i Gruppi interforze, co-
stituiti presso ogni realtà provinciale, ven-

nero adottate dal CCASGO le prime linee-
guida generali, edite nel 2005 (2).
Si trattava di una prima ricognizione

che, tuttavia, già recava i segni di un’im-
postazione nuova dei controlli antimafia, in
cui si privilegiava una lettura dinamica dei
fattori di rischio, ma soprattutto si afferma-
va l’idea che le verifiche, per essere real-
mente e durevolmente efficaci, dovessero
abbandonare la loro natura di “accertamen-
to puntiforme”, ossia limitato ai requisiti

soggettivi degli opera-
tori economici, senza
porsi il problema di ciò
che potesse accadere
prima della fase realiz-
zativa e dopo l’affida-
mento dei lavori.
Quanto al prius del-

l ’opera pubblica, il
CCASGO metteva in evi-
denza che occorreva
anche monitorare, rela-
tivamente alla fase prog-
ettuale, antecedente al-
l’effettuazione dei lavori,
una serie di attività e di
situazioni prodromiche,
individuando in tale
novero quelle in partico-
lare attinenti ai trasferi-
menti di proprietà delle
aree interessate dai
lavori; e ciò all’evidente
scopo di evitare che
attraverso manovre
intrusive si creassero
sacche di vantaggio
speculativo, fondate

sulle ataviche condizioni di soggezione di
alcune aree del Paese al controllo parassi-
tario delle mafie locali.
Relativamente al posterius, si poneva

l’accento sulla fase di apertura dei cantieri,
nella consapevolezza che la pressione crimi-
nale, soprattutto nelle aree a più alta den-
sità mafiosa e “a legalità debole”, potesse
essere esercitata anche a valle dell’affida-
mento dei lavori, venendo a costituire, con
l’imposizione di dazioni estorsive o il
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favoreggiamento di ditte collegate o in altre
forma ancora, una sorta di “tassa” locale
(3).
Un’imposizione finalizzata a drenare

risorse pubbliche, ma anche, al tempo stes-
so, a ribadire la capacità di controllo del ter-
ritorio. E infatti, l’intervento delle mafie
locali, come dimostrano alcune analisi, è
servito talora anche a farsi “garante” della
realizzazione senza turbative dell’opera,
mettendo così a disposizione dell’impresa
appaltatrice una forma di servizio illegale o
illecito (4) suscettibile di metterla a riparo
da “imprevisti” di qualsiasi genere (è evi-
dente che quelli più temuti sono legati agli
attentati ai mezzi di cantiere) e dai con-
seguenti ritardi esecutivi.
L’impianto dei protocolli di legalità si è

poi incentrato su due altri capisaldi.
Il primo si è venuto a identificare con

l’introduzione, a cascata e in ogni singolo
rapporto contrattuale, di una clausola riso-
lutiva espressa finalizzata a rendere possi-
bile in ogni momento l’espulsione della ditta
infiltrata dal ciclo realizzativo dell’opera
pubblica. Secondo la legge del momento (il
d.P.R. 252 del 1998, che aveva modificato e
integrato il decreto legislativo 490 del 1994),
la risoluzione del contratto o subcontratto,
in caso di accertata infiltrazione mafiosa,
rappresentava una facoltà e non certo un
obbligo per la stazione appaltante, la quale
avrebbe comunque potuto esercitare, anche
se a determinate condizioni, l’opzione per la
prosecuzione del rapporto contrattuale.
Nell’impianto protocollare sostenuto

dalle linee-guida del CCASGO, si seguiva
l’impostazione, più rigorosa, secondo la
quale la prima obbligatoria risposta, in caso
di sopraggiunti accertamenti interdittivi,
sarebbe sempre consistita nell’allontana-
mento dell ’impresa colpita dall ’infor-
mazione negativa del prefetto. L’opzione del
mantenimento del contratto (o del subcon-
tratto) finiva coll’acquisire un carattere del
tutto residuale e comunque con l’essere
soggetta ad un onere motivazionale molto
più gravoso.
È da dire che questa severa impostazione

non ha mancato di influenzare il legislatore.

In effetti, il Codice antimafia (il decreto leg-
islativo n. 159 del 6 settembre 2011) ha esat-
tamente seguito la stessa direzione, sta-
bilendo che l’Amministrazione ha ora l’ob-
bligo, e non più la facoltà, come prima
prevedeva l’articolo 11 del d.P.R. 252 del
1998, di risolvere il contratto o di revocare
l’autorizzazione al subcontratto.
Un secondo caposaldo dei protocolli è

stato quello di stimolare e rendere effettiva
la cooperazione non solo del general con-
tractor, ma di tutti gli operatori, con le
autorità e gli organi di polizia.
Questa richiesta di collaborazione è stata

perseguita anche utilizzando e modulando
la risposta punitiva: e infatti, l’operatore che
venga meno o si sottragga agli obblighi
cooperativi è esposto all’applicazione di
sanzioni pecuniarie, che, in caso di reiterate
omissioni, possono anche giustificarne l’e-
spulsione.
Si è dato, altresì, rilievo nei primi proto-

colli (l’autore di queste note deve darne
attestato ai rappresentanti della Direzione
nazionale antimafia, che nell’ambito del
CCASGO posero con lucidità la questione)
al comportamento dell’operatore nei con-
fronti degli atti intimidatori ed estorsivi,
anche quando siano consistenti nella offerta
di protezione da parte della criminalità
organizzata. 
Era e resta evidente che l’immediata

reazione di denuncia può servire a stroncare
sul nascere siffatte pratiche criminali, impe-
dendo che l’omertà, la soggiacenza dell’im-
prenditore anche quando non sia compia-
cente, faccia da scudo alla protervia mafiosa
e le dia alimento.
I protocolli, quindi, colpiscono l’opera-

tore che si comporti in maniera omertosa,
sancendone l’esclusione dall’esecuzione
dell’opera.
In realtà, anche il Codice dei contratti

pubblici (decreto legislativo 163 del 12
aprile 2006) si pose il problema della man-
cata emersione dei fenomeni estorsivi, nella
consapevolezza che essi possono grave-
mente compromettere il regolare affidamen-
to dei lavori, contribuendo a inquinare la
realizzazione dell’opera pubblica a vantag-
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gio degli interessi malavitosi. Con uno degli
interventi legislativi in materia di sicurezza,
nel 2009, venne aggiunta all’articolo 38,
comma 1, del Codice una nuova lettera, la
mter, in base alla quale si prevede l’esclu-
sione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni e degli appalti
pubblici di lavori, servizi e forniture dei
soggetti che, pur essendo stati vittime dei
reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice
penale (concussione e estorsione, commessi
con l’aggravante del “metodo mafioso”),
“non risultino aver denunciato i fatti all’au-
torità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall’articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (si fa
richamo alle cause di esclusione della
responsabilità, tra le quali l’aver commesso
il fatto in stato di necessità). Si tratta di una
disposizione che ha subito, per la verità,
una sorta di reformatio in peius, in quanto
nel 2011 la causa di esclusione da essa
introdotta è stata resa applicabile nei soli
confronti dei soggetti per i quali sia pen-
dente un procedimento per l’applicazione di
una misura di prevenzione (circostanza che,
a sua volta, rappresenta causa di esclusione
ai sensi della precedente lettera b) dello
stesso articolo 38 del Codice dei contratti
pubblici). 

3. Questo nuovo tipo di approccio, a
spettro più ampio e più rigoroso, ai controlli
antimafia, di cui si è detto al paragrafo
precedente, ha trovato e trova ancora negli
Accordi di legalità una sua peculiare forma
applicativa. Nel settore delle opere pub-
bliche, invero, il modello pattizio dei con-
trolli si era già imposto per la riconosciuta
impossibilità di attingere una serie di attivi-
tà esecutive dell’opera pubblica che veniva
del tutto misconosciuta dalla normativa
antimafia allora vigente. Il riferimento è a
quella filiera di operatori economici che
vengono coinvolti nel ciclo realizzativo in
prestazioni e forniture che, non concretan-
dosi in contratti di subappalto né in quei
subcontratti ad essi assimilati, finivano per
uscire completamente dal fascio di luce
delle verifiche antimafia. E, invece, proprio

in queste attività, connotate da un basso
profilo tecnologico, per le quali non sono
richiesti generalmente investimenti
finanziari cospicui, le mafie locali hanno
più facile gioco ad inserirsi, o attraverso
imprese a “partecipazione” mafiosa, cioè
esse stesse espressione dell’imprenditoriali-
tà criminale, o mediante il controllo, gene-
ralmente estorsivo di ditte in origine
“pulite”, ma che non hanno resistito, né
hanno tentato di resistere, all’intimidazione
mafiosa, trovando, anzi, in essa una forma
“protettiva”, in grado di assicurare, come si
è messo in luce, quella necessaria “pax” sui
cantieri, funzionale al sollecito e ordinato
andamento dei lavori. Già in occasione,
dunque, della realizzazione della TAV, i pro-
tocolli legalitari volti ad estendere l’area dei
controlli ebbero estesa applicazione. In tale
circostanza, si delineò una forma, per così
dire antesignana, del modello di controllo
delle Grandi Opere, nel senso che, prima
ancora che venisse introdotta formalmente
con la legge obiettivo, trovò applicazione la
figura del contraente generale, cui avrebbe
potuto rivolgersi la TAV, società apposita-
mente costituita e partecipata in quota
minoritaria dal concessionario, ossia dalle
Ferrovie dello Stato. Tale esperienza fu con-
trassegnata da un’intensa attività antimafia
– che vide particolarmente impegnati, relati-
vamente alla tratta Roma-Napoli, i prefetti
della Campania – i cui tratti distintivi e
salienti sono consistiti nella concentrazione
in capo al general contractor delle verifiche
antimafia e nella loro estensione all’indotto
del cemento e degli inerti e a tutte le altre
lavorazioni considerate a maggiore rischio
mafioso (di cui veniva predisposta una pre-
ventiva lista, impegnativa per il general con-
tractor e gli altri esecutori suoi aventi
causa).

4. Il modello TAV costituì certamente
la base di partenza per le riflessioni del
CCASGO sull’impostazione dello screening
antimafia, e da quella ancora recente espe-
rienza furono estrapolate alcune indicazioni
che poi vennero ulteriormente sviluppate.
Ma la principale indicazione fu quella che,
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per dare organicità e coerenza ai controlli,
occorresse soprattutto la collaborazione più
ampia del general contractor, nel senso che
dovessero essere incentrate sulla sua capaci-
tà manageriale in primo luogo le attività di
raccolta informativa relative a tutti i sogget-
ti coinvolti nella realizzazione dell’opera, in
maniera che venisse garantita una prelimi-
nare verifica della loro idoneità morale
(facilmente attingibile attraverso l’acqui-
sizione e il riscontro dell’iscrizione alle
Camere di commercio, comprensiva del nul-
la osta antimafia) e che fosse poi anche assi-
curata una vigilanza assidua delle attività di
cantiere. 
Si andava a definire, dunque, l’intervento

del general contractor in chiave di preven-
zione delle infiltrazioni criminali in perfetta
coerenza con il profilo
tracciato per questa
nuova figura di esecu-
tore (5) dalla legge obiet-
tivo: se questi, infatti,
rispondeva “chiavi in
mano” dell’intera ese-
cuzione dell’opera, non
poteva non essere in
qualche modo chiamato
anche a rispondere, cioè
ad assumere una precisa
responsabilità globale,
nella selezione degli
operatori economici a qualunque titolo fos-
sero coinvolti; il general contractor, secondo
il CCASGO, non poteva che adempiere a
queste attività ponendosi rispetto ad esse
nella qualità di organizzatore e supervisore,
in coerenza con il dettato dell’articolo 9 del
decreto legislativo n. 90 del 2002, “laddove
stabilisce che il contraente generale collabo-
ra con il soggetto aggiudicatore per pre-
venire le infiltrazioni criminali mafiose”
(così le linee-guida del CCASGO di giugno
2005, pagina 18).

5. I primi protocolli di legalità, attra-
verso i quali prese gradualmente forma il
modello speciale di controllo antimafia delle
Grandi Opere, in accordo con il già citato
articolo 9 del d. lgs. 90/2012, dettero il ne-

cessario rilievo al contraente generale e
all’apporto che tale nuova figura avrebbe
potuto offrire anche su questo delicato ver-
sante, misurandosi con il primo obiettivo
ritenuto indispensabile dagli esperti del
CCASGO: far sì, innanzitutto, che il flusso
informativo, relativo agli operatori eco-
nomici, rispondesse a una sequenza proce-
dimentale tale da evitare criticità dispersive
o deficitarie, cioè suscettibili per qualche
motivo di non evidenziare, nei tempi e nei
modi necessari, ovvero di non evidenziare
affatto, uno o più soggetti della filiera, ren-
dendo così permeabile o facilmente
aggirabile il sistema dei controlli. 
L’obiettivo di concentrare i flussi infor-

mativi venne perseguito, ed è ancora oggi
sostanzialmente realizzato, su due piani,

distinti, quanto allo stes-
so tempo collegati: il
primo riguardante la ali-
mentazione del patrimo-
nio informativo, sem-
brando evidente che uno
scoglio da superare fos-
se appunto rappresenta-
to dalla difficoltà di met-
tere in campo un’effi-
ciente sistema di gover-
nance dei dati; l’altro,
invece, concernente l’at-
tivazione delle verifiche

antimafia e i canali amministrativi connessi
alla raccolta delle richieste informative e dei
relativi esiti, postulandosi a questo proposi-
to la necessità di un centro unitario di
impulso e di ricezione; ciò allo scopo di
evitare che il soggetto aggiudicatore o il
contraente generale attivassero diretta-
mente ai fini antimafia le prefetture interes-
sate per territorio in ragione della residenza
legale dell’operatore economico, non infor-
mandone, però, quella competente a seguire
l’opera pubblica, con evidente rischio per
quest’ultima di attendere efficacemente ai
compiti di supervisor che il CCASGO inten-
deva, invece, assolutamente affidarle.
È stato proprio in ragione di questa fun-

zione di raccordo e di smistamento che le
prefetture che ne venivano incaricate sono
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state definite, con un termine derivato dal
lessico dei collegamenti aeroportuali,
“prefetture hub”: nulla, in materia di anti-
mafia, poteva non vederle coinvolte allorché
si trattasse di monitorare un intervento
infrastrutturale o un insediamento strategi-
co. Un coinvolgimento divenuto sempre più
incisivo ed attivo, peraltro: infatti, in
ragione di una modifica normativa che frat-
tanto era stata inserita sistemicamente nei
controlli antimafia riguardanti ogni tipo di
intervento pubblico, era stato generalizzato
l’istituto dell’accesso ai cantieri (originaria-
mente previsto in funzione solo della realiz-
zazione delle Grandi Opere), prevedendo
anche che l’applicazione di tale istituto, che
naturalmente coinvolgeva le prefetture e i
gruppi ispettivi dei territori interessati dal-
l’esecuzione materiale dei lavori, potesse
dar luogo a provvedimenti interdittivi in
relazione a situazioni di inquinamento
criminale disvelate proprio in sede di acces-
so in situ. 
Si aggiungeva, anche, che le informazioni

interdittive potevano riguardare e colpire
anche imprese coinvolte in attività contrat-
tuali sotto-soglia, cioè mai sottoposte prima
ai controlli più severi corrispondenti allo
strumento delle informazioni del prefetto.
Veniva, insomma, ad essere trasferita nel-
l’ordinamento giuridico (sarebbe diventato,
più tardi, anche un articolo del libro secon-
do del Codice antimafia, esattamente l’arti-
colo 93) una modalità specifica di controllo
nata nel “laboratorio” del CCASGO: eviden-
temente, dal legislatore era stata valutata l’u-
tilità di doverne ampliare lo spettro di appli-
cazione. Questa trasposizione dell’accesso ai
cantieri a tutti gli appalti pubblici edilizi è la
dimostrazione (non la sola, per la verità) del
rapporto osmotico tra le “buone prassi” pro-
mosse dal CCASGO e il sistema normativo
dei controlli antimafia, che, mano a mano
ha dato rilievo e riconoscimento all’attività
del Comitato. È accaduto anche per i con-
trolli sui flussi finanziari, che, dopo aver
trovato origine nel settore delle Grandi
Opere, sono poi stati inseriti nel sistema
generale, dando vita al tracciamento dei
pagamenti dei contratti pubblici (6).

6. I protocolli di legalità hanno da
subito assunto una struttura tripolare, nel
senso che ne sono protagonisti e sottoscrit-
tori tre e non due soggetti. Infatti, oltre
all’amministrazione aggiudicatrice e all’au-
torità governativa interessata a porre in
essere i controlli, ossia al prefetto, ne è
parte attiva anche lo stesso general contrac-
tor, in considerazione degli impegni che tale
soggetto assume tanto a proprio carico
quanto a carico anche dei suoi aventi causa,
diretti e indiretti, nel senso che sottoscriven-
do l’accordo, si obbliga a curarne la trasmis-
sibilità, e quindi l’applicazione, a tutta la 
filiera degli operatori.
Come si è detto, il principale impegno a

cui è tenuto il contraente generale è rappre-
sentato dalla costituzione della banca-dati
in cui sono inserite le informazioni essen-
ziali relative ai vari soggetti che interven-
gono, per qualsivoglia ragione, nel ciclo
realizzativo. Principale impegno perché è da
esso che si attivano i controlli, quindi deter-
minandone non solo l’esistenza ma anche
l’ampiezza, non dovendo trascurare nessuno
dei soggetti della catena esecutiva. In breve,
si tratta di dar vita ad un’Anagrafe degli ese-
cutori, in cui sono presenti informazioni
che racchiudono quanto è essenziale ad
identificare l’operatore, il tipo di attività, di
servizio o di prestazione da questi svolta, la
durata del rapporto contrattuale che lo vede
impegnato, il prezzo o il valore del contrat-
to. Vengono poi anche annotate nell’Ana-
grafe quelle informazioni che possono se-
gnalare eventuali situazioni significative
intervenute in corso di rapporto: ad esem-
pio, l’applicazione di sanzioni e la causa che
le ha determinate. Naturalmente, sarà sem-
pre annotata l’eventuale espulsione dell’ope-
ratore a cui carico siano stati eseguiti accer-
tamenti antimafia a contenuto interdittivo.
Oltre all’impegno di alimentare costante-

mente e senza alcuna omissione la banca-
dati degli esecutori, al general contractor
spetta anche esercitare una costante vigilan-
za sulle attività realizzative, apprestando le
occorrenti misure per garantire che la sede
dei lavori venga adeguatamente protetta
dalle ingerenze malavitose. 
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Il CCASGO ha, infatti, portato sempre
una particolare attenzione alla sicurezza
delle aree di cantiere, tenuto conto della
loro vulnerabilità, ossia del fatto che pos-
sono essere oggetto di aggressione fisica
(sono stati diversi gli episodi in cui la
minaccia criminale si è concretata nella di-
struzione o nel danneggiamento di macchi-
nari, se non nell’intimidazione violenta delle
maestranze). È, talora, una vulnerabilità,
quella dei siti di cantiere, che nasce anche
dall’orografia dei luoghi, che li espone a
rischi di isolamento fisico. 
Proprio in una delle riunioni del CCAS-

GO, il Prefetto di Reggio Calabria, pro tem-
pore, spiegò che, dopo una serie di attentati
che avevano messo in pericolo anche l’inco-
lumità dei lavoratori, minacciati e aggrediti
con le armi, si era visto costretto a tutelare
alcuni cantieri della SA-RC, logisticamente
più disagevoli con l’impiego di militari
dell’Arma dei Carabinieri appartenenti al
Battaglione Cacciatori, cioè a quel reparto
particolarmente addestrato ad operare in
zone impervie anche per fini di contrasto ai
sequestri di persona (e nato, storicamente,
per la lotta al fenomeno del brigantaggio).
Le aree di cantiere possono anche rap-

presentare un topos della prepotenza e
dell’arroganza mafiosa, nel senso di mani-
festarsi come il luogo dove le mafie hanno
necessità di far sentire la loro presenza
attraverso propri emissari per esercitare
concretamente quel ferreo controllo del ter-
ritorio che è uno dei segni distintivi della
loro pervasività. 
Sono molteplici le modalità in cui si

annida la longa manus delle mafie, ed è per
questo che i protocolli di legalità se ne sono
costantemente preoccupati, indicando una
serie di misure volte a creare, attorno ai siti
di lavorazione, una stretta rete protettiva.
L’obiettivo è non solo raggiunto me-

diante la “bonifica” delle guardianie (è dato
notorio che i clan locali si insinuano spesso
anche nei servizi di vigilanza del cantiere,
infiltrando propri uomini), ma anche attra-
verso un complesso reticolo di norme com-
portamentali (uso sistematico del badge,
identificazione e segnalazione preventiva

dei mezzi ammessi a entrare nelle aree
recintate) le quali hanno lo scopo di assicu-
rare un’efficace vigilanza dell’accesso ai siti
di lavorazione.
Su questo tema si è continuato a insistere

da parte del CCASGO, fino a definire, all’in-
terno degli Accordi di sicurezza, un modello
di controllo coordinato delle aree di can-
tiere che prevede l’elaborazione di un Piano
settimanale, in cui ciascun referente di
cantiere immette tutte le informazioni rela-
tive alle maestranze e ai mezzi ammessi
all’accesso, indicando per questi ultimi la
ditta proprietaria (tale annotazione è volta a
evitare che l’inserimento della criminalità
possa avvenire anche tramite l’imposizione,
ottenuta con violenza o minacce, di mezzi e
attrezzature appartenenti alla “flotta” di
imprese mafiose).
I dati inseriti nel Piano settimanale di

cantiere debbono poter essere messi a raf-
fronto dalle Forze di polizia territoriali con
quelli già inseriti nell’Anagrafe generale
degli esecutori; ciò in quanto queste due
banche-dati sono considerate come interre-
late, ossia parte della stessa piattaforma
informatica (7), nel cui ambito il Piano dei
cantieri rappresenta la proiezione dinamica
delle informazioni raccolte nell’Anagrafe
generale e ne consente la verifica di at-
tendibilità in corso d’opera.
L’attenzione verso l’impermeabilità delle

attività di cantiere, che ha rappresentato fin
dall’origine una delle principali preoccu-
pazioni del CCASGO, è un tema che è stato
poi anche affrontato, pressappoco negli
stessi termini dal legislatore, a dimostra-
zione ulteriore del rapporto di filiazione tra
l’elaborazione di misure e prassi di preven-
zione, sviluppata dal Comitato, e il rinnova-
mento del sistema normativo, nel senso che
l’uno, sulla base dell’esperienza effettuata
sul campo, ha fornito spunti di progressione
e avanzamento all’altro. 
Riguardo alla sicurezza dei cantieri,

occorre ricordare l’articolo 4 della legge n.
136 del 2010, con la quale è stato approvato
il Piano straordinario contro le mafie,
recante anche la delega al Governo per l’in-
troduzione di un Codice antimafia. L’artico-
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lo in questione ha infatti introdotto un si-
stema di tracciabilità del cantiere, secondo
il quale “al fine di rendere facilmente indi-
viduabile la proprietà degli automezzi
adibiti al trasporto dei materiali per l’atti-
vità dei cantieri, la bolla di consegna del
materiale indica il numero di targa e il no-
minativo del proprietario degli automezzi
medesimi”.

7. Il contenuto dei protocolli di legalità
relativi agli interventi inseriti nel PIS
(acronimo di Programma delle Infrastrut-
ture strategiche) si è sempre venuto arric-
chendo di nuove prescrizioni, in genere det-
tate dall’esperienza concreta, restituita, in
particolare, dall’attività delle prefetture e dei
Gruppi Interforze. Soprattutto gli accessi ai
cantieri hanno fornito spunti evolutivi,
dimostrando anche in questo la loro utilità
non comune. 
Alcuni esiti ispettivi, particolarmente

quelli relativi ad interventi eseguiti in Cala-
bria, dimostravano, confermando per altra
via le risultanze di attività investigative, che
l’infiltrazione criminale si manifesta anche
attraverso forme di controllo dell’acqui-
sizione in loco della manodopera.
È venuto a trovare conferma che le mafie

locali sono in grado, talora, anche di inter-
porsi nella selezione e avviamento dei lavo-
ratori, dando corpo in siffatta maniera ad
una “protezione mafiosa” che risponde
anche a un metodo clientelare, secondo cui
il criterio di reclutamento finisce coll’essere
determinato in funzione della vicinanza o
della contiguità alle cosche dominanti. 
Occorre anche dire che una tale forma di

inquinamento certamente riesce a farsi stra-
da grazie alla cedevolezza del contesto. È a
questo proposito che si è parlato di aree “a
legalità debole”, per indicare che i presidii
di controllo, quello istituzionale e quello
sociale, si presentano seriamente compro-
messi, non riuscendo più ad esprimere
un’adeguata azione di vigilanza.
Né certamente si poteva rimanere indif-

ferenti anche rispetto al subliminale mes-
saggio insito in questa forma di condiziona-
mento paternalistico. La partecipazione ai

lavori di maestranze in “odore di mafia”,
determinato o agevolato proprio dalla me-
diazione clientelare delle mafie stesse, riaf-
fermava, su un piano sociale, il potere cri-
minale dei clan, rafforzandone l’immagine e
consolidandone il prestigio. Il messaggio, in
sintesi, è che lo sviluppo del territorio e le
opportunità occupazionali che esso porta
con sé, sono a loro modo frutto del provvi-
denziale intervento mafioso. 
Il CCASGO intraprese, allora un’iniziati-

va di consultazione con le organizzazioni
sindacali nazionali del settore edilizio, per
mettere a punto insieme e con la loro col-
laborazione una strategia di prevenzione
che, anche grazie alla vigilanza dei corpi
sociali, potesse dare un’efficace risposta al
fenomeno.
Si dedicarono al tema alcune riunioni del

Comitato che portarono all’elaborazione di
una sorta di decalogo per la trasparenza del
reclutamento di manodopera. 
In primo luogo, si è stabilito che il reclu-

tamento del lavoratore deve essere coerente
con la sua storia professionale, nel senso
che ne deve rispettare il profilo formativo e
le competenze acquisite. Detto in altri ter-
mini, non si deve lasciare spazio alcuno a
criteri che non siano oggettivi e, in quanto
tali, rigorosamente controllabili sia ex ante
che ex post. Non solo: a corollario di ciò va
controllato anche che il criterio di selezione
delle maestranze sia perfettamente coerente
con il quadro delle esigenze realizzative
dell’opera pubblica; sicché, alla fine, si inte-
grano due complementari forme di verifica:
la prima, di tipo soggettivo, che guarda alla
singola unità lavorativa; la seconda, di natu-
ra oggettiva, che tiene conto delle caratteri-
stiche dell’opera o dell’intervento pubblico
da realizzare.
Occorre, inoltre, verificare la regolarità,

anche pregressa, della posizione contributiva
del lavoratore e, così facendo, ricostruire le
fasi immediatamente precedenti del suo per-
corso professionale e lavorativo, acquisendo,
in particolare, elementi informativi sulla sua
vicenda lavorativa, accertando, ad esempio,
se il suo rapporto di lavoro sia stato even-
tualmente oggetto di cessione, ecc.   
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Note
(1) Il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infra-

strutture e dei trasporti, che ha costituito il Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi
Opere è del 14 marzo 2003. 

(2) È significativo ricordare che le Linee Guida del CCASGO di giugno 2005 vennero adottate con decreto a
firma congiunta dei Ministri dell’Interno e delle Infrastrutture e Trasporti. Ciò a sottolineare la particolare valen-
za del documento che non perseguiva esclusivamente scopi di polizia e di sicurezza antimafia, ma ambiva a
creare un tessuto dispositivo mirante, più in generale, a garantire la qualità dell’opera pubblica.

(3) Si rinvia, in proposito, all’intervento dello scrivente dal titolo: L’intreccio corruzione-criminalità negli
appalti pubblici: l’approccio della prevenzione amministrativa nei nuovi strumenti di intervento, svolto nel con-
vegno Colletti bianchi, zona grigia e mafia. Seminario “in memoria del Prefetto Roberto Sorge”, tenutosi a Paler-
mo il 26 febbraio 2011.

(4) Si rinvia in proposito al volume Mafie in movimento. Come il crimine organizzato conquista nuovi terri-
tori di F. Varese, Torino 2011.

(5) Sull’argomento si veda Il general contractor di R. Damonte e D. Galli, Milano 2005; in particolare pagg.
181 e seguenti. Si consideri anche che il contraente generale, ai sensi dell’articolo 83, comma 2, del decreto leg-
islativo 159/2011, è tenuto alla acquisizione della documentazione antimafia e a tali fini può avere accesso e con-
sultare, ai sensi dell’art. 97 comma 1 lett. a) del citato d. lgs., la banca dati nazionale unica della documentazione
antimafia.

(6) Il tracciamento dei pagamenti dei contratti pubblici è stato previsto dall’art. 3 della legge n. 136 del
2010.

(7) Si veda anche al riguardo la Deliberazione CIPE n. 58 del 3 agosto 2011, pubblicata nella Gazzetta Uffi-
ciale del 4 gennaio 2012, e in particolare l’Allegato in cui viene precisato come “…il sistema informativo che con-
cerne la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati contenuti nel Settimanale di cantiere deve essere conforme a
specifiche tecniche che ne consentano l’interoperabilità con l’Anagrafe degli esecutori, venendo a costituire, con
quest’ultima, un unico ambiente informatico (Banca Dati)”.

Il protocollo di legalità che per primo
conteneva clausole specifiche sulla interme-
diazione di manodopera e per il controllo
anche a fini antimafia dei flussi di lavora-
tori è stato quello relativo alla realizzazione
della cosiddetta “Variante di Cannitello”, un
intervento ferroviario che ha interessato la
provincia reggina ed era considerato colle-
gato alla prevista (all’epoca) edificazione del
Ponte sullo Stretto.
Nel suddetto protocollo, e poi in tutti

quelli che lo hanno seguito, si è stabilita la
costituzione presso le diverse prefetture
dove vengono realizzate le opere pubbliche
di un Tavolo di lavoro, coordinato da un
funzionario prefettizio (in genere coinci-
dente con il viceprefetto che coordina il
Gruppo Interforze) a cui partecipano i rap-
presentanti delle organizzazioni sindacali
dell’edilizia e degli uffici periferici del Mi-

nistero del lavoro (peraltro già coinvolti
nelle verifiche antimafia, in quanto presenti
anche in seno ai Gruppi Interforze).
Il protocollo della “Variante di Cannitel-

lo” ha rappresentato un punto di arrivo, ri-
levante anche per la forma che si scelse di
dare alla sua sottoscrizione, avvenuta a
Roma alla presenza del Ministro dell’inter-
no dell’epoca (era Roberto Maroni) e dei
Segretari nazionali delle OO.SS. del com-
parto edile. Ma ha rappresentato anche un
punto di partenza, per la diffusione di un
modo nuovo e più avanzato di fare anti-
mafia, che non si limita a rafforzare gli
strumenti dell’analisi investigativa, bensì
ambisce a creare una vera solidarietà, una
sensibilità e una cultura comune tra gli
attori della prevenzione, gli organi dello
Stato, e le formazioni e corpi sociali.
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La semplificazione amministrativa nella
società contemporanea.

di Bianca Iamorta

Nozioni introduttive

La semplificazione amministrativa, inte-
sa come snellimento dell’attività ammini-
strativa e riduzione degli adempimenti
incombenti sui cittadini (esibizione di cer-
tificati, autenticazione di firme, ecc.),
costituisce uno dei temi centrali delle rifor-
me amministrative dell’ultimo decennio.
In realtà, l’esigenza di semplificare l’atti-

vità amministrativa deriva essenzialmente
da due circostanze, che rivestono, oggi,
notevole importanza, soprattutto nel dibat-
tito politico – ideologico, e sono costituiti,
innanzitutto, dalla necessità di rispettare i
vincoli di bilancio, che, oggi, sono sempre
più ristretti, in considerazione delle attuali
ristrettezze della finanza pubblica, nonché
dalla necessità di dare vita ad una Pubblica
Amministrazione in linea con le burocrazie
degli altri Stati Europei, soprattutto per
quanto riguarda i tempi di definizione dei
procedimenti amministrativi.
L’obiettivo di semplificare l’attività

amministrativa, va inteso, soprattutto,
come riduzione dei costi della Pubblica
Amministrazione, sia in termini di stanzia-
mento di bilancio, sia in termini di costi
complessivi.
In linea generale, la semplificazione

amministrativa è fondamentalmente ispira-
ta ai principi generali dell’attività ammini-
strativa, di cui all’articolo 1 della Legge n.
241/1990, costituiti, in primis, dall’econo-
micità, intesa come minor dispendio possi-

bile delle risorse economiche; in secondo
luogo, dall’efficacia, intesa come rapporto
tra il risultato che ci si era prefissi di rag-
giungere, ed il risultato effettivamente rag-
giunto dall’azione amministrativa.
Affinché la semplificazione amministra-

tiva possa risultare efficace, è necessario
che venga coinvolto l’intero apparato ammi-
nistrativo, sia pure con modalità di approc-
cio essenzialmente diverse.
Rivestono, infatti, particolare importan-

za gli interventi che riguardano sia il pro-
cedimento amministrativo, sia i rapporti
tra la Pubblica Amministrazione ed il citta-
dino.
L’esigenza, pertanto, di semplificare l’a-

zione amministrativa si delinea come un
elemento caratterizzante la produzione
normativa del nostro legislatore, che ha
operato conformemente al dettato di cui
all’articolo 97 della Carta Costituzionale,
che impone l’adozione di schemi organiz-
zativi, ispirati, da un lato, al buon anda-
mento dell’attività amministrativa, e, dal-
l’altro, alla stretta osservanza del principio
di legalità.
Detta esigenza può farsi derivare da due

fattori: il primo, comune ad altri ordina-
menti – inteso quale riflesso della pluralità
e della natura degli interessi sull’organizza-
zione e sullo svolgimento dell ’azione
amministrativa – è costituito dal rapporto
tra gli interessi con i moduli orizzontali e
consensuali; il secondo, tipico dell’ordina-
mento italiano, è l’altissimo tasso di disper-
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sione delle funzioni, dovuto ad un’irrazio-
nale stratificazione nel tempo. 
In virtù di tali considerazioni la fonte

normativa primaria (nella specie la Carta
Costituzionale), non è stata considerata
quale l’unica fonte in grado di disciplinare
i multiformi aspetti dell’apparato e dell’at-
tività amministrativa, per rinviare alla
potestà regolamentare il compito di nor-
mare in materia.
Il fenomeno in parola, in realtà, ha

assunto rilievo soprattutto in relazione alle
cosiddette leggi-provvedimento, con le quali
ci si è occupati di questioni che non si con-
ciliavano con i caratteri di generalità ed
astrattezza propri della norma di legge.
Ciò, in quanto il concetto di delegifica-

zione deve essere distinto da quello di dere-
golamentazione (c.d. “deregulation”).
Con la prima (la delegificazione), non si

ha una modifica in ordine alla sfera di
distribuzione del potere; con la seconda (la
deregolamentazione) detta modifica si rea-
lizza, ed è caratterizzata dalla dismissione o
liberalizzazione di alcune attività o settori di
attività che passano dall’ambito pubblico a
quello privato, con conseguente limitazione
dell’intervento pubblicistico ai soli poteri di
regolazione.
La Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante

la disciplina dell’attività di Governo e del-
l’ordinamento della Presidenza del Consi-
glio, ha costituito il primo, valido tentativo
di delegificazione, con il quale si è attuato
un notevole potenziamento nell’utilizzo dello
strumento regolamentare, nelle sue varie
manifestazioni.
Invero, il meccanismo previsto dall’arti-

colo 17, comma 2, richiede l’individuazione
delle norme regolatrici della materia da
parte della legge delegificante. Inoltre, la
stessa disposizione prevede che la legge di
delegificazione determini l’abrogazione delle
norme vigenti a far data dall’entrata in vigo-
re del regolamento.

Gli strumenti di semplificazione del proce-
dimento amministrativo

Il primo terreno di intervento della sem-

plificazione è costituito dalla necessità di
prevedere dei procedimenti amministrativi
più snelli ed efficienti, in quanto con l’e-
spressione semplificare si intende, da un
lato, eliminare tutti gli adempimenti ineren-
ti ai procedimenti amministrativi, quali , ad
esempio, l’acquisizione di pareri, il nullao-
sta, ecc, ritenuti non più necessari; dall’al-
tro, prevedere strumenti di lavoro che con-
sentano di ridurre i tempi e, nel contempo,
di semplificare le decisioni.
In tale ottica, gli obiettivi prefissati sono

stati raggiunti  sia grazie al notevole appor-
to fornito dalla legge sul procedimento
amministrativo 7 agosto 1990, n. 241, sia
grazie alla ricognizione ed alla semplifica-
zione dei singoli procedimenti, quali, ad
esempio, la riduzione degli adempimenti
mediante l’eliminazione di pareri inutili dal
procedimento di concessione dell’equo
indennizzo o di liquidazione delle spese
della Pubblica Amministrazione, ecc.
Ciò premesso, si ritiene che nella prima

categoria di strumenti rientrino gli istituti
di semplificazione previsti dalla legge sul
procedimento amministrativo 7 agosto
1990, n. 241, e costituiti, più propriamente,
dalla conferenza dei servizi, dagli accordi
preparatori o sostitutivi del provvedimento
e dalla disciplina dei pareri; nella seconda
categoria, invece, siano compresi gli inter-
venti di semplificazione di singoli procedi-
menti previsti da un complesso di leggi di
semplificazione e delegificazione, ed esercita-
ti attraverso regolamenti che hanno cercato
di ridurre gli adempimenti amministrativi
necessari per la conclusione dei singoli pro-
cedimenti.

Il ruolo riconosciuto alla Conferenza dei
servizi, agli Accordi ed ai Pareri

Per quanto concerne la Conferenza dei
servizi, occorre sottolineare che il legislato-
re ha sperimentato detto istituto in situazio-
ni di particolare urgenza (tra le quali, si
citano, ad esempio, la realizzazione degli
stadi in occasione di eventi di particolare
risonanza mondiale, quali i Campionati
mondiali di calcio del 2006, che hanno rico-
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nosciuto all’Italia il titolo di Campione del
Mondo), e altri che, successivamente, sono
stati generalizzati e contemplati dall’articolo
14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, così
come sostituito dall’articolo 9 della Legge 24
novembre 2000, n. 340.
Invero, precedentemente all’entrata in

vigore delle leggi sopra richiamate, qualsiasi
procedimento complesso era caratterizzato
dall’acquisizione di una serie di provvedi-
menti che potevano sostanziarsi  nell’acqui-
sizione di pareri, di nulla osta, nonché di
consensi espressi da tutte le Amministrazio-
ni interessate alla realizzazione di una
determinata opera.
In tale contesto si colloca l’operato della

Conferenza dei servizi, che, in effetti, si
sostanzia in una riunione
dei rappresentanti di
tutte le Amministrazioni
interessate ad un deter-
minato procedimento,
che, in sinergia, possono
contestualmente esami-
nare un determinato pro-
getto di atto amministra-
tivo, ai fini dell’otteni-
mento della semplifica-
zione per concentrazione
del procedimento.
Detto istituto è stato

oggetto di significative
modificazioni introdotte
in linea prioritaria dalla legge Bassanini
(più propriamente dalla Bassanini bis, 15
maggio 1997, n. 127), e, successivamente,
dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, che,
invero, hanno previsto appositi meccanismi
per risolvere il blocco derivante dal dissenso
di una o più Amministrazioni interessate,
fondati sull’intervento sostitutivo del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri, del Presi-
dente della Regione o del Sindaco.
Relativamente agli accordi, giova rilevare

che l’istituto degli accordi, previsto dall’arti-
colo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
mira a raggiungere l’assenso dei cittadini
destinatari dell’azione amministrativa, ed è
quindi, finalizzato a neutralizzare l’ineffi-
cienza amministrativa e le lungaggini deri-

vanti dal fatto che soluzioni poco ponderate
e imposte ai cittadini dall’alto, spesso danno
vita ad una resistenza che finisce per allun-
gare i tempi di esecuzione del provvedimen-
to.
Quanto alla conclusione degli accordi, si

ritiene che possa essere proposta dai desti-
natari dell’azione amministrativa, e, in tal
caso, costituisce una delle argomentazioni
che possono essere inserite nelle memorie
presentate ai  sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241.
Relativamente al contenuto degli accordi,

la legge non prevede particolari vincoli, se
non quelli che attengono strettamente al
risultato, che deve, essere, comunque, costi-
tuito dal perseguimento del pubblico inte-

resse; conseguentemen-
te, il contenuto dell’ac-
cordo è quello ritenuto
di volta in volta  più ido-
neo a raggiungere il
risultato prefissato (ad
esempio, anziché proce-
dere all’espropriazione
di una casa per la realiz-
zazione di una strada, si
raggiunge con il proprie-
tario un accordo , che
mira alla modifica del
tracciato in virtù del
quale è possibile rispar-
miare la casa, espro-

priando una parte del terreno di minore
interesse).
Per quanto concerne la tipologia degli

accordi, si distinguono due tipi: il primo è
costituito dagli accordi preparatori, il
secondo dagli accordi sostitutivi.
Gli accordi preparatori determinano il

contenuto del provvedimento, e sono, quin-
di, destinati ad essere seguiti dal provvedi-
mento amministrativo, come, ad esempio,
nel caso dell’accordo stipulato con il pro-
prietario per l’espropriazione di una casa,
che deve, comunque, sempre rispecchiare il
provvedimento di espropriazione.
Gli accordi sostitutivi, invece, secondo

quanto si evince dalla loro stessa denomina-
zione, sostituiscono totalmente il provvedi-
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mento amministrativo; sempre tornando
all’esempio dell’indennità di esproprio, il
proprietario del bene, piuttosto che concor-
dare l’importo dell’indennità, cede volonta-
riamente lo stesso bene alla Pubblica Ammi-
nistrazione.
La differenza più importante  tra le due

tipologie di accordi è data dal fatto che,
mentre gli accordi preparatori sono di
applicazione generalizzata, in quanto posso-
no essere conclusi in qualsiasi procedimen-
to amministrativo, gli accordi sostitutivi
possono essere conclusi solo nei casi espres-
samente previsti dalla legge.
Fermo restando che i suddetti accordi

devono obbligatoriamente essere stipulati
per iscritto, e sono soggetti all’applicazione
della normativa del codice civile in materia
di contratti – ovviamente se compatibile
conla particolare natura del rapporto –
l’Amministrazione può recedere dal contrat-
to e, quindi, scioglierlo, solo per sopravve-
nuti motivi di pubblico interesse, come nel
caso in cui siano intervenute  nuove circo-
stanze che rendano inutili o tecnologica-
mente superati i suddetti accordi; in tal
caso, l’Amministrazione dovrà corrisponde-
re al cittadino un indennizzo.
Per quanto concerne i pareri, giova osser-

vare che le leggi amministrative spesso pre-
vedono l’acquisizione di un parere da parte
di organi, quali il Consiglio di Stato, l’Avvo-
catura dello Stato e vari organi consultivi
delle singole Amministrazioni, che esercita-
no  la cosiddetta funzione consultiva, cioè la
funzione di illumina l’organo fornito della
competenza provvedimentale (la cosiddetta
funzione di amministrazione attiva), con le
considerazioni derivanti da una particolare
competenza tecnica.
Occorre, tuttavia, precisare che la richie-

sta di un parere costituisce uno dei momen-
ti in cui il provvedimento amministrativo
potrebbe bloccarsi, attesi i lunghi tempi
necessari per l’acquisizione. Pertanto, in
considerazione del rischio di tale inconve-
niente, l’articolo 16 della legge 7 agosto
1990, n. 241, ha previsto una particolare
disciplina della richiesta dei pareri, che, in
sostanza, è finalizzata a ridurre l’aggravio di

tempi procedimentali necessari per l’acqui-
sizione.
In realtà, in virtù di un’apposita discipli-

na dei pareri, l’Amministrazione consultiva
ha l’obbligo di fornire il parere richiesto
entro 45 giorni dal ricevimento della richie-
sta. Qualora intervengano esigenze istrutto-
rie, il parere deve essere fornito entro 15
giorni dal ricevimento della documentazio-
ne richiesta, e la richiesta istruttoria può
essere formulata una sola volta. All’Ammini-
strazione richiedente è riconosciuta la pos-
sibilità di decidere indipendentemente dal
parere quando il termine sia stato superato.
La riduzione dei tempi del procedimento è,
poi, aumentata dalla possibilità di trasmet-
tere telegraficamente o telematicamente il
parere favorevole senza osservazione da
parte dell’organo consultivo. In realtà, il
quadro della disciplina dei pareri non sareb-
be così completo qualora non si facesse
menzione anche della legislazione, in parti-
colar modo della norma di cui all’articolo
17, commi 25 e 28, della legge 15 maggio
1997, n. 127, (cosiddetta Bassanini bis), che
ha enormemente ridotto l’ambito dei pareri
obbligatori, ovvero di quelli che devono
essere sempre richiesti dall’amministrazio-
ne del Consiglio di Stato.

La semplificazione dei procedimenti
amministrativi

Negli ultimi anni, la nostra legislazione è
stata caratterizzata da una serie di interven-
ti di semplificazione, il cui schema fonda-
mentale  si ispira alle leggi 24 dicembre
1993, n. 537, 15 marzo 1997, n. 59 (cosid-
detta Bassanini uno), e 8 marzo 1999, n. 50,
che prevedono un lungo elenco di procedi-
menti da semplificare, quali, ad esempio, il
procedimento di riconoscimento dell’equo
indennizzo, il procedimento di riconosci-
mento delle persone giuridiche, ecc., e,
altresì, da un decreto del Presidente della
Repubblica che prevede la nuova disciplina
del procedimento in questione, e, conse-
guentemente, l’abrogazione della normativa
spesso farraginosa, nonché complicata,
prima vigente.
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In effetti, la tecnica normativa in questio-
ne consente di raggiungere due risultati: il
primo è  costituito dal fatto che l’emanazio-
ne del nuovo Regolamento è preceduta
dall’esame analitico del singolo procedimen-
to, e, quindi, consente di individuare le inef-
ficienze del procedimento e di eliminarle.
Il secondo risultato comporta una delegi-

ficazione, cioè un passaggio da una regola-
mentazione  mediante legge (che può essere
cambiata solo dal Parlamento), ad una rego-
lamentazione mediante regolamento (di più
facile modificazione da parte dell’autorità
amministrativa).
Tra gli interventi di semplificazione effet-

tuati in questi ultimi anni, si ritiene oppor-
tuno richiamare quelli in materia di auto-
certificazione, e, più propriamente, il riordi-
no della materia operato dal D.P.R. 20 otto-
bre 1998, n. 403, nonché il nuovo regola-
mento in materia di procedimenti di ricono-
scimento di infermità, o lesione dipendente
da causa di servizio, ed altresì di concessio-
ne dell’equo indennizzo, peraltro già previsti
dal D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349.

La semplificazione dei rapporti tra Pubbli-
ca Amministrazione e cittadino

Uno dei punti centrali del dibattito
amministrativo in corso negli ultimi anni è
costituito, appunto, dalla semplificazione
dei rapporti tra amministrazione e cittadi-
no. È noto, infatti, che il cittadino incontra
nei rapporti con la Pubblica Amministrazio-
ne notevoli difficoltà, che si riscontrano  fre-
quentemente nella vita quotidiana, quali gli
adempimenti amministrativi di difficile
comprensione, nonché la necessità di acqui-
sire una eccessiva quantità di certificati, che
risulta inutile nella maggior parte dei casi.
Pertanto, uno dei temi di intervento di mag-
giore importanza all’attenzione negli ultimi
anni, è costituito, appunto,  dal tentativo di
ridurre gli adempimenti posti a carico del
cittadino che entra in rapporto con la Pub-
blica Amministrazione, che, negli ultimi
anni, ha raggiunto importanti risultati,
soprattutto sotto il profilo dei dati diffusi
dalla Funzione Pubblica, che evidenziano

una riduzione della richiesta di certificati, e
una perdita per l’Amministrazione pubblica,
con un vantaggio per gli utenti.
La norma cardine della semplificazione

dei rapporti tra cittadino e pubblica ammi-
nistrazione è, indubbiamente, costituita dal-
l’articolo 18 della Legge 7 Agosto 1990, n.
241, che viene ad integrare tutto il corpus
strutturale della documentazione ammini-
strativa, più propriamente, le modalità di
acquisizione, da parte della Pubblica Ammi-
nistrazione, dei dati necessari ai fini dell’e-
spletamento dell’attività amministrativa.
Rivestono, a tal riguardo, notevole

importanza  sia la norma di cui al comma 2
dell’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n.
241, che impone alla pubblica amministra-
zione l’obbligo di acquisire d’ufficio, e, quin-
di, di sua iniziativa, i documenti relativi a
fatti o qualità rilevanti per il procedimento,
senza gravare il privato dell’onere di esibire
la certificazione, qualora l’interessato
dichiari che fatti, stati e qualità sono atte-
stati in documenti già in possesso della stes-
sa amministrazione procedente o di altra
pubblica amministrazione; sia la norma di
cui al comma 3 del citato articolo 18, che
impone alla pubblica amministrazione di
accertare d’ufficio il possesso di stati e qua-
lità che la stessa amministrazione proceden-
te o altra pubblica amministrazione è tenu-
ta a certificare. Conseguentemente, la Pub-
blica Amministrazione non potrà più impor-
re ai cittadini l’esibizione di certificati di cui
è già in possesso.

L’autocertificazione e la riduzione degli
adempimenti amministrativi, con particolare
riguardo agli interventi sulle certificazioni.

L’autocertificazione, intesa come la pos-
sibilità, per il cittadino, di dimostrare il pos-
sesso di requisiti rilevanti per il procedi-
mento amministrativo – mediante una sem-
plice dichiarazione con la quale ci si assume
la responsabilità della veridicità della
dichiarazione (in luogo della consueta esibi-
zione dei relativi certificati)  –  è stata origi-
nariamente introdotta, nel nostro ordina-
mento, dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15,

08 - I saggi e le riflessioni(173-189) okokok_MLP  28/02/2017  10:21  Pagina 177



178

che, pur avendo apportato a livello di rap-
porti quotidiani tra cittadini e pubblica
amministrazione profonde innovazioni, ha
avuto bisogno di una serie di interventi legi-
slativi di riproposizione e di rilancio.
Detti interventi, invero, sono stati appor-

tati dall’articolo 18, comma 1, della legge 7
agosto 1990, n. 241, dalla legge 15 maggio
1997, n. 127 (cosiddetta Bassanini bis), dal
D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, nonché, da
ultimo, dal Testo Unico sulla documentazio-
ne amministrativa del dicembre 2000. 
È, quindi, di tutta evidenza come l’ambi-

to dell’autocertificazione copra oggi quasi
interamente il terreno dei rapporti tra citta-
dino e pubblica amministrazione, con parti-
colari aree forti, costituite dai rapporti di più
immediata rilevanza sociale, quali, ad esem-
pio, i rapporti familiari ed assistenziali,
oggetto di previsioni particolarmente inte-
ressanti.
Per quanto concerne le modalità applica-

tive, si ritiene opportuno rammentare che il
diritto all’autocertificazione si esercita
mediante la presentazione di una dichiara-
zione (anche contenuta nell’istanza rivolta
alla Pubblica Amministrazione), sottoscritta
dall’interessato in presenza di un dipenden-
te della Pubblica Amministrazione, o di un
responsabile del procedimento, i quali
hanno l’obbligo giuridico di ricevere l’auto-
dichiarazione, atteso che la mancata accet-
tazione dell’autocertificazione costituisce
violazione dei doveri d’ufficio, ed è rilevante
ai fini disciplinari.
La veridicità delle autodichiarazioni

viene accertata dall’Amministrazione
mediante idonei controlli, anche a campio-
ne, sulle dichiarazioni sostitutive; la non
veridicità delle dichiarazioni importa poi,
oltre alla responsabilità penale, di cui all’ar-
ticolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
ed al testo unico del dicembre 2000, anche
la decadenza dai benefici conseguiti in virtù
di una falsa dichiarazione.
In realtà, il Testo Unico del dicembre

2000 – che raccoglie organicamente tutte le
norme legislative e regolamentari vigenti in
materia – ha trovato applicazione a partire
dal gennaio 2001; e, nell’abrogare la legge 4

gennaio 1968, n. 15, nonché l’articolo 3,
commi 1, 4, 5 e 11 della legge 15 maggio
1997, n. 127 ed il D.P.R. 20 Ottobre 1998, n.
403, ha operato una riorganizzazione e
razionalizzazione della materia, utile sia per
mettere ordine in un sistema normativo
molto frastagliato, sia per affrontare organi-
camente problematiche moderne, quali la
firma elettronica, o la trasmissione di istan-
ze tramite internet o altri mezzi telematici,
ed altresì la gestione informatica dei docu-
menti, ormai non più rinviabile. Una serie
di interventi sugli adempimenti amministra-
tivi da effettuare assicura, inoltre, la sempli-
ficazione dei rapporti tra cittadini e ammi-
nistrazione. Detti adempimenti, quali le
autentiche di firma o i certificati, molto spes-
so venivano ad integrare inutili ostacoli nei
rapporti diretti tra Cittadino e Pubblica
Amministrazione. A tal proposito, si consi-
dera particolarmente importante la possibi-
lità prevista dall’articolo 3, comma 11, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Bassanini
bis), di prescindere dall’autenticazione della
sottoscrizione di istanze rivolte alla pubbli-
ca amministrazione, nel caso in cui l’istanza
sia sottoscritta dal dipendente addetto, o
qualora l’istanza medesima sia presentata
unitamente a copia fotostatica di un docu-
mento di identità del sottoscrittore.
Sempre l’articolo 3 della Legge 15 mag-

gio 1997, n. 127, ha introdotto, al comma 5,
il divieto per le pubbliche amministrazioni
di richiedere l’autenticazione della sottoscri-
zione delle domande di partecipazione a
concorsi, partecipazione a selezioni per l’as-
sunzione ed a qualsiasi tipo di esame; è
stato, quindi, eliminato un adempimento
percepito come fonte di disagio dalla
coscienza sociale.
Per quanto concerne, in particolare, la

materia delle certificazioni, oggi ridotte di
importanza dopo l’incremento del sistema
dell’autocertificazione, si osserva che l’inter-
vento del legislatore si è polarizzato soprat-
tutto sulla tematica della durata temporale
dei certificati.
In effetti, ai sensi dell’articolo 2 della

legge n.127/1997, è stata attribuita validità
temporale illimitata solo ai certificati atte-
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stanti stati e fatti personali non soggetti a
modificazioni, quali, ad esempio, il certifi-
cato di morte, non anche alle restanti certi-
ficazioni, che hanno validità di sei mesi dalla
data del rilascio, salvo che disposizioni di
legge o disposizioni regolamentari preveda-
no una validità superiore. Qualora il certifi-
cato sia scaduto, il cittadino può, comun-
que, utilizzare la certificazione mediante
un’autodichiarazione collocata in fondo al
documento, che attesti che le informazioni
contenute nel certificato non hanno subito
variazioni dalla data del rilascio.

La Rete unitaria della Pubblica Ammini-
strazione (R.U.P.A.)

I rapporti tra Pubblica Amministrazione
e Cittadino sono stati al centro di una com-
plessa problematica, che, seppure sia stata
finora prevalentemente risolta mediante gli
strumenti della semplificazione amministra-
tiva, ha, nel contempo, dato luogo ad una
decisiva riorganizzazione, per effetto della
progressiva entrata in funzione della cosid-
detta Rete unitaria della Pubblica Ammini-
strazione prevista dalla Direttiva della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri 5 settembre
1995, e recentemente divenuta operativa.
L’idea basilare su cui è stata fondata la

Rete è quella di consentire lo scambio di
informazioni – per via telematica – tra tutte
le Amministrazioni pubbliche, ovviando, in
tal modo, all’uso eccessivo di certificati.

I problemi della delegificazione, con
riguardo alle possibili soluzioni e, in partico-
lar modo, alla codificazione

L’utilizzo dello strumento delegificativo,
così come delineatosi  alla luce della norma-
tiva suindicata, comporta anche la risolu-
zione di alcuni problemi incontrati nella
loro concreta applicazione. Spesso in passa-
to si è verificato che ad una semplificazione
derivante dalla delegificazione di talune
materie seguiva una normativa semplificata
attraverso norme diverse, spesso contenute
in fonti normative primarie. Pertanto, si è
cercato di ovviare a tale pericolo, predispo-

nendo schemi regolamentari contenenti
disposizioni astratte e flessibili, tali da
potersi adattare all’evoluzione della materia
senza doverli sottoporre a continue modifi-
che. In ordine al potere attribuito al Gover-
no, inoltre, è stato nettamente separato il
disegno strutturale dalle funzioni svolte
nelle fasi procedimentali, con il rischio di
snellire l’iter, ma lasciando, nel contempo,
inalterati i rapporti sostanziali, quali posso-
no essere quelli inerenti al passaggio dal
regime concessorio a quello autorizzatorio.
In tal caso, la soluzione può derivare da
un’interpretazione ampia dei principi con-
templati in materia di semplificazione dei
procedimenti amministrativi, più precisa-
mente, dall’accorpamento di quei procedi-
menti che risultino connessi o strumentali
(quali il riordino delle competenze degli
uffici), o che si riferiscano alla medesima
attività, seppure riuniti in un’unica fonte
regolamentare.

Europeizzazione e convergenza nelle misu-
re di semplificazione

Un ulteriore, importante aspetto dei
mutamenti intervenuti nelle politiche di
semplificazione consiste nel fatto che esse
sono oggetto di un duplice processo di euro-
peizzazione e di convergenza tra diversi
Stati membri. Sotto un primo aspetto, l’U-
nione Europea adotta proprie misure di
semplificazione e le impone, in vario modo,
agli Stati. Sotto un secondo aspetto, le tec-
niche e le misure dirette alla semplificazio-
ne si diffondono da uno Stato ad un altro.
Proprio da questa analisi, peraltro, possono
trarsi alcune indicazioni sulle dinamiche dei
rapporti tra Unione europea e Stati membri.
Da un lato, si è in presenza di una sequenza
articolata con la quale gli Stati membri adot-
tano una certa politica, la Commissione la
fa propria e la estende progressivamente a
tutti gli Stati membri. Ciò avviene, ad esem-
pio, per la disciplina dello standard cost
model, ovvero modello standard. Dall’altro
lato, invece, si verificano casi in cui opera
un flusso del tipo top down, ovvero un
modello analogo a quello previsto per la
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disciplina degli sportelli unici, contenuta
nella direttiva servizi. Ne consegue che le
politiche di semplificazione cessano, quindi,
di avere un carattere prettamente nazionale,
ma, al contrario, diventano il punto di coa-
gulo di una rete molto densa di scambi, tra-
pianti, motivi discensionali e ascensionali,
raccordi tra Stati diversi e tra essi e l’Unione
Europea.

L’organizzazione di Governo della sempli-
ficazione

Un aspetto particolarmente rilevante è
quello che concerne l’organizzazione di
governo delle politiche di semplificazione.
Se le suddette politiche si stabilizzano e si
articolano in modo crescente nel corso del
tempo, si ritiene ancor più necessario,
rispetto al passato, disporre di un apparato
di governo che provveda a guidarne gli svi-
luppi e di un complesso di strumenti effica-
ci per il raggiungimento degli scopi che si
prefigge. Al contrario, in questi ultimi anni,
si è registrata una forte instabilità negli
apparati di governo che sono preposti a tali
politiche ed un frequente mutamento degli
strumenti dei quali essi si avvalgono. Anche
in questo caso trattasi di elementi noti che
comportano una continua oscillazione tra
un modello imperniato sulla formazione di
un governo centrale delle politiche di sem-
plificazione, ed un modello che, al contra-
rio, fa leva sulla responsabilizzazione delle
singole amministrazioni. Inoltre, l’organiz-
zazione di governo di queste politiche risul-
ta, peraltro, frammentata, poiché divide le
relative competenze tra il Dipartimento
della Funzione pubblica, la Presidenza del
Consiglio, e, a seconda delle diverse fasi, tra
una pluralità di altri organismi, tra i quali si
ritiene opportuno citare il Comitato intermi-
nisteriale per l’indirizzo e la guida strategica
delle politiche di semplificazione e di qua-
lità della regolazione, previsto da una
legge del 2006, nonché il Ministro per la

semplificazione normativa. A tal riguardo,
giova, altresì osservare che nel corso degli
anni è mutata frequentemente la conside-
razione prestata al ruolo degli esperti nella
formazione e nella supervisione delle poli-
tiche di semplificazione, che sono state
oggetto di costante revisione a partire
dalla prima, risalente al 1999, ed alle
seguenti del 2002, del 2006 e del 2008, che
ne hanno mutato la composizione e la col-
locazione istituzionale, demandata al
Ministro per la semplificazione normativa.

Considerazioni conclusive

Ferme restando le argomentazioni espo-
ste in premessa, si ritiene che al di là delle
valutazioni e si possono fare nel merito in
ordine a questa o a quella delle soluzioni
che si sono alternate nel corso del tempo,
sembra potersi constatare con certezza
che questa turbolenza impedisce la forma-
zione di culture, professionalità, indirizzi e
tradizioni, imponendo, nel contempo, di
mutare orientamento, e rischiando, quin-
di, di disperdere il patrimonio di esperien-
ze accumulato nel corso del tempo. Ciò
contrasta, altresì, con le esigenze di una
politica della semplificazione che diviene
sempre più complessa sia per il numero
crescente dei soggetti che vi sono coinvol-
ti, sia per il progressivo affinamento delle
tecniche e delle misure di semplificazione.
In definitiva, può affermarsi  che nel dise-
gno complessivo di delegificazione, così
come emerge dal sistema della legge Bas-
sanini, si rileva una tendenza volta ad affi-
dare al potere esecutivo la disciplina di
intere materie, restituendo al Parlamento
un ruolo di definizione di principi in cui
tale potere può esprimersi. In pratica, si
intende rivalutare il  ruolo delle fonti
secondarie, quali fonti istituzionalmente
competenti alla normazione di determina-
te materie che vengono sottratte alla fonte
legislativa.
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di Giovanni Todini

Il senso dello Stato

In occasione dell’entrata al Pantheòn di
Parigi della salma di Jean Moulin, uno dei
più grandi scrittori francesi del XX sec.
André Malraux ha ripercorso gli ultimi anni
di vita di un eroe nazionale, divenuto tale
quasi per caso. Quella di Jean Moulin è,
infatti, la vicenda di un semplice, e anche,
per certi versi, oscuro funzionario dell’Am-
ministrazione civile dell’Interno francese,
che, in un dato momento della sua vita pro-
fessionale, fece una scelta di coscienza per il
suo Paese. E solo per esso, cioè per la sua
Nazione. Ascoltò e rispose ad una chiamata
di vocazione, alla Francia, alla sua comu-
nità nazionale. La vicenda di Jean Moulin
potrebbe quindi definirsi, ed intendersi, nei
suoi termini essenziali, come una “teologia
civile” per un funzionario qualsiasi. È da
intendersi lo Stato, in questi termini, “come
se Dio ci fosse”, nel senso che Moulin ha
dimostrato come funzionario prefettizio un
afflato tale per il suo Paese, che trascende
chiaramente da un semplice rapporto di ser-
vizio o di mere prestazioni di funzioni per
esso.
Qualche anno fa, mi è capitato di essere

destinato alla Prefettura della Savoia, a
Chambéry, per svolgervi un periodo di for-
mazione come funzionario prefettizio italia-
no. Una destinazione casuale la mia. Ed
anche la sua, di Moulin, per essere
Chambéry una cittadina di provincia ai
piedi della Alpi; in una zona di confine, la

Savoia, certamente lontana e poco rilevante
rispetto ad altre sedi di maggiore prestigio
per quella che normalmente è la carriera
prefettizia, in Italia come in Francia. Io
sapevo chi era Jean Moulin, ma non sapevo
che era stato un giovane viceprefetto, allora
di 37 anni d’età, in servizio alla Prefettura di
Chambéry. Ebbene, entrando in Prefettura,
mi accolse un anziano e gentilissimo addet-
to ai servizi di portineria. Sapeva della mia
venuta, e mi parlò dello Chateaux des Ducs
de Savoie come la dimora storica della fami-
glia che poi sarebbe diventata la Casa Reale
d’Italia. Ma, prima di ciò, volle mostrarmi la
grande epigrafe della Repubblica Francese
in memoria di Jean Moulin che aveva pre-
stato servizio in quei luoghi, posta all’inizio
dello scalone d’onore della Prefettura. Mi
accompagnò anche nella sua stanza di capo
di gabinetto, dove, per decisione irrevocabi-
le di tradizione, tutto – ma proprio tutto –
era rimasto come lui l’aveva lasciato. Una
placchetta a fianco del vecchio interruttore
della luce elettrica ricordava che, nel partire
a fine giornata del 3 settembre 1940, la luce
era stata spenta, e tutto lasciato intatto e in
ordine perfetto.
Non sapevo di questo particolare della

Prefettura di Chambéry, ma avevo avuto
l’occasione di vedere tempo prima in una
teca della Biblioteca del Ministero dell’Inter-
no a Parigi, a Place Bouveau, la breve lette-
ra di dimissioni di Moulin dalla carriera
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prefettizia su carta intestata, per entrare
quindi nella clandestinità. In quelle poche
righe vergate su un piccolo foglio con stam-
pigliati un Fascio Littorio e un Berretto Fri-
gio, due dei simboli ufficiali della Nazione
francese, si comprendono appieno l’ango-
scia personale e il tormento interiore di una
decisione che esprime il senso dello Stato.
Tale requisito, per un funzionario prefetti-
zio, ritengo sia requisito indispensabile da
possedere. Una sorte di reliquia a testimo-
nianza del martirio a cui può portare una
scelta di vocazione quindi, pur essendo essa
stata determinata in condizioni drammati-
che. La Francia, il Paese che voleva servire
nell’esercizio delle funzioni a lui assegnate,
era diventata asservita al
nazismo, umiliata e pro-
strata al servizio di una
potenza straniera, sconfit-
ta e stremata. Jean Moulin
non riconosceva più la
Francia, voleva riscattarla.
Charles De Gaulle aveva
già compiuta quella stessa
scelta poco prima, e con
lui pochi altri. Infatti, De
Gaulle, esponente allora di
secondo piano del governo
legittimo francese, all’ini-
zio del giugno 1940, scelse
l’esilio per sé e per la sua
famiglia, pur di non sottostare all’onta della
collaborazione con l’invasore. Quelle testi-
monianze, però, si moltiplicarono, e ciò
consentì alla Francia di non perdere l’onore.
La Storia, infatti, riconoscerà il merito ai
francesi che non vollero collaborare.
Il discorso di Malraux ripercorre così la

storia di Francia e i suoi valori che si espri-
mono in un uomo, anonimo fino a quel
momento. Ma che è un esempio per l’intero
popolo francese e la sua storia. I riferimenti
a Carnot sono quelli degli esiti ancora incer-
ti della Rivoluzione del 1789, quando l’eser-
cito di popolo sconfigge a Valmy la grande
coalizione delle potenze straniere reaziona-

rie, e fondano uno Stato. Quelli ai Miserabi-
li di Victor Hugo sono i riferimenti a tutti in
personaggi della sua grande opera, che
modellano una nazione sulla via del pro-
gresso e della giustizia. A Jean Jaurès, il
grande leader socialista, secondo caduto
della Grande Guerra per essere stato assas-
sinato da un terrorista il 31 luglio 1914,
subito dopo un estremo tentativo di salvare
la pace in Europa; rispetto al quale, per
decisione presidenziale di De Gaulle, Capo
dello Stato, sono poste le ceneri di Jean
Moulin al Panthéon proprio di fronte l’uno
all’altro, a memoria delle due tragedie mon-
diali della Storia del secolo trascorso, per la
Francia, ma anche per l’Europa e la stessa

civiltà occidentale. Il
Panthéon, il luogo della
memoria dei grandi di
Francia, ne conserva quindi
per la Nazione e per la
civiltà i resti mortali.
André Malraux nel 1964

era il Ministro della Cultura
francese, ed a tale titolo il
Presidente della Repubblica
De Gaulle lo aveva incarica-
to di pronunciare l’allocu-
zione funebre per Moulin.
Sono espressione di nazio-
nalismo i contenuti del
Discorso di Malraux? Non

credo proprio. Ben altre e diverse sono le
espressioni di bieco egoismo di un  popolo o
di una cultura. È retorica il contenuto del
suo Discorso? Assolutamente no. Lo stesso
percorso di ministro, e l’esempio della vita
vissuta da André Malraux, ne sono una
dimostrazione. Nei suoi trascorsi giovanili e
nelle sue prime opere letterarie, il grande
scrittore aderisce al comunismo, per poi
discostarsene d’impulso al momento del
Patto Molotov-Ribbentrop del 1939, che
addirittura coniuga in un accordo politico
due diverse ideologie totalitarie, solo appa-
rentemente e falsamente agli antipodi tra
loro. Nel saggio La condition humaine, la

08 - I saggi e le riflessioni(173-189) okokok_MLP  28/02/2017  10:21  Pagina 182



183

sua opera più nota, si trova una descrizione
emozionante della volontà di riscatto di un
intero popolo, quello vietnamita, schiaccia-
to dal colonialismo e dallo sfruttamento del-
l’uomo sui suoi simili. In questo Discorso,
in maniera analoga, si descrive con la stessa
efficacia quanto è importante la volontà di
riscatto, anche di una sola persona, per il
bene di tutta la Comunità nazionale. Il
coraggio civile, e la coscienza personale che
devono essere di esempio per tutti, allora e
per sempre. Eppure, a volte, il cosiddetto
carrierismo asservisce al potente di turno il
funzionario che non onora con la sua azio-
ne il Paese a cui appartiene. Considerazione
deprimente, ma purtroppo attuale, ora
come allora, in Francia come in Italia. Jean
Moulin si ribellò a tutto ciò, e pagò con la
vita il suo spirito di servizio per la propria
comunità. La Storia però non dimentica, e il
suo esempio vale a soddisfare tutte le delu-
sioni che ciascuno di noi può subire nella
propria carriera professionale.
Negli scritti di Malraux, ma anche in

quelli di De Gaulle, si trovano spesso dei
riferimenti ad una religiosità, interiore,
profonda, e sentita. La descrizione delle
brutalità subite da Moulin hanno, ad esem-
pio, dei riferimenti ad un calvario civile che
ciascuno di noi potrebbe essere chiamato a
compiere nella propria esperienza di vita
professionale. Oppure, dove si parla delle
riunioni dei vari comitati della Resistenza
antinazista in Francia che si tengono nei
presbiteri, alle donne della Corrèze che par-
tecipano alle inumazioni dei morti francesi
senza distinzioni di provenienza, come in
una sola famiglia. Il tutto per la salvezza del
Paese e del popolo, in vista della Resurrezio-
ne, cioè del riscatto nazionale. Lo stesso
Charles De Gaulle, il giorno stesso della
liberazione di Parigi nell’agosto 1944, in un
celebre intervento nella sede istituzionale
del Comune parigino, evidentemente memo-
re dei suoi trascorsi giovanili di allievo di un
collegio di gesuiti, parlava della Francia
martirizzata, brutalizzata, e calpestata, che

risorgeva nella gloria dei suoi ideali di
libertà e di fratellanza per tutti gli uomini. E
poi, i riferimenti nel Discorso, alle campane
che annunciano la vittoria da tutti i campa-
nili di Francia nell’ora della riscossa e della
lotta contro l’invasore; si scorge chiaro qui
l’eco a Per chi suona la campana? di Ernest
Hemingway, altro grande romanzo storico
della letteratura del secolo scorso. Sono
tutti questi i riferimenti a una religiosità
civile che denotano i valori di cittadinanza
dai quali un funzionario dell’Amministra-
zione Pubblica non può prescindere. Un
eroe quindi Jean Moulin? Sì, un eroe venuto
dall’ordinario, da una burocrazia statale
anonima, che però credeva fermamente nei
valori immutabili della cittadinanza, nel
proprio Paese, per l’Amministrazione pub-
blica del Paese di cui esercitava le funzioni.
Un esempio a cui ispirarsi per tutti noi. Un
esempio di funzionario prefettizio che fece
la sua carriera, normale fino ad un certo
momento e poi eccezionale in un determi-
nato contesto storico, ma comunque, sem-
pre, senza compromessi con la propria
coscienza.
Insomma, quella di Jean Moulin è una

vicenda dove balza all’evidenza la Patria
come concetto etico e morale, per un Popo-
lo e per una Nazione. La Patria come comu-
nanza d’intenti e di virtù civili, oltre che
come lingua, costumi, e cultura. Un patriota
vero ed autentico è stato quindi quel funzio-
nario prefettizio. Non certo un burocrate
qualsiasi, bensì un servitore dello Stato che
per la Patria ha dato tutto se stesso, finan-
che la sua vita. È vero che la gran parte
dell’Amministrazione francese, e una parte
dello stesso popolo francese, collaborò,
attraverso il regime di Vichy, con i nazisti,
e, pur ammettendo che la maggioranza dei
francesi soffriva in silenzio, evidentemente,
bastarono delle figure eroiche come quella
di Moulin a salvare la Patria negli anni bui
dell’occupazione. Jean Moulin credette,
quindi, fermamente nella Francia, senza
compromessi con la propria coscienza.
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Una nomina politica quella di Moulin a
prefetto? Sì, nel senso più profondo del ter-
mine. Occorre però ben intendere il signifi-
cato letterale e più profondo del termine
“polis”. Un’attribuzione di funzioni, o una
nomina fatta come semplice favore, non
qualifica certo l’Amministrazione alla quale
si appartiene. Mentre invece, il bene della
Comunità è determinato solo quando, a
questa stessa Comunità, un qualsiasi funzio-
nario prefettizio, risponde nell’esercizio
delle proprie funzioni e prerogative. Jean
Moulin nella sua scelta di vita intese rispon-
dere a queste esigenze, che a volte non sono
così evidenti. La sua fu quindi una scelta di
coscienza civica e civile allo stesso tempo: il
“civium” che si coniuga con la “polis” nella
loro tensione massima al bene comune.
Malraux, nel suo Discorso di commemora-
zione sul senso dello Stato di Moulin,
affermò che egli non aveva avuto bisogno di
gloria usurpata per esprimere quella scelta
di vita. Quella di Moulin fu una scelta di
coscienza! Coscienza civile e coscienza reli-
giosa allo stesso tempo; religiosità laica e
civile, evidentemente. In buona sostanza,
quando si esercitano delle pubbliche funzio-
ni è fondamentale ascoltare la propria
coscienza. Le sollecitazioni di parte minano
la corretta azione amministrativa. Così
come una ideologia politica, o peggio, parti-
tica, fa venir meno il valore fondamentale
del rispondere della propria azione di fun-
zionario alla Comunità nazionale nel suo
complesso, senza parzialità o infingimenti.
Il senso della Stato è proprio questo. La
scelta per un unico valore veramente impor-
tante: il proprio Paese.
È altamente significativa, seppure solo

apparentemente anomala, la procedura e le
modalità di nomina a prefetto di Jean Mou-
lin. Il 19 agosto 1944, la data della liberazio-

ne di Parigi con l’entrata delle truppe alleate
in città, alle quali aveva dato un contributo
determinante il forte contingente francese
dell’Esercito nazionale che non aveva voluto
collaborare con il nemico invasore, il Gene-
rale De Gaulle, Capo dello Stato provvisorio,
si recava a rendere omaggio alla Tomba del
milite ignoto sotto l’Arc des Triomphes. Lo
stesso De Gaulle decideva di compiere tutto
il tragitto fino all’Eliseo, sede della Presi-
denza della Repubblica, a piedi. I cecchini
tedeschi ancora sparavano dai tetti dei
palazzi. La celebre promenade sur les Cham-
ps Elysées iniziava con l’ordine del Generale
impartito ai suoi compagnons ”Signori, un
passo indietro”. La Francia infatti in quel
momento era lui; e solo lui poteva essere
l’interprete coerente di quella decisione
presa 4 anni prima, cioè di scegliere l’esilio
per continuare a combattere per la Francia.
La stessa identica scelta di Moulin, cioè
quella di sottoscrivere l’atto di dimissioni
lasciato sul suo tavolo in perfetto ordine in
Prefettura a Chambéry. Ebbene, i due chilo-
metri e mezzo a piedi lungo la celebre stra-
da di Parigi furono un tripudio per De Gaul-
le, e per la Francia intera, mentre ancora
infuriava la battaglia in città con i nazisti in
fuga. Raggiunto il Palazzo dell’Eliseo, c’era-
no allora come ci sono ancora oggi, 5 gradi-
ni da salire nell’ingresso principale, al quin-
to gradino il Generale si volse indietro rivol-
to ai più stretti collaboratori, dicendo:
“Fatemi firmare il decreto di nomina a pre-
fetto di Jean Moulin”. Qualcuno, in quell’oc-
casione, osò contraddirlo affermando che
Moulin era morto: De Gaulle lo fulminò con
un’occhiata, e il malcapitato prese immedia-
tamente un foglio qualsiasi dove stilò all’i-
stante il decreto. Oggi, sulla tomba di Jean
Moulin al Panthéon è incisa, oltre i riferi-
menti anagrafici, la qualifica di PREFETTO.
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di Marco Valentini 

La mediocrazia nell’epoca 
della psicopolitica

Gli eventi degli ultimi anni sembrano
polarizzare l’attenzione degli osservatori sul
tema del populismo, dimensione dell’agire
politico che pare destinata a un successo
crescente e a porre in evidenza, in Europa e
altrove, nuovi leader, diversi tra loro ma
accomunati dalla forma e dai contenuti
dell’approccio politico. 
Parte non secondaria dell’opinione pub-

blica pare, d’altro canto, percepire questa
attitudine come un arretramento e un ripie-
gamento, prima di tutto culturale, rispetto
ai valori fondamentali della democrazia
costituzionale. Si tratterebbe, infatti, di una
tendenza idonea a rendere possibili, in pro-
spettiva, forme di democrazia oligarchica
e/o autoritaria, lontane dai valori di perso-
nalità, comunità e  solidarietà che caratte-
rizzano, ad esempio, la nostra Carta.
Per avere cognizione consapevole di ciò

che accade, credo ci si dovrebbe preliminar-
mente e appropriatamente interrogare sulle
condizioni sociali che alimentano l’offerta
populista, ben oltre, voglio dire, le stereoti-
pate etichette formali di coloro che ne cana-
lizzano, nelle sedi politiche, la domanda.  
Quello che viene correntemente ricondot-

to al fenomeno “populista” è, infatti,  la
punta emergente di un malessere nuovo, i
cui profili sociali e in qualche misura psico-
sociali sono di complessa lettura, soprattut-
to se questa resta ancorata alle tradizionali
categorie di analisi. Pur tuttavia, non si trat-
ta di un tema destinato a restare confinato

nelle scienze sociali, poiché nel contempo,
come si diceva, ha conquistato uno spazio
di centralità nel dibattito politico, sia a livel-
lo nazionale, che sovranazionale e interna-
zionale.
Valutare i caratteri della spinta populista

è del resto particolarmente importante pro-
prio in una fase, come quella attuale, che
vede alcune istituzioni fondamentali, come
quelle dell’Unione europea, che hanno svol-
to un ruolo decisivo negli ultimi settant’anni
di vita del vecchio continente, sotto la pres-
sione di forti criticità. L’eventuale sottovalu-
tazione dei processi in corso potrebbe dun-
que esporre a scenari del tutto imprevedibi-
li. I rilievi che possono essere mossi, talora
opportunamente, sul  funzionamento delle
istituzioni europee, accusate di burocratici-
smo e scarsa rappresentatività, fino a met-
terne in discussione la loro stessa funzione,
rischiano infatti di accantonare colpevol-
mente la rilevanza storica e ideale del pro-
cesso europeo, che va ben al di là, quanto a
significato, delle cennate e, pur talora moti-
vate, critiche. 
La filosofia politica e la prassi storica, a

muovere dalla seconda metà dell’ottocento,
ci avevano consegnato, quale modello ideo-
logico destinato a monopolizzare i conflitti
sociali, la lotta di classe. Non senza contrad-
dizioni e differenze tra Paese e Paese, ne era
infine risultato influenzato persino lo sche-
ma bipolare delle dinamiche geopolitiche. 
Le vicende delle ideologie novecentesche,
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passate attraverso la strettoia dei totalitari-
smi, con la successiva implosione dell’impe-
ro sovietico, hanno via via marginalizzato
quel modello, anche per la radicale trasfor-
mazione dei rapporti di produzione, dell’e-
conomia e del lavoro, dovuta alla rivoluzio-
ne tecnologica e all’irrompere dei mercati
globali. Si è trattato di un processo che, tra
le altre conseguenze, ha influenzato non
poco la stessa identità e  composizione delle
classi sociali.
Il tema dei valori, in ogni caso, è sembra-

to resistere ai capovolgimenti dei modelli e
degli schemi identitari, marcando il perma-
nere di una differenza – fatta emenda del-
l’approssimazione necessitata da queste
brevi note – tra un pensiero progressista e
un pensiero conservatore. 
Il primo, contenitore vasto ed eteroge-

neo, erede delle ispirazioni più orientate
sulle rivendicazioni sociali e custode di
princìpi che rappresentavano e rappresenta-
no tuttora la parte più avanzata delle
moderne Costituzioni, teso a mediare tra
governance pubblica e mercato, in una logi-
ca largamente riconducibile all’ispirazione
economica keynesiana e post-keynesiana; il
secondo, meno eterogeneo e di derivazione
liberale classica, più attratto da una visione
mercatista, con quello che ne consegue in
termini di priorità economiche, maggior-
mente polarizzato sull’impresa piuttosto che
sullo Stato sociale e il welfare.
L’irrompere del dibattito sui populismi

pone allora la domanda se anche la fase sto-
rica più recente, appena evocata, quella del
confronto tra istanze liberal e istanze di
conservazione, stia consumando il suo
declino, chiamando osservatori e studiosi
della scienza politica alla necessità di un
nuovo, epocale, cambio di prospettiva.
I soggetti più evocati, destinati a essere

attori della nuova contesa, sarebbero da un
lato le élites, o l’establishment, come più
frequentemente si dice, concetto peraltro
non unitario e caratterizzato da una certa
complessità, e dall’altro il popolo, intenden-
do con questa definizione quella parte mag-
gioritaria  dei cittadini più esposta alle con-

seguenze delle  cicliche crisi economiche,
non garantita in alcuni diritti finora consi-
derati essenziali, come lavoro, previdenza,
salute, espulsa dalla classe media e spinta in
basso verso la povertà,  in prima linea
rispetto ai nuovi complessi fenomeni, come
i movimenti migratori, lontani dal concreto
quotidiano vissuto dell’establishment, che se
è retorico e fondamentalmente demagogico
immaginare asserragliato, come Re di Fran-
cia e consorte, in saloni dagli stucchi dorati,
purtuttavia marca una distanza  con il Paese
reale, in Italia e altrove. 
Tale scenario – mirabilmente sintetizzato

da Altan in un disegno nel quale un anziano
signore, in tutta evidenza un pensionato,
così si esprime “È colpa dell’establisment.
Appena lo becco lo riempio di botte” – va
compreso anche nella sua portata post-
democratica oltre che post-ideologica. 
Da un lato, infatti, sollecita una riflessio-

ne, invero già aperta, sulla democrazia. 
Essa riguarda la sovranità degli Stati,

interessata da processi di affievolimento
dovuti a cessioni (di sovranità), orizzontali e
verticali, con ciò che ne consegue sulla par-
tecipazione dei cittadini, nonché l’ecceden-
za, in termini analoghi riferiti alla margina-
lizzazione delle scelte democratiche, dei
nuovi attori, operanti prevalentemente nel
settore dell’information and communication
technology, capaci di un potere finanziario
fortemente condizionante . 
Riguarda, altresì, la rappresentanza, se è

vero che non si dovrebbe confondere o
sovrapporre il tema del decidere e del gover-
nare (sul quale spinge la vulgata populista),
con la rappresentanza democratica – un
uomo, un voto. 
Si tratta di capire, in buona sostanza, se

le sfide dei prossimi anni richiederanno
maggiore decisione o maggiore democrazia
e se sia accettabile, e con quali conseguen-
ze, considerare questi due termini in con-
traddizione.
Dall’altro lato, il nuovo scenario interro-

ga sui modelli consolidati di analisi sociale
e sulla loro necessità d’innovazione, forse
una delle ragioni, seppure indiretta, per cui
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è diventato così aleatorio sondare gli orien-
tamenti dell’opinione pubblica. Accantonato
per sempre lo schema classico che vedeva i
partiti politici principalmente ispirati o ad
adesione ideologica o a rappresentanza di
concreti interessi di specifiche categorie
sociali, si assiste oggi a una singolare com-
promissione dei tradizionali vincoli di ade-
sione partitica. La partecipazione elettorale
e/o politica pare confinata a una risposta
genericamente contro, calata sulla propria
condizione personale, senza connotazioni
sociali, se è vero che il meno abbiente può
sentirsi rappresentato dal suo opposto,
mentre per converso la borghesia benestan-
te può trovare rassicurante un establish-
ment progressista, una volta percepito con
diffidenza. 
Il tema, così posto, è probabilmente il

tema dei temi di questo ciclo storico, desti-
nato peraltro ad essere influenzato da altri
fattori idonei a condizionare il punto politi-
co, oltre a quelli già richiamati.
Mi riferisco alla straordinaria trasforma-

zione tecnologica che, com’è stato suggesti-
vamente osservato, rischia di ridurre il citta-
dino alla dimensione passiva dello spettato-
re, in una dimensione solitaria della demo-
crazia digitale molto più simile al totalitari-
smo che alla libertà. E se, da una parte, una
tale “psicopolitica” sembra adattarsi a una
sorta di panottico digitale i cui gestori sono
anch’essi potere, economico-finanziario e
anche politico, ciò che pure interessa è che
la folla anonima dello sciame digitale, favo-
rita dal mezzo, sembra particolarmente
adatta allo stato di indignazione a al suo
repentino disfarsi, in altre parole, all’effime-
ro condizionamento emotivo. E il populi-
smo, infatti, anche quello moderno che usa
tweet e new media, si nutre di sintonia emo-
tiva e di semplificazione,
L’insieme delle questioni richiamate

dovrebbe porre, con sempre maggiore
urgenza, la necessità di una riflessione sulla
classe dirigente. Ciò in quanto è possibile
affermare che il tema della classe dirigente
(della selezione, della formazione e della
scelta) è il tema stesso della tenuta del tes-

suto democratico.
Ma chi è classe dirigente in un Paese

democratico? 
Quando si affronta un tale tema, si regi-

stra di norma una spiccata autoreferenzia-
lità da parte delle ipotetiche categorie coin-
volte. Ciò che non può essere revocato in
dubbio è che la selezione della classe diri-
gente fondata su principi meritocratici pro-
duce effetti di buon governo di cui beneficia
l’intera collettività3. In democrazia, la classe
dirigente ha una dimensione plurale, nel
senso che possiamo ritenerne parte tutti
coloro che, in posizioni di responsabilità,
contribuiscono alle scelte e alle decisioni, al
buon funzionamento dell’organizzazione
politica, amministrativa, sociale e, non di
meno, etica e culturale. Ai nostri fini, pos-
siamo accedere per comodità a una defini-
zione limitata di classe dirigente, che com-
prende senza dubbio organi di governo,
dirigenti amministrativi della PA, magistra-
ti, imprenditori, amministratori e dirigenti
di grande imprese private. 
Come si evince dagli studi sull’argomen-

to, dalle statistiche disponibili a livello euro-
peo emerge che mediamente la classe diri-
gente identifica poco più del tre per cento
della popolazione. I  connotati identificativi,
seppure variabili, si riferiscono soprattutto
all’anzianità, al grado d’istruzione e al gene-
re. Dove prevale l’elemento dell’anzianità,
quasi sempre le relazioni interpersonali pre-
valgono sul riconoscimento dei meriti indi-
viduali, ragione per la quale la vera risorsa
in un sistema siffatto è appartenere a una
rete relazionale. Questa è propriamente una
caratteristica del sistema italiano – che si
completa con una propensione generalmen-
te bassa relativamente  al grado di istruzio-
ne e con la spiccata prevalenza del genere
maschile – dove i meccanismi di cooptazio-
ne o relazionali prevalgono in modo molto
significativo sul merito. La raccomandazio-
ne gioca un ruolo decisivo, anche quale
meccanismo di rafforzamento di una rete
autoreferenziale che comprende il racco-
mandante e il raccomandato, a differenza di
altri Paesi, dove la segnalazione coinvolge la
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reputazione del segnalante e assume pertan-
to ben altra pregnanza.
Alcuni osservatori avvertono da tempo il

rischio che in Italia si consolidi una classe
dirigente selezionata dalla corruzione, come
epifenomeno distruttivo che va ad aggiun-
gersi alla degenerazione clientelare, al fami-
lismo e all’asservimento politico. Dinamiche
quali quelle descritte dalla nuova fattispecie
di traffico di influenze illecite, costituireb-
bero la base di un’alterazione criminogena
della funzione pubblica, deviata dai propri
fini,  destinata a produrre ulteriori effetti
negativi, con il consolidamento di una clas-
se dirigente mediocre e inadeguata, utile
non al bene comune, ma a mantenere viva
la rete relazionale che l’ha collocata in una
determinata  posizione, senza competenze e
meriti, nella logica dell’autoreferenzialità
raccomandante-raccomandato. Un insieme
degradante  e pericoloso. 
Certo è che, per molti versi, la meritocra-

zia nell’esperienza amministrativa italiana è
rimasta per tanto tempo un’araba fenice. Da
un lato, ha lungamente rappresentato un
ostacolo il percorso accidentato dell’egua-
glianza, senza la quale la meritocrazia fini-
sce per configurarsi più come una lontana
aspirazione che come una possibile pretesa.
Dall’altro lato, l’indispensabile imparzialità
del valutatore, proprio in ragione dell’appar-
tenenza dei valutatori a quelle reti relazio-
nali che ne hanno garantito la posizione, è
emersa piuttosto come un’eccezione indivi-
duale, invece che come regola. 
Con approccio più radicale, alcuni osser-

vano che, in effetti, una vera e propria clas-
se dirigente non esista più. Ciò in quanto le
nuove tecnologie, dai  big data a Internet,
avrebbero compromesso la verticalizzazione
della società, ormai orientata in senso sem-
pre più orizzontale,  favorendone  il declino.
Entrando nel nostro cortile, dobbiamo

constatare che per molto tempo i prefetti
hanno rappresentato il vertice di una lea-
ding career nella pubblica amministrazione
italiana. Se volgiamo lo sguardo a ritroso
nella nostra storia, osserviamo altresì che
ogni generazione di prefetti, intendendo con

“generazione” un insieme di giovani assunti,
contestualmente, con una procedura con-
corsuale, ha prodotto un’élite, cioè un
numero ristretto, a seconda dei casi, a una
decina o anche meno, di funzionari in grado
di affermare competenze e capacità eccel-
lenti, e per ciò solo in grado di accedere ai
posti chiave dell’organizzazione ministeriale
e territoriale, fungere da guida per il Corpo
ed essere contestualmente autorevole inter-
locutore del decisore politico.
Chi ha osservato, anche dall’esterno, le

vicende della carriera prefettizia non ha
potuto evitare di verificare come due fattori
ne segnassero da tempo la speciale longe-
vità, sotto il profilo della continuità qualita-
tiva. Da un lato, la tradizione, capace di per-
meare fin dall’inizio un habitus professiona-
le tipico; dall’altro, l’identità, tradotta nel
messaggio, nell’insegnamento, nella cultura,
termini che servono a qualificare la trasmis-
sione dell’identità valoriale, proiettata all’in-
teresse generale, della missione professiona-
le. E ciò, va sottolineato,  anche grazie all’e-
sistenza di una Scuola capace di rappresen-
tarsi nel tempo come serbatoio di formazio-
ne, la cui attuale difficoltà e ridotta autono-
mia è uno degli elementi di un possibile
declino della classe dirigente, che rischia di
far rifluire nel particolarismo.
È giusto domandarsi, a questo punto, se i

prefetti riescano ad essere ancora oggi testi-
moni e interpreti della loro storia professio-
nale, per come l’abbiamo descritta, ovvero
se gli elementi di declino e di crisi della
classe dirigente abbiano contaminato, con
analoghi processi degenerativi, anche que-
sta èlite dello Stato, rendendola anelastica
nel far emergere i propri migliori e nel
garantire quella cinghia di trasmissione del
sapere e dell’etica professionale in un pro-
getto virtuoso e continuativo.
È un’ipotesi, quest’ultima, che non può

essere esclusa, se solo teniamo conto di
come il prefetto, più di ogni altro pubblico
funzionario, sia stato considerato da alcuni
studiosi, certo provocatoriamente, e invero
con precipuo riferimento ad alcune fasi sto-
riche, un funzionario “politico”. In tal
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re comunque un pericolo effettivo.
Il solo rischio della “mediocrazia”, tutta-

via,  giustifica un alert, o warning, per
richiamare attenzione e consapevolezza, in
quanto dietro il declino di un’amministra-
zione non a torto definita il “cuore dello
Stato”, ci sarebbe il declino del Paese.
Enzo Iannacci, musicista poetico e genia-

le, in un suo pezzo struggente intitolato “e
allora… concerto”, denunciava un mondo
sordo e cieco rispetto alle domande dei gio-
vani, invitandoli a trovare quella medicina
necessaria a non diventare ingiuste vittime
delle illogiche chiusure del mondo adulto. 
È, in fondo, questo che abbiamo la

responsabilità di fare. Costruire, senza reto-
rica e con i fatti, una società giusta per le
generazioni che seguiranno.

189

senso, porterebbe con sé, in qualche misura,
gli effetti della crisi della sfera politica. È
tuttavia un’ipotesi che, qualunque sia la
risposta che possiamo formulare al quesito
principale, non convince, non solo e non
tanto perché nel solco dei principi costitu-
zionali (art. 97 Cost.) il prefetto si è sempre
distinto per una terzietà che, senza rifluire
nella neutralità, ha caratterizzato l’esercizio
di una funzione imparziale, nel contempo
nella linea del potere esecutivo e garante dei
diritti costituzionali dello Stato-comunità,
ma anche e più sostanzialmente perché il
legame fortissimo con il territorio non ren-
derebbe certo lungimiranti e soprattutto
praticabili, fuori dalla sfera strettamente
personale, scelte che snaturino nei fatti la
funzione,  sebbene questo sia da considera-

1) Mattozzi A. - Merlo A., Mediocracy, Journal of Public Economics, 2015. 
2) Byung Chul Han, “Psychopolitik: Neoliberalismus und die neuen Machttechniken”, Fischer, Frankfurt, 2014.
3) D.Checchi - S.Radaelli, voce Scuola e della formazione delle classi dirigenti, Treccani Terzo millennio, 2008, 
(a cura di Tullio Gregory).
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Il 12 ° Presidente della Repubblica

Dall’“Avvenire”
del 1° febbraio 2015

Il profilo di un
Presidente per un

Paese normale
di Marco Olivetti

“Vi sono due organi inutili: la
prostata e il Presidente della
Repubblica”. L'acida battuta
di Georges Clemenceau, il
primo ministro che portò la
Francia alla vittoria nella pri-
ma guerra mondiale, ma che
nel 1920 non riuscì a farsi
eleggere Capo dello Stato, è
talora considerata lo sfogo di
uno sfortunato aspirante alla
magistratura suprema della
Terza Repubblica francese,
nella cui Costituzione venne
inventata la carica di Capo
dello Stato repubblicano in
un sistema parlamentare che
venne poi importato in Italia
nel 1947.La battuta, però, va
presa almeno in parte sul se-
rio, anche per rileggere l'ele-
zione del dodicesimo presi-
dente italiano: da un lato, in-
fatti, il profilo istituzionale
del nostro Capo dello Stato
risente del figurino disegnato

dalle leggi costituzionali
francesi del 1875, ma dall'al-
tro esso se ne è allontanato
nettamente nella prassi. Sic-
ché il Presidente italiano si è
rivelato, in questi quasi set-
tant’anni, tutt’altro che un or-
gano inutile. L'inquilino del
Quirinale è invece diventato
il motore di riserva del siste-
ma istituzionale, oltre che
l'arbitro di una partita di cal-
cio assai rissosa, anche se
non è mai divenuto un vero e
proprio Capo del Governo
per interposta persona. Il ve-
stito istituzionale delineato
nella Costituzione del 1947 è
stato calzato in modi diversi
dagli undici presidenti che si
sono succeduti da De Nicola
a Napolitano, con notevole
capacità di adattamento alla
realtà storica. Il percorso che
ha portato all’elezione di Ser-
gio Mattarella alla presidenza
della Repubblica – se letto
con una prospettiva non
schiacciata sulla politique
politicienne – si è snodato at-
torno alla domanda: un Pre-
sidente politico o tecnico? La
risposta della maggioranza
degli operatori politici è stata
in favore di un uomo politico

di lunga esperienza, come
sempre era accaduto negli
scorsi decenni, con la parzia-
le eccezione di Carlo Azeglio
Ciampi. Ma come in gran
parte dei casi del passato, la
scelta è caduta su un politico
dal profilo “istituzionale”: e
non è un caso che siano ri-
masti fuori profili dalla più
marcata connotazione parti-
tica (da Fassino a Veltroni,
da Prodi a Chiamparino,
troppo politici) e che d'altro
canto – perché non politici –
abbiano avuto poche chance
i presidenti delle due assem-
blee parlamentari. Per la pri-
ma volta nella storia della
Repubblica, ben cinque giu-
dici costituzionali in carica o
appena cessati dalla carica
sono stati considerati “quiri-
nabili” e, alla fine, la scelta è
stata compiuta fra due mem-
bri della Corte costituzionale,
Amato e Mattarella, entrambi
portatori di quel profilo al
tempo stesso politico e tecni-
co che è richiesto ai custodi
della Costituzione. Per la pri-
ma volta, il Capo dello Stato
arriverà al Quirinale dal vici-
no palazzo della Consulta,
percorrendo al contrario il
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cammino che il primo presi-
dente della Repubblica, Enri-
co De Nicola, percorse nel
1956 per insediarsi come pri-
mo presidente della Corte co-
stituzionale. Il profilo che
emerge è dunque quello di
una figura politica e tecnica
al tempo stesso: esattamente
come lo è l’organo Presidente
della Repubblica. Che è orga-
no politico (è infatti eletto
con una procedura tipica-
mente politica, anche se sen-
za formali candidature), ma
di garanzia, imparziale anche
se politicamente sensibile,
dell'equilibrio costituzionale. 
La domanda sul modo in cui
Mattarella interpreterà il suo
ruolo nei prossimi sette anni
può trovare risposta attorno
a questo filo rosso che lega la
garanzia costituzionale e la
politica “alta”. Il bisogno di
ritorno a una presidenza
“normale”, dopo gli anni
dell’eccezionalità legati a Na-
politano, sembra assai senti-
to nel mondo politico, con la
sola nota stonata di alcuni
ambienti grillini, nei quali si
vorrebbe un Presidente capa-
ce di dire di “no” a leggi inde-
siderate, dimenticando che
egli in realtà non dispone di
un potere di veto assoluto
sulle leggi e sui decreti. Ma
ciò non significa affatto fare
del Presidente quell'organo
inutile di cui parlava Clemen-
ceau, in quanto gran parte
delle risorse della carica stan-
no nella sua capacità di in-
fluire silenziosamente sugli
organi politici “attivi”, smus-
sando gli angoli e moderando
i conflitti più gravi, senza di-
ventare parte di essi.
Questo compito sarà arduo

nei prossimi anni. La difficile
situazione economica e socia-
le, la perdurante crisi di legit-
timazione della politica italia-
na e i cantieri aperti della
riforma elettorale e costituzio-
nale spingeranno il Presidente
a uscire dal suo Palazzo, come
hanno fatto i suoi predecesso-
ri (soprattutto da Pertini in
poi) e lo obbligheranno ad
esporsi, se non altro perché al-
cuni lo accuseranno di inazio-
ne laddove vorrebbero una
maggiore esposizione, mentre
altri vigileranno su ogni sua
possibile tracimazione. Ma
forse l'esigenza principale che
questa presidenza trova da-
vanti a sé è quella di accettare
un ruolo umile, che favorisca
l'autonomia delle forze politi-
che e la loro responsabilità
nella soluzione dei problemi,
piuttosto che sostituirsi a esse
secondo quel modello che
“The Economist” ebbe a defi-
nire, qualche anno fa, con l’ar-
guto titolo italy’s nanny (La
bambinaia d'Italia). Mattarella
– sia per la tradizione cultura-
le del cattolicesimo democra-
tico, da cui proviene, sia per il
suo profilo umano – ha le doti
giuste per guidare il ritorno
della Presidenza in un alveo di
normalità che – pur non scivo-
lando nell'irrilevanza – scom-
metta su una politica più ca-
pace di legittimarsi da sé e di
autoregolarsi. Naturalmente,
resta sullo sfondo la ferrea re-
gola dell’eterogenesi dei fini,
che ha retto tutte le presiden-
ze da Einaudi a Napolitano:
quella che nessun Capo dello
Stato ha svolto il suo ruolo co-
me avrebbero voluto le forze
politiche che lo scelsero e co-
me la maggioranza dell’opi-

nione pubblica si attendeva al
momento dell’elezione. Ma
forse, date le attese e la simpa-
tia con cui Sergio Mattarella
inizia il suo mandato, si può
legittimamente sperare che
questa volta la presidenza sia
conforme a queste attese. An-
che perché questo segnalereb-
be che l’infinita transizione
italiana procede finalmente
verso la sua conclusione.

Da “La Stampa”
del 1° febbraio 2015

Un discorso semplice
e autorevole
di Luigi La Spina

I discorsi d’investitura dei
presidenti della Repubblica
sono necessariamente ecume-
nici, perché la Costituzione
assegna al Capo dello Stato,
come ruolo essenziale, quello
di rappresentare tutti gli ita-
liani e, quindi, tutti si devono
riconoscere nei loro messag-
gi. Solo apparentemente,
però, possono sembrare simi-
li. Sono sempre evidenti, in-
vece, due caratteri, distintivi
e significativi: il nucleo fon-
damentale del compito che
ogni presidente si prefigge e
lo stile con il quale lo illustra.
E il discorso pronunciato da
Sergio Mattarella, ieri matti-
na alla Camera, ha tratteggia-
to, con chiarezza e sobrietà,
sia la primaria esigenza alla
quale il nuovo Capo dello Sta-
to ritiene debba rispondere il
suo settennato, sia il modo
con il quale eserciterà il suo
mandato nei prossimi anni.
Già la sua brevissima dichia-
razione, il giorno della nomi-
na, l’aveva fatto capire, ma ie-
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ri il filo conduttore del mes-
saggio di Mattarella si è tutto
snodato attorno all’idea di do-
ver ricucire il rapporto tra i
cittadini, anzi “i concittadi-
ni”, e lo Stato. Ecco perché il
suo appello è stato rivolto in-
nanzitutto alla classe politica,
ma anche a coloro che eserci-
tano funzioni pubbliche, dai
magistrati ai burocrati, per-
ché, nel rispetto rigoroso dei
loro ruoli, si mettano al servi-
zio dei concittadini, appunto.
Rispetto dei ruoli che deve
partire, naturalmente, dal Ca-
po di questo Stato. Mattarella,
così, ha pronunciato la frase
che, forse, è stata la più ap-
plaudita da tutto l’emiciclo
della Camera, quando ha pro-
messo di essere un “arbitro
imparziale” e ha chiesto che i
giocatori lo aiutassero con la
correttezza dei loro comporta-
menti. Parole che potrebbero
avere ingenerato un equivoco
interpretativo da dissipare, pe-
na future disillusioni e immo-
tivate sorprese. Il nuovo presi-
dente della Repubblica non ha
affatto disegnato per sé un
ruolo neutrale, d’indifferenza
rispetto all’indirizzo che la po-
litica dovrà intraprendere nei
prossimi anni. Con una quasi
professorale esemplificazione,
ha spiegato che cosa voglia di-
re applicare la Costituzione,
sia pure innovandola per ade-
guarla ai tempi.
La lezione dell’ex docente di
diritto costituzionale ha per-
messo, così, di dispiegare qua-
si un programma di governo,
fondato sostanzialmente sui
principi di solidarietà sociale
tipici del suo cattolicesimo de-
mocratico e liberale, con un
particolare accento sulla lotta

alla mafia e alla corruzione. Il
ruolo di garante del rispetto
della nostra Carta fondamen-
tale, perciò, non si limiterà
all’osservanza delle regole da
parte di tutti i giocatori, ma
sorveglierà l’applicazione con-
creta dei principi d’azione po-
litica che prevede la Costitu-
zione, dalla difesa del diritto
al lavoro e all’istruzione, dalla
tutela delle minoranze a quel-
la delle fasce più deboli della
nostra società.
Il discorso di Mattarella ha
avuto tratti molto distintivi e
tutt’altro che generici anche
sulla parte più strettamente
politica. Il neopresidente ha
manifestato appoggio al go-
verno, riconoscendone anche
il ruolo avuto, in sede euro-
pea, perché si affermasse un
indirizzo economico più ri-
volto alla crescita, ma è stato
molto chiaro nell’avvertimen-
to a non prevaricare i diritti
delle Camere con un troppo
corrivo ricorso alla decreta-
zione d’urgenza. Evidente,
poi, è stata la mano tesa a co-
loro che non l’hanno votato, a
cominciare dal “Movimento 5
stelle”, sia pure senza citarlo
esplicitamente, quando ha
elogiato la volontà di cambia-
mento e anche “l’indignazio-
ne” portate nelle aule parla-
mentari soprattutto dai suoi
rappresentanti più giovani.
Anche i riferimenti ai nostri
marò in India e alla fonda-
mentale funzione della fami-
glia saranno risultati graditi a
un centrodestra che, tranne
la Lega di Salvini, ha mostra-
to di accogliere il messaggio
presidenziale con un signifi-
cativo favore.
Argomenti e linguaggio si so-

no rafforzati a vicenda nel
messaggio di Mattarella che
ha inaugurato, ieri, uno stile
comunicativo nuovo e inte-
ressante, proprio perché sulla
sua capacità di costruire con
l’opinione pubblica un rap-
porto diretto e empatico era-
no stati espressi molti dubbi.
Il nuovo Capo dello Stato ha
cercato di dimostrare come
l’autorevolezza si possa con-
servare senza ricorrere alle
astruserie del politichese o
dell’azzeccagarbugli, ma an-
che senza scivolare nella de-
magogia del populismo me-
diatico. Ha usato un linguag-
gio semplice, con una scelta
di parole non casuale, come
quando ha sostituito al termi-
ne “giovani”, quello di “ragaz-
zi e ragazze”. Uno stile con
frasi brevi, senza troppe su-
bordinate, in termine tecnico
si direbbe “paratattico”, con il
quale la tanto citata sua “so-
brietà” non si trasforma in
freddezza e distacco, ma in
un mezzo di facile compren-
sione da parte di tutti. In
un’epoca in cui la nostra poli-
tica sembra affogare nella ba-
nalità di un linguaggio popu-
lista e, qualche volta, triviale
per coltivare l’illusione di un
più facile consenso dei citta-
dini, il messaggio comunica-
tivo di Mattarella potrebbe
costituire un esempio alterna-
tivo, al quale, sinceramente,
auguriamo tanta fortuna.
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Dal “Corriere della Sera”
del 1° febbraio 2014

Al Colle il regista
ideale per gli ultimi

passi della legge
elettorale

di Sabino Cassese

Felice il Paese che può vantare
di avere, di seguito, tre presi-
denti come Carlo Azeglio
Ciampi, Giorgio Napolitano e
Sergio Mattarella. Felice per
ciò che li accomuna, ma an-
che per ciò che li distingue.
Li accomunano tre caratteri-
stiche. Tutti e tre schivi, di-
screti, mai sulla ribalta, ma
con grande esperienza di ser-
vizio pubblico alle spalle.
Ciampi alla Banca d’Italia, poi
alla Presidenza del Consiglio e
al Ministero del Tesoro. Napo-
litano al Parlamento Italiano
(dove è stato anche Presidente
della Camera), a quello Euro-
peo e successivamente Mini-
stro dell’Interno. Mattarella
parlamentare per un quarto di
secolo, nel quale, per circa set-
te anni, è stato anche Ministro
ai Rapporti con il Parlamento,
all’Istruzione e alla Difesa, e
Vice Presidente del Consiglio;
più tardi componente del Con-
siglio di Presidenza della Giu-
stizia amministrativa e, per tre
anni, Giudice della Corte Co-
stituzionale.
Tenaci riformatori tutti e tre:
Ciampi nell’introduzione della
nuova moneta europea, Napo-
litano nel sostegno alla Rifor-
ma Costituzionale, Mattarella
nel promuovere e realizzare il
moto che partì con la Confe-
renza Nazionale della scuola
(che si tradusse, tra l’altro,
nella nuova scuola elementa-
re), nella modifica della leva

militare, nella riforma eletto-
rale che porta il suo nome.
Infine, tutti e tre dotati di
equilibrio, di moralità irre-
prensibile, privi di spirito par-
tigiano, come è necessario per
svolgere questo ruolo disegna-
to dalla Costituzione in modo
aperto, e che quindi si presta
ad interpretazioni diverse.
Felice la scelta fatta, anche
per ciò che distingue i tre Pre-
sidenti. La provenienza regio-
nale, innanzitutto: toscano il
primo, campano il secondo,
siciliano il terzo. Una larga
parte del Paese ha avuto un
proprio concittadino al Quiri-
nale.
Le tradizioni culturali e politi-
che da cui provengono, in se-
condo luogo. Ciampi nutrito
della cultura azionista. Napo-
litano di quella comunista-
riformista. Mattarella di quel-
la popolare-democristiana.
Dunque, è stata data voce, in
successione, alle principali e
diverse famiglie della storia
italiana.
Diversi anche i mondi dai
quali i tre Presidenti sono stati
tratti. Quello della Banca d’I-
talia, per Ciampi. Quello dei
partiti e della cultura, per Na-
politano. Quello universitario,
e, poi, dei partiti, per Matta-
rella. Quest’ultimo si è dedica-
to agli studi per quasi un ven-
tennio, dopo la laurea. Ha
scritto tre libri sulle indagini
conoscitive parlamentari, sul
procedimento legislativo e su-
gli interventi economici della
Regione Siciliana. Ed è autore
anche di articoli importanti,
tra cui ricordo uno di grande
attualità, quello sul bicamera-
lismo, pubblicato nel 1983
nella principale rivista giuridi-
ca pubblicistica italiana, la Ri-
vista trimestrale di diritto

pubblico. Ha insegnato diritto
parlamentare all’università di
Palermo. 
Dunque, il corpo politico ita-
liano, che ha spesso dato pes-
sime prove, per un quindicen-
nio ha dimostrato di non esse-
re corporativo, scegliendo da
più regioni, da più culture, da
più filiere, politici puri, ma
anche persone con altre espe-
rienze. Ciò dimostra la bontà,
da questo punto di vista, del
sistema istituzionale e dei
meccanismi di scelta del per-
sonale collocato al vertice del-
lo Stato.
Il nuovo Presidente sarà ora
messo alla difficile prova: sarà
regista, tessitore o arbitro?
Quando sceglierà di interveni-
re o quando di astenersi?
Vorrà parlare più ai cittadini o
più al corpo politico? Queste
scelte dipenderanno dal carat-
tere del nuovo presidente, ma
anche dal sistema politico. Se
questo saprà prendere la stra-
da della stabilità e dell’accor-
do, darà meno da fare al presi-
dente, costringendolo meno di
frequente a fare il gestore del-
le crisi. E se questo si realiz-
zerà, il presidente potrà mag-
giormente dedicarsi alle altre
sue funzioni, principale tra le
quali quella di organo di equi-
librio tra i poteri.
Uno dei primi compiti del
nuovo Presidente sarà quello
di accompagnare gli ultimi
passi della nuova legge eletto-
rale, che perfeziona il sistema
maggioritario introdotto nel
1993. Quale migliore regista,
per questo passaggio, di Ser-
gio Mattarella, che condusse
allora in porto la riforma elet-
torale e che ha dovuto giudi-
care, quale componente della
Corte Costituzionale, la legge
successiva, quella Calderoli? 
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i Milano è l'EXPO

Da “La Repubblica”
del 3 maggio 2015

Gli oggetti contadini
fanno design

all’EXPO
di Paola Naldi

L'istituzione di San Marino di
Bentivoglio ha prestato al Pa-
diglione Zero150 pezzi scelti
dallo scenografo Giancarlo
Basili.
Sono prima di tutto oggetti di
design, ma realizzati quando
questo termine non era in vo-
ga, né materia di archistar
bensì di arrotini (in bolognese
“agozz”), segantini(“sgantén”),
cestai (“panirèr”), seggiolai
(“scranèr”). Eppure, come le
originalissime lampade a led
di oggi o gli elettrodomestici
dalle forme ergonomiche, le
seghe, i setacci, i carri, le ron-
cole e i panieri, comuni in
tutte le campagne bolognesi,
erano oggetti curati nei mini-
mi dettagli, perfettamente
adeguati alla funzione. Belli e
pratici, tanto che oltre un
centinaio di essi sono ora in
mostra all'Expo, nel Padiglio-
ne Zero curato da Davide

Rampello, scelti dallo sceno-
grafo Giancarlo Basili nella
vasta raccolta del Museo del-
la Civiltà contadina di San
Marino di Bentivoglio. Su
una superficie di 2000 metri
quadrati, il museo custodisce
circa 10mila pezzi, sul lavoro
e la vita nelle campagne tra
Otto e Novecento. Ed è tutto
tranne che una raccolta no-
stalgica. Anzi, è un museo
proiettato nella dimensione
social e 2.0. «Circa un anno
fa Giancarlo Basili è venuto a
visitarlo e, colpito dalla bel-
lezza dei materiali, ha deciso
di portare parte di questi og-
getti a Expo», racconta Dede
Auregli, direttore dell'Istitu-
zione Villa Smeraldi, cui fa
capo il museo. «Ovviamente
sono il riflesso di una cultura
agricola ma sono anche, e
prima di tutto, la dimostra-
zione dell'abilità della mano
nel costruire oggetti funzio-
nalissimi. La forma aderisce
perfettamente alla funzione e
i dettagli sono curatissimi.
Per questo mi piace definirli
oggetti di design, anche se
tutto nasce dalla sperimenta-
zione e non dallo studio».

Non si può che essere d'ac-
cordo, visitando il museo e
osservando ad esempio i carri
riccamente intagliati, sebbe-
ne percorressero tutti i giorni
campi da arare e strade ster-
rate, o curiosando tra i ban-
chi di lavoro di calzolai, fab-
bri, cestai. Nella villa è allesti-
ta una cucina e una sezione
dedicata alla canapa; all'e-
sterno i nuovi capannoni
ospitano un’ antica aula e le
sezioni che descrivono i lavo-
ri nei campi e come si viveva
in un podere. Nel vasto terre-
no che circonda gli edifici,
poi, è nato il Pomario, un
frutteto con oltre 150 varietà
antiche che si mantiene gra-
zie al crowfunding sulla piat-
taforma Ginger: chi lo deside-
ra può versare un piccolo
contributo o con 30 euro l'an-
no “adottare” un albero, che
può scegliere, partecipando
poi alla raccolta dei frutti
(www.museociviltacontadina.
bo.it). Una buona occasione
per conoscerlo è la Notte
Bianca dei Musei, il 16 mag-
gio, e l’indomani la giornata
di “Vivi il Verde” dell'Ibc.
Ogni oggetto e albero che cre-
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sca o sia conservato a Villa
Smeraldi è corredato da dida-
scalie e fotografie. «La docu-
mentazione per immagini è
fondamentale – spiega Aure-
gli – e con l'iniziativa "Cerca
del cassetto" vogliamo co-
struire una vera mappa digi-
tale della memoria. Chi vuole
contribuire può inviare ricor-
di di famiglia, fotografie, car-
toline, racconti, filastrocche e
ricette che vanno a formare
un grande database (www.
cercanelcassetto.it)». È la stes-
sa filosofia che accompagna
la vita del Pomario. Che non
si ferma a Villa Smeraldi:
«Già collaboriamo con il mu-
seo del Patrimonio Industria-
le – conclude Auregli – ma
stiamo pensando di creare
anche una partnership con
Carpigiani per dare vita ad un
gelato di frutta che sfrutti il
Pomario, e con la Lamborghi-
ni che produce anche trattori».

Dal “Il Secolo XIX”
del 1° maggio 2015

Milano, l’Italia alla
sfida dell’Expo

di Paolo Crecchi

Un altro mondo è possibile,
inneggiano i contestatori, e a
ben vedere è il medesimo
obiettivo di Expo 2015. Il sot-
totitolo dice di nutrire il pia-
neta, mica di affamarlo: e tut-
tavia i ragazzi vestiti di nero
che imbrattano di vernice le
vetrine e i muri, ai passanti
ribadiscono che loro non ci
credono e faranno di tutto
perché le Cinque Giornate di
Milano da ricordare non sia-
no più quelle dell’insurrezio-
ne contro gli austriaci. Gli oc-

cupanti oggi sono le banche,
le multinazionali. McDo-
nald’s e Coca-Cola sono in
prima fila, innalzano il loro
vessillo nel cuore del villaggio
del cibo assieme alla Lindt,
che fa gola agli appassionati
del cioccolato, ma soprattutto
alla Nestlè. Unicredit ha co-
struito il grattacielo più alto
d’Italia e ora il simbolo di Mi-
lano non è più religioso ma
finanziario; al passo coi tem-
pi, l’euro invece della Madon-
nina.
Anche oggi un corteo si sno-
derà per il centro di Milano,
in piazza del Duomo, dove ie-
ri sera ha cantato Bocelli,
lungo le strade dell’opulenza
che hanno visto incrociarsi
torme di turisti e di urlatori,
di visitatori dell’Expo e di
contestatori dell’Expo. Non è
stato un caso che gli incap-
pucciati abbiano deturpato i
muri davanti alla basilica e
sotto la torre Unicredit: oggi
sulle terrazze del Duomo suo-
nerà la banda dell’esercito. Ci
saranno il presidente del con-
siglio Matteo Renzi e le auto-
rità istituzionali, con i rap-
presentanti dell’Italia produt-
tiva che reclama l’onor del
mondo.
I contestatori se la sono presa
pure con il quartier generale
dell’Enel che ha realizzato la
prima smart city del pianeta,
nell’area tra Pero e Rho, illu-
minazione pubblica intelli-
gente e infrastrutture di rica-
rica per i veicoli elettrici, tut-
to ciò che la tecnologia globa-
le può fare per migliorare le
condizioni di vita, in questo
caso di centomila persone.
Rivoluzione contro riformi-
smo, la storia si ripete e a vol-

te è la parodia di se stessa.
L’inaugurazione sarà a mez-
zogiorno. Chissà se gli orga-
nizzatori hanno pensato che
è l’ora di pranzo, e sul diritto
al pasto quotidiano (almeno
uno) hanno diritto tutti come
ha ricordato il Parlamento
Europeo, “l’accesso al cibo è
un diritto fondamentale”. La
Codiretti offrirà fave e pecori-
no, in un’interpretazione fe-
stosa ma forse riduttiva del-
l’evento: se i 180 giorni si ri-
solveranno in una passerella
di assaggi sarà stato un falli-
mento.
Expo, fame e abbondanza,
spirito e materia, anche il
cardinale di Milano Angelo
Scola si è fatto intervistare da
Radio Vaticana per condan-
nare il land grabbing, l’acqui-
sto di terre vergini da parte
delle multinazionali. Non è
accettabile che i popoli ven-
gano sfrattati dai loro campi
perché occorrono prati da pa-
scolo, dice Scola, “ma biso-
gna operare delle differenze
tra ciò che sta succedendo in
Africa e a Milano, poniamo,
dove persino il Milan sta per
essere comprato da un thai-
landese o da un cinese”.
Non si può fermare il pro-
gresso, ecco, se non è disu-
mano. Per il vescovo della
diocesi più grande d’Italia il
Diavolo può andare al diavo-
lo, ma i contadini devono
mangiare. Da oggi di questo
si comincerà a discutere lun-
go i viali finalmente asfaltati
dell’Expo, nei padiglioni che
gli organizzatori assicurano
ultimati, sotto le telecamere
che rilanceranno l’evento in
tutto il mondo.
Centonove anni fa l’esposizio-
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ne universale di Milano re-
galò alla città di parco Sem-
pione e all’Italia le prime
smanie di potenza, industria-
le e non solo. Stavolta l’obiet-
tivo è più ambizioso perché ci
sarà anche un’eredità imma-
teriale, la lotta alla disegua-
glianza. La retorica è in ag-
guato. Bisognerà fare atten-
zione.
Da un punto di vista operati-
vo, i cancelli saranno aperti
alle 10, l’area della fiera rag-
giungibile in metropolitana o
in ferrovia. Prevedibili code
agli ingressi per i controlli
antiterrorismo che si annun-
ciano maniacali. Gli alberghi
non sono esauriti e dunque
chi vorrà potrà fermarsi, per
una sera o l’intero week-end,
a prezzi ragionevoli.
Unica controindicazione, og-
gi, il traffico di vip nazionali
e internazionali, ministri arti-
sti imbucati: che intralceran-
no i visitatori normali fino a
quando, in attesa di nutrire il
mondo, nutriranno se stessi
sulla terrazza del padiglione
Italia, in un primo solenne
buffet di gala.

Dal “Corriere della Sera Sette”
del 1° maggio 2015

Protetti dalle Alpi
di Giangiacomo Schiavi

Si devono mettere insieme la
fiducia, la speranza e l’orgo-
glio per schivare la prudenza
sospettosa che avvolge Milano
e attraversa l’Italia: ce la fare-
mo? L’Expo non è solo un
evento: è una chiamata alle
armi, la via per la ripresa, un
modo per rivitalizzare i terri-
tori e presentarsi al mondo

con un progetto credibile: il
cibo, l’acqua, l’agricoltura, l’e-
qua distribuzione delle risor-
se, la lotta alla fame e agli
sprechi nella filiera alimenta-
re. Ma è anche e soprattutto
l’esame finale di un governo e
di una città che devono far di-
menticare il tempo perso nei
ritardi, gli appalti pilotati, gli
scandali, le inchieste, gli arre-
sti, il sospetto di infiltrazioni
nei cantieri.
Adesso che ci siamo, che dalla
nube di polvere del decumano
di Rho Pero si intravede come
nei film l’arrivo dei nostri, il
miracolo del lavoro italiano
che riesce a dare il meglio
all’ultimo minuto, con i padi-
glioni dei 145 Paesi finiti,
qualche camouflage, lo spet-
tacolare (e un po’ costoso) Al-
bero della Vita, tratteniamo
quasi il respiro nel timore che
un colpo di tosse, un ingorgo,
uno sciopero improvviso, una
minaccia alla sicurezza spezzi
l’incantesimo e riavvolga la
bobina. C’è un’attesa che
oscilla tra l’ottimismo spinto e
il pessimismo esagerato, tra i
milioni di visitatori e le pre-
notazioni mancate, tra il Mat-
teo Renzi che batte il cinque
con Barack Obama e invita la
first lady Michelle a sostenere
la Carta del cibo e i dubbi di
chi non riesce a conciliare il
formaggio di fossa con l’ham-
burger di Mc-Donald’s la ge-
nuinità del vino con le bollici-
ne della Coca-Cola.
Sarà un’altalena continua di
entusiasmi e paure, di umori
e sensazioni questa Expo
2015: e i sovracosti, e l’inco-
gnita no global, e la minaccia
terrorismo, e i trasporti pub-
blici, e il dissenso tra Comune

e Regione, e l'irragionevole
diaspora politica sugli eventi
programmati, e i cachet galat-
tici delle archistar…
Ma un risultato, prima di ogni
ragionevole bilancio, l’ha già
portato: ha cambiato l’umore
di Milano e di tante città ita-
liane, ha offerto un'occasione
per confrontarsi e presentarsi
al meglio. per avere un cartel-
lone culturale e turistico di
prim'ordine e anche tornare a
scommettere sul ruolo dell'I-
talia nell'economia locale e
globale. In questa crisi che ci
rende confusi (o come dice
l’economista Patrizio Bianchi,
in questa confusione che ha
portato alla crisi) Expo è una
scintilla che può accendere un
motore in avaria, una vetrina
internazionale capace di crea-
re relazioni e business tra im-
prenditori e consumatori, una
vitamina che unita alla svalu-
tazione dell’euro e alla ridu-
zione del prezzo del petrolio
potrebbe dare una spinta alla
crescita e alla ripresa.
Voglia di rinnovarsi. Milano
da oggi è al centro di uno sce-
nario che può determinare
una svolta verso l'innovazio-
ne di cui il Paese ha bisogno.
“La città è cambiata, ha subi-
to un'accelerazione nel muta-
mento”, sintetizza Luca Bel-
trami Gadola, ex imprendito-
re che raccoglie le opinioni di
un'élite pensante su Arcipela-
go Milano: Expo ha messo in
moto tante intelligenze, forse
più out Expo che in Expo.
Mai, ad eccezione del dopo-
guerra, c’era stata un'occasio-
ne del genere per ridefinire se
stessa e il suo ruolo di guida,
di leadership. Si sente aria di
spolvero, voglia di novità: i
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grattacieli di Garibaldi Re-
pubblica fanno apparire ob-
soleti tradizionali simboli co-
me la Torre Velasca e il Pirel-
lone, rifioriscono musei e gal-
lerie, la Triennale torna gla-
mour, il Fuori salone, con gli
allestimenti del design, fa di-
re al direttore di Monocole
che “ci si deve essere”. Spun-
tano “comparti di intelligenza
collettiva”, dice il filosofo Sal-
vatore Veca, startup e fer-
menti che diventano impresa.
Al sentimento civile della vec-
chia borghesia che i giornali
chiamavano illuminata, tem-
perato dalle spinte sociali del-
le fabbriche, un mix degene-
rato negli anni bui della con-
testazione e trituralo nel pas-
saggio dall'industria al terzia-
rio, si è sostituita l’energia
diffusa delle produzioni di
qualità: oggi Milano è divisa
in cerchi, funzioni, utility,
isole di benessere e di disa-
gio, irradiata da spinte creati-
ve e produttive che vanno del-
la ricerca alla moda al design
alla biologia molecolare al-
l’high tech al volontariato. È
una smart city che il New
York Times elogia e mette al
primo posto tra quelle da visi-
tare nel 2015, che ha saputo
rigenerarsi e rinascere sulla
soglia di un appuntamento
con la storia, come nel 1881 e
nel 1906, quando le esposi-
zioni ne definirono il caratte-
re, industriale, universale, di
città aperta, all’Europa e al
mondo. 
C’è un’energia che cresce, tra

la nostalgia di quel che è im-
possibile riavere dal passato e
il sogno di essere ancora ca-
pitale morale, come auspica il
sindaco Giuliano Pisapia, che
ha usato il metro dell’onestà
nel suo breve ma salutare in-
termezzo a Palazzo Marino;
oppure capitale dei saperi e
della tecnologia, come vor-
rebbe il presidente di Asso-
lombarda, Gianfelice Rocca,
che immagina una Silicon
Valley sui terreni lasciati libe-
ri dall’Esposizione; o anche
capitale universitaria, come
indicano i rettori di Politecni-
co, Statale e Bocconi, che
ipotizzano in quell’area una
Città Studi, una metropoli
della conoscenza capace di
accogliere i giovani di tutto il
mondo offrendo qualità di vi-
ta, studio e lavoro.
Una corsa a zig zag. Expo av-
volge speranze e progetti di
cambiamento sotto il suo
grande mantello, oscillando
tra partenze, cadute e ripar-
tenze. Sette anni fa, quando
Letizia Moratti e Romano
Prodi ricevettero l’investitura
a Parigi, appariva come un
sogno, il segnale di un orgo-
glio ritrovato; due anni dopo,
con il governo Berlusconi e il
ministro Tremonti, era diven-
tato un inutile baraccone da
ridimensionare o restituire al
mittente. Tre anni fa il decollo
vero, con la spinta del presi-
dente Napolitano, il sostegno
convinto dell’ex premier Enri-
co Letta, la presa in carico del
governo Renzi con il ministro

Martina e il coraggio di non
arrendersi del commissario
Beppe Sala. Una corsa a zig
zag, con inciampi, intoppi, ta-
gli e ricadute, ma come inse-
gna Confucio l’importante è
rialzarsi sempre, reggersi in
piedi. E adesso che lo show
comincia e l’evento è in piedi,
con qualche cerotto e la sor-
veglianza attenta del magi-
strato anticorruzione Raffaele
Cantone, a tutti noi non resta
che augurarci il meglio, che
Expo offra qualcosa di unico
e di irripetibile nello scalcina-
to palinsesto di un Paese trop-
po spesso scontento di sé. E
tifare con Ermanno Olmi e
Carlin Petrini per un’esposi-
zione davvero universale, nel-
la difesa dei valori e del cor-
retto rapporto tra l’uomo, la
terra, l’acqua e il cibo, l’onesta
relazione tra chi produce e
chi consuma, la sincerità del
prodotto e la difesa della ci-
viltà contadina.
La Carta del cibo presentata
in questi giorni detta un nuo-
vo codice di gestione per le
risorse naturali: è un manife-
sto importante che Milano e
l’Italia presentano al mondo
per garantire diritti e com-
battere le diseguaglianze. Ai
ritardi, alle liti, ai pasticci e
alle fragili fondamenta dell’i-
nizio, l ’Expo da oggi può
contrapporre la sua vera ani-
ma: quella dei contadini, dei
cittadini e dei volontari che
si rimboccano le maniche
per un nuovo orizzonte e un
nuovo futuro.
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Un Papa a Cuba

da “Famiglia Cristiana” 
del 20 settembre 2015

Cuba nuovi diritti e
antiche povertà 
il passo lento 

del nuovo corso
di Annachiara Valle

Balla. Quasi per copione.
Balla fino a tarda notte. Per i
turisti, per sé stesso, per re-
stare aggrappato alle speran-
ze della revolucion la quale,
dai cartelli di tutte le strade,
continua a ripetere che «uniti
si costruisce», che «la demo-
crazia, l’accoglienza, la soli-
darietà sono patrimonio indi-
scusso della Nazione». E poi
si alza presto al mattino, il
popolo cubano, tra nostalgia
del passato e speranza per il
futuro, per andare a resolver.
Risolvere la vita, i problemi
quotidiani che qui fanno i
conti con una povertà diffusa
che sta portando al collasso
l’isola più bella dei Caraibi.
L’apertura agli Usa, a metà
tra necessità e virtù, è attesa
alla prova dei fatti. Per capire
se il popolo, sempre più stret-
to in una crisi economica che
non conosce tregua, saprà
reggere alla prova del denaro

e del relativismo, se i valori
che la rivoluzione da sempre
proclama sapranno creare
davvero una “via cubana”, a
metà tra capitalismo e comu-
nismo, che i fratelli Castro
stanno delineando.
Papa Francesco è il terzo

Papa a giungere a Cuba: «Lo
sentiamo vicino a noi. Quello
che dice sull’ambiente, sul
denaro, sullo sfruttamento
dei popoli è parte della no-
stra cultura». I giovani sono
riuniti in piazza, credenti e
non. In ognuna delle tre dio-
cesi che Bergoglio toccherà –
Avana, Holguín e Santiago –
sono stati soprattutto loro ad
animare le catechesi in vista
dell’arrivo di Bergoglio. Porta
a porta, in parrocchia e fuori,
spiegando chi è il Papa e per-
ché viene. Un entusiasmo
che, giurano i più anziani,
non c’è mai stato in prece-
denza, «anche se dobbiamo
ringraziare Giovanni Paolo II
e il suo coraggio nel venire a
Cuba in tempi difficili. Ha
aperto la strada», dice Oscar.
Parlano tutti per strada,

hanno voglia di condividere e
di far arrivare la loro voce, i
cubani. Ti portano a vedere
come si vendono i sigari sot-
tobanco. Ti mostrano, orgo-

gliosi, il Buena vista social
club dove continuano a suo-
nare i reduci della band ori-
ginaria. Sono abituati alle co-
de e alle attese, alla città che
cade a pezzi, perché «ci sono
i soldi solo per restaurare la
parte destinata ai turisti». 
L’aria di libertà si comin-

cia a respirare sempre di più.
Ma è un cambiamento che

viene da lontano. E per il
quale molto hanno potuto an-
che uomini e donne di Chie-
sa, incontri personali che
cambiano la storia. Racconta-
no che quando madre Teresa,
nel 1985, chiese a Fidel Ca-
stro di poter assistere i poveri
di Cuba, il lider maximo ri-
spose che i poveri, nell’isola,
non ce n’erano. “Mi faccia en-
trare e io li troverò”, rispose
la combattiva suora albanese.
L’allora presidente la fece en-
trare e si innamorò del suo
modo di fare.
Nel Paese che si dichiara-

va ancora ateo le suore della
carità aprirono otto comu-
nità – oggi ce ne sono 11 – e,
alla morte di madre Teresa, il
partito volle intitolarle un
piccolo giardino al lato del-
l’ex chiesa di San Francesco.
Quasi di fronte alla sua

statua anche una epigrafe
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tutto facile: quello del voto del
Congresso degli Usa che, solo,
può decretare la fine dell’em-
bargo. Sul tavolo non solo te-
mi economici, ma la questio-
ne dei diritti umani a Cuba,
quella degli esuli di Miami,
della libertà nell’isola.
«E su questo», ha più volte

precisato nelle ultime intervi-
ste il cardinale dell’Avana, Jai-
me Ortega, «la Chiesa cattoli-
ca è disposta a dialogare con il
Governo per appoggiare l’isola
nella trasformazione. La Chie-
sa deve tenere questa attitudi-
ne al dialogo per affrontare le
difficoltà e i momenti difficili.
Compito della Chiesa non è
cambiare Governo. La Chiesa
sta nel mondo per far penetra-
re il Vangelo nel cuore degli
uomini; saranno gli uomini a
cambiare il mondo». 
Un processo lento, quello

del cambiamento, che Cuba
ha avviato fin da prima della
visita di Karol Wojtyla. «Gio-
vanni Paolo II venne come
messaggero di verità e speran-
za», ricorda il vescovo di San-
tiago e presidente della Confe-
renza episcopale cubana,
monsignor Dionisio Guiller-
mo García Ibáñez, «Benedetto
XVI come pellegrino di carità
e papa Francesco come mis-
sionario della misericordia».
Santiago, dove tutto comin-

ciò nel 1959, fa ancora da
ponte. Tra Cuba e il mondo.
Tra Cuba e il suo futuro.

con il ricordo di Giovanni
XXIII – il Papa che fermò la
crisi dei missili nel 1961 – e
delle sue parole: «Tutti i po-
poli si abbraccino come fra-
telli e fiorisca e regni sempre
tra loro la tanto anelata pa-
ce». Nel giardino di Madre
Teresa quasi si nasconde la
piccola chiesa degli ortodossi
di Costantinopoli che Fidel
ha voluto regalare al Patriar-
ca e, appena fuori, quella de-
gli ortodossi di Mosca.
Nella città vecchia dell’A-

vana, il Paese che solo nel
1992 ha cambiato nella sua
Costituzione la parola Stato
“ateo” con “laico”, ci sono
due sinagoghe e una mo-
schea, e ogni religione ha il
suo luogo di culto. Religioni
che lavorano per la pace, co-
me dimostra anche l’ultimo
incontro di pochi giorni fa
organizzato da Sant’Egidio.
Papa Francesco arriva a

Cuba ad appena tre anni di
distanza da Benedetto XVI.
«È una fortuna, visto che noi
non possiamo ancora uscire
da Cuba e venire in Italia.
Così ci sentiamo capiti e
amati dalla Chiesa», dice Ro-
berto. I cubani hanno voglia
di parlare, «così ci facciamo
un’idea di com’è il resto del
mondo e viaggiamo almeno
con la fantasia», aggiunge
Oscar. Tutti e due si danno da
fare lavorando in proprio, con
il permesso del Governo, «per-
ché la paga degli statali è di
appena 15 pesos al mese (qua-
si 15 euro) ed è difficile arriva-
re a fine mese. È vero che
scuola e sanità sono gratuite e
di ottimo livello, che il Gover-
no dà una tessera per prende-
re olio, riso, zucchero, caffè...
Ma le quantità sono così basse
che bastano appena per una
settimana. Anche per questo
siamo specialisti nel riparare

qualunque cosa. Buttare quel-
lo che si rompe è un lusso che
non possiamo permetterci».
«Ci vorrebbe l’arrivo di un

Papa ogni tre mesi per rimet-
tere tutto a nuovo», dice Mar-
tin mentre tira fuori dal cru-
scotto del suo taxi adesivi e
manifestini della venuta di
Francesco. «Gli dobbiamo
molto. Il nostro cardinale ha
fatto tanto per aprire la stra-
da, soprattutto quando ha me-
diato, nel 2010, per il rilascio
dei prigionieri politici, ma pa-
pa Francesco ha reso possibile
l’incontro con gli Usa».
«La Chiesa a Cuba è sem-

pre stata credibile e oggi an-
che il Governo riconosce che,
con la perdita di valori che sta
colpendo anche la nostra so-
cietà, l’alleanza con una istitu-
zione che ha così a cuore il be-
ne delle persone e dell’am-
biente è fondamentale per non
perdere la bussola», aggiunge
Raul.
E il Governo celebra questa

alleanza con la concessione di
un indulto, il più grande dal
1959, che concede il beneficio
a 3.522 detenuti, compresi
molti stranieri. Una risposta
concreta al Misionerio de la
misericordia che proprio per il
prossimo Giubileo aveva ri-
cordato che l’Anno santo era
stato in passato l’occasione
per i Governi per concedere
l’amnistia. E così il Governo,
che già aveva usato un atto di
clemenza in occasione delle
due precedenti visite, per que-
sta volta allarga la base dei be-
neficiari.
E mentre i vescovi espri-

mono «profonda soddisfazio-
ne per il gesto umanitario», il
popolo spera, da questa visita,
soprattutto un’accelerazione
del processo di dialogo con gli
Usa che dovrebbe portare a
superare un ostacolo non del
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da “La Repubblica” 
del 21 settembre 2015

Francesco incontra
Fidel e a piazza della
Revolucìon “Bisogna
servire le persone
non le ideologie”

di Marco Ansaldo

Fidel e Francesco. Uno da-
vanti all'altro. Il Comandante
della Revolución cubana e il
Papa della riforma nella
Chiesa. Il Líder maximo che
ha sconfitto il generale Ful-
gencio Batista e il Pontefice
argentino che attacca i con-
servatori della Curia. Non po-
teva non esserci questo in-
contro all'Avana. Ora sono
qui, nella residenza del Jefe,
con i familiari di Castro in-
torno, la moglie e i figli, men-
tre Jorge Bergoglio ha con sé
il nunzio vaticano a Cuba,
monsignor Giorgio Lingua e
alcuni cardinali. Ma la cor-
diale stretta di mano fra i
due leader latinoamericani, il
gesuita diventato Papa, e il
rivoluzionario un tempo al-
lievo dei gesuiti, solo dieci
anni di differenza uno dall'al-
tro, è più che ideale. È una
consonanza di vedute, di pas-
sato e di prospettive. Nel ri-
spetto della diversità e della
storia personale di ognuno,
ovvio. E difatti il discorso
spazia fluido, dalla politica
all'ambiente, dalla letteratura
alla religione.
Senza interpreti. Non c'è

bisogno. Tutto in spagnolo. E
così i regali. Francisco ha
portato la sua Enciclica
“Laudato Sì” in lingua casti-
gliana. E altri tre libri, ognu-
no tradotto e pronto da leg-
gere. Anche Castro ha prepa-
rato un dono: il saggio del

teologo brasiliano Frei Betto
Fidel e la religione .
Il Comandante lo apre sul-

la prima pagina. Prende una
penna, verga la sua dedica:
«Por Papa Francisco / in oc-
casione della sua visita a Cu-
ba/ con l'ammirazione e il ri-
spetto del popolo cubano».
«Un incontro in un clima

familiare, una conversazione
dai toni informali», lo defini-
sce il portavoce vaticano, pa-
dre Federico Lombardi. Av-
viene dopo la messa nella
Plaza de la Revolución, con
un'omelia ricca di riferimenti
politici e spirituali, che Fidel
ha seguito alla tv senza per-
dersi una parola del Papa. Di
che cosa parlano? Fidel, nel-
l'ormai abituale tuta blu, fa
molte domande, come avve-
nuto tre anni fa, sempre qui,
con Benedetto XVI. E se allo-
ra l'intesa intellettuale fra il
Líder cubano e il Pontefice
tedesco aveva funzionato,
con un Castro che chiedeva a
Joseph Ratzinger di mandar-
gli por favor dei libri di teolo-
gia, ieri l'incontro non ha
mancato di toccare argomen-
ti politici e pastorali. «La
conversazione tra il Papa e
Fidel – conferma Lombardi –
ha riguardato i temi della ri-
flessione e del magistero di
Francesco sull'umanità, il
suo futuro, la situazione
mondiale oggi, la crisi am-
bientale».
Castro è assetato di letture

religiose. Bergoglio lo sa.
Nella sua borsa nera ha por-
tato, assieme all'Enciclica
scritta di suo pugno, due vo-
lumi in edizione spagnola del
sacerdote italiano Alessandro
Pronzato, esperto di cateche-
si, di Bibbia e di divulgazione
teologica: «La nostra bocca si
aprì al sorriso» (citazione da
un salmo), testo sul valore

dello humour e dell'allegria
in relazione alla fede, e Van-
geli scomodi . Poi una raccol-
ta di discorsi e prediche, con
registrazione acclusa in due
cd («trovati a fatica», ammet-
te Lombardi), di padre Ar-
mando Llorente, che fu inse-
gnante di Castro qui a Cuba,
al collegio dei gesuiti di Be-
len.
Quaranta minuti di botta e

risposta che scorrono veloci.
Fidel è felice. Francesco sor-
ride. Un'atmosfera familiare
e informale. “Fraterna”, la
descrive Lombardi. Il Vatica-
no decide di non diffondere
nessuna immagine dell'in-
contro. «Per rispetto della ri-
servatezza di questa visita».
Lo fa invece, più tardi, il regi-
me cubano. La salute di Fidel
è argomento sempre delicato.
Castro, ora 89enne, aveva la-
sciato il potere nel 2006 per
qualche accenno di malattia.
Ieri l'argomento delle dimis-
sioni di Benedetto XVI nel
2013, nemmeno un anno do-
po il suo viaggio a Cuba, e di
una eventuale rinuncia ac-
cennata da Francesco non ha
avuto il tempo di essere af-
frontato.
Al mattino, il Papa aveva

trovato una piazza sufficien-
temente gremita: mezzo mi-
lione di persone. E in un luo-
go altamente simbolico per
Cuba come Plaza de la Revo-
lución, ha detto che «non si
servono le ideologie, ma le
persone». Parlava all'ombra
di due evidentissime immagi-
ni stilizzate del Che Guevara
e dell'altro leader rivoluzio-
nario, Camilo Cienfuegos, e
sotto un'enorme bandiera di
Cuba. Ma anche sotto una
grande immagine di Gesù.
Così, davanti all'attuale capo
dello Stato, Raul Castro, e in
prima fila all’ormai onnipre-
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sente Presidenta argentina
Cristina Kirchner (freddina
oggi la stretta di mano del
Papa), Francesco non ha lesi-
nato parole legate ai temi po-
litici. Sulla Colombia, che
vorrebbe visitare il prossimo
anno, lancia un appello sul
negoziato andato male tra il
governo e i guerriglieri delle
Farc: «Per favore, non pos-
siamo permetterci un altro
fallimento in questo cammi-
no di pace e riconciliazione.
Bisogna mettere fine alla not-
te di violenza». Il cardinale
Jaime Ortega –unico arcive-
scovo ad aver ricevuto la visi-
ta di tre Papi – a conferma
dell'importanza dell'isola ca-
raibica per il Vaticano, ac-
cenna al disgelo fra l'Avana e
Washington: «Non rimanga
ai livelli alti politici, ma arri-
vi ai popoli di entrambe le
Nazioni».
Poi, all'Angelus il Papa fa

riflessioni di carattere più
spirituale. E trova una bellis-
sima frase: «Bisogna ricono-
scere Gesù nell'uomo sfinito
sulla strada». Che continua:
«In ogni fratello affamato o
assetato, che è spogliato o in
carcere o malato». È la sua
riflessione sugli ultimi: «La
grandezza di una Nazione si
misura dal servizio ai più de-
boli. Bisogna capovolgere la
logica del potere, sulle élite
prevalgano gli umili».
A lui si richiamano in se-

rata le Damas de blanco, il
movimento di opposizione la
cui leader, Berta Soler, viene
fermata con alcune compa-
gne e il marito, il dissidente
politico Angel Moya, mentre
vanno alla messa. «Siamo
usciti dalla sede delle Damas
de blanco in 23, e con Moya,
alle 5 del mattino per andare
nella piazza e siamo stati ar-
restati tutti», spiega Soler do-

po essere tornata a casa, do-
po un fermo di qualche ora
in un commissariato. Non è
riuscita a vedere, come vole-
va, el Papa argentino.
Ma a quell'ora, Francesco

si era già incontrato con Fi-
del.

dal “Il Messaggero” 
del 21 settembre 2015

Così la tela di
Francesco con Usa e
Cuba ha ridisegnato

il futuro delle
Americhe

di Francesco Ruffini

Sabato scorso durante i
saluti che Papa Francesco,
appena atterrato all’ Avana,
scambiava con Raùl Castro,
la banda dell’Esercito Popo-
lare di Cuba suonava. Le no-
te che la marziale formazio-
ne diffondeva tra i presenti
alla cerimonia erano quelle,
non da molti giornalisti rico-
nosciute, dell’inno alla Vergi-
ne della Caridad del Cobre,
patrona di Cuba. Poi, con
calma, dopo il saluto alle
bandiere e i colpi a salve dei
cannoni, sono stati eseguiti
gli inni nazionali e solo allora
«Francisco y Raùl» (a Cuba,
quando le cose si fanno serie,
i titoli onorifici vanno in va-
canza) hanno pronunciato
due discorsi facendo spesso
ricorso ad un concetto e ad
un termine che, a quelle lati-
tudini, pesa ancora come un
macigno: Patria.

I SIMBOLI
Senza troppi sforzi, chi sta

seguendo il terzo viaggio di
un Papa di Roma nella “isla
grande” dei Carabi, compren-
de che questa volta il Roma-
no Pontefice vi è arrivato con

una valigia carica di simboli.
È il primo leader latino ame-
ricano riconosciuto come ta-
le a livello continentale: in-
carna la «casa grande», la pa-
tria comune che poco più di
due secoli fa i vari “libertado-
res” indicavano ai popoli del
Nuovo Continente come de-
stino ultimo delle loro lotte
per l’indipendenza dalla Spa-
gna e dal Portogallo. Lotte
condotte da masse contadine
portate in battaglia dal “liber-
tador” di turno (quasi tutti,
di formazione massonica)
cantando l’inno alla Madon-
na patrona del loro Paese. E
a questa ideale «casa gran-
de», alla quale, con metodi
spesso cinici e crudeli, per
lunghi decenni, gli Stati Uniti
hanno cercato di imporre la
loro leadership, ha sicura-
mente alluso Barak Obama
quando, annunciando il rista-
bilimento delle relazioni di-
plomatiche tra Usa e Cuba,
ha esclamato: «somos todos
americanos». E anche in que-
sto il primo presidente afroa-
mericano degli Usa è stato
bravo: nel fare propria la sag-
gezza altrui.
È stato il cardinale di Cu-

ba, Jaime Ortega y Alamino
(che da giovane prete, ha
avuto “diritto” a tagliare per
due anni canna da zucchero
in un “campo di rieducazio-
ne” comunista) a rivelare che
il «nocciolo» della lettera da
lui recapitata, per conto del
Papa, al presidente Usa con-
sisteva in un ammonimento:
il vostro futuro in America
latina, passa per Cuba. Libe-
rare la «isla grande» da un
«bloqueo», un embargo che
da almeno vent’anni imba-
razza tutti gli Stati legati, a
vario titolo, ad alleanze ga-
rantite dall’Amministrazione
americana significa restituire
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l’intero continente america-
no, dal Nord al Sud, ad un
progetto politico ed economi-
co globale, difeso da una lea-
dership morale condivisa (la
“laudato si’, l’enciclica di Pa-
pa Francesco non è un docu-
mento “verde” ma è una piat-
taforma sociale), con una
pluralità di opinioni e di mo-
delli di sviluppo che tendono
comunque, ciascuno a pro-
prio modo, verso forme so-
ciali eque e sostenibili.

LA CASA GRANDE
Un progetto dove lo Stato

più potente del pianeta può
decidere di avere, su nuove
basi, anche il ruolo che gli
spetta. Ritornare nella «Pa-
tria» della «casa grande»
americana, è un’ottima occa-
sione per i nordamericani di
liberarsi degli errori, compre-
si quelli sanguinosi, del pas-

sato. Con un “bonus” ulterio-
re. Chi ricorda i mesi confusi
che hanno accompagnato la
terribile vicenda, tra l’agosto
del 1990 e il febbraio del
1991, del “desert storm” la
prima invasione dell’Irak per
volontà dell’Amministrazione
di Bush padre, la mamma di
tutte le miserie che stiamo
ancora vivendo, ricorda an-
che gli sforzi che la diploma-
zia vaticana di Giovanni Pao-
lo II fece per non far cadere
l’organizzazione internazio-
nale nelle mani di una dottri-
na politica che vedeva il
mondo secondo un monopo-
larismo a stelle e strisce.
Parte delle ignominie che

il sistema mediatico d’oltreo-
ceano ha riversato sulla Chie-
sa Cattolica e i suoi uomini
sarebbero state descritte con
maggiore oggettività, se la
Chiesa di Roma non avesse

sposato, con determinazione,
le ragioni del multilaterali-
smo appoggiando la sua azio-
ne prima su un asse franco-
tedesco e poi, pian piano,
verso il Palazzo di Vetro. Do-
ve, da anni, la Santa Sede
promuove una riforma delle
Nazioni Unite che liberi l’O-
nu dalle strette del Consiglio
di Sicurezza, da quel nodo
scorsoio che le cinque poten-
ze vincitrici della seconda
guerra mondiale continuano
a stringere intorno ad un
mondo di ormai 196 Stati.
Papa Francesco parlerà pri-
ma al Congresso, poi all’As-
semblea generale delle Na-
zioni Unite. Appena qualche
ora dopo di lui, sarà la volta
di Vladimir Putin. Il multila-
teralismo sta tornando nella
sua casa custodito dentro la
valigia di un Papa. Parados-
sale, ma è così.
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Terrorismo nel cuore dell'Europa

da “Il Mattino” 
del 16 novembre 2015

Valeria, la cittadina
d’Europa uccisa 

al Bataclan
di Sara Vanzan

Per un giorno e mezzo a
Parigi l’hanno cercata. Per un
giorno e mezzo in Italia han-
no atteso una sua telefonata.
Per un giorno e mezzo a Ve-
nezia hanno pregato e spera-
to. Invano. Lei era su un ta-
volo dell’obitorio. Una delle
vittime della follia omicida
che combatte in nome di Al-
lah che non può volere la
morte di una ragazza di 28
anni, una “figlia e cittadina
meravigliosa”, come ha poi
raccontato la madre tratte-
nendo le lacrime. Valeria So-
lesin, veneziana di Cannare-
gio, parigina di adozione,
tornerà in Italia dentro a una
bara, dopo che le autorità
francesi avranno concesso il
nullaosta.
Ma forse nessuna auto-

psia, nessun certificato potrà
davvero raccontare gli ultimi
attimi della sua vita. Cos’ha
fatto Valeria quando, davanti
al palco del Bataclan, sono

iniziati gli spari dei terrori-
sti? Si è gettata a terra come
il fidanzato Andrea? Anche
lei, come gli amici Chiara e
Stefano, si è finta immobile
facendosi sommergere dai
corpi ammazzati che gronda-
vano di sangue? E dove
l’hanno portata quando sono
arrivate le teste di cuoio e so-
no partiti i soccorsi? “Cosa
dobbiamo fare? Andiamo a
riprendercela”, dice la mam-
ma Luciana Milani quando,
dopo un giorno e mezzo di
attesa, da Parigi arriva nella
casa di San Marcuola la con-
ferma che nessuno voleva
sentire. Il primo a riferire
della morte di Valeria è stato
il papà di Andrea Ravagnani,
il fidanzato di Valeria, trenti-
no di Dro, che da oltre un an-
no si era trasferito a Parigi,
dove gestiva un negozio. Va-
leria e Andrea si erano cono-
sciuti nelle aule di Sociologia
dell’Università di Trento. In
quei tempi Valeria non si era
limitata a studiare e sostene-
re gli esami. Si era avvicinata
a Emergency, l’organizzazio-
ne di Gino Strada che ieri, in
tv da Lucia Annunziata, si è
commosso in diretta nel ri-
cordare la giovane volontaria
che partecipava alle attività

di informazione e ai banchet-
ti. Presa la laurea a tempo re-
cord, Valeria quattro anni fa
si era trasferita a Parigi per il
dottorato in demografia all’I-
dem, l’istituto della Sorbona.
E Andrea, 30 anni, dopo un
po’ l’aveva seguita. Parigi era
diventata la loro casa. E l’ap-
prodo degli amici. E dei fa-
miliari più stretti. Come
Chiara, 25 anni, sorella di
Andrea, che giovedì mattina
era arrivata nella capitale
con il fidanzato Stefano Pe-
retti, veronese. Un weekend
in compagnia, l’occasione per
festeggiare la laurea che
Chiara aveva conseguito
neanche il mese prima in
Biotecnologie all’Università
scaligera, in tasca i biglietti
per il concerto del gruppo ca-
liforniano “Eagle of Death
Metal” in programma nella
famosa sala concerti del Ba-
taclan. Proprio dove un com-
mando aveva programmato
la carneficina. Il primo allar-
me arriva poche ore dopo la
strage, quando è già sabato
15 novembre e di quel che è
successo al Bataclan non
hanno ancora dati certi: tanti
morti, tanti feriti, nessun no-
me.
Un’amica di Valeria lancia
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su Twitter l’appello usando
l’hashtag #RechercheParis:
chi sa qualcosa, chi l’ha vista,
dia informazioni. Andrea con
la sorella Chiara e Stefano
sono salvi. Valeria è scom-
parsa. Dispersa, il termine
esatto. Ma come si fa a di-
sperdersi? Una prima rico-
struzione la fornirà Stefano
Peretti al padre Renato, ex
segretario del Prc di Verona:
i ragazzi erano giusto sotto il
palco quando sono arrivati i
terroristi, hanno provato a
fuggire, ma lì davanti erano
incastrati, praticamente in
trappola, così si sono buttati
a terra, restando immobili.
Stefano avrebbe raccontato
che sopra di loro cadevano
corpi, era tutto sangue e spa-
ri e urla. Un inferno. All’arri-
vo delle teste di cuoio, la libe-
razione. Sono tutti vivi. An-
drea ha una ferita all’orec-
chio. Vengono portati in
ospedale. Ma Valeria non c’è.
Prima della strage, Valeria
aveva perso i documenti, al
concerto era andata solo con
la borsetta e il telefonino. An-
che la borsetta era scompar-
sa. No, l’aveva trovata un’a-
mica, quindi Valeria non po-
teva rispondere al telefono,
magari era in un altro pronto
soccorso, priva di conoscen-
za, impossibilitata a farsi
sentire. Si continua a cerca-
re. “Sappiamo che non è nel-
la lista dei deceduti, è un pic-
colo conforto”, dice la mam-
ma Luciana Milani.
È sabato, non sono ancora

passate ventiquattr’ore dalla
strage di Bataclan, purtroppo
non tutte le 129 vittime della
carneficina hanno un nome.
A Venezia si spera. In campo
Manin si accendono candele,
la sede municipale di Ca’ Far-
setti si illumina dei colori
della Francia. A San Marcuo-

la, dove abita la famiglia So-
lesin, inizia la seconda notte
di speranza. L’ultima. Perché
quando inizia la domenica è
già lutto. È il papà Alberto
Solesin a confermare ai gior-
nalisti che Valeria è morta.
“Forse già venerdì”. Gliel’ha
comunicato Andrea, il fidan-
zato. L’ufficialità arriverà
dall’ambasciatore d’Italia in
Francia Giandomenico Ma-
gliano e dal console generale
Andrea Cavallari: sono andati
all’obitorio di Place Mazas,
hanno avuto una deroga per
effettuare il riconoscimento
del corpo al posto dei fami-
liari. “Possiamo dire che c’è
una corrispondenza”, dice il
console. Le agenzie di stam-
pa ribattono la notizia, sui
social network è un rincor-
rersi di messaggi di cordo-
glio, lacrime e rose rosse.
“Valeria era meravigliosa,
credo mancherà anche all’I-
talia”, dice la madre ai croni-
sti che l’aspettano davanti a
casa. Lei e il marito Alberto,
entrambi docenti, con il fi-
glio venticinquenne Dario,
andranno a Parigi a ripren-
dersi la primogenita. Dal
Quirinale arriva il messaggio
del Capo dello Stato: “Valeria
era figlia d’Italia e d’Europa.
È stata uccisa, insieme a tan-
ti altri giovani, perché rap-
presentava il futuro dell’Eu-
ropa, il nostro futuro”, dice
Sergio Mattarella. Il premier
Matteo Renzi promette che
verrà istituita una borsa di
studio in sua memoria. “Do-
mani ci sarà un domani. E
dopo, ci sarà un dopo. E noi
resteremo in piedi: liberi, de-
mocratici, umani. Lei avreb-
be voluto così? No, lei non
pensava ad un dopo. Lei vole-
va solo vivere”, scrive su Fa-
cebook l’amica che subito si
era attivata per le ricerche.

Valeria tornerà a casa in una
bara. A Venezia sarà lutto cit-
tadino.

da “Il Giornale” 
del 28 novembre 2015

Hollande giura
all’ISIS: pagherete
per questi morti
di Francesco De Remigis

«Un'orda di assassini ha
colpito 130 dei nostri in no-
me di un dio tradito. Promet-
to solennemente che la Fran-
cia farà di tutto per distrug-
gere l'esercito di questi fana-
tici». François Hollande va
giù duro: 16 minuti di discor-
so per ricordare le vittime del
13 novembre in cui il presi-
dente francese annuncia:
guerra all'Isis senza pietà.
«Dopo aver seppellito i morti,
ripareremo i torti dei soprav-
vissuti». Anzitutto assicuran-
do aiuti finanziari a una cin-
quantina di bambini e ragaz-
zi che saranno «adottati» dal-
lo Stato: i figli, entro i 21 an-
ni, che hanno perso i genitori
nella strage.Nel grande com-
plesso di les Invalides, tra
commozione e fermezza, è
stata protagonista anche la
contestazione. Oltre duemila
tra parlamentari, esponenti
del governo, sopravvissuti e
familiari delle vittime; non
tutte: due hanno rifiutato
l'invito presidenziale e un
papà e una mamma si sono
opposti alla lettura ad alta
voce del nome della figlia uc-
cisa dai terroristi: 129 quelli
pronunciati al microfono, tra
cui Valeria Solesin. L'accusa
a Hollande è l'assenza di «de-
cisioni forti» dopo il prece-
dente attentato, quello del 7
gennaio contro Charlie Heb-
do. Nessuna contestazione
pubblica solo perché - dicono
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alcune famiglie - persiste il
divieto di manifestazioni in
tutta la regione di Parigi. Alla
cerimonia c'erano anche i
medici e gli infermieri che
hanno contribuito ai primi soc-
corsi: 17 persone sono ancora in
rianimazione.L'omaggio si è te-
nuto due settimane dopo la stra-
ge. Hollande ha atteso che tutte
le salme fossero identificate:
«130 risate che non sentiremo
più», ha insistito nella comme-
morazione preclusa al pubblico,
ma trasmessa in tv dal luogo
che ospita la tomba di Napoleo-
ne e dove la Francia ricorda i
militari caduti nelle missioni in-
ternazionali. «Se ci fosse biso-
gno di una ragione per restare
in piedi, per batterci per i nostri
principi e difendere la Nazione,
la ritroveremo nel loro ricordo.
È perché amavano la vita che
sono stati massacrati», dice Hol-
lande ribattezzando le vittime
che avevano quasi tutte meno di
35 anni, Generazione Bataclan.
I loro figli saranno «Pupilli della
Nazione», con aiuti e sovvenzio-
ni. È stato, invece, accolto l'invi-
to dell'Eliseo ad esporre simboli
bleu blanc rouge in tutta la
Francia. Finestre, case, palazzi.
Si è visto di tutto: dalle bandiere
ai reggiseni. Una risposta che dà
ragione al Presidente: «La Fran-
cia resterà se stessa». «Loro
hanno il culto della morte, noi
abbiamo l'amore per la vita». Le
indagini scavalcano invece il
confine francese. Ieri sesto arre-
sto: scovato a Stoccarda l'uomo
sospettato di aver venduto quat-
tro fucili agli attentatori di Pari-
gi sei giorni prima della strage.
Per il quotidiano tedesco Bild
«ha origini arabe». Contatti con
«un arabo a Parigi» a cui avreb-
be procurato due AK 47 fabbri-
cati in Cina e due Zastava M70
dell'ex Jugoslavia. La madre di
Mohammed Abrini, il presunto
terrorista che era in auto con
Abdeslam, parla alla Dernie-

re Heure. Al quotidiano belga
dice di aver visto il figlio la
sera degli attentati. Lo lasciò
in un bar di Bruxelles alle
20,30. «Non è armato e peri-
coloso. Dico a mio figlio che
può venire a casa per arren-
dersi».

dal “Settimanale Oggi” 
del 25 novembre 2015

Dopo la terrificante
strage di Parigi non
si può più girare la
testa dall’altra parte

di Umberto Brindani

Quelli che giacciono a ter-
ra all’interno del teatro Bata-
clan di Parigi sono i corpi di
uomini e donne come noi.
Sono ragazzi e ragazze mas-
sacrati dalla follia jihadista
in un venerdì sera parigino
che prometteva loro musica,
amicizia e amore. Una mat-
tanza durata dieci lunghissi-
mi minuti di spari sistematici
e qualche ora di terrore puro
che chi, dei 1500 presenti,
nonostante tutto è riuscito a
sopravvivere. Uno di loro,
Helen Wilson, ha raccontato
che i tre barbari islamici “so-
no entrati nella zona dove
c’erano i ragazzi in sedia a
rotelle e hanno iniziato a spa-
rargli addosso”. Secondo il
Daily Mail, “in principio i ca-
daveri non riuscivano nem-
meno a cadere al suolo, tenu-
ti in piedi da chi era ancora
vivo.
Tenete a mente quell’im-

magine e spiegatela ai vostri
figli, se potete, perché da ve-
nerdì 13 novembre non è più
possibile girare la testa dal-
l’altra parte. In fondo, pensa-
teci, da almeno un anno non
abbiamo fatto altro che com-

miserare e poi rimuovere:
Charlie Hebdo, il Museo del
Barbo, la spiaggia di Sousse,
e poi i cento morti di Ankara,
i 50 di Beirut, gli oltre 200
dell’aereo russo partito da
Sharm el Sheik…. Un anno
segnato dai terroristi dell’Isis,
senza però che nessuna delle
nostre certezze venisse scalfi-
ta. Abbiamo continuato come
se niente fosse, andando a
scuola, al lavoro, al cinema,
al bar, in pizzeria o al risto-
rante. Senza timori, senza
ansie. Ankara è lontana,
Sharm ormai è roba da russi,
la Tunisia è in Africa e quelli
di Charlie Hebdo, bè, erano o
non erano un “obiettivo sen-
sibile”? noi avevamo ben altri
problemi. I ladri che rubano
nelle case, per esempio. Spa-
rargli o non sparargli? Que-
sto era, fino a ieri, il cuore
delle preoccupazioni degli
italiani, il tema del dibattito
più bollente in tv e alla radio
e sui giornali. 
Dalla sera del Bataclan, e

degli altri attentati nelle stra-
de di Parigi, la prospettiva è
cambiata. Siamo entrati tutti
nel mirino, colpevoli e inno-
centi, cattolici e musulmani,
giovani e vecchi, ricchi e po-
veri. Tutti uguali, di frante al-
la “livella” dello stragismo
nazi-islamico. E non c’è biso-
gno dell’ennesimo comunica-
to dell’Isis sull’imminente at-
tacco a Roma, il cuore della
cristianità, per capire che
nulla e nessuno può proteg-
gerci da  un kamikaze che si
metta a mitragliare una folla
qualsiasi o si faccia esplodere
in una piazza, in un centro
commerciale, in una chiesa.
Per quanti militari lo Stato
italiano metta in campo, per
quanta “intelligence” venga
dispiegata, per quanto alto
sia il livello di allarme deciso
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Mi viene così in mente
un’altra copertina, stavolta del
nostro Oggi, e molto più re-
cente. la facemmo in gennaio
dopo la strage nella redazione
di Charlie Hebdo, e parla da
sola. Come ha ricordato Pier-
luigi Battista sul Corriere del-
la Sera, c’è un brano di Oria-
na Fallaci che in questi giorni
è molto citato. Eccolo: “Inti-
miditi dalla paura di andar
controcorrente, cioè d’appari-
re razzisti, non capite o non
volete capire che qui è in atto
una Crociata alla rovescia.
Abituati come siete al doppio
gioco, accecati come siete dal-
la miopia, non capite o non
volete capire che qui è in atto
una guerra di religione”. Un
concetto ribadito lunedì scor-
so, sempre sul Corriere, da
Ernesto Galli della Loggia:
“Come faccia il terrorismo
che tutti, ma proprio tutti, de-
finiscono islamista a non ave-
re nulla a che fare con l’Islam,
è qualcosa che dovrebbe, mi
pare, richiedere una spiega-
zione. Che invece non ci viene
mai data dai tanti che pure ci
ammoniscono con severità a
tenere separate le due cose”.
Giovedì scorso, sulla Stampa,
Domenico Quirico ha intervi-
stato  un guerrigliero jihadi-
sta. Ecco alcuni passi: “La
jihad per me è un dovere, non
c’è scelta. Decide Dio. Quello
che voi occidentali non potete
capire: avete perso la voglia di
combattere per la fede. Nel

giorno della resurrezione
l’Onnipotente mi chiamerà a
sé: “Abu, hai assolto i tuoi do-
veri?. “mio Dio, mi sono im-
pegnato – gli risponderò – e
ho accettato di morire per te.
Tu sarai clemente allora …”.
La copertina di questo nu-

mero è dedicata a Valeria So-
lesin, l’italiana uccisa nel tea-
tro Bataclan. Chi la conosce-
va bene racconta: “Sai quel è
la cosa incredibile? Che Vale-
ria ne parlava spesso. Diceva
che bisognava avere rispetto,
che gli europei non potevano
andare in Medioriente a
bombardare civili. Ed è suc-
cesso a lei, qui a Parigi.
Chissà se aveva ragione

Valeria. Oppure Oriana.
Guerra all’Isis? Scrive Fausto
Biloslavo: “Il cosiddetto mon-
do libero, come fece nella Se-
conda guerra mondiale ra-
dendo al suolo le città tede-
sche, ha ancora la forza di
sopportare 50 mila morti,
compresi donne e bambini
per annichilire il Califfo?”.
Nessuno ha la risposta. Io
non ce l’ho. Nel 2003 ero fe-
rocemente contrario alla
guerra lanciata da George W.
Bush con l’Iraq di Saddam
Hussein (la guerra che insie-
me all’11 settembre è origine
di tutti i mali). Stavolta non
ho una simile certezza. Di si-
curo so solo una cosa: non è
più il tempo dell’indifferenza.
Non si può più girare la testa
dall’altra parte.

dal Ministero dell’Interno, sa-
ranno sempre “loro”, i terro-
risti, a scegliere chi può vive-
re e chi deve morire.
L’11 settembre del 2001 la-

voravo a Panorama, come
condirettore. Quando fu il
momento di fare il titolo di
copertina, sull’immagine del
crollo delle Torri Gemelle, mi
venne spontanea una frase
più diretta e forse più banale:
“E’ la Terza guerra mondia-
le”. Ci interrogammo se per
caso non stavamo esageran-
do, e poi decidemmo di
stamparla. A distanza di 15
anni mi sembra di poter dire
che no, non avevamo affatto
enfatizzato l’evento. La Terza
guerra mondiale, quella di
cui oggi parla anche Papa
Francesco, cominciò allora.
E finalmente anche un leader
europeo, François Hollande,
ha dovuta pronunciarla,
quella parola: “Siamo in
guerra”. Una guerra asimme-
trica quanto volete,  con un
presunto Stato che si procla-
ma islamico su un fronte, e
l’intero Occidente sull’altro.
Ma pure sempre una guerra,
cioè una condizione nella
quale tra civili e militari fini-
sce per non esserci distinzio-
ne, i danni collaterali sono
all’ordine del giorno, e ciò
che in tempo di pace è un
crimine diventa eroismo, co-
raggio, addirittura “valore”,
fino alla follia degli eccidi
travestiti da atti di vendetta.
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I libri
A cura di

Enrico AVIZZANO, 
Rosa FERRARO,

Elly PISANTI, 
Mariella SANTORUFO 

e Sandro ZAPPI

Durante questa breve e piovosa primavera del 2016 ho
avuto modo di avere tra le mani un breve saggio edito da
Bompiani dal titolo “L’umore nero”, sottotitolo “Alfabeto del
nostro scontento”, pubblicato per la prima volta nel novem-
bre 2015.
L’autore è Michele Ainis, professore ordinario di Istituzio-

ni di diritto pubblico presso l’Università degli studi Roma
Tre, noto costituzionalista, ma anche acuto saggista ed edi-
torialista per il Corriere della Sera e L’Espresso.
Il saggio si propone di utilizzare le norme di legge entrate

in vigore più o meno di recente come una sorta di “specchio”
che riflette usi, costumi, malvezzi e umori della società ita-
liana dei giorni nostri attraverso un’originale articolazione
dei capitoletti intitolati ciascuno con una parola chiave in
ordine alfabetico da Anagrafe a Zapping.
La conclusione a cui giunge l’Autore al termine della sua

disamina è che non c’è da stare allegri di questi tempi né sul
fronte della tecnica legislativa, che rispetto al passato porta
a concepire norme di legge sempre più difficili da compren-
dere ed interpretare – anche a causa dell’atteggiamento com-
pulsivo del legislatore, che provvede sulla scia dell’emotività
ogni qualvolta si verifica un fatto che suscita scalpore o tra-
vaglio morale nella popolazione – né sulla solidità morale e
sulla razionalità degli italiani e, conseguentemente, di chi li
governa.
Tutto questo risulta chiaro sin dalla lettura delle prime

pagine dell’Introduzione, laddove l’Autore sottolinea che gli
annunci roboanti dei governi in TV servono ad anticipare
ogni “intenzione normativa, l’epifania dell’ennesima regola
che si incrosta sulle regole esistenti” e che mira a soddisfare

MICHELE AINIS
L’umor nero 
Alfabeto del nostro
scontento
Bompiani, Milano, 2015
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prontamente “una nuova istanza oppure un’angoscia, un’in-
quietudine sociale”.
I ventuno capitoletti del libro sono tutti molto gustosi –

ancor di più per il palato di chi, per lavoro o per passione,
mastica tutti i giorni di legge – ma alcuni brillano per la ca-
pacità dell’Ainis di coniugare la riflessione socio-giuridica
con la sua innata vena umoristica, che permea l’intero sag-
gio.
Vari sono gli spunti di riflessione che personalmente ho

apprezzato molto, a cominciare da quelli contenuti nel capi-
tolo dedicato al Bipolarismo, che paradossalmente ha carat-
terizzato di fatto la vita politica italiana proprio fino a che
non si è deciso di abbandonare il sistema elettorale propor-
zionale in favore del maggioritario, allorquando si è assistito
alla formazione di un tripolarismo, per giunta “conflittuale”,
ossia non basato sulle differenze programmatiche ma sulla
demonizzazione dell’avversario politico e sulla critica aprio-
ristica a qualsiasi proposta proveniente da forze politiche di-
verse dalla propria.
Quanto poi alla nuova legge elettorale, recentemente ap-

provata (cd. Italicum) e tuttora oggetto di pesanti critiche,
l’Ainis prevede che determinerà la formazione di “un polo e
una poltiglia”, perché tale legge “premia la maggioranza ma
non incentiva la formazione di una minoranza forte”.
Di grande interesse è poi il capitolo dedicato alla Fedeltà,

dove ci si interroga sull’esistenza e sull’estensione di un do-
vere di fedeltà giuridica attraverso la seguente domanda: “in
che modo l’ordinamento giuridico reagisce alle menzogne
dei politici?”. 
L’autore prende le mosse dall’art. 54 della Costituzione,

che chiede a tutti i cittadini “di essere fedeli alla Repubblica”
e conferma che la fedeltà non è stata espulsa dal diritto ita-
liano, ma anzi le viene riconosciuta un’importanza di rango
primario. I problemi nascono quando è lo Stato ad essere
“infedele”, ad esempio ogni qualvolta viene approvata una
norma con valenza retroattiva, a volte mascherata da “legge
d’interpretazione autentica” di una precedente norma. La ve-
na polemica di Ainis qui sembra dare il meglio di sé, in par-
ticolare quando porta come ulteriore esempio di infedeltà
dello Stato le leggi adottate “in frode” ad un esito referenda-
rio, le promesse non mantenute di contributi pubblici ad
opere realizzate da privati, la legislazione fiscale premiale
per i cittadini evasori. Tale atteggiamento porta inoltre ad
un’ulteriore conseguenza negativa: lo Stato non può che ri-
nunciare, a sua volta, a pretendere fedeltà alle leggi da parte
dei propri cittadini.
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Degni di nota sono, infine, i due capitoli dedicati alle Ga-
lere ed ai Magistrati. Nel primo l’Autore si interroga sui pos-
sibili vantaggi dell’abolizione (o meglio della notevole limita-
zione) della detenzione intramuraria, supportando il ragio-
namento con significativi dati statistici: in Italia il 70% dei
condannati che scontano la pena in carcere è recidivo, lad-
dove in Svezia – grazie al massiccio ricorso alle pene alterna-
tive – la recidiva è al 35%. Si parla apertamente di “fallimen-
to nazionale”: spendiamo tre miliardi di euro all’anno in più
degli altri Stati e ne otteniamo i peggiori risultati.
Un paio di ulteriori cifre danno l’idea delle reali propor-

zioni del fenomeno: nell’ordinamento italiano l’Ainis ha con-
tato circa 35.000 fattispecie di reato, il che rende potenzial-
mente facile violarne alcune senza neanche esserne consape-
voli; in Italia finisce in galera l’82% dei condannati mentre
in Francia ed in Inghilterra circa il 24%.
Quanto alla magistratura, l’Autore sottolinea il ruolo di

“legislatore” che sta assumendo in maniera sempre più cor-
posa negli ultimi anni, a fronte dell’inerzia dei governanti e
del Parlamento a disciplinare le cosiddette “zone grigie”, o
vuoti normativi, che si ripercuotono sulla vita quotidiana dei
cittadini, ad esempio con riferimento alle tutele sui temi del-
la vita e della morte, della sessualità, della protezione dei più
deboli. Solo grazie a sentenze e ordinanze pesantemente in-
terpretative, si riesce ormai a fronteggiare le carenze norma-
tive determinate dai veti incrociati tra partiti o dal potere in-
terdittivo degli alleati di governo.
In conclusione il saggio si rivela di facile lettura, ma sti-

mola continuamente la riflessione sui rapporti tra società e
norme e sulla eccessiva reattività – a volte scomposta – o vi-
ceversa sull’eccessivo immobilismo che caratterizza l’attività
legislativa a seconda degli umori del “popolo elettore”. 
La chicca che racchiude lo spirito del libro è nel richiamo

che l’Autore fa a due norme pubblicate nello stesso giorno
(31 ottobre 1995) dalla regione Sicilia, di cui la seconda ser-
viva ad abrogare la prima!
Direi che vale senz’altro la pena di leggerlo.

Enrico Avizzano
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Non me ne voglia Aldo Maria Sandulli, primo professore
universitario ad essere nominato giudice costituzionale, ma
quando ho saputo che avrei dovuto scrivere la recensione di
un libro scritto da Sabino Cassese mi ha invaso quel che
molto bene ha descritto Italo Calvino nella prefazione di “Se
una notte di inverno un viaggiatore”: “il piacere giovanile
dell’aspettativa”. 
Sono tornata indietro nel tempo e precisamente a quan-

do, studente universitaria, mi sono imbattuta in un diritto
diverso da quelli finora studiati, un diritto senza codici, dove
era  la pubblica amministrazione a fare la parte del leone,
come eccellentemente esplicato dal testo di Sandulli per l’ap-
punto.
Eppure continuava il diritto amministrativo ad essere un

diritto per me ostico, proprio perché mi appariva quasi una
materia a parte. Provai dunque  a cambiare il manuale e per
le mani mi capitò “Istituzioni di diritto amministrativo” di
Sabino Cassese ed ecco che quel corpo di norme, allora non
ancora ricondotto ad alcun codice, prese anima. Tutto meri-
to dell’Autore: sagace; amante della sua materia, al punto di
non poterlo contenere nelle righe di un’esposizione seppur
manualistica, critico, dissacrante, senza tema di esprimere
la sua opinione, anzi quasi che questo fosse il mezzo per
provocare la tua. Ed è stato amore; passione per questa
branca del diritto, vicina alla persona, o meglio al cittadino
come nessun’altra.
Ecco dunque l’atteggiamento, esattamente come suggeri-

to dall’ottimo Calvino nella già citata prefazione, con cui mi
sono apprestato a leggere questo volume: “rilassata. Raccol-
ta. Allontanando ogni altro pensiero. Lasciando che il mon-
do circostante sfumasse nell’indistinto”.
E se una recensione positiva è un modo per indurre a far

leggere un testo a quante più persone possibile, posso dirlo
sin d’ora a voce alta: leggetelo. Perché, vi dirò, sarà merito
del mio approccio calviniano, o dello stile, finalmente ritro-
vato, del grande professore, ora giudice emerito, ma già da
subito entri davvero “Dentro la Corte”. 
Stavolta, Cassese si supera e trasforma il lettore in un in-

setto ronzante che, silente e non visto, assiste alle sedute dei
più alti giudici e talvolta sorride, talaltra ridacchia, molte al-
tre si infervora, più spesso si arrabbia, ma sempre, dalla pri-
ma all’ultima riga, è davvero “Dentro la Corte”.
L'idea narrativa oltre che lo stile, lo dice lui stesso nel sot-

totitolo, sono quelle di un diario che segue cronologicamen-
te gli anni in cui Cassese ricopre il ruolo di giudice costitu-
zionale e come in un diario, gli anni si dissolvono per diveni-

SABINO CASSESE
Dentro la Corte
Diario di un giudice
costituzionale
Il Mulino, Bologna, 2015 
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re brevi appunti di giornate, sapientemente rese nei tratti de-
scrittivi, apparentemente slegati tra di loro.
“Dentro la Corte” apprendiamo così c’è un collegio/con-

vento, dove i giudici occupano il secondo piano (quasi un
collegio per l’appunto) e parlano tutti in silenzio (quasi un
convento).
E sarà proprio il silenzio della Corte, ora in senso metafo-

rico, uno dei grandi temi affrontati da Cassese nel volume.
Silenzio inteso sia come volontà di non esprimersi su ta-

lune, anzi su molte questioni (molto spesso, ahinoi, per mo-
tivi politici) rifugiandosi timidamente in pronunce di inam-
missibilità (nel 2005 il 38% delle pronunce sono di inammis-
sibilità), sia come impossibilità per i singoli giudici di espri-
mere la loro opinione dissenziente, la cd. dissenting opinion,
che rappresenta uno dei temi caldi del volume.
La possibilità per ciascun giudice costituzionale di pren-

dere posizione su di una questione giunta all’esame della
Corte sarebbe fortemente voluta da Cassese, laddove la mag-
gioranza, trincerandosi dietro l’uno o l’altro pretesto (non ul-
timo che dovrebbe essere una legge ad introdurla) è assolu-
tamente per lasciare inalterato l’attuale modus procedendi,
dietro il quale si nascondono servilismi, inadeguatezza, tal-
volta vera e propria impreparazione culturale di questo o di
quel giudice.
Ed anche quest'ultima è una caratteristica del testo, o for-

se faremmo meglio a dire del Cassese scrittore di questo vo-
lume: pur essendo stato giudice emerito dell’emerita Corte
non esita a sparare a zero su questo o quel collega. Vis pole-
mica, ironica, sarcastica questa che si respira in tutte le pa-
gine e che viene riassunta in uno spassosissimo paragrafo,
sul finire del volume, intitolato “compagni di viaggio”, dove
ogni capoverso è un giudizio da “professore” su un singolo
collega, non ci sono nomi, né tantomeno figurano cognomi,
ma le pagelle sono per tutti inclementi.
Anche i casi importanti, insieme alla miriade di questioni

minori che i giudici sono ben lieti di mandare nel gran cal-
derone (Cassese non esita a chiamarlo “cestino della carta
straccia”) delle questioni sottoposte alla Corte Costituziona-
le, divengono il mezzo per mettere in luce i difetti, le stortu-
re, così come i pochi pregi del supremo organo di giurisdi-
zione.
Secondo l’Autore, la Corte Costituzionale italiana, che

qualcuno nel 1965, a soli dieci anni dal giuramento dei pri-
mi giudici, aveva sentenziato che “mostrasse le sue prime ru-
ghe”, ha subito, nel tempo, un’involuzione. Agli albori della
sua storia non era così cauta, al contrario è stata protagoni-
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sta della cd. “living constitution” (per esempio ha contribui-
to enormemente riguardo alla questione dell’ammissibilità
dell’aborto), perché se l’unico limite della Corte è la Carta
Costituzionale e non la legge, non il legislatore (dietro la
competenza del quale si nasconde spesso la pavida corte del
giudice Cassese), è anche vero che nulla è fuori di una Costi-
tuzione interpretata con intelligenza. 
Il diritto, ricorda Cassese, è materia vivente, la Corte deve

fondarsi sul diritto vivente che non è la norma dettata dal
Legislatore, ma quella applicata dal giudice, che è cosa ben
diversa.
Ma non è così, purtroppo, che opera la Corte Costituzio-

nale del giudice Cassese, una Corte di cui il professore Cas-
sese ritiene che solo una decina di sentenze, tra quelle emes-
se negli anni in cui è stato chiamato a farne parte, sarebbero
degne di essere illustrate ai suoi allievi. Una giurisdizione
“prigione della fantasia” ; dai consumi vistosi che “servono
alle personcine per sentirsi persone”; dalle udienze/rituali
con tanto di travestimento (leggi parrucca).
“Mi pare inammissibile che si faccia un uso tanto abbon-

dante dell’inammissibilità”, amaro gioco di parole del Casse-
se di fronte ad una Corte paurosa nell’emettere sentenze, che
spesso cede il passo al legislatore, dove il Presidente di turno
(che cambia con velocità impressionante e che, molto meno
impressionantemente, è sempre il più anziano e non quello
più preparato) può avere frasi infelici di fronte ad una que-
stione spinosa del tipo “come ne usciamo?”, anziché “come
decidiamo?”.
Non mancano le critiche dell’autore “fuori dalla Corte”.

Cassese ne ha per molti: per i partiti politici che non posso-
no certo sollevare una questione di costituzionalità; per gli
organi di stampa che sbattendo la Corte in prima pagina
raggiungono solo l'obiettivo di far sentire importante qual-
che giudice; per gli Avvocati dello Stato che si limitano a ri-
copiare quanto loro fornito dai funzionari amministrativi;
per le Regioni, le quali, invece di sollevare questioni di costi-
tuzionalità volte ad ampliare affannosamente le proprie
competenze, dovrebbero cercare di far bene nelle molte ma-
terie di loro competenza.
Critiche che nascono dai casi concreti passati in questi

anni all’esame della Consulta, nel caso delle Regioni, ben tre-
dici di esse impugnarono il codice dell’ambiente, appena
emanato, dimenticando, tuona il nostro professore/giudice,
che la Corte Costituzionale non è il Legislatore.
Dal testo del professore, purtroppo, l’unico merito della

Consulta, almeno negli anni che lo hanno visto seduto al Su-
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premo Consesso è l’apertura che questa ha manifestato nei
confronti del diritto comunitario e del diritto internazionale.
In particolare, nel periodo che va dal settembre 2007 al

luglio 2008, la Corte italiana e quella di Strasburgo si sono
confrontate in materia di indennità espropriativa. In tale fat-
tispecie, che costituirà un autorevolissimo precedente (sulla
forza dei precedenti, tra l’altro, in altre parti del testo, Casse-
se ha molto da ridire ritenendoli talvolta uno scudo dietro al
quale ci si nasconde per non prendere, ancora una volta, po-
sizione),la Corte ha stabilito a chiare lettere che il diritto ita-
liano deve rispettare il diritto europeo.
Non possiamo che rispondergli che sì, ne è valsa la pena,

non solo per sentire le righe animate della sua focosa passio-
ne per il diritto, ma perché ancora una volta, e stavolta gra-
zie al giudice, abbiamo imparato tanto.
Grazie ancora professore.

Rosa Ferraro

Salvatore Veca, in questa raccolta di sette saggi brevi, ve-
leggia sulla barca che fu già di Otto Neurath nel mare della
ricerca filosofica, richiamando ora l’allegoria dell’“esplorato-
re di connessioni”, al timone della massima generalità ed
astrazione verso l’unificazione teorica, ora quella del “colti-
vatore di memorie”, alle prese con le vele del passato, irridu-
cibili all’unità della rotta per l’infinita varietà delle alternati-
ve concettuali che si sono susseguite nella tradizione.
È sul set di questo cantiere sempre aperto – la barca che i

marinai devono riparare in navigazione, lontano da porti si-
curi e mai potendo ricostruire da zero – che si può intra-
prendere idealmente anche un percorso a tappe. Infatti, le
sette piccole dissertazioni, pur sviluppando autonome tema-
tiche, si compongono insieme in un disegno unitario e coe-
rente.
Nei primi tre saggi l’Autore riprende le fila di questioni fi-

losofiche già affrontate in precedenza, mettendone nuova-
mente alla prova la validità, per poi attraversare, negli scritti
successivi, territori sempre meno astratti, implicanti anche
profili più politici e sociologici, come l’equità, la libertà, l’eti-
ca fino al nodo cruciale del benessere individuale.
Il nuovo viaggio prende giusto le mosse dal teorema ini-

ziale dell’incompletezza, implicitamente sviluppatosi da un
precedente lavoro sull’incertezza del 1997, incentrato sul
perché nell’uomo maturi la domanda filosofica.
L’incompletezza, nella tensione volta a generare il proprio

SALVATORE VECA
La barca di Neurath
Sette saggi brevi
Edizioni Della Normale, Pisa,
2015
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opposto, la completezza, in uno spasmo mai colmabile e
sempre inedito per potersi rigenerare, appena saturato, nel-
l’inaspettato, spiega d’altro canto la natura della risposta in-
dividuata, che finisce per essere elaborata in ragione del-
l’ambito in cui si origina la domanda di teoria, dall'impresa
scientifica all'indagine etica e politica, alle questioni d'iden-
tità, etc.
In tal senso, l’Autore ne contrappone l’accezione assertiva,

che si configura autoreferenziale e vincolante entro i limiti
del dominio che ci si impegna a dimostrare, a quella esplora-
tiva, pioniera dello spazio delle possibilità e delle alternative,
che richiama la massima popperiana secondo la quale la ri-
cerca non ha mai fine.
Ne è il fil rouge il principio dell’insoddisfazione come ma-

dre di tutta la filosofia, nelle inadeguatezze che la vita reca
con sé, e l’elogio dell’incompletezza diviene il plauso del
cambiamento.
Ripercorrendo la dialettica tra il nuovo realismo e il post-

modernismo, lo scrittore racconta poi in realtà della trionfa-
le riabilitazione dell’Illuminismo, che, in funzione dell’accre-
scimento della perfettibilità umana, persegue – non il pos-
sesso – ma la ricerca della verità.
È questa una tipica posizione illuministica antidogmatica,

secondo la quale ogni conoscenza raggiunta deve essere aper-
ta alle correzioni e ai contributi che vengono dalle nuove
esperienze, così che la vera sapienza si mostra non in quella
che difende posizioni acquisite, ma in quella che, per amore
della verità, si espone nella ricerca a continue dimostrazioni
e ad eventuali confutazioni dei risultati già ottenuti.
Ciò risulta ricorrente nel pensiero del Veca, se, per dirla

con le sue stesse parole, dove “... l’esploratore di connessioni
è affascinato dal poter dire l’ultima parola, il coltivatore di
memorie gli ricorda il destino inevitabile della trasformazio-
ne dell’ultima parola in penultima…”
Attraverso il ragionamento sull’equità, l’Autore scende su

un piano più politico e sociale, che farà da trade union con il
livello più avanzato rappresentato dalla nozione di libertà.
Il concetto di un’equità evocativa di rigore, austerità e

crescita, cede il passo a contenuti di maggior spessore, quali
la giustizia sociale, la distribuzione di diritti e doveri e la so-
lidarietà, che chiedono il superamento della finta uguaglian-
za democratica insita nella posizione censitaria borghese per
trascendere in quella veramente egalitaria dello status di cit-
tadinanza: il primo incentrato sui vantaggi e svantaggi di
classe, il secondo bilanciato in un corredo di diritti e doveri.
Speculare è il passaggio logico con il quale si conferisce
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maggior rilevanza alla categoria dei beni comuni rispetto a
quelli proprietari, tradizionalmente preminenti, mentre
un’ulteriore scatto qualitativo viene raggiunto con la conside-
razione dei casi di estensione dell’equità riferita ai tre ambiti
della “giustizia tra generazioni”, dei “doveri verso gli animali
non umani e la natura”, e della cd.” arena internazionale”.
Cosa sia poi libertà, l’Autore lo spiega con un volo pinda-

rico che muove da un inquadramento storico di forte valen-
za simbolica, rievocando l’immagine del libero che appartie-
ne ad una comunità che lo protegge, in contrapposizione al-
lo schiavo-straniero.
Passa ad esaminare in modo puntuale il linguaggio gram-

maticale che si fa intorno alla libertà – chi è libero, da che
cosa è libero, che cosa è libero di fare o essere – per dispie-
garsi approfonditamente nell’analisi delle sue variegate con-
notazioni. La libertà individuale intesa propriamente come
non impedimento, la libertà nella tradizione democratica
concepita come autonomia, e poi emancipatoria secondo i
canoni moderni, la libertà di religione costruita non contro i
credi religiosi, piuttosto in virtù degli stessi, che nell’Illumi-
nismo stesso si tradusse anche in ateismo, deismo, cosmo-
politismo, la libertà della tradizione socialista come capa-
cità, la libertà etica come partecipazione, culminante quindi
nella centralizzazione del rapporto tra il sé e l’altro, per ter-
minare, in una dimensione quasi spirituale, con l’immagine
del Bodhisattva che, sulla soglia della liberazione, si volge
indietro e aspetta gli altri, ancora schiavi del samsara, affer-
mando la libertà responsabile delle persone di scegliere se
stesse nel tempo.
Ed eccoci a quella che idealmente potremmo eleggere a

destinazione finale di questo viaggio fantastico, la chiave di
lettura con la quale condurre a sistema le ampie digressioni
fin qui svolte dall’autore: l’uomo è fondamentalmente un
animale dalla natura prospettica e la prospettiva del suo
sguardo investe sia se stesso che il mondo. Mentre il cambia-
mento travolge ciò che sta intorno all’individuo, la meta-
morfosi agisce anche nell’interiorità dello stesso, portando al
collasso la personalità fragile ma guidando nella consapevo-
lezza l’evoluzione della personalità resiliente.
Questa considerazione, che si avvale di approcci oggettivi,

soggettivi ed intersoggettivi, è finalizzata ad un’interpreta-
zione verosimile della propria esistenza, che non può pre-
scindere da un giudizio sulla qualità dell’esistenza stessa alla
luce della nozione di benessere.
È in questa estrema sintesi che si traggono le somme con-

clusive del viaggio esistenziale, svoltosi in bilico tra variabili
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geografiche e temporali, resilienze e fragilità, nelle quali si
saranno consumate le esperienze del rammarico e della ri-
modulazione valoriale. Variabili sulle quali, tutte, campeggia
l’esigenza di esercitare la propria facoltà di scelta ovvero la
necessità di prendere una decisione.

Elly Pisanti

“Giuseppe Dosi il poliziotto che inventò l’Interpol italia-
na” è il titolo del libro biografico curato dall’Ufficio storico
della Polizia di Stato.
Chi era Giuseppe Dosi? Carlo Mosca, nell’introduzione, lo

definisce “un uomo di cultura che intuì, cosa non frequente
per l’epoca in cui visse, l’importanza di un’alleanza tra il sa-
pere dell’Amministrazione e quello della Scienza, per indiriz-
zare più compiutamente la quotidiana azione di servizio ai
cittadini verso la ricerca della verità, anche la più scomoda”. 
E i saggi che corredano questo interessante volume ci aiu-

tano a scoprire il poliziotto, l’uomo d’ordine, l’artista, lo
scrittore e, soprattutto, l’ antesignano  dell’indagine in ambi-
to internazionale.
“Il teatro era stato sempre uno degli hobby di mio padre;

suonava il violino, dipingeva, poetava e studiava le lingue,
frequentava nel contempo la facoltà di lettere e quella di giu-
risprudenza, seguendo con passione le lezioni di criminolo-
gia”. Così Maria Letizia Dosi inizia a tracciare il ritratto del
padre.
Infatti, Dosi, che era nato a Roma nel 1891, aveva tentato,

giovanissimo la strada dell’arte, avvicinandosi al mondo del
teatro, prima come attore e poi come sceneggiatore.
Nel 1912 si fece scritturare come “generico” nella Compa-

gnia drammatica stabile del teatro Argentina, e fece da com-
parsa in un film muto con la diva Francesca Bertini, ma, per
ragioni di sopravvivenza, nello stesso anno presentò doman-
da per essere assunto come alunno delegato di Pubblica Si-
curezza, livello che ai tempi non richiedeva la laurea (conse-
guita successivamente). Superati brillantemente gli esami fu
assegnato alla Scuola di Polizia Scientifica.
Ma, come emerge dalla lettura del saggio di Alessia A.

Glielmi, per le sue attitudini teatrali e la sua abilità di trave-
stimento, il cosiddetto ”fregolismo detectivistico”, a Dosi fu-
rono affidate molte indagini delicate, anche in ambito inter-
nazionale.

RAFFAELE CAMPOSANO (a cura di)

Giuseppe Dosi,
il poliziotto artista
che inventò 
l’Interpol
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Già nel 1914 nei panni di un avventuriero francese scoprì
un lucroso traffico di saccarina e, addirittura, alla vigilia del-
la marcia su Roma, riuscì a introdursi nella dimora di D’An-
nunzio nella villa del Vittoriale, nei panni di un esule ceco-
slovacco, per indagare sul misterioso incidente occorso al
Vate il 13 agosto del 1922, che era caduto mentre era sul da-
vanzale della finestra nel giardino sottostante da un’altezza
di quattro metri.
L’indagine che però segnerà la sua vita fu quella riguar-

dante gli efferati delitti di alcune bambine, avvenuti a Roma
tra il 1924 ed il 1927, di cui viene accusato ingiustamente
Gino Girolimoni.
Dosi, assolutamente certo dell’innocenza di Girolimoni,

individuò il vero colpevole, un anziano pastore anglicano, e
non evitò di denunciare, anche in un libro, le ragioni di con-
venienza  politica e gli errori degli inquirenti, che consenti-
rono all’assassino di evitare il processo  e di rifugiarsi in Sud
Africa.
Considerato un soggetto pericoloso, fu dispensato dal ser-

vizio, arrestato e rinchiuso nel carcere di Regina Coeli per
poi essere recluso, fino al 1941, nel Manicomio Criminale di
Santa Maria della Pietà di Roma.
Dopo la liberazione di Roma  del 4 giugno del 1944, Dosi

recuperò dalle fiamme ciò che restava  dell’archivio della
prigione delle SS  di via Tasso, mettendolo a disposizione
del Comando alleato.
Assunto come Special  Investigator Counter Intelligence

Corp (Cic), l’agenzia segreta dell’esercito degli Stati Uniti,
sarà  il testimoni d’accusa in molti processi per crimini di
guerra commessi dai nazifascisti durante l’occupazione della
capitale. Nel 1946 fu decorato dalla Medal of Freedom.
Reitegrato nell’Amministrazione della P.S., fu nominato

direttore dell’Ufficio Centrale della Polizia Criminale e fu l’i-
deatore della sigla Interpol, di cui fu direttore, occupandosi
di numerose problematiche di polizia internazionale anche
come rappresentante dell’Italia all’ONU.
In effetti, sin dall’inizio della sua carriera, leggiamo nel

saggio di Ornella Di Tondo  intitolato “Giuseppe DOSI la Po-
lizia internazionale e la nascita dell’Interpol” questo straor-
dinario poliziotto ebbe un’attenzione particolare per l’inda-
gine internazionale, laureandosi in giurisprudenza con una
tesi dal titolo Valore della Polizia Internazionale.
Le sue capacità investigative e le conoscenze delle lingue

gli consentirono di svolgere molte indagini sotto copertura:
“addetto” in Ambasciata a Vienna, Berlino, Bruxelles e nelle
legazioni di Praga, dell’Aja, di Berna, di Tangeri e di avere
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un ruolo determinante nell’attività di collaborazione interna-
zionale delle polizie che iniziò negli anni 20 con la nascita
dell’International Criminal Police.
Dosi continuò ad adoperarsi con determinazione per il

rafforzamento della cooperazione di tutte le Polizie, quale
migliore ed efficace antidoto nella lotta contro ogni forma di
criminalità transnazionale anche nel delicato periodo del se-
condo dopoguerra.
Era uno degli investigatori più in vista e nel corso di oltre

cento viaggi all’estero aveva potuto allacciare rapporti perso-
nali con i dirigenti delle polizie di tutto il mondo.
Non a caso nell’ottobre 1954 gli fu affidato l’organizzazio-

ne a Roma, della XVIII Assemblea Generale dell’Interpol cui
parteciparono 55 delegazioni di Polizia estere.
Dosi giornalista e scrittore ce lo illustrano Michele di

Giorgio e Luca Guardabasano, dai quali apprendiamo che
accanto ai racconti e testi teatrali noir,  scrisse notevoli pagi-
ne sulle tecniche investigative, di identificazione e di foto se-
gnalazione, su nozioni e tecniche di polizia scientifica.
Come fa notare il Di Giorgio, ”gli scritti di DOSI offrono

uno spaccato di notevole importanza e varietà; una testimo-
nianza tangibile dell’eccezionale vivacità intellettuale e della
competenza di questo funzionario” tecniche ben descritte
nel saggio di Natale Fusaro “Giuseppe Dosi e l’arte dell’inve-
stigazione”.
Il libro, che si legge come un romanzo dove si alternano

sapientemente storia,  racconto e scienza investigativa, ha il
grande pregio di far conoscere ai giovani e ai non addetti ai
lavori un uomo e un poliziotto straordinario e, soprattutto,
la passione e il forte spirito innovatore che lo animavano
nello svolgimento del suo lavoro.
A me piace sposare l’idea, descritta da Ennio Di France-

sco, nel saggio conclusivo, “che ci sia un luogo di energia co-
smica dove si ritrovano tutti coloro che si sono sacrificati
per la legalità e la giustizia, come Falcone, Borsellino, Chin-
nici, Livatino, e che tra loro ci siano anche “sbirri come Joe
Petrosino, Giovanni Palatucci, Alberto Dalla Chiesa, Raffaele
Juliano, Boris Giuliano, Ninni Cassarà. Ora vi sento  anche
Giuseppe Dosi con la sua incredibile storia che lo portò dai
piani alti del Viminale alle sbarre di un carcere e persino di
un manicomio giudiziario, per risalire poi allo scranno di di-
rettore italiano dell’Interpol”.

Mariella Santorufo
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Il 7 dicembre, a Milano, si festeggia Sant’Ambrogio, pa-
trono di quella città, in ricordo dello stesso giorno del 374
d.C., quando Ambrogio ne divenne vescovo, a sorpresa, per
acclamazione popolare.
Come lo stesso Fo ricorda in apertura del volume, si tratta

di una festività tutt’altro che rituale: oltre alla messa tenuta
nella basilica in onore del Santo, si apre, intorno al Castello
Sforzesco, la tradizionale Fiera degli Oh Bej! Oh Bej!, in tut-
ta la provincia si fa festa con la tradizionale ‘Raviolata d’Am-
brogio’ ed è dedicata al Santo la première musicale alla Sca-
la. A tanti secoli di distanza, dunque, i milanesi ancora cele-
brano il loro antico vescovo, una delle personalità più im-
portanti ed apprezzate dell’intera storia lombarda.
Dal 2005, su concessione pontificia, il Corpo prefettizio

riconosce in Sant'Ambrogio il proprio Santo Patrono, indi-
candolo ad ogni appartenente alla carriera quale esempio lu-
minoso di coerente e coraggiosa dedizione al servizio della
comunità e, perciò, quale guida e modello cui ispirare il pro-
prio percorso umano e professionale.
Va ricordato al proposito che, prima di essere nominato

vescovo, Ambrogio era un brillante e apprezzato funzionario
pubblico, avendo ricoperto – ricorda Fo – l’incarico di con-
sularis a Sirmio, nell’attuale Serbia, uno dei centri strategici
più rilevanti e delicati dell’impero. Lo stesso incarico, oggi
diremmo di governatore, Ambrogio fu chiamato a svolgere
nella provincia Liguria et Aemilia, che comprendeva anche
l’attuale Lombardia, quando giunse a Mediolanum. Era il
370 d.C. È noto che all’epoca la città costituiva la capitale
dell’Impero Romano d’Occidente, e tale sarebbe rimasta sino
al 402, quando il suo posto venne preso da Ravenna.
D’altra parte, anche da vescovo, Ambrogio fu un protago-

nista non solo della vita spirituale e religiosa del suo tempo,
ma della vita pubblica nella sua interezza, curando diretta-
mente la stessa amministrazione delle leggi e degli affari di
Stato a Milano nei frequenti periodi di assenza della corte
imperiale o quando questa veniva meno, essendo sempre
esposta a congiure di palazzo, a lotte per la conquista del
trono che sfociavano regolarmente in fatti di sangue, a cam-
biamenti e fughe repentine, o quando finiva per essere rap-
presentata da imperatori bambini.
Ma chi era, realmente, l’uomo? Che cosa effettivamente

fece e per quale motivo conquistò, già in vita, tanta universa-
le fama e tanto rispetto, presso il popolo e gli imperatori,
presso i barbari germanici e i sapienti greci, al punto da far-
ne giungere gli echi fino ai giorni nostri? 
Il libro di Fo parte dichiaratamente da queste domande,

DARIO FO
Sant’Ambrogio e 
l’invenzione di Milano
a cura di FRANCA RAME
E GISELLA PALOMBI
Einaudi, Torino, 2009
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per rispondere alle quali l’Autore si è lanciato in una ricerca
storica visibilmente emozionata ed appassionata, cercando
di ricostruire la vita e le opere del Santo, da vescovo di Mila-
no, soprattutto attraverso la lettura delle fonti storiche di-
sponibili (epistole, commentari, raccolte di prediche, una
biografia redatta dal suo segretario Paolino, testimonianze
dell’epoca, ecc., puntualmente citate nei vari passaggi del la-
voro).
Ne è scaturito un racconto indubbiamente coinvolgente,

reso con la forza espressiva, l’irriverenza e l’ironia tipiche
dell’Autore, tanto più interessante per gli squarci che apre
sul contesto sociale, culturale, economico e politico del tem-
po, certamente tra i più oscuri e meno noti della storia occi-
dentale, benché proprio in quest’epoca, percorsa da così gra-
vi tensioni, affondino alcune delle radici dell’Europa con-
temporanea.
La storia è apertamente scritta con l’intento di ricavarne

una rappresentazione teatrale che metta in luce le origini
più antiche e nobili di Milano, città nella quale Fo è vissuto e
ha lavorato per buona parte della sua vita. Lo spettacolo, in
effetti, debuttò al Piccolo Teatro di Milano nell’ottobre 2009
e fu pure mandato in onda dalla RAI il 7 dicembre del 2014.
In questa chiave e con questa finalità, la narrazione rico-

struisce soprattutto gli episodi e i momenti storici in cui la
vita del Santo si intrecciò più strettamente con la vita pub-
blica e la stessa sorte di Milano, dal viaggio a Treviri per in-
contrare Magno Massimo e salvare la città dalla sua prevedi-
bile calata, ai drammatici eventi del conflitto tra ariani e cat-
tolici “niceni” culminato con l’occupazione delle basiliche
cittadine da parte di questi ultimi, quindi a loro volta asse-
diati dai primi e minacciati dallo stesso imperatore Valenti-
niano II, alla famosa umiliazione pubblica inflitta all’impe-
ratore Teodosio, scacciato da Ambrogio dalla chiesa dove
stava officiando messa perché responsabile della strage di
cristiani perpetrata a Tessalonica del 390 d.C.
Malgrado la promessa iniziale di una ricerca assimilabile

ad un’indagine di polizia giudiziaria, saldamente ancorata
all’obiettività delle risultanze storiche, la storia di Sant’Am-
brogio finisce per essere esplorata e riproposta – come era
però del tutto naturale attendersi – non con l’occhio critico
dello storico, bensì con quello, affascinato, dell’artista, per
giunta “politicamente impegnato”, che scopre nel “suo” San-
to Patrono una sorta di antesignano dei suoi medesimi valo-
ri ed ideali.
Ne esce, dunque, una figura del Santo che risente manife-

stamente della proiezione del credo, dei valori e delle passio-
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ni che hanno contrassegnato la vicenda umana e politica del
nostro Premio Nobel. Non vi è solo la entusiastica sottoli-
neatura, peraltro riconosciuta dallo stesso Autore in alcune
interviste, del profilo di difensore degli umili e dei poveri
contro il Potere ed i Potenti, lui che ‘dal pulpito attaccava i
latifondisti e i grandi imprenditori’, pur essendo lui stesso
un potente, ma vi è, di più, la pretesa di farlo attribuendogli
talora idee e visioni assai improbabili in un vescovo dell’epo-
ca, ma che sembrano più propriamente appartenere al pen-
siero e alla storia di parecchi secoli dopo. 
È noto che Ambrogio, divenuto vescovo, donò ai poveri la

gran parte delle sue proprietà e dei suoi possedimenti terrie-
ri, adottando uno stile di vita assai rigoroso e sempre prodi-
gandosi per il bene dei cittadini, così come è certa la sua at-
tenzione ai temi della giustizia sociale.  Si direbbe, però, che
la fascinazione di Fo per il Santo lo abbia spinto fin quasi a
farne un comunista ante litteram, sulla base di una lettura
del suo pensiero e degli insegnamenti degli antichi padri del-
la Chiesa che commentatori cattolici hanno ritenuto poco
credibile e forzata.
Emblematica è l’affermazione, attribuita a Sant’Ambrogio

e ripetuta più volte nel libro, per cui “solo il furto ha fatto
nascere la proprietà  privata”, anticipando nel tardo-antico
tesi che saranno apertamente sostenute molti secoli dopo da
Proudhon, dai socialisti utopisti e dalle correnti anarchiche
dell’800, nell’ambito di più complesse analisi economiche sul
sorgente capitalismo moderno.
In realtà, è proprio il Sant’Ambrogio padre della Chiesa

ad essere messo in secondo piano nella ricostruzione di Fo,
forse perché meno interessante dal punto di vista delle fina-
lità teatrali della ricerca, benché proprio su quel terreno egli
abbia dato, probabilmente, il contributo storicamente più
duraturo.
Va ricordato, infatti, che Sant’Ambrogio ha lasciato un se-

gno profondo sulla liturgia (va ricordato il rito appunto det-
to ‘ambrosiano’) e sui relativi canti, sulla costruzione di un’e-
tica cristiana (fu autore del De Officiis  “Dei doveri”, un trat-
tato di morale e di etica pratica diretto al clero, ma anche ai
fedeli, in particolare a quelli destinati a svolgere pubbliche
funzioni, dove vengono impartite sollecitazioni, avvertimenti
e insegnamenti di grande profondità) e che, infine, fu uno
dei quattro massimi dottori della Chiesa d’Occidente insieme
con S. Girolamo,  S. Agostino e S. Gregorio I Papa, svolgen-
do perciò un ruolo importante nella costruzione e nell’affer-
mazione della dottrina della Chiesa cattolica.
Tuttavia, deve ammettersi che queste considerazioni po-
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trebbero suonare di critica nei confronti di uno storico e di
un’opera di storiografia, non possono certo esserlo se rivolte
ad un artista e ad un’opera letteraria, ai quali va riconosciu-
to il merito di averci riproposto, con tanta vivezza, uno dei
grandi della nostra storia, tuttora in grado di dire ed inse-
gnare molto a ciascuno di noi.

Sandro Zappi
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Tra le nuove fondazioni realizzate in Ita-
lia a cavallo degli anni Trenta, in pieno
periodo fascista, rientra anche la città di
Littoria (oggi Latina), sorta a seguito del-
l’imponente opera di bonifica delle Paludi
Pontine. 
Il Palazzo del Governo di Littoria viene

ideato da Oriolo Frezzotti (Roma 1888-
1965) nel 1934, due anni dopo aver proget-
tato il Piano regolatore per la Città di fonda-
zione. Viene collocato nell’allora piazza XIII
marzo (attuale piazza della Libertà), dove
saranno edificate anche la Caserma provin-
ciale dei Carabinieri e la Banca d’Italia. 
L’edificio era già stato oggetto di studio

nel 1933, in una serie di sistemazioni urba-
nistiche concepite per piazza del Littorio
(l’odierna piazza del Popolo) unitamente ai
palazzi per la nuova Provincia di Littoria
(Finanze, Registro, Tribunale), ufficialmen-
te istituita il 18 dicembre 1934. Una prima
ipotesi (soluzione A) prevedeva la sistema-
zione dell’edificio del Palazzo del Governo
sul lato ove sarà edificata circa due anni
dopo l’Intendenza di Finanza. Frezzotti in
questo caso pensa di riunire in una sorta di
unico grande complesso di tre edifici conti-
gui l’Intendenza di Finanza, il Palazzo del
Governo (l’unico ad affacciare su piazza del
Littorio) e il Palazzo di Giustizia. 
In un secondo studio (soluzione B). l’edi-

ficio della Prefettura viene arretrato di alcu-
ni metri rispetto a quelli delle Finanze e del
Registro (scompare il Palazzo di Giustizia).
Il Palazzo del Governo va così a occupare

l’attuale spazio di Largo Palos de la Frontie-
ra. L’ingresso viene ribaltato verso piazza
Dante e in piazza del Littorio viene concepi-
ta una Loggia dei Mercanti.
Nella terza ipotesi (soluzione C), il Palaz-

zo del Governo, con l’Intendenza di Finanza
e il Tribunale vengono collocati all’interno
di un’ampia area verde, aperta su piazza del
Littorio; questa appare “liberata” dalla Log-
gia dei Mercanti.
Nella soluzione finale del 1934,  il Palaz-

zo del Governo viene ubicato in piazza XIII
marzo. Si tratta di un austero edificio arti-
colato su tre registri e ordine gigante sul
portale d’ingresso, ritmicamente scandito
da lesene in laterizio. Viene realizzato con i
tradizionali materiali degli anni Trenta:
travertino, zoccolo romano, con alcuni
inserti di bardiglio grigio.  L’interno è
impreziosito dal porfido,  dal marmo verde
delle Alpi (con cui sono realizzati, peraltro,
i rilievi che decorano all’esterno l’arengo,
opera di Francesco Barbieri) e dalla pietra
lavica. 
Va rilevato che Oriolo Frezzotti realizza

per la Prefettura numerosi bozzetti d’inter-
ni – per lo più a matita e pastelli colorati –
per l’arredo di ambienti quali il Gabinetto
del Prefetto, il Salone delle Adunanze, il
Salone da Pranzo, Salotto, Salottino degli
ospiti e Camere da letto. In alcuni casi,
oltre al mobilio, ipotizza la sistemazione,
di lampade, tende ed altre suppellettili. 
Un particolare interessante emerge da

alcuni disegni realizzati per il Salone delle

Il Palazzo della 
Prefettura di Latina

di Vincenzo Scozzarella
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Adunanze (attualmente adibito a Sala Con-
siliare della Provincia di Latina), nei quali
appare già posizionato il fregio decorativo
dipinto da Duilio Cambellotti, con scene
della Redenzione dell ’Agro. Questo fa
intendere non solo quanto stretta sia stata
la collaborazione tra l’artista romano e
Frezzotti durante la fase progettuale dei
lavori per il Palazzo del Governo, ma come
le decorazioni pittoriche e l’edificio siano
stati concepiti come un armonico “tutt’uno”.
Scenografo, scultore, illustratore, pitto-

re, decoratore, cesellatore, arredatore,
ceramista, Duilio Cambellotti (Roma 1876-
1960) è personalità di rilievo nel panorama
artistico della prima metà del Novecento. Il
rapporto con il territorio pontino è testi-
moniato da una ricca serie di creazioni –
dipinti, disegni, incisioni e sculture – pre-
senti in alcuni Comuni della Provincia
come Latina, Cisterna, Priverno e Terraci-
na, realizzati tra gli anni Venti e Trenta del
secolo scorso. 

Nel 1934 a Littoria esegue il grande
ciclo pittorico con scene della Redenzione
dell’Agro per il salone del Palazzo del
Governo. Si tratta di dipinti a tempera su
pannelli di grande dimensione (cm 260 x
120) che si sviluppano su tre pareti: l’ele-
mento centrale è composto da dodici ele-
menti e i laterali da sei ognuno. Il tema
celebra i lavori di bonifica compiuti dal
regime (L’arrivo dei “militi grigi” bonifica-
tori della Palude) con un’impostazione di
tipo scenografico: grandi figure in primo
piano e fughe prospettiche accentuate sullo
sfondo. Nei bozzetti preparatori, conserva-
ti presso il Museo “D. Cambellotti” di Lati-
na e risalenti allo stesso anno, non si rile-
vano sostanziali differenze rispetto alla
versione definitiva, tranne che nella raffi-
gurazione della città di Littoria: collocata
inizialmente in lontananza sullo sfondo,
viene quindi “spinta” in primo piano,
diventando elemento costitutivo della com-
posizione. 
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