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1. A distanza di quasi venti anni dalle mie prime riflessioni, di fronte ad
una esigenza pressoché  identica rilevata allora, di garantire prioritaria-
mente l’unitarietà del sistema ministeriale e di evitare ogni pericolo di
separatezza o di contrasti incompatibili all’interno dello stesso dicastero,
in presenza di complesse sfide sempre più impegnative e dinanzi ad una
realtà segnata da eventi tragici e drammatici, ho sentito nuovamente il
bisogno di richiamare l’attenzione degli uomini e delle donne, che del
Ministero fanno parte e al Ministero fanno riferimento, sul profilo identi-
tario istituzionale e sul suo valore in termini di compattezza e di tutela di
un’azione raccordata e coordinata da parte di ogni componente. 
Ad ognuna di esse e a ciascun appartenente ad esse è diretta, pertanto, la
sollecitazione a pretendere che la declinazione al singolare dell’identità
istituzionale trovi modo di arricchirsi alla luce di una posizione identita-
ria comune che va ricercata, apprezzata e condivisa nell’interesse generale
e in quello dell’Amministrazione dell’Interno che conferisce il massimo
significato istituzionale  alla richiamata identità comune.
È ormai, infatti, convinzione  che l’acquisizione dell’identità comporti
necessariamente il riconoscimento di una connotazione distintiva, cioè di
una  specifica configurazione autonoma, il che non implica, però, il rifiu-
to del soddisfacimento di un’esigenza unitaria. Ciò in quanto l’unità non è
in contrasto con la diversità e quest’ultima può ben ritrovarsi nell’unità.
Anzi, la regola  che vige in una società complessa, poliarchica, multisog-
gettiva, multiorganizzata e multidecisionale risulta essere proprio questa:
il rispetto dei caratteri distintivi che configurano la diversità  e, di conse-
guenza, la stessa autonomia di un soggetto, accresce contestualmente la
necessità, (per evitare che la frammentazione democratica si trasformi in
una deleteria frantumazione,) del rispetto  dell’esigenza unitaria da parte
dei soggetti, diversi e autonomi, i quali hanno il dovere di  riconoscersi in
un’esigenza superiore e unitaria da  tutelare, proprio  per non disperdere lo
stesso valore insito nella diversità, nonché  per custodire meglio l’autono-
mia loro attribuita. Quanto espresso viene ad essere ulteriormente accen-
tuato dalla considerazione secondo cui, se le diversità esprimono la pre-
senza di soggetti istituzionali dello stesso comparto o plesso amministrati-
vo al quale la legge affida una specifica  missione che presuppone, con evi-
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denza, il riconoscimento di una identità comune, quest’ultima non esclu-
de o annulla, ma si aggiunge alle specifiche identità originarie, contraddi-
stinte, come rilevato innanzi, dalla diversità.
Del resto, la dottrina prevalente ha sempre affermato che il disegno costi-
tuzionale che evidenzia lo Stato delle Autonomie riconoscendo queste ulti-
me purché riconducibili all’unità del sistema Paese, risponde sostanzial-
mente al bisogno di riduzione ad unità di una presenza di molteplici sog-
getti, presenza legata ad una realtà politica, sociale, istituzionale, culturale
dominata da un pluralismo irrinunciabile per una moderna democrazia
che apprezza la frammentarietà soggettiva, ove però essa sia governata da
una cornice unitaria. 
Ciò consente, infatti, di esaltare la partecipazione democratica e, quindi,
di favorire la  crescita e lo sviluppo più rapido di tutti i soggetti protagoni-
sti della vita nazionale.
Sono, del resto, convinto, anzi sempre più convinto con il passare degli
anni, che l’unità così concepita esalti le diversità e il valore delle distinzio-
ni e delle differenze, le quali vanno raccordate e coordinate a seconda
dell’ambito entro cui si muovono, proprio per rispettare quell’unità gene-
rale che concilia e tutela le diversità e le connesse autonomie.
Se, quindi,  qualche soggetto istituzionale ha, nel tempo, smarrito il senso
profondo della sua identità o ha visto attenuare lo spirito che deve anima-
re l’identità, risulta indispensabile che la stessa identità venga ritrovata o
riscoperta, semmai ridefinendo anche qualche suo carattere distintivo che
appare incerto da cogliere, o se necessario per meglio puntualizzare la
diversità. Ciò sempre nel rispetto dell’esigenza dell’unitarietà, che  diventa
così la cornice istituzionale di garanzia per tutti i soggetti coinvolti nel
meccanismo democratico, il quale evoca indubbiamente interessi determi-
nati facenti capo a singoli differenti soggetti, ma soprattutto è teso al rag-
giungimento  dell’interesse generale di tutti i soggetti coinvolti nel disegno
unitario.
Il ritrovarsi nell’unitarietà del sistema democratico impedisce peraltro l’e-
sercizio di una discutibile autoreferenzialità da parte di ciascun soggetto
autonomo il quale deve essere fiero della sua identità, ma deve essere con-
sapevole, al tempo stesso, di dover essere garante di un disegno più alto,
quello teso al bene comune e per il cui raggiungimento l’esercizio solitario
e al singolare non si rivela sufficiente.

2. Ciò premesso, ritengo utile offrire alcune coordinate teoriche per raffor-
zare i convincimenti sull’esigenza e sulla difesa di un’identità istituziona-
le. Mi rendo conto della difficoltà di trattare un argomento che potrebbe
apparire perfino retorico, ma che, invece, merita di essere affrontato per
fornire più slancio e vigore all’operatività dell’agire amministrativo, volen-
do limitare la trattazione a quest’ultimo particolare profilo. 
Nella stessa definizione di identità si raccolgono un grappolo di questioni
complesse che riguardano da una parte le specificità di ogni identità isti-
tuzionale singola e dall’altra le specificità di una identità istituzionale che
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può essere comune a più identità singole, arricchendo le medesime e non
privandole di alcun tratto distintivo. 
Le singole identità soggettive hanno una loro autonomia alla pari dell’i-
dentità comune che si potrebbe anche definire plurale, specificando che
tale ultimo profilo non deriva dalla sommatoria dei tratti distintivi di cia-
scuna singola identità, ma la sua autonomia è data  da tratti distintivi
propri che non sono presenti nella originaria identità singola. Questo
significa che i tratti distintivi delle identità comune si aggiungono a quelli
dell’identità singola, innervandoli di una dimensione plurale che raggiun-
ge l’obiettivo di essere unificante. 
È poi ciò che conferisce unitarietà al sistema delle identità presenti in un
determinato ambito. Identità diverse possono, quindi, riconoscersi in una
identità comune che rispetta le identità originarie e le rafforza. 
Questo duplice piano identitario può causare un’inquietudine sotto lo
stesso profilo identitario, nel senso che, di fronte all’esigenza di acquisire
un’identità comune, il soggetto che ha una sua precisa identità istituzio-
nale in cui confluiscono tanti tratti  distintivi, anche di natura sociale e
personale, può sentirsi in difficoltà ed avvertire un certo disagio, se non
adeguatamente strumentato a cogliere l’esigenza che si colloca in una
visione contraddistinta dall’interesse generale. 
Con riguardo al Ministero dell’Interno, ben si può affermare che le tradi-
zionali componenti facenti capo all’Amministrazione Civile, a quella della
Pubblica Sicurezza e a quella dei Vigili del fuoco e della difesa civile
hanno ciascuna una distinta identità istituzionale caratterizzata da una
ben specifica missione, identità che diventa propria di ogni appartenente
alla singola Amministrazione. Contestualmente, il Dicastero ha una sua
precisa identità che è presente nella stessa missione conferitagli dal legisla-
tore, quella cioè di essere garante dell’esercizio dei diritti civili e sociali dei
cittadini, diritti di libertà come tali configurati dalla Costituzione repub-
blicana. 
Non vi è dubbio, altresì, che le stesse Forze di polizia che fanno riferimen-
to al Dicastero dell’Interno abbiano una storica e consolidata identità tra-
smessa a tutti i loro appartenenti titolari della qualità giuridica di ufficiali
e agenti di pubblica sicurezza, i quali contestualmente non possono pre-
scindere dalla richiamata identità comune che è quella fatta propria
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, parte integrante del
Ministero e della missione generale a questo affidata e che esercita le sue
attribuzioni proprio attraverso le Autorità, gli ufficiali e gli agenti di pub-
blica sicurezza.
In tal senso, ho più volte sostenuto che il Ministero dell’Interno gioca in
democrazia il suo ruolo autentico se riesce garantire la maggiore e miglio-
re espansione dell’esercizio delle libertà fondamentali tutelate costituzio-
nalmente e quindi riesce a tutelare l’affermazione di una società più
democratica e più sviluppata. Garantire lo sviluppo dell’esercizio delle
libertà conferisce cioè sostanza allo sviluppo della società democratica, la
quale cresce in ragione delle opportunità offerte di vivere la Costituzione
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nei suoi principi e valori e nei diritti da essa consacrati. 
Chi, del resto, ha a cuore la democrazia, sa che deve adoperarsi perché le
condizioni del vivere civile siano arricchite dall’esercizio concreto delle
libertà civili e sociali e quindi dall’espansione democratica delle libertà
come premessa all’effettivo concretizzarsi della coesione sociale. 
Ecco perché mi è capitato di definire “nobile” la missione affidata al
Dicastero dell’Interno, quella di garantire “più libertà” in un quadro in cui
le regole non siano fissate per impedire, quanto per agevolare l’esercizio
delle libertà da parte dei cittadini. In tal modo, intendo affermare la tesi
per cui lo stesso rispetto della legalità diventa strumentale al rispetto delle
libertà  e allo sviluppo della democrazia. 
L’identità diventa così espressione di una cultura dell’amministrazione da
vivere e da comunicare all’esterno e all’interno per evitare ogni tentazione
autoreferenziale  e per accreditare un’immagine del dicastero dell’interno
più moderna e più vicina al cittadino, arricchendo così un patrimonio
fatto di cura attenta dell’interesse generale, di cura delle persone, di cura
del rispetto della dignità dell’individuo-cittadino, il che avviene proprio
attraverso la citata garanzia dell’esercizio dei diritti civili e sociali.
Ne discende che l’identità originaria di ogni appartenente a queste diverse
e distinte Amministrazioni che fanno capo al Dicastero dell’Interno viene
ad essere arricchita dai tratti peculiari dell’identità ministeriale nel suo
complesso, il che chiama le singole identità a uno sforzo da compiere nel-
l’interesse generale. 
Vissuta secondo queste coordinate, l’identità singola non va  percepita
come limitante, visto che le azioni amministrative che ne discendono
devono attenersi e rispettare i tratti distintivi correlati alla singola iden-
tità. 
Alla stessa stregua  l’identità comune  deve essere vista come un momento
di arricchimento delle singole identità  che devono sentirsi completate da
tratti distintivi nuovi in grado di specificarne la dimensione istituzionale. 
Del resto, il rispetto dell’identità esprime un preciso significato: quello
della coerenza, la cui responsabilità è affidata al soggetto che ne è titolare,
il quale, in tale maniera, si pone a  difesa dello specifico patrimonio iden-
titario. Quest’ultimo offre un itinerario di guida per ciascun titolare dell’i-
dentità, non in senso limitativo – l’ho esplicitato in precedenza –, ma
come perimetro a cui improntare ed entro cui svolgere la propria azione
per rimanere coerenti con il profilo che si è scelto per la propria professio-
ne al servizio delle istituzioni democratiche. 
Nel momento, infatti, in cui si abbraccia una carriera contraddistinta da
una precisa identità,  si contrae di conseguenza anche l’obbligazione di
una responsabile coerenza al rispetto dei tratti identitari di quella profes-
sione scelta, che è ricompresa in un sistema istituzionale. 
L’identità in tale configurazione cementa l’unione di più soggetti apparte-
nenti al sistema e questo vale sia per l’identità singola, sia a maggior
ragione per quella comune che agevola l’essenza di una comunità di sog-
getti coesi in ragione di una precisa identificazione in principi e valori
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costituenti i tratti distintivi di ciascuna identità. 
Ciò rafforza nei soggetti coinvolti la consapevolezza di sentirsi protagoni-
sti perché inclusi in una rete istituzionale animata da unità di intenti, di
aspirazioni, di progetti e da un’idea comune di servizio ai cittadini; ma ciò
alimenta, altresì, la consapevolezza di respingere una concezione indivi-
dualistica o al singolare che trascura la visione del bene comune, proprio
in ragione della circostanza che si è proiettati ad abbracciare una motiva-
zione più ampia che rende l’istituzione di appartenenza, sia quella origina-
ria, sia quella acquisita, più compatta e più pronta ad affrontare situazio-
ni complesse e momenti di difficoltà che nella vita quotidiana non manca-
no.

3. Abbracciare un’identità è un’aspirazione e una tensione ideale ed è per-
ciò  motivante e strategico per i singoli soggetti e per l’Istituzione di appar-
tenenza. Non è, come alcuni sostengono, una rinuncia al proprio pensare
o al proprio essere, ma anzi  è il voler trovare una dimensione istituziona-
le più  soddisfacente per il proprio pensare e il proprio essere, è un sinto-
nizzarsi convinto con ciò che rappresenta l’identità istituzionale, confi-
dando nell’istituzione che si è scelta per la propria professione, affidandosi
alla medesima istituzione per arricchire la propria soggettualità, confidan-
do in essa per esprimere i propri talenti al servizio dei cittadini.
Se l’acquisizione e la condivisione di un’identità comportano quella sorta
di obbligazione ad essere coerenti con i tratti che la distinguono, allo
scopo di meritare l’inclusione in quella Comunità di soggetti appartenenti
ad una o a più Istituzioni, è anche vero che la pratica della coerenza
garantisce un elemento sempre rivelatosi decisivo per un’istituzione e cioè
la continuità. 
Il mantenimento dell’identità facilita, in sostanza, il mantenimento della
continuità istituzionale. 
Ciò non vuol dire che un’Istituzione non possa adeguarsi alle modifiche
intervenute e conseguenti allo scorrere del tempo o non possa accettare i
cambiamenti dovuti a scelte politiche diverse intraprese dai Governi del
momento. La continuità istituzionale non è garante dell’immobilismo, è
garante dei valori e dei principi che la Costituzione disegna e proclama,
nonché del raggiungimento della missione affidata all’istituzione, missio-
ne ispirata dai valori e dai principi proclamati dalla Costituzione. 
I modi e i tempi per assicurare la coerenza istituzionale possono quindi
adattarsi alle esigenze espresse dalle situazioni contingenti, purché nel
rispetto dei richiamati valori e principi costituzionali che rendono poi giu-
stiziabili le stesse regole scaturite.
La continuità non significa, poi, scolpire nella roccia un’identità istituzio-
nale valida per sempre. Può, infatti, anche capitare, che una persona, in
un certo momento della sua vita, decida di optare, per ragioni di vario
tipo, per un nuovo status o per una nuova posizione giuridica comportan-
ti necessariamente l’acquisizione di una nuova identità pur sempre istitu-
zionale, ma di un’istituzione diversa, caratterizzata anche  essa da altri
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tratti distintivi.
Questa nuova identità dovrà essere ugualmente rispettata con la medesi-
ma  coerenza, con la medesima responsabilità e con il medesimo senso
della continuità istituzionale. Ciò perché il soggetto si inserisce nella
nuova Comunità di appartenenza con lo stesso spirito vissuto in prece-
denza. 
Evidentemente, il vivere i tratti della nuova identità  non potrà che risenti-
re dell’aver vissuto i tratti distintivi della precedente identità, nel senso che
la nuova dimensione sarà  più marcata, proprio in quanto potrà contare
su una esperienza già maturata a livello di condivisione e di coesione isti-
tuzionale.
L’identità istituzionale è ovviamente diversa da quella familiare, religiosa,
politica e sociale; eppure, criteri analoghi di analisi consentono di ricono-
scere le varie identità di cui ogni soggetto è titolare, identità che si relazio-
nano e si condizionano alla luce della citata coerenza responsabile e di
una continuità declinata di volta in volta in ragione dell’ambito, delle con-
dizioni e delle situazioni cui si riferisce. 
Del resto, la nostra esistenza è fatta di identità specifiche che ci fanno
riconoscere dagli altri e contribuiscono anche a farci riconoscere da noi
stessi, pur nella difficoltà insita nella complessità derivante dalla compre-
senza di tali identità che si relazionano tra di esse. Per dirla in parole
ancora più penetranti, l’identità consente di far evolvere l’essere in un
dover essere, il che rappresenta un passaggio di non poco conto.
Ho adombrato in precedenza che l’identità istituzionale è un contenitore
di frammenti storici dell’Istituzione, di pezzi di vita vissuta dalla medesi-
ma e dai suoi appartenenti, di modi essere dell’Istituzione e dei suoi rap-
presentanti, di stili comportamentali, di ideali coltivati nel tempo, di valo-
ri e di principi, di visioni che hanno portato ad individuare i tratti salienti
di quella identità da cui non si può prescindere per sentirsi parte integran-
te di quella comunità istituzionale e dai quali non è possibile staccarsi per
non essere in una posizione dissonante e conflittuale. È tutto ciò che
richiama poi al dover essere. Condividere l’identità istituzionale diventa
allora uno scegliere di legarsi o meglio di collegarsi alla vita, alla storia,
agli stili comportamentali, agli ideali, ai valori e ai principi che hanno
reso quella istituzione riconoscibile rispetto alle altre e identificabile per
una sua peculiarità distintiva da condividere con gli altri appartenenti a
quella Comunità. 
Entrare a far parte della sostanza di quest’ultima non è questione facil-
mente risolvibile e neppure il conseguimento di tale obiettivo può essere
raggiunto con immediatezza. Cosa diversa è entrare a farne formalmente
parte all’atto dell’ingresso in essa, acquisibile  secondo le forme, le moda-
lità e le procedure stabilite normativamente. Occorre, infatti, che il singolo
appartenente proceda al progressivo riconoscimento dei diversi profili
distintivi, li assimili  e li pratichi con perseveranza. 
Solo al termine di questo percorso che si svolge per un periodo e per una
durata commisurata all’impegno del singolo, è possibile affermare di aver

01 - Editoriale(1-10) ok_MLP  23/10/2017  11:54  Pagina 6



7

condiviso quella identità istituzionale, la quale diventa così la condizione
indispensabile per assumere, in quella veste identitaria, decisioni di fare e
di far fare, nonché per adottare i provvedimenti e gli atti necessari per pre-
sidiare la difesa dei valori e dei principi costituzionali, allo scopo di
garantire l’assolvimento della missione affidata all’Istituzione di apparte-
nenza.
Ciò  rende indispensabile attivare una specifica formazione identitaria, il
che sta a indicare l’esigenza di procedere alla promozione e all’attuazione
di essa attraverso un prendersene cura da parte dell’Istituzione di apparte-
nenza, la quale deve illustrare e  aiutare a cogliere i tratti distintivi dell’i-
dentità istituzionale. Quest’ultima, come rilevato innanzi, consente di
essere riconosciuti e identificati, ma pure – il che è elemento di più pre-
gnante significato – di essere valutati dai cittadini che si aspettano dalle
istituzioni e dagli appartenenti ad esse un comportamento coerente con
quei tratti distintivi propri dell’identità abbracciata e che pretendono
siano rispettati un certo modo di essere e di manifestarsi coerenti con la
citata identità.
Cogliere l’importanza dell’acquisizione identitaria dimostra contestual-
mente  una maturità di pensiero istituzionale che si riverbera sulla forza
della stessa istituzione e la rende potenzialmente pronta alla risoluzione di
ogni problema posto dai cittadini.
Una carenza di identità indebolisce, invece,  l’istituzione, non potendo
essa contare su una comunanza di coesione e di condivisione di obiettivi
e di strategie, su cui si basa – per tutto quello dianzi enunciato –, la qua-
lità e l’incisività della stessa operatività in termini di risultati e di soddi-
sfazione delle richieste dei cittadini.
Di converso, il possesso di una forte identità istituzionale, vissuta con
convinzione e impegno,  accresce la fierezza e l’orgoglio di appartenenza e
stimola alla continua e perseverante  testimonianza di servizio teso al
bene comune, il che migliora il rapporto tra l’Istituzione e i cittadini, gene-
rando un positivo e  continuo miglioramento dell’immagine istituzionale e
dell’utilità dell’Istituzione come concreto argine e come vero  baluardo a
difesa dei valori della democrazia repubblicana.

4. Quasi venti anni fa, all’indomani di una riforma epocale disegnata per
la carriera prefettizia, in attuazione della  legge di delega 28 luglio 1999, n.
266  che, dopo cinquanta anni di democrazia, aveva proclamato il ricono-
scimento esplicito del sistema prefettorale da parte del Parlamento repub-
blicano, richiamai l’attenzione sulla esigenza di ritrovare l’unitarietà del
sistema ministeriale messa in difficoltà dall’accentuazione della presenza
al singolare dei comparti ministeriali (amministrazione civile, ammini-
strazione della pubblica sicurezza e amministrazione dei vigili del fuoco e
della difesa civile) e resa meno comprensibile da una sorta di attenuazione
dei caratteri distintivi di ciascuna componente, quasi immaginandosi –
non si sa bene poi da quale delle componenti – una intercambiabilità dei
ruoli o una sorta di unificazione funzionale, così venendosi a  confondere
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le funzioni di amministrazione generale proprie della carriera prefettizia
con quelle specialistiche proprie della carriera dei funzionari di polizia e di
quella degli ingegneri dei vigili del fuoco, funzioni da mantenere distinte
per la peculiarità dell’intero Dicastero e imprescindibili per il raggiungi-
mento della missione ministeriale.
La riforma del Corpo prefettizio significò, quindi, riaffermare la necessità
di distinguere le specificità di una componente ministeriale,  recuperando
pienamente l’antica configurazione funzionale generalista del ruolo prefet-
tizio. Ciò allo scopo di evidenziare, come  naturale conseguenza,  le speci-
ficità delle due altre citate carriere specialistiche, onde favorire una cresci-
ta contestuale, accentuare il rispetto reciproco delle funzioni, evitare l’au-
toreferenzialità e la diffidenza tra le componenti, pena una configurazione
istituzionale  dannosa per l’intera compagine ministeriale. 
In questa sottolineatura delle diversità e distinzioni di ogni comparto,
utili a rafforzare le singole identità anche tramite la riscoperta delle fun-
zioni originarie e dinanzi alle persistenti posizioni di antagonismo tra i
comparti e di velata rinuncia all’unitarietà del sistema ministeriale, nono-
stante  peraltro il recupero operato dalla legge 1 aprile 1981, n. 121 con
l’unificazione al vertice nella qualifica di prefetto, ebbi modo di rappresen-
tare, con determinazione e  ottimismo, una tesi. 
Confidando, infatti, nell’intelligenza delle singole istituzioni e dei loro rap-
presentanti, sostenni la tesi secondo cui le diverse identità presenti in
ambito ministeriale hanno la necessità di ritrovarsi nella comune identità
dell’intero dicastero, quella identità  comune che agevola l’unitarietà del
sistema e che non richiede la rinuncia alla propria identità originaria,
anzi si aggiunge alla prima arricchendola, visto che il suo obiettivo è rap-
presentato dalla visione di una rete di coesione unitaria a tutela di ciascu-
na identità, singola e comune. 
Un’unità ministeriale a garanzia, quindi, di tutti i soggetti coinvolti  nel
meccanismo istituzionale democratico che evoca non solo interessi deter-
minati, ma pure e soprattutto l’interesse generale e il bene comune.
Nella circostanza evocata e ormai lontana nel tempo, ma molto vicina
nella mia mente, colsi l’utilità di accreditare la tesi di un’unità nella diver-
sità, capace di allontanare il rischio dell’autoreferenzialità di ciascuna
componente, perniciosa per Istituzioni che devono evitare di essere sepa-
rate tra di esse, in quanto tutte insieme sono chiamate a garantire il rag-
giungimento della missione ministeriale, quella dell’espansione dell’eserci-
zio dei diritti civili e sociali. 
La distinzione identitaria, che è sicuramente orientata a potenziare ruolo e
funzioni assegnate dalla legge, è infatti un valore che non può produrre un
disvalore, quello della separatezza rispetto ad altre identità distinte.
Tale distinzione, proprio perché rivela e difende una posizione  di autono-
mia, si trova nella situazione di soddisfare  l’esigenza di mantenere un
fascio di rapporti tra e con distinte soggettualità le quali vivono la medesi-
ma realtà istituzionale e che sono accomunate da una missione identica,
quella di garantire l’esercizio dei diritti civili e sociali dei cittadini.
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Indubbiamente, la missione unitaria che disegna l’identità comune
aggiuntiva condiziona le singole identità, ma – come in precedenza ho
ribadito – le nobilita, e riesce a facilitare la loro transizione da una dimen-
sione singolare ad una dimensione plurale e in rete, che è agevolante
rispetto ad una partecipazione democratica finalizzata alla cura dell’inte-
resse generale.
Ed è per questo ordine di motivi che mi è capitato spesso, negli ultimi
anni, di ritornare a riflettere sul tema dell’identità istituzionale da me rite-
nuta fondamentale per riconoscersi e per essere riconosciuti, per ritrovarsi
con i propri peculiari tratti  distintivi a vivere la democrazia repubblicana
insieme con tutti gli altri protagonisti della vita pubblica e sociale, ritro-
vando così le ragioni del proprio agire, soprattutto quando si è costretti a
confrontarsi con momenti di difficoltà. Affido le precedenti riflessioni a
quanti hanno la responsabilità, il dovere e l’onere di aver cura delle
Istituzioni e dei bisogni dei cittadini, ma pure di un’identità comune e
non conflittuale.
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Il messaggio di fine anno del 
Presidente della Repubblica

Buonasera.
Nell’attesa del nuovo anno desidero rivol-

gere gli auguri migliori a tutte le Italiane e a
tutti gli Italiani.
A quelli che risiedono nel nostro Paese e

a quelli che ne sono lontani, per studio o
per lavoro, e sentono intensamente il vin-
colo di appartenenza alla Patria.
Ho visitato, anche quest’anno, numerosi

territori, ho incontrato tante donne e tanti
uomini. Ho conosciuto le loro esperienze,
ho ascoltato le loro speranze, le loro esi-
genze. Ho potuto toccare con mano che il
tessuto sociale del nostro Paese è pieno di
energie positive. Tante persone – ragazzi,
giovani, adulti, anziani – svolgono, con
impegno, il proprio dovere. Molti vanno
anche oltre, pronti a spendersi per gli altri e
per la collettività, a soccorrere chi si trova
in pericolo o in difficoltà. Senza inseguire
riconoscimenti o cercare la luce dei riflet-
tori.
Con tutti ho condiviso sofferenze e mo-

menti di gioia.
Il nostro Paese è una comunità di vita, ed

è necessario che lo divenga sempre di più.
Ci siamo ritrovati uniti in occasione di

alcuni eventi che hanno suscitato l’emo-
zione e la partecipazione di tutti noi.
Abbiamo vissuto insieme momenti dolo-

rosi. Dall’assassinio di Giulio Regeni, men-
tre svolgeva, al Cairo, la sua attività di ricer-
catore, alla morte, in Spagna, delle nostre

ragazze che studiavano nel programma Era-
smus. Dalla strage di Dacca a quella di
Nizza, con nostri connazionali tra le vit-
time. Dal disastro ferroviario in Puglia al
terremoto che ha sconvolto le Regioni cen-
trali, che hanno provocato tanti morti.
Negli ultimi giorni, abbiamo pianto

Fabrizia Di Lorenzo, uccisa nell’attentato di
Berlino. Così come era avvenuto, sul finire
dell’anno scorso a Parigi, per Valeria Sole-
sin.
Ai loro familiari desidero rivolgere, a

nome di tutti, un pensiero di grande solida-
rietà che non si attenua con il passare del
tempo.
Lo stesso sentimento di vicinanza

esprimo ai familiari di quanti hanno perso
la vita per eventi traumatici; tra questi le
tante, troppe, vittime di infortuni sul lavoro.
Un pensiero di sostegno va rivolto ai

nostri concittadini colpiti dal terremoto, che
hanno perduto familiari, case, ricordi cui
erano legati. Non devono perdere la spe-
ranza.
L’augurio più autentico è assicurare che

la vita delle loro collettività continui o
riprenda sollecitamente. Ovunque, nelle
scuole, nei luoghi di lavoro, nel ritrovarsi
insieme. Ricostruiremo quei paesi così belli
e carichi di storia.
Ci siamo ritrovati tutti nel sostegno alle

popolazioni colpite e nell’apprezzamento
per la prontezza e l’efficacia dei soccorsi.
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Alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco,
alle Forze di Polizia, ai nostri militari, ai
tanti volontari esprimo la riconoscenza del
Paese. Il loro operato è oggetto dell’am-
mirazione internazionale.
Lo stesso consenso avvertiamo per l’im-

pegno dalle nostre Forze Armate nelle mis-
sioni di pace in Europa, in Asia, in Africa, in
Medio Oriente.
Ci siamo tutti rallegrati perché i due fuci-

lieri di Marina, Latorre e Girone, sono final-
mente in Italia con i loro cari.
Abbiamo condiviso, con affetto e soddi-

sfazione, il grande impegno e i successi dei
nostri atleti alle Olimpiadi e alle Paralim-
piadi. Come non ricordare l’entusiasmo tra-
volgente di Bebe Vio?
Abbiamo, in tante città, rievocato i set-

tanta anni della Repubblica e del voto alle
donne.
Questo senso diffuso di comunità costi-

tuisce la forza principale dell’Italia, anche
rispetto alle tante difficoltà che abbiamo di
fronte.
La comunità, peraltro, va costruita,

giorno per giorno, nella realtà.
Il problema numero uno del Paese resta

il lavoro.
Nonostante l’aumento degli occupati,

sono ancora troppe le persone a cui il lavoro
manca da tempo, o non è sufficiente per
assicurare una vita dignitosa. Non potremo
sentirci appagati finché il lavoro, con la sua
giusta retribuzione, non consentirà a tutti di
sentirsi pienamente cittadini.
Combattere la disoccupazione e, con

essa, la povertà di tante famiglie è un obiet-
tivo da perseguire con decisione. Questo è il
primo orizzonte del bene comune.
Abbiamo, tra di noi, fratture da prevenire

o da ricomporre.
Tra il Nord del Paese e un Sud che è in

affanno. Tra città e aree interne. Tra centri e
periferie. Tra occupati e disoccupati. Bar-
riere e difficoltà dividono anche il lavoro
maschile da quello femminile, penaliz-
zando, tuttora, le donne.

Far crescere la coesione del nostro Paese,
vuol dire renderlo più forte. Diseguaglianze,
marginalità, insicurezza di alcuni luoghi
minano le stesse possibilità di sviluppo.
La crescita è in ripresa, ma è debole. Il

suo impatto sulla vita di molte persone
stenta a essere percepito. Va ristabilito un
circuito positivo di fiducia, a partire dai
risparmiatori, i cui diritti sono stati tutelati
con il recente decreto-legge.
Essere comunità di vita significa condivi-

dere alcuni valori fondamentali. Questi
vanno praticati e testimoniati. Anzitutto da
chi ha la responsabilità di rappresentare il
popolo, a ogni livello. Non vi sarà rafforza-
mento della nostra società senza uno svi-
luppo della coscienza civica e senza una rin-
novata etica dei doveri.
La corruzione, l’evasione consapevole

degli obblighi fiscali e contributivi, le
diverse forme di illegalità vanno contrastate
con fermezza.
Le difficoltà, le sofferenze di tante per-

sone vanno ascoltate, e condivise. Vi sono
domande sociali, vecchie e nuove, decisive
per la vita di tante persone. Riguardano le
lunghe liste di attesa e le difficoltà di curare
le malattie, anche quelle rare; l’assistenza in
famiglia agli anziani non autosufficienti; il
sostegno ai disabili; le carenze dei servizi
pubblici di trasporto.
Non ci devono essere cittadini di serie B.
Sarebbe un grave errore sottovalutare le

ansie diffuse nella società.
Dopo l’esplosione del terrorismo interna-

zionale di matrice islamista, la presenza di
numerosi migranti sul nostro territorio ha
accresciuto un senso di insicurezza.
È uno stato d’animo che non va alimen-

tato, diffondendo allarmi ingiustificati. Ma
non va neppure sottovalutato. Non rendersi
conto dei disagi e dei problemi causati alla
popolazione significa non fare un buon ser-
vizio alla causa dell’accoglienza.
L’equazione immigrato uguale terrorista

è ingiusta e inaccettabile, ma devono essere
posti in essere tutti gli sforzi e le misure di
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sicurezza per impedire che, nel nostro
Paese, si radichino presenze minacciose o
predicatori di morte.
Anche nell’anno trascorso, le nostre

Forze dell’ordine e i nostri Servizi di infor-
mazione hanno operato con serietà e com-
petenza perché, in Italia, si possa vivere in
sicurezza rispetto al terrorismo, il cui peri-
colo esiste ma si cerca di prevenire.
A loro va espressa la nostra riconoscenza.
Vi è un altro insidioso nemico della con-

vivenza, su cui, in tutto il mondo, ci si sta
interrogando. Non è un fenomeno nuovo,
ma è in preoccupante ascesa: quello dell’o-
dio come strumento di lotta politica. L’odio
e la violenza verbale, quando vi penetrano,
si propagano nella società, intossicandola.
Una società divisa, rissosa e in preda al

risentimento, smarrisce il senso di comune
appartenenza, distrugge i legami, minaccia
la sua stessa sopravvivenza.
Tutti, particolarmente chi ha più respon-

sabilità, devono opporsi a questa deriva.
Il web, ad esempio, è uno strumento che

consente di dare a tutti la possibilità di una
libera espressione e di ampliare le proprie
conoscenze. Internet è stata, e continua a
essere, una grande rivoluzione democratica,
che va preservata e difesa da chi vorrebbe
trasformarla in un ring permanente, dove
verità e falsificazione finiscono per confon-
dersi.
Un’altra grave ferita inferta alla nostra

convivenza è rappresentata dalle oltre 120
donne uccise, nell’anno che si chiude, dal
marito o dal compagno. Vuol dire una vit-
tima ogni tre giorni. Un fenomeno insop-
portabile che va combattuto e sradicato, con
azioni preventive e di repressione.
Desidero, adesso, rivolgermi soprattutto

ai giovani.
So bene che la vostra dignità è legata

anche al lavoro. E so bene che oggi, nel
nostro Paese, se per gli adulti il lavoro è
insufficiente, sovente precario, talvolta sot-
topagato, lo è ancor più per voi.
La vostra è la generazione più istruita

rispetto a quelle che vi hanno preceduto.
Avete conoscenze e potenzialità molto
grandi. Deve esservi assicurata la possibilità
di essere protagonisti della vita sociale.
Molti di voi studiano o lavorano in altri

Paesi d’Europa. Questa, spesso, è una
grande opportunità. Ma deve essere una
scelta libera. Se si è costretti a lasciare l’Ita-
lia per mancanza di occasioni, si è di fronte
a una patologia, cui bisogna porre rimedio.
I giovani che decidono di farlo meritano,

sempre, rispetto e sostegno.
E quando non si può riportare nel nostro

Paese l’esperienza maturata all’estero viene
impoverita l’intera società.
Nel febbraio scorso, in una Università di

New York, ho incontrato studenti di ogni
continente. Una ragazza ha aperto il suo
intervento dicendo di sentirsi cittadina
europea, oltre che italiana.
Tante esperienze di giovani che condivi-

dono, con altri giovani europei, valori, idee,
cultura, rendono evidente come l’Europa
non sia semplicemente il prodotto di alcuni
Trattati. Un Continente che, dopo essere
stato, per secoli, diviso da inimicizie e
guerre, ha scelto un cammino di pace e di
sviluppo comune.
Quei giovani capiscono che le scelte del

nostro tempo si affrontano meglio insieme.
Comprendono, ancor di più, il valore della
pacifica integrazione europea di fronte alla
tragedia dei bambini di Aleppo, alle migliaia
di persone annegate nel Mediterraneo e alle
tante guerre in atto nel mondo.
E non accettano che l’Europa, contrad-

dicendosi, si mostri divisa e inerte, come
avviene per l’immigrazione.
Dall’Unione ci attendiamo gesti di con-

creta solidarietà sul problema della riparti-
zione dei profughi e della gestione, digni-
tosa, dei rimpatri di coloro che non hanno
diritto all’asilo.
Un cenno alla vita delle nostre Istituzioni.
Queste sono state concepite come uno

strumento a disposizione dei cittadini. Sono
i luoghi della sovranità popolare, che vanno
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abitati se non vogliamo che la democrazia
inaridisca.
All’inizio di questo mese si è svolto il

referendum sulla riforma della seconda
parte della Costituzione, con alta affluenza,
segno di grande maturità democratica.
Dopo il Referendum si è formato un

nuovo Governo.
Ho ricevuto nei giorni scorsi numerose

lettere, alcune di consenso, altre di critica
per le mie decisioni. Ho letto con attenzione
queste ultime: è sempre bene ascoltare, e
rispettare, le opinioni diverse. Si tratta di
considerazioni di persone che avrebbero
preferito nuove elezioni subito, a febbraio,
per avere un nuovo Parlamento. Composto,
ovviamente, dalla Camera dei deputati e dal
Senato, secondo il risultato del Referendum.
Ora, non vi è dubbio che, in alcuni

momenti particolari, la parola agli elettori
costituisca la strada maestra. Ma chiamare
gli elettori al voto anticipato è una scelta
molto seria.
Occorre che vi siano regole elettorali

chiare e adeguate perché gli elettori possano
esprimere, con efficacia, la loro volontà e
questa trovi realmente applicazione nel Par-
lamento che si elegge.
Queste regole, oggi, non ci sono: al

momento esiste, per la Camera, una legge
fortemente maggioritaria e, per il Senato,
una legge del tutto proporzionale.
L’esigenza di approvare una nuova legi-

slazione elettorale mi è stata, del resto, sot-
tolineata, durante le consultazioni, da tutti i
partiti e i movimenti presenti in Parla-
mento.
Con regole contrastanti tra loro chiamare

subito gli elettori al voto sarebbe stato, in
realtà, poco rispettoso nei loro confronti e
contrario all’interesse del Paese. Con alto
rischio di ingovernabilità.
Risolvere, rapidamente, la crisi di

governo era, quindi, necessario sia per con-
sentire al Parlamento di approvare nuove
regole elettorali sia per governare problemi
di grande importanza che l’Italia ha davanti
a sé in queste settimane e in questi mesi.
Rivolgo gli auguri più sinceri a Papa

Francesco, auspicando che il messaggio del
Giubileo, e i suoi accorati appelli per la
pace, vengano ascoltati in un mondo lace-
rato da conflitti e sfidato da molte inco-
gnite.
Cari concittadini,
qualche giorno fa, nelle zone del terre-

moto, ho ricevuto questo disegno in dono
dai bambini della scuola dell’Infanzia di
Acquasanta Terme, ritrae la loro scuola.
Vi è scritto: “La solidarietà diventa realtà

quando si uniscono le forze per la realizza-
zione di un sogno comune”.
Vorrei concludere facendo mio questo

augurio, e rivolgendolo a ciascuno di voi,
perché i sogni dei bambini possano
costruire il futuro della nostra Italia.
Buon anno a tutti.
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Saluto il Ministro dell’ Interno e lo ringra-
zio per il suo intervento.
Saluto e ringrazio tutti i Prefetti, convenuti

a questo incontro al Quirinale e dò loro il ben-
venuto.
La figura che impersonate ha contribuito,

nei due secoli di storia, a rafforzare il senso di
unità del Paese e la percezione di un bene
comune, di un comune destino del nostro
popolo, che poggia le sue basi anche sulla coe-
renza dell’amministrazione e sull’uniforme
applicazione delle norme, premesse indispen-
sabili dell’uguaglianza dei diritti.
Negli ultimi anni il vostro ruolo e le vostre

funzioni, arricchite dall’ampio contributo
femminile, hanno subìto cambiamenti, anche
profondi, allargando il raggio d’azione degli
interventi e incrementando le responsabilità
istituzionali e sociali: e quella cultura dell’u-
nità, consolidata nel Corpo prefettizio, costi-
tuisce una risorsa preziosa per affrontare le
nuove domande e le nuove emergenze, con
spirito di servizio verso la Repubblica.
A questo, del resto, sono votate tutte le Isti-

tuzioni pubbliche: a servire il bene del Paese, a
mantenere la democrazia come tessuto vitale,
a favorire lo sviluppo della società e la coe-
sione tra i cittadini, a garantire l’esercizio dei
diritti di cittadinanza, a richiamare all’adem-
pimento degli inderogabili doveri sociali.
Voi non soltanto partecipate a questo impe-

gno dello Stato per dare concreta attuazione
ai principi della Costituzione, ma ne siete un
avamposto.
Siete anche un sensore delle novità, dei

bisogni, persino degli allarmi che la società
esprime, e al tempo stesso contribuite in
modo attivo, e propositivo, alle soluzioni,
ovviamente nel rispetto dei ruoli e nella
ricerca costante di armonia tra le Istituzioni.
Se un tempo il prefetto era percepito come

il rappresentante del Governo nella provincia
e come il terminale dell’azione dello Stato cen-
trale, secondo un percorso discendente del
potere di indirizzo, oggi la vostra figura ha
assunto una complessità, e anche una rile-
vanza, assai maggiore nella vita concreta della
Repubblica.
La trasformazione delle Prefetture in Uffici

territoriali del Governo – in parallelo con l’evo-
luzione delle attribuzioni delle Regioni e degli
ambiti delle autonomie  ha ulteriormente
potenziato le vostre stesse funzioni. E,
insieme, vi ha collocato in uno snodo cruciale,
dove si incontrano, con pari dignità, le diverse
istituzioni democratiche della Repubblica, e
dove queste incrociano le domande dei terri-
tori e i molteplici interessi dei cittadini e delle
formazioni sociali.
Sapete bene quante difficoltà presenti l’e-

sercizio di quella funzione di coordi-namento,
a cui sempre più spesso siete chiamati. E tut-
tavia questa responsabilità è cruciale per l’effi-
cacia e la tenuta stessa delle Istituzioni, che
non possono prescindere da una collabora-
zione leale e proficua tra Stato e autonomie
locali e tra i diversi livelli di governo.
I Prefetti sanno bene, per esperienza quoti-

diana, che coordinamento non equivale a
imposizione, ma a raccordo e coinvolgimento.
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Il Presidente della Repubblica 
ai Prefetti italiani

Palazzo del Quirinale
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La vostra funzione di canale della sensibilità
civile, di agente del dialogo istituzionale e
sociale, impone dunque un ruolo attivo, pro-
positivo, a volte persuasivo, sempre aperto e
sempre rigorosamente diretto ad affermare i
principi di legalità, conformemente alla
dimensione di prossimità propria della figura
del Prefetto.
Lo state sperimentando nella gestione

impegnativa, e spesso faticosa, dell’emer-
genza causata da flussi migratori di inedita
portata e da un crescente numero di persone
che presentano domanda di asilo.
Siamo di fronte a un fenomeno comples-

so, che non può essere affrontato con illusorie
semplificazioni. Proprio noi che viviamo alla
frontiera dell’Europa – con masse di uomini,
donne e bambini che sono pronti a ogni sacri-
ficio pur di metter piede nel nostro continente
e alimentare così la loro
speranza di vita – avver-
tiamo che sarebbe oggi
necessaria un’Europa
più matura.
Un’Europa più unita,

più ambiziosa, più capa-
ce di esercitare un ruolo
equilibratore in un
mondo che affronta
sfide esigenti e, per que-
sto, in grado di garantire
meglio la sicurezza ai
propri cittadini.
Se oggi miopie di

natura nazionalistica
impediscono all’Unione Europea di svolgere
appieno il proprio compito storico, noi dob-
biamo essere comunque all’altezza della
nostra civiltà e dei principi che la Costituzione
ha posto a fondamento della nostra convi-
venza. Non resteremo mai indifferenti alle
stragi e alle sofferenze che si consumano nel
Mare Nostro. E credo che, a testa alta, pos-
siamo dire che l’Italia sta affrontando con
dignità e grande umanità il proprio difficile
compito. Siamo orgogliosi di aver salvato
migliaia di vite umane e di assicurare una

prima accoglienza dignitosa, nel nostro territorio
Il lavoro di voi Prefetti è stato, è, e sarà

ancora decisivo. Sono in gioco diritti fonda-
mentali della persona umana, sono in gioco
stati d’animo della nostra gente. Bisogna
averne rispetto, e intendere anche le ragioni
della diffidenza che, talvolta, prende forma
nelle città, nei quartieri, nei borghi.
Anche per questo, nello svolgimento dei

compiti che vi sono assegnati e nella costru-
zione continua di un clima di collaborazione
tra i vari livelli di governo, è necessario che
sulla gestione dell’emergenza di migranti e di
profughi vengano consultati, coinvolti,
responsabilizzati sindaci e popolazioni.
Nella relazione positiva tra prefetto, sindaci

e Comuni c’è una chiave di volta di quel fun-
zionamento delle istituzioni, che può rendere
molto al cittadino in termini di vivibilità, di

coesione, di partecipa-
zione, di vicinanza alle
responsabilità pubbli-
che. Non è facile indurre
a vincere paure istintive,
ma è possibile trarre,
anche da circostanze dif-
ficili, occasioni di consa-
pevole e condivisa res-
ponsabilità.
Se la concordia e la

responsabilità comune
prevarranno tra le istitu-
zioni, si potranno più
facilmente evitare irra-
gionevoli rifiuti nel

ripartire costi e sacrifici. Occorre togliere ogni
alibi a quanti, all’interno del nostro Paese,
intendono sottrarsi ai doveri di solidarietà con
le altre città e con gli altri cittadini.
Si tratta dello stesso impegno che condu-

ciamo, come Paese, all’interno dell’Unione
Europea, perché siano rispettate le decisioni
assunte a Bruxelles sulla ripartizione dei
migranti: un’equa distribuzione dei pesi anche
al nostro interno è coerente con quella nostra
richiesta e la rende più credibile.
Tra i compiti associati alle prerogative dei
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Prefetti vi sono, da sempre, sicurezza e ordine
pubblico. Tuttavia, anche questa funzione si è
arricchita negli ultimi anni e ha acquisito
nuovi profili, coerenti con il quadro ordina-
mentale che valorizza la vocazione civile e
democratica dell’attività di pubblica sicurezza.
L’azione del Prefetto è oggi volta ad assicu-
rare, da un lato, l’efficace collegamento con il
Ministro dell’Interno, dall’altro, un coordina-
mento inter pares fra le forze territoriali di
polizia.
Anche per questo è importante la corri-

spondenza fra le Prefetture e le varie articola-
zioni del sistema di sicurezza.
A questioni centrali, come la lotta senza

quartiere alla criminalità organizzata e la pre-
venzione del terrorismo – che si presenta con
forme e caratteri nuovi in tutta Europa, e che
dobbiamo combattere e
sconfiggere senza rinun-
ciare ai capisaldi della
nostra civiltà – si
aggiunge, non da oggi,
una rinnovata valenza
sociale della questione
sicurezza.
Sicurezza è ordine

pubblico, è rispetto della
legalità, è contrasto al
crimine, ma non è sol-
tanto questo. Le sue
dimensioni riguardano
oggi molti ambiti della
vita civile e della libertà
delle persone.
A comporre un sistema di governance della

sicurezza nelle nostre società oggi concorrono
numerosi fattori: la percezione dei pericoli;
l’allarme suscitato dalla crescita dei reati
minori (voglio citare quello, particolar-mente
odioso, delle truffe agli anziani); il deteriora-
mento dell’ambiente, con conseguenti
minacce alla salute; l’incidenza della crisi eco-
nomica sulla qualità della vita, sui livelli occu-
pazionali e sulla tenuta delle reti di solidarietà;
l’incremento delle aree di marginalità che
comprendono ma, spesso, sono più ampie di

quelle dell’immigrazione. L’integrazione
sociale è una delle condizioni della sicurezza
pubblica, oltre che vettore di uno sviluppo
economico equilibrato: anche in questi campi,
con sempre maggiore frequenza, è richiesto il
vostro intervento per ascoltare le istanze dei
cittadini, per affrontare emergenze sociali –
come, talvolta, difficili vertenze aziendali –,
per connettere in rete domande a cui altre isti-
tuzioni possono poi fornire risposte adeguate.
Le sfide sono quelle di una democrazia

moderna che deve affrontare, con forza e
fedeltà ai propri valori, un vero e proprio cam-
bio d’epoca.
Il mondo globale non fa scomparire l’origi-

nalità e la qualità del locale. Proprio nella
dimensione locale si svelano risorse di solida-
rietà, di cultura, di intelligenza che possono

aiutarci ad essere più
competitivi anche su
grande scala.
La Repubblica vi

chiede di contribuire a
una costruzione mi-
gliore, sulla base di quei
principi di disciplina, di
onore, di legalità, di col-
laborazione leale che
sono nel dna del Corpo
prefettizio e che possono
anche essere esempio
nel Paese.
Si tratta di uno stile

di comportamento che si
è dimostrato particolar-

mente prezioso nei diversi casi in cui funzio-
nari delle Prefetture, a garanzia della funzio-
nalità delle amministrazioni locali, sono chia-
mati alla responsabilità della gestione com-
missariale dei Comuni sciolti per infiltrazioni
mafiose, oppure per il verificarsi delle altre
ipotesi di scioglimento previste dall’ordina-
mento. Si tratta di compiti delicati, che non
limitano certo i poteri democratici dei citta-
dini, ma forniscono quel supporto, a volte
indispensabile, per ristabilire la cornice di
legalità e l’ordinato funzionamento.
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La legalità è una frontiera decisiva, sulla
quale si misura la credibilità dell’intero nostro
sistema. Non sono consentiti sottova-lutazioni
e ripiegamenti. Nel mercato glo-bale, la pre-
senza di infiltrazioni criminali, o di aree di
illegalità, o la rassegnazione verso fenomeni di
corruzione recano un danno enorme non sol-
tanto al prestigio delle istituzioni, ma alle
stesse potenzialità di sviluppo.
L’illegalità e la corruzione impoveriscono il

Paese, l’intero Paese.
Dobbiamo e possiamo sconfiggere quel

male che, purtroppo,
colpisce zone e meccani-
smi della nostra mac-
china pubblica. Con un
maggior rigore nelle
regole, con una più effi-
cace opera di repres-
sione dei reati, con com-
portamenti coerenti,
anche delle formazioni
sociali, per contrastare
le complicità e annullare
le zone grigie di connivenza.
Ma dobbiamo essere capaci anche di una

prevenzione efficiente, a partire dalla preclu-
sione all’accesso alle provvidenze, alle gare
d’appalto e ai contratti pubblici di quelle
imprese nei cui confronti sono emerse chiare
e convergenti indicazioni di una presenza
mafiosa.
L’azione dei prefetti, in raccordo con l’Au-

torità nazionale Anticorruzione, è essenziale
per dare il segno di quel primato della legalità,
che costituisce la speranza dei tantissimi citta-
dini onesti ed è la condizione stessa affinché
possa aprirsi un futuro di autentica crescita
per i nostri figli.
Voi siete agenti di coesione sociale e terri-

toriale. Siete una cerniera che unisce l’affer-
mazione dei valori di legalità con la solidarietà
espressa dalla società civile.
Lo vediamo nei Comuni colpiti dal recente

terremoto. Una ferita si è aperta nel nostro
meraviglioso territorio e si è incisa con
profondità sul nostro animo. Non lasceremo

soli i concittadini che vivono il disagio di una
sistemazione provvisoria, che sono angosciati
per il loro domani e per quello delle loro fami-
glie, che hanno perso tanto e temono, ad ogni
nuova scossa, di scivolare ancora. Siamo con
loro perché siamo una comunità. Loro sono
l’Italia e l’ Europa, come lo siamo tutti noi.
Questi valori vivono anche in quel sistema

di Protezione civile, che trova nel prefetto una
figura strategica per favorire la più efficace
interazione fra soccorso urgente, volontariato
organizzato, forze di polizia e forze armate di

sostegno. La figura del
prefetto resta centrale
anche nelle successive
attività di assistenza, di
sistemazione, di rico-
struzione nella traspa-
renza delle procedure e
secondo indirizzi che
tutta la comunità locale
deve poter concorrere a
determinare.
La mediazione, istitu-

zionale e sociale, che costituisce la cornice
della vostra funzione, è dunque una grande
risorsa a disposizione dello Stato e delle Auto-
nomie locali, insomma di tutti i livelli demo-
cratici della nostra Repubblica.
Occorre farne tesoro e confermarla come

base di una stagione di sviluppo e di fiducia.
Aver cura della Repubblica è una responsa-

bilità e un dovere di ciascuno. Lo è ancor più
per chi ha l’onore e il privilegio di servire il
Paese da un ruolo, importante e spesso deci-
sivo, di responsabilità pubblica, quale quello
dei Prefetti, corpo qualificato dello Stato,
ambito, e riserva di alte capacità professionali,
cui le istituzioni affidano compiti di primaria
importanza.
Sono certo che anche questo incontro

possa testimoniare la stima degli italiani per la
vostra azione quotidiana e possa aiutarci a
rispondere alle attese che la popolazione,
soprattutto quanti hanno più bisogno, ripon-
gono sulle istituzioni democratiche.
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del Ministro dell’Interno
Incontro con i Prefetti

Palazzo del Quirinale, 10 novembre 2016

Signor Presidente della Repubblica, 
l’occasione speciale di incontro che ha
voluto riservare oggi ai Prefetti è per il Mini-
stero dell’Interno motivo di grande orgoglio
e onore. 
Questo incontro è testimonianza e segno
tangibile dell’attenzione che ha sempre
rivolto alla nostra Amministrazione e al
ruolo svolto dalla carriera prefettizia. 
Di questo riguardo e di questa particolare
sensibilità – certo di interpretare il pensiero
di tutti i presenti – Le siamo profondamente
riconoscenti. 
La tutela della sicurezza e l’incolumità dei
cittadini, la lotta al terrorismo e alla crimi-
nalità organizzata, la promozione della lega-
lità, la gestione di un fenomeno complesso e
delicato come quello dell’immigrazione, la
garanzia dei diritti civili e sociali, il corretto
funzionamento delle autonomie locali, rap-
presentano alcune delle principali sfide che
ci vedono impegnati ogni giorno. 
Si tratta di sfide complesse, essenziali per la
vita democratica, per la protezione e la pro-
mozione delle libertà, che il Ministero del-
l’Interno affronta avvalendosi dell’apporto
delle diverse componenti in cui si articola la
sua struttura e che agiscono secondo una
logica coordinata e sinergica. 
In tale articolata dinamica, il ruolo del Pre-
fetto – ho modo di averne conferma ogni
giorno nell’esercizio delle mie responsabilità
– assume un rilievo essenziale. 
Il Corpo prefettizio è un’istituzione antica,

che vanta oltre duecento anni di storia; una
storia ricca, caratterizzata da principi e
valori solidi, che si rinnovano ogni giorno,
nel quotidiano impegno per il bene del
Paese, dei cittadini e delle comunità. 
È un impegno tanto delicato, quanto, il più
delle volte, silenzioso, nello svolgimento di
una funzione chiamata, oggi più che mai, a
misurarsi con le istanze del territorio e con
quelle problematiche, per definizione com-
plesse, che caratterizzano la società contem-
poranea. 
La vitalità dell’Istituto, dopo due secoli di
storia, si deve anche alle “qualità” che i Pre-
fetti continuano a dimostrare sul campo: 
-senso dello Stato, responsabilità, affidabi-
lità, terzietà; 
-conoscenza dei territori, attitudine all’a-
scolto e al dialogo; 
-duttilità a cogliere il cambiamento. 
Sono questi i principi in cui si declina la
funzione di “servizio” – come ci ha ricordato
Papa Francesco in occasione dell’udienza
che ha voluto dedicarci – ai quali i Prefetti
sono chiamati nello svolgimento della pro-
pria difficile missione istituzionale. 
Si tratta di una missione che, lungi dell’i-
dentificarsi solo con una specifica attribu-
zione piuttosto che con un’altra, assume un
significato più ampio. 
Una funzione di respiro elevato, perché insi-
ste su una pluralità di ambiti e di livelli isti-
tuzionali, e perché si caratterizza in modo
particolare per l’esigenza di misurarsi con i

02 - La lente d'ingrandimento (11-21) ULTIMO_MLP  23/10/2017  15:26  Pagina 19



20

fenomeni più articolati, con le problemati-
che più difficili, legate alle specificità dei
luoghi e dei momenti. 
La capacita di “calibrare” e “modulare” gli
interventi può nascere soltanto dalla cono-
scenza e dalla comprensione della realtà,
dall’esperienza amministrativa, da quella
cultura e direi “intelligenza” istituzionale di
cui ogni Prefetto deve essere portatore. 
Di fronte alla complessità che caratterizza le
moderne democrazie, è proprio la sintesi, la
capacita di “fare sistema” che può rendere
più forte e competitivo il Paese. 
Oggi più che mai, la possibilità di dare
risposte utili, efficaci e concrete passa attra-
verso l’utilizzo efficiente di tutte le risorse
disponibili, la collaborazione e la combina-
zione delle forze in campo: da quelle pro-
prie dell’Amministrazione dell’Interno, le
Forze di Polizia, il Corpo dei Vigili del
Fuoco, a quelle delle Amministrazioni
locali, del mondo del lavoro, della società
civile, dell’associazionismo, del volonta-
riato. 
In questa direzione, Signor Presidente, il
messaggio che ha rivolto ai Prefetti lo
scorso 2 giugno, in occasione del Settante-
simo anniversario della Repubblica, e
motivo di grande riflessione e stimolo per i
Prefetti e per tutti coloro che operano al ser-
vizio del bene comune: 
“Ai Prefetti compete di favorire in ogni
modo la cooperazione fra Istituzioni, quale
condizione essenziale per superare situa-
zioni di stallo, contrasti e divaricazioni di
interessi pubblici, percepiti dai cittadini
come una dialettica sterile, che ritarda e
spesso vanifica la decisione finale. Occorre
farsi carico in concreto dei bisogni e delle
aspettative dei cittadini e garantire l’effet-
tivo esercizio dei loro diritti”. 
E ancora “ L’efficacia e la credibilità dell’a-
zione pubblica si fondano sul rispetto della
legalità, sull’etica del servizio e sulla traspa-
renza. Occorre grande fermezza contro ogni
tentativo di asservire uffici e istituzioni a
interessi personali, favoritismi e malaffari.
Vanno incoraggiate le intese fra ammini-
strazioni per prevenire e contrastare feno-

meni correttivi e di condizionamento crimi-
nali nei contratti pubblici, con misure
opportune dirette a salvaguardare la realiz-
zazione delle opere e l’occupazione”. 
Queste parole di grande significato e di
attualità, ci indicano con chiarezza la strada
da seguire. 
Il Prefetto, dopo aver rappresentato il car-
dine dell’unificazione amministrativa, costi-
tuisce oggi, in forme assolutamente nuove,
la figura chiave del disegno di riorganizza-
zione dello Stato sul territorio. 
Non si tratta di una autorità “imposta” ma
di una autorità “riconosciuta” che trae la
propria legittimazione dalle istanze quoti-
diane che sul territorio ne richiedono l’inter-
vento e dalla necessita di omogeneità, unita-
rietà e coesione dell’azione amministrativa. 
C’e sempre più bisogno, per un Paese che
sia unito, avanzato e competitivo a livello
internazionale, della capacità di saper
rispondere a necessità, siano esse contin-
genti o strutturali, avvalendosi del quadro
normativo di riferimento, ma soprattutto
esercitando quella funzione amministrativa
che, partendo dalla norma, consenta di tro-
vare la risposta al problema, senza rincor-
rere o nascondersi nel formalismo giuridico. 
E’ un percorso solo apparentemente nuovo,
ma che appartiene alla storia dei Prefetti
chiamati ad intervenire in medias res, ad
affrontare con equilibrio e senso istituzio-
nale i problemi che la realtà sociale pone,
con l’unico obiettivo della cura dell’interesse
generale. 
Il tutto, in direzione di una coesione che è,
al tempo stesso sociale ma anche istituzio-
nale, al servizio delle collettività locali e
dell’intera comunità nazionale. 
Con discrezione e umiltà nel solco di un’an-
tica tradizione di rispetto per gli altri. 
Il valore della funzione pubblica risiede,
infatti, nell’assunzione di responsabilità
coniugata al raggiungimento di risultati. 
Curare, su un terreno evolutivo, la sintonia
tra le Istituzioni di governo e la società. 
E’ questo l’investimento al quale i Prefetti
sono chiamati, liberando le forze, gli
impulsi del tessuto sociale, ascoltando il
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respiro profondo della collettività, promuo-
vendone le differenze, ove siano positive, e
superando le tensioni e le istanze contrap-
poste. 
È dunque inevitabile non trascurare l’atten-
zione ai temi della cultura dei valori e della
coesione sociale, della progressiva riduzione
delle cause di malessere e di marginalità, com-
plementari rispetto a quelli della sicurezza. 
Beni che appartengono a tutti e che devono
essere in ogni modo garantiti. 
Interpretare il territorio significa anche
affrontare questioni delicate, collegate ai
temi della convivenza e dell’integrazione
posti dalle migrazioni, che richiedono alle

nostre comunità di essere luogo di valori
condivisi e di un ordine sociale rispettato. 
Siamo in presenza di scenari in evoluzione,
che chiamano i Prefetti ad esercitare una
moderna governance che può diventare, al
tempo stesso, motore della legalità, ammor-
tizzatore dei conflitti, sostegno per conte-
nere le condizioni di marginalità e poten-
ziale strumento di crescita e sviluppo. 
Sono queste le sfide che ci attendono e che i
Prefetti della Repubblica sapranno certa-
mente affrontare, con immutato, profondo
spirito di servizio e attaccamento alle Istitu-
zioni, facendosi carico, in concreto, dei
bisogni e delle aspettative dei cittadini. 
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di Renato Moro*

Palazzo del Quirinale, 23 settembre 2016

Signor Presidente, Signor Presidente
Napolitano,
Signori Presidenti degli Organi

Costituzionali,
Autorità,
gentili Ospiti,
le storie di un Paese (e per “storie di un

Paese” intendo quelle opere di sintesi che ne
ricostruiscono a grandi linee le vicende)
sono innanzitutto lo specchio delle interpre-
tazioni degli studiosi che le hanno scritte;
sono, però, anche lo specchio di più vasti
sentimenti e immagini collettive: sono – in
qualche modo – vere e proprie autobiografie
nazionali.
Che cosa ci dicono queste nostre “auto-

biografie” di Aldo Moro? Anche se le carte
di Moro, e tantissime fotografie e testimo-
nianze, parlano di un grande attaccamento
popolare nei suoi confronti, Moro è stato
certamente uno dei leader più controversi
che il Paese abbia avuto: specie tra i politici
e gli intellettuali ha trovato detrattori acca-
niti e sostenitori appassionati, è stato –
come pochi – amato e addirittura odiato.
Non stupisce allora che le storie d'Italia ce
ne diano immagini fortemente contrappo-
ste: il “Giolitti cattolico”, il politico cioè che
coniugava apertura al “paese reale” e tra-
sformismo clientelare; il tessitore del “com-
promesso storico”, esaltato dagli uni fino a
farne un martire dell'apertura ai comunisti
ed esecrato dagli altri come il principale
architetto di questa ipotesi; il simbolo,
infine, della “prima Repubblica”, che Moro

avrebbe incarnato nei suoi limiti, nei suoi
pregi, nel suo dramma.
Queste letture hanno due limiti essen-

ziali. Innanzitutto, hanno un legame troppo
stretto con la lotta politica: prendono diret-
tamente le mosse da topoi interpretativi nati
già nei primi anni delle controversie sul cen-
tro-sinistra e ripresi poi in quelli della soli-
darietà nazionale; dipendono insomma dal-
l'aspro confronto che si svolse nel dibattito
pubblico tra l'immagine del Moro “gatto-
pardo” levantino, come lo descrisse – ricor-
derete – Leonardo Sciascia, e quella del
Moro profeta dell'incontro con i comunisti e
di conseguenza vittima sacrificale di una
scelta coraggiosa. In secondo luogo, queste
letture risultano tutte dominate dal “caso
Moro”, con la conseguenza non solo di una
netta sproporzione fra quanto ci si è con-
centrati sul Moro prigioniero delle Brigate
rosse e quanto sui tanti decenni della sua
attività politica, ma anche di una sorta di
paradossale “proiezione interpretativa all'in-
dietro”, della tendenza, cioè, a leggere la
vicenda di Moro non a partire dal suo ini-
zio, ma dalla sua fine, come se quest'ultima
fosse la chiave rivelatrice di tutto.
Si badi bene. Le interpretazioni contra-

stanti in merito a un leader politico della
centralità di Moro sono non solo inevitabili
ma legittime, come è legittimo e inevitabile
che, nel suo nome e richiamandosi alla sua
esperienza, si sia continuato a fare politica.
Tuttavia, a un certo punto, deve venire il
momento dell'approfondimento conoscitivo,
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il momento in cui occorre ripetere il grido
che Marc Bloch (l’Einstein di noi studiosi di
storia) lanciò di fronte alle polemiche sulla
Rivoluzione francese: “Robespierristi, anti-
robespierristi, noi vi chiediamo grazia: per
pietà, diteci, semplicemente, chi fu
Robespierre”. Anche le passioni civili infatti
non possono essere esercitate “al buio”, o
peggio nella distorsione e nel preconcetto.
Così pure, è non solo legittimo ma dove-

roso continuare a sentire che il “caso Moro”
è una ferita aperta che richiede ancora
risposte di verità. Tuttavia, anche qui, basta
riflettere: quasi 62 anni di vita contro 55
giorni. Possono questi ultimi “fagocitare”,
come spesso purtroppo avviene, tutta una
figura e una personalità?
Bisogna riconoscere che di recente qual-

cosa è cominciato a cambiare, anche grazie
all'impegno dell'Accademia di studi storici
Aldo Moro: è venuta progressivamente
emergendo una nuova generazione di stu-
diosi, che nel 1978 non erano nemmeno nati
e che hanno cominciato a studiare Moro al
di fuori delle contrapposizioni e degli
schemi del passato; nel 2011, per la prima
volta, gli scritti su tutti gli altri aspetti della
sua esistenza hanno superato per numero
(anche se ancora di poco) quelli dedicati ai
55 giorni del rapimento. Tuttavia, il
discorso è appena cominciato.
C'è un episodio che mi è sempre sem-

brato emblematico. La sera prima di essere
rapito dalla Brigate Rosse, Moro venne tro-
vato, all’una di notte, dal figlio Giovanni,
immerso nella lettura di uno dei grandi testi
della teologia del Novecento: Il Dio croce-
fisso del protestante Jürgen Moltmann. Per
chi non conosceva Moro il fatto ha qualcosa
di sorprendente: come poteva un leader
politico impegnato come lui (e in quel
momento certo in modo particolarissimo)
cercare, e trovare, il tempo per questo tipo
di interessi e di esigenze? Esso impone
allora di riflettere sulla complessità della
figura di Moro e di chiedersi se, per molti
aspetti, questa resti ancora tutta da esplo-
rare.
Allora, se in occasione di questo centena-

rio si vuole davvero onorarne la memoria e

farne conoscere il profilo agli italiani, credo
che occorra superare, per quanto è possi-
bile, le vecchie contrapposizioni, che
occorra “liberare” Moro – almeno in questo
senso –  dal carcere brigatista, che occorre
mettere sullo sfondo il dramma che ha
accompagnato la sua fine e occuparsi di lui
come politico – naturalmente – ma anche
come intellettuale, come giurista, come cri-
stiano, come uomo. A fare un politico, del
resto, non sono solo le idee, la scala di
valori, la cultura; sono anche la psicologia,
gli affetti, i principi profondi e inconsape-
voli, la mentalità. E proprio Moro, da tanti
presentato, come politico tout court, ha
sempre faticato a sentirsi “politico di profes-
sione”, ha rivendicato a lungo il ruolo di chi
si collocasse “al di là della politica” – come
recita il titolo di un suo articolo –, ha accet-
tato solo con molta riluttanza e sotto forti
pressioni di rinunciare alla carriera univer-
sitaria e di candidarsi alla Costituente, ha
vissuto a lungo il suo impegno politico
come transitorio, ha pensato più volte (e
ancora alla fine degli anni sessanta) di
lasciarlo. Moro apparve del resto immedia-
tamente un politico “diverso” dagli altri. Nel
settembre 1965, il direttore di un grande
rotocalco nazionale scriveva: “Moro è un
lungo enigma, per me. Quest’uomo che non
vuole essere fotografato, che non vuole
essere intervistato, che non vuole essere
citato, che non vuole essere nemmeno
lodato, da dove viene? E dove andrà? E
come diavolo ha fatto a capitare in mezzo a
noi?”.
Oggi di questa originalità siamo in grado

di ricostruire molti elementi.
Questo leader nazionale (e forse interna-

zionale) è stato innanzitutto un uomo della
provincia, e del Sud. Veniva da una famiglia
di piccola borghesia meridionale, di mae-
stri, a loro volta figli di maestri, tra i due
poli del Salento (paterno) e della Calabria
(materna). Questa formazione meridionale
è stata colorata però di tanti elementi di
modernità. Il padre era uno dei maggiori
esperti di scuola elementare, e in particolare
di scuola rurale, a livello nazionale. La
madre era una convinta assertrice dell’e-
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mancipazione femminile, scriveva su gior-
nali non solo locali, teneva conferenze. A
unire i genitori fu così anche una comune
passione umanitaria, i fermenti del riformi-
smo di inizio secolo, da Giovanni Cena alla
Società per gli interessi del Mezzogiorno di
Umberto Zanotti Bianco. La meridionalità
di Moro, che spesso viene dimenticata nei
discorsi su di lui, è invece fondamentale per
capire moltissimi aspetti della sua persona-
lità. Moro ha sempre visto la scuola – come
già era per i suoi genitori – come straordi-
naria occasione per riunificare l'Italia e so-
prattutto per l’emancipazione delle classi
più povere. Moro non fece come tanti meri-
dionali alcuna esperienza resistenziale ed
ebbe un impatto difficile con la nuova Italia
dei CLN, divenendo uno degli interpreti più
attenti e profondi della protesta del Sud.
Moro votò repubblicano, ma fu anche molto
comprensivo delle ragioni dei monarchici.
Soprattutto, uomo che veniva dal Sud, che
si era formato nel Sud e che considerava il
Sud come una riserva importante e positiva,
è sempre stato uno dei politici italiani più
attenti all’equilibrio del Paese. Beniamino
Andreatta ha testimoniato che Moro si
esprimeva sull'Italia con questa metafora:
“il Paese era come un castello di carte; si
poteva cercare di costruire un ulteriore
piano, ma bisognava appoggiare le carte
con grande delicatezza e trattenere il
respiro. Altrimenti crollava tutto”. Da que-
sto punto di vista, Moro ha sempre tenuto
presente il valore di quella parte d’Italia che
poteva sembrare meno avanzata cultural-
mente, socialmente, economicamente, poli-
ticamente, ma che non poteva e non doveva
essere dimenticata, pena il fallimento com-
plessivo. Occorreva ricordare, infatti, che
esisteva un “Paese profondo” che non era
quello delle avanguardie intellettuali dei
grandi centri – Milano, Roma –, e che esso
poteva e doveva dare, che andava capito e
portato sul terreno del progresso.
Secondo elemento. Animato da una pro-

fondissima religiosità personale, Moro è
stato anche uno degli uomini di cultura più
laica espressi dal cattolicesimo italiano.
Leader del partito cristiano, veniva da una

famiglia che, contrariamente a quanto
spesso si sente ripetere, non era una fami-
glia cattolica. E fu nella sua stessa famiglia,
innanzitutto, che egli vide praticare una
quotidiana esperienza, assieme, di fede e di
laicità, tra una madre religiosissima, ma
animata da un cristianesimo aperto a tutte
le realtà terrene e basato sulla frequenta-
zione quotidiana del Vangelo, e un padre
laico, non anticlericale ma critico di ogni
dogmatismo. Ancora prima dell’approdo,
pur fondamentale, alla Federazione
Universitaria Cattolica Italiana, la FUCI di
Giovanni Battista Montini, Moro vivrà così
la sua fortissima esperienza di credente
essenzialmente come sforzo di apertura alla
vita e all’umano, rifiutando ogni contrappo-
sizione al “mondo” laico. Il primo tema che
Moro, appena nominato presidente, suggerì
alla riflessione della FUCI nel 1939 fu quello
dell’”umanesimo cristiano”: lo rovesciò pre-
sto, però, in quello di un “cristianesimo
umano”, un cristianesimo cioè che – come
scriveva – “parli un linguaggio umano, dica
parole che vengano da uomini, con una fon-
damentale salda fiducia nella verità dell’u-
manità”. E l’anno dopo, analogamente, pro-
pose quello dell ’”adesione alla vita”,
negando esplicitamente che “il cristiane-
simo” potesse essere vissuto come “forma
astratta e statica”. Non si trattava insomma
di partire dalle certezze della dottrina o del
dogma, ma dalle ansie e dai problemi di
tutti, da un'esperienza condivisa di vici-
nanza alla condizione umana. A questo
modo profondo di essere cristiano Moro si è
sempre attenuto. Il suo era un metodo, un
modo di essere, più che un contenuto pre-
ciso, ma avrebbe costruito in lui una ten-
denza a mediare, in nome della loro verità
profonda, posizioni lontane e talvolta antite-
tiche fra di loro. I due versanti, quello reli-
gioso e quello laico, in Moro non sarebbero
così mai stati disgiunti, né contraddittori,
ma sostanzialmente indipendenti. Molti
altri leader cattolici, pur con sensibilità
laica, avrebbero cercato una sintesi tra
dimensione religiosa e dimensione politica:
questa sintesi in Moro non c’è; e non per
errore, o scarsa consapevolezza, ma per la
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radice così autonomamente laica della sua
politica. Sta forse qui, ancora oggi, la sua
modernità.
Un terzo elemento originale è un’apparte-

nenza generazionale vissuta come luogo di
costruzione di un’identità comune e non
conflittuale. La sua vicenda fu quella dell’in-
gresso di tanti giovani nella vita politica
dopo la guerra, ma, anche qui, con un pro-
filo peculiare. Gli storici ci hanno descritto
molto bene quella minoranza di giovani che
si schierò precocemente contro la dittatura,
impegnandosi generosamente e con rischio
e sacrificio personale nell'attività clande-
stina; altrettanto in dettaglio conosciamo le
vicende, dall’altra parte, degli illusi dal
regime, di coloro che credettero finché pote-
rono nei miti dell’eroismo, del sacrificio,
della potenza, della violenza. Ancora sfuo-
cata appare, invece, la storia dei tanti gio-
vani italiani che non appartennero né al
primo né al secondo gruppo. Ho lavorato
intensamente negli ultimi mesi nell’archivio
personale di Moro: c’è in esso una corri-
spondenza degli anni di guerra fatta di
migliaia di lettere con ragazzi italiani, mem-
bri della FUCI, membri dell’Azione Cattolica
del Sud, commilitoni, studenti dell’univer-
sità di Bari, studenti che lo hanno avuto
professore al liceo. La prima cosa che colpi-
sce in questo ciclopico sforzo di scriversi e
rimanere in contatto è il fatto che il fasci-
smo, Mussolini, il regime non vi hanno
alcun posto. Anche coloro che sono in pro-
cinto di partire per il fronte e che si dichia-
rano pronti a sacrificarsi per i compagni e
per la patria, chiedono semplicemente vici-
nanza umana e preghiera, esigono – al posto
del “cameratismo” – attenzione personale e
affetto, non parlano di vittoria; esprimono –
invece che l’”odio al nemico” – condivisione
per le sofferenze di tutti i popoli, e addirit-
tura simpatia per tutti i ragazzi che combat-
tono come loro anche dall’altra parte della
barricata, si augurano una pace prossima;
guardano ad Aldo, ma come modello di vita
intellettuale e spirituale, mai come a un
capo. Questi ragazzi non fanno e non fareb-
bero mai azione clandestina antifascista;
riaffermano però la lontananza dei loro

ideali di un mondo futuro più giusto e più
libero da quelli – come dicono per sfuggire
alla censura – “della massa”. È un po’ come
se, tra fascismo e antifascismo militante,
questa generazione fosse “altrove”, porta-
trice di un rifiuto, prima che politico,
morale ed esistenziale (e in un certo senso
ancora più abissale), della prassi e dei valori
fascisti. Ma proprio questa generazione, una
generazione che si sente unita dall’espe-
rienza della guerra e della sconfitta, che
rifiuta un programma ricostruttivo dedut-
tivo e astratto lontano dalla concreta realtà
del Paese, che ha qualche difficoltà ad
accettare le inevitabili divisioni partitiche
che verranno, sarà quella che darà un con-
tributo fondamentale e concreto alla Rico-
struzione.
Non stupisce allora che tanti di questi

giovani (e Moro con loro) arriveranno
all’impegno politico solo dopo un lungo e
non sempre facile itinerario di impegno
civile. Moro lo comincerà in chiave esplici-
tamente non confessionale nell’esperienza
barese della Rassegna, collaborando con un
gruppo di giovani intellettuali indipendenti
e di varia provenienza politico-culturale.
Già nell’ottobre 1943 sarà proprio Moro a
parlare ai giovani da Radio Bari. Dirà che
“troppe volte” il fascismo aveva parlato di
loro, facendoli sembrare – cito – “i credenti
di una fede che non sentivate, i sostenitori
di una causa che non era la vostra”, sottoli-
neerà il fatto che ora, “nell’ora della rina-
scita della Patria”, essi erano invece “pre-
senti e attivi” col loro “vero cuore – cito
ancora – in questa dolorosa primavera [...]
di riscossa”. Ricorderà che erano stati “anti-
cipatori”, perché “la più oscura e triste età
della nostra storia nazionale”, il regime, era
finita “soprattutto per la reazione” del loro
“spirito” che “in libertà” aveva “giudicato e
condannato”. E mi piace ricordare proprio
oggi che, di lì a qualche mese, un altro di
questi giovani sarebbe giunto a Bari per
unirsi all’esercito italiano, combattere con-
tro i tedeschi e militare nel Partito d’Azione,
e avrebbe raccontato a Giovanni Moro di
aver conosciuto Aldo e di aver collaborato
con la Rassegna: Carlo Azeglio Ciampi.
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Moro alla fine approderà alla DC, ma
considerando il partito cattolico come un
centro di equilibrio ideale, in grado di risol-
vere in sé le tante verità parziali degli “altri”:
un punto di arrivo, dunque, che si fondava
storicamente e laicamente come necessità
politica, e non rappresentava una scontata
appartenenza confessionale. E difatti Moro
sarà uno tra i pochi della nuova generazione
di giovani cattolici ad approfondire i conte-
nuti della tradizione popolare di uno Sturzo
e di un De Gasperi, ma farà esattamente lo
stesso anche con quella liberale di un Croce
e con quella socialista di un Silone. Si com-
prende allora anche la Costituente: avrebbe
potuto costituire una grande rappresenta-
zione pubblica in cui andava in scena la bat-
taglia tra culture politiche diverse unite solo
dal rifiuto del fascismo; e invece, se ne rileg-
giamo oggi gli atti, essa appare come il
luogo di costruzione di una cultura politica
davvero largamente condivisa. Non che
Moro non fosse consapevole della natura di
convivenza forzata dell’intesa costituzio-
nale. Fu però anche uno di coloro che ne
segnalò il grandissimo valore comune: “se
nell’atto di costruire una casa nella quale
dobbiamo ritrovarci tutti ad abitare insieme
– dirà all’Assemblea – non troviamo un
punto di contatto, un punto di confluenza,
veramente la nostra opera può dirsi fallita.
Divisi – come siamo – da diverse intuizioni
politiche, da diversi orientamenti ideologici,
tuttavia noi siamo membri di una comunità,
la comunità del nostro Stato e vi restiamo
uniti sulla base di un’elementare, semplice
idea dell’uomo, la quale ci accomuna e
determina un rispetto reciproco degli uni
verso gli altri”.
Quarto elemento. Moro è stato un “poli-

tico dello studio”. Mi ricordo quando, da
ragazzo, l’estate a Terracina, dove vivevamo
vicini, lo vedevo spesso, per ore, sul terraz-
zino di fronte al mare, immerso nella lettura
di enormi mucchi di giornali che gli arri-
vano alle ginocchia, nel tentativo – lo com-
prendo oggi – di cogliere in profondità non
tanto le manovre dei partiti, ma la vita del
Paese, i caratteri di una società che sentiva
complessa e disarmonica, ma il cui primato

rispetto alla politica riteneva comunque
andasse ribadito e difeso. Anzi, per lui la
politica era positiva proprio quando, invece
di sovrapporsi alla società, era in grado di
capirne, ordinarne, guidarne le istanze. Al
Consiglio Nazionale della DC dirà nel 1974:
“Un partito che voglia guidare, non può non
capire, non può non seguire, non può non
farsi carico di tutto quello che è alle sor-
genti della sua funzione politica: la realtà
concreta degli interessi, dei valori, dei pen-
sieri, degli ideali nella quale si muove il cit-
tadino, come protagonista della vita poli-
tica”. Non sorprende allora che, leggendo gli
scritti di Moro, vi si veda progressivamente
emergere anche una crescente lucidissima
consapevolezza della lontananza che si
stava creando tra politica e società e degli
effetti che essa avrebbe potuto determinare
sulla vita collettiva e sulla solidità del
sistema democratico.
Ultimo elemento. Moro è stato anche

“politico della parola”. Certo aveva uno stile
personalissimo e il suo periodare, divenuto
quasi leggendario, è stato oggetto di infiniti
motti salaci in merito alla sua involuzione o
voluta oscurità. In realtà, a rileggere oggi i
suoi discorsi, essi appaiono assolutamente
chiari nelle intenzioni e conseguenti nelle
argomentazioni, anche se mai aggressivi e
demagogici. E, infatti, Moro fu capace di
farsi capire perfettamente nelle piazze ed
ebbe una sua forma di pedagogia popolare,
tipica della stagione della democrazia dei
partiti, presentando la politica come lenta
introduzione alla comprensione dei fatti e
delle scelte possibili.
Insomma, della storia del nostro Paese

Moro è stato uno dei protagonisti di primis-
simo piano, ma anche un osservatore lucido
e attento come pochi, capace in più occa-
sioni di spiegare il Paese a sé stesso; e di
questa storia è stato, lui stesso, un prodotto
importante. Riflettere su di lui aiuta a
capire non solo l'Italia di ieri, ma quella di
oggi, e i suoi problemi. E parlare della sua
vita aiuta anche a chiarire qualcosa – e non
secondaria –circa la solitudine da lui speri-
mentata durante il sequestro, quando gli
sembrò di percepire porte chiuse per le
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scelte essenziali della sua vita e per la qua-
lità della democrazia che il suo lavoro aveva
prodotto, o facilitato.
È possibile, in conclusione, definire l’es-

senza del contributo di Aldo Moro alla sto-
ria della nostra Repubblica? Non è facile,
ma vorrei proporre egualmente qualche
rapidissima suggestione.
Moro è certamente uno dei grandi arte-

fici di ciò che siamo: ha contribuito in
modo determinante a dare a questo Paese la
sua Costituzione, il miracolo economico, la
società aperta dei movimenti sociali degli
anni sessanta e settanta. Nel novembre
1945, alla vigilia del processo che lo avrebbe
portato a candidarsi alla Costituente, Moro
scriveva: “Certamente ci vuole prudenza ad
evitare al mondo rovine maggiori di quelle
già sperimentate. Ma bisogna che la fretta
impulsiva e cieca della rivoluzione dia ai
nostri spiriti, che vogliono essere prudenti e
onesti ad un tempo, una straordinaria ansia
di fare, perché, al di là delle soluzioni dema-
gogiche, questo popolo che sale sia aiutato a
raggiungere degnamente e con merito la sua
meta lontana”.
A questo impegno di fondo con gli ita-

liani e a questa ispirazione di fondo nel rea-
lizzarlo egli è rimasto sempre fedele. E pro-

prio per questo la sua figura di politico ci
appare particolarmente importante oggi.
In un’epoca in cui la politica tende alla

semplificazione, ci ha testimoniato il valore
di una politica della complessità. In un’e-
poca in cui i fanatismi e i radicalismi reli-
giosi sembrano innalzare muri invalicabili,
e in cui “storici steccati” tra credenti e non
credenti sembrano riaffacciarsi (quando li
credevamo superati), ha ricordato, da cre-
dente impegnato in politica, che i cattolici
non sono portatori in essa di alcuna verità
esclusiva. In un’epoca di difficoltà della
politica, ha spiegato come pochi – assieme –
la crisi e il valore della politica stessa. In
un’epoca di distacco tra istituzioni e mondo
giovanile, ha manifestato una straordinaria
attenzione ai giovani e ai problemi della
loro educazione come anticipazione essen-
ziale del futuro (fino all’introduzione dell’e-
ducazione civica nella scuola italiana).
Nell’epoca del mondo globale, è stato un
costruttore di reti tra Stati e tra Popoli, ed è
stato uno dei primi a parlare di “opinione
pubblica mondiale”.
È questo il Moro che dobbiamo risco-

prire come ricchezza per il presente e per il
futuro del nostro paese.

Ingresso che dà accesso al cortile principale della Prefettura di Cremona

*Intervento pronunciato dal Professor Renato Moro, ordinario di Storia contemporanea all’Università degli studi
Roma Tre, durante la cerimonia per i cento anni dalla nascita di Aldo Moro.
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Legale Labanof sono considerate una best
practice a livello mondiale. A ciò si
aggiunga l’impegno del Governo italiano nel
recupero del relitto naufragato il 18 aprile
2015, che ha coinvolto tragicamente circa
800 migranti, per la identificazione dei
quali si stanno approntando ulteriori forme
di collaborazione per coinvolgere gli specia-
listi forensi di altre università italiane e assi-
curare continuità alle attività del ministero
dell’Interno e delle prefetture siciliane.
Di seguito, l’intervento del Prefetto Pisci-

telli:
“Saluto gli Ambasciatori e le Autorità qui

presenti, e ringrazio la Commissione Inter-
nazionale per le persone scomparse ICMP –
per il suo ruolo nell’organizzare la confe-
renza di oggi, per l’invito a rappresentare l’I-
talia in un contesto così autorevole, quale
quello delle Nazioni Unite.
Sono il Prefetto Vittorio Piscitelli Com-

missario straordinario del Governo per le
persone scomparse, con il compito di coor-
dinare le iniziative pubbliche per favorire la
ricerca di soggetti scomparsi, anche attra-
verso il confronto con i dati di corpi senza
identità.
A questo riguardo, è ora in corso un

negoziato su un accordo di collaborazione
formale tra le Autorità italiane e l’ICMP per
far fronte alla sfida di localizzare e identifi-
care migliaia di migranti scomparsi. Tale
assistenza risulta per l’Italia pratica, reali-
stica e necessaria.

Il Commissario straordinario del Gover-
no per le persone scomparse, prefetto Vitto-
rio Piscitelli, è intervenuto all’Onu il 27 gen-
naio 2016, presso il Palazzo dell’Assemblea
Generale di New York, al meeting sul tema
“La sfida globale nel resoconto sulle persone
scomparse a causa dei conflitti, dell’abuso
dei diritti umani, dei disastri, del crimine
organizzato, delle migrazioni e di altre
cause involontarie”.
All’evento, organizzato dalla Rappresen-

tanza del Regno Unito, era presente tra gli
altri anche l’Ambasciatore Inigo Lambertini,
Rappresentante alle Nazioni Unite. Il Pre-
fetto Piscitelli, invitato all’incontro di New
York dalla Commissione Internazionale per
le persone scomparse, ha messo in evidenza
il modello italiano che favorisce la ricerca
dei migranti scomparsi, anche attraverso il
confronto con i dati dei corpi senza identità
delle diverse centinaia di vittime dei nau-
fragi di Lampedusa nel 2013 e nel 2015.
L’argomento ha suscitato grande inte-

resse da parte del Consiglio di sicurezza
pure per le proposte formulate che inten-
dono incrementare la cooperazione interna-
zionale per far fronte alla ingente massa di
popolazioni provenienti dalle diverse aeree
di crisi e per assicurare un trattamento
dignitoso ai corpi dei migranti recuperati
nel Mediterraneo.
I protocolli d’intesa e le linee guida con-

divise dall’Ufficio del Commissario con l’U-
niversità di Milano – Istituto di Medicina

Nazioni Unite: la sfida globale 
sulle persone scomparse

di Vittorio Piscitelli

Palazzo dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite

New York, 27 gennaio 2016

04 - attualità (28-30) claudio_MLP  25/10/2017  16:19  Pagina 28



29

richiedono risposte legali e giudiziarie diffe-
renti sia a livello nazionale che internazio-
nale; e dal momento che i migranti tipica-
mente passano attraverso diversi Paesi, le
considerazioni legali dell’uno potrebbero
avere un impatto sull’operato di un Paese
vicino.
È pertanto opportuno che la questione

della sicurezza sia affrontata dal Consiglio
di Sicurezza.
Sottolineo tre punti riguardanti le per-

sone scomparse, che sono emersi dalla crisi
di migrazione:
Anzitutto dobbiamo analizzare tutte le

relazioni sui migranti scomparsi. Per questo
motivo, dobbiamo raccogliere ed elaborare
efficacemente tali relazioni non solo nei

Migliaia di persone scompaiono ogni
anno nei loro tragitti attraverso territori
inospitali, nei mari aperti e confini perico-
losi. Nel 2015 si stima che più di 500.000
migranti illegali abbiano attraversato il
Mediterraneo, e più di 3.000 siano morti
annegati nel tentativo di attraversare. Que-
ste cifre, però non danno un quadro esau-
stivo della situazione.
Le questioni inerenti ai migranti e profu-

ghi scomparsi sono particolari e complesse
e chiamano in causa un’ampia serie di fat-
tori legali, geografici e politici. I migranti e
profughi potrebbero essere in fuga da con-
flitti oggetto di interessi politici concorrenti;
il traffico degli esseri umani e la tratta – due
crimini distinti ma spesso interconnessi –

Scalone di accesso agli uffici della Prefettura di Cremona
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confini nazionali attraverso il lavoro della
polizia e dei tribunali, ma anche attraverso
la cooperazione internazionale.
In secondo luogo, dobbiamo, come

governi, assumerci la responsabilità dei
migranti scomparsi, e più in generale, ren-
dere la migrazione più sicura. Dove la
migrazione non è sicura, i governi hanno
l’obbligo primario di investigare i casi di
migranti scomparsi o assicurare un tratta-
mento dignitoso dei loro resti.
In terzo luogo, dobbiamo impegnarci a

forme di collaborazione più strette, non solo
tra gli Stati, ma anche tra le organizzazioni
internazionali i cui mandati ricoprono tali
questioni.
Per l’Italia è un dovere morale e lo stiamo

realizzando.
Nel naufragio avvenuto a largo delle

acque di Lampedusa il 3 ottobre 2013, cui
ha fatto seguito quello dell’11 dello stesso
mese, hanno perso la vita 387 migranti: un
caso senza precedenti nel nostro Paese. L’at-
tività per dare un nome alle salme del disa-
stro ha rappresentato la prima nel suo
genere, per l’elevato numero di corpi rinve-
nuti, e la non disponibilità dei dati “ante
mortem” delle vittime, necessari per il con-
fronto con quelli “post mortem”. Insieme
con la Università di Milano si è sviluppata
una metodologia idonea all’identificazione
che forma la base del Protocollo d’Intesa

sottoscritto il 30 settembre 2014.
Il 18 aprile 2015, nelle acque internazio-

nali tra la Libia e l’Italia, è affondata un’im-
barcazione con a bordo circa 700-800 per-
sone, il naufragio più grave degli ultimi
anni. Le linee guida per la raccolta dei dati
post mortem delle vittime costituiscono
parte integrante di un ulteriore Protocollo
d’intesa sottoscritto con l’Istituto “Labanof”
di Milano lo scorso anno.
Sono stati finora recuperati 169 corpi,

ma restano ancora circa 300-400 corpi da
recuperare, contenuti nella stiva dell’imbar-
cazione. L’operazione è particolarmente
complessa, in quanto il relitto si trova ad
una profondità di circa 400 metri.
Il fenomeno della scomparsa di persone

si è rilevato, nel corso degli anni, in costante
aumento non solo in Italia, ma anche nel
resto d’Europa.
Il Governo italiano si è assunto l’impegno

di recuperare il relitto e le salme, ma di
fronte a tragedie di queste dimensioni, e
sempre più frequenti, ci vuole l’impegno
non di un solo Paese bensì della comunità
internazionale nel suo insieme.
Ringrazio, pertanto, i membri del Consi-

gli di Sicurezza per aver affrontato la que-
stione delle persone scomparse, inclusi i
migranti. Questa riunione manda un forte
segnale.
Grazie  
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Il Rappresentante territoriale dello Stato,
lo sviluppo economico e l’immigrazione

s-Hertogenbosch (Olanda), 21-23 aprile 2016

di Gabriele Barbaro e Salvatore Grasso

La XXIII edizione delle Giornate Europee
dei Rappresentanti territoriali dello Stato è
stata ospitata in Olanda e, in particolare,
nella provincia del Brabante settentrionale.

Come, peraltro, evidenziato dal padrone
di casa, Wim Van de Donk, la scelta non è
stata affatto casuale in quanto, in questo
periodo, oltre a ricorrere il semestre di pre-
sidenza europeo dell’Olanda, il 2016 coin-
cide con il Cinquecentenario dalla morte del
pittore Hieronymus Bosch, nato a s-Herto-
genbosch. 

Sebbene l’argomento di confronto posto
all’ordine del giorno fosse quello del ruolo
del rappresentante territoriale europeo
(RTE) nei confronti della c.d. regionomics,
l’inarrestabile afflusso di richiedenti prote-
zione internazionale dalla Siria e dall’Africa
verso l’Europa, ha imposto un seppur breve
esame dell’impegno assicurato dai RTE
anche su tale fronte. 

Entrambi questi temi, infatti, sembrano
destinati ad influenzare il futuro dell’Eu-
ropa e dei suoi valori e, con essi, dell’attività
dei RTE, chiamati ad affrontare, sempre più
spesso, questioni connesse allo sviluppo
economico e all’immigrazione. 

A tal proposito, proprio i Rappresentanti
olandesi hanno evidenziato come il proprio
ruolo sia profondamente mutato – nel giro
di poco meno di un anno – imponendo loro
di reperire numerose strutture per l’acco-
glienza dei migranti.

Il tema dell’immigrazione, oggi di stra-
ordinaria attualità, come evidenziato dal
Prefetto Ignazio Portelli, era stato già og-
getto di dibattito delle Giornate Europee
con riferimento, tuttavia, ai diversi modelli
di integrazione e, in particolare, all’alterna-
tiva tra integrazione ed assimilazione. Oggi,
lo stesso tema richiede certamente un
nuovo esame in ragione del vero dilemma
vissuto dai Paesi europei chiamati a sce-
gliere tra la tutela dei diritti umani e la ten-
tazione di rafforzare i controlli alle fron-
tiere, elevando muri di filo spinato. La
tutela dei diritti naturali dell’uomo ha, fino
ad adesso, guidato un’Europa che oggi sem-
bra, tuttavia, aver dimenticato di essere
figlia di un meticciato e si impegna nella
difesa di una non ben precisata identità.
Occorrerebbe ricordare, invece, che un’enci-
clopedia di diritto di polizia del 1952 affer-
mava che il principio di libertà di emigra-
zione fosse da sempre considerato come un
diritto “naturale” dell’individuo, della fami-
glia, di un gruppo sociale e che il legislatore
di un Paese può, pertanto, solo regolarlo,
ma non sopprimerlo. Senza dubbio, i
numeri sono in via di progressivo aumento
e, secondo l’ultimo report delle Nazioni
Unite, negli ultimi 16 anni, le migrazioni
sono aumentate del 41%, con 244 milioni di
migranti; numero all’interno del quale si
deve però includere il dato della migrazione
interna europea. Inoltre, se si considera che,
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sempre secondo le Nazioni Unite, a fronte
di 500 milioni di europei, il numero dei
migranti in arrivo corrisponde ad una
media di due migranti ogni mille abitanti,
di certo, non si dovrebbe parlare di un’inva-
sione, sebbene il tema resti di particolare
impatto per i risvolti sociali, economici ecc.
Si registra, tuttavia, una drammatizzazione
del fenomeno migratorio che rischia di tra-
volgere i principi dell’Unione Europea,
determinando anche la comparsa di un’esi-
genza di modifica di alcune politiche pila-
stro contenute nei trattati di Schengen, di
Maastricht, Dublino ecc. Detta drammatiz-
zazione trova probabilmente il proprio fon-
damento nella mancanza di alcune essen-
ziali distinzioni. Occorre distinguere, infatti,
tra immigrati e rifugiati, tra immigrati e ter-
roristi o tra immigrazioni e quelle che, oggi,
sono delle vere e proprie “migrazioni” da
intendere quale spostamento in massa di
intere popolazioni che, lasciando le zone di
origine, si dirigono verso altre destinazioni.
Ci si dovrebbe soffermare, altresì, sugli
aspetti positivi di questo fenomeno che –
sulla base dei dati Onu – evidenziano come
l’Europa sia l’unico continente che non ha
assistito alla riduzione della propria popola-
zione, all’invecchiamento della stessa,
garantendo il mantenimento di livelli ade-
guati di natalità. 

Anche l’olandese Robert Visser, attuale
segretario generale del Consiglio di Stato ed
ex commissario UE sui rifugiati, ha sottoli-
neato come il binomio immigrazione/crisi
stia costituendo il vero nodo delle politiche
europee. Si parla, infatti, di crisi delle
migrazioni, di crisi umanitaria, di crisi delle
frontiere o di crisi della sicurezza ma di
certo, si è tutti concordi nel ritenere che si è
in presenza di una crisi della solidarietà in
quanto, ad oggi, non vi è una distribuzione
equa dei migranti tra i diversi Paesi dell’U-
nione. D’altro canto, questo procedimento è
alquanto complesso, data la necessità di una
valutazione ponderata della capacità di
accoglienza delle diverse Nazioni. Si pensi,

ad esempio, a Germania ed Estonia che,
certamente, non possiedono analoghe
risorse da impiegare per l’accoglienza di
migranti. A ciò si aggiunga che la situazione
di crisi che, di norma, dovrebbe avere
natura transitoria, nel caso di specie, non
sembra avrà natura temporanea anche per-
ché la vera crisi è al di fuori dell’Europa, in
Africa, in Asia e, pertanto, l’Europa si trova
a dover subire le conseguenze di crisi
extraeuropee.

Sempre secondo l’olandese Visser, l’im-
patto del fenomeno migratorio riguarda
anche gli apparati amministrativi delle
diverse nazioni europee che, d’altra parte,
non reagiscono in maniera uniforme. I
Paesi del Sud Europa hanno assunto il
ruolo di “frontiere” sulle quali i flussi di
migranti premono, mentre le Nazioni del
Nord costituiscono la meta finale di tale
flusso. L’Unione Europea, analogamente ad
ogni Stato, dovrebbe proteggere i propri
residenti e le proprie frontiere senza tutta-
via incorrere nell’errore che le frontiere
sicure siano quelle chiuse. Occorre piuttosto
una normativa uniforme tra le diverse
Nazioni, anche in ragione del profondo
mutamento della nozione di asilo, cristalliz-
zata nella Convenzione di Ginevra. È neces-
sario, infatti, che si definiscano procedure e
motivi di ingresso e di soggiorno uniformi,
riducendo, in tal modo, i rischi ed i casi di
c.d. asylum shopping tra le diverse nazioni
europee. Al riguardo, lo svedese Bylund ha
evidenziato come le proposte di una norma-
tiva uniforme per tutto il territorio
dell’Unione, sebbene siano in via di defini-
zione già dal 1999, non hanno ancora por-
tato all’approvazione di un’unica normativa. 

La dicotomia libertà - sicurezza è stata
ripresa anche dal rappresentante turco
Saffet Beduk che ha ricordato il difficile
momento vissuto dalla Turchia, destinataria
anch’essa di massicci flussi migratori. Si
pensi che i profughi siriani in Turchia sono
oggi tre milioni. Proprio per far fronte a
queste ondate, la legislazione turca si è nel
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tempo adattata – unitamente all’apparato
amministrativo – cercando di contemperare
le esigenze di libertà e di sicurezza nel
rispetto degli standard internazionali. Per
quanto concerne le politiche estere, inoltre,
la Turchia ha da sempre dovuto tener conto
della propria posizione geografica che ne fa
un vero e proprio corridoio attraverso il
quale è possibile raggiungere l’Europa.
Pertanto, al fine di contrastare l’immigra-
zione clandestina e il transito dei cosiddetti
foreign fighters, la gendarmeria, l’esercito e
la guardia costiera turchi sono chiamati a
vigilare per garantire la sicurezza delle fron-
tiere e sono state avviate le trattative neces-
sarie a semplificare il raggiungimento di
accordi di rimpatrio che migliorino le pro-
cedure per il rientro volontario in patria.
Con riguardo, invece, alle politiche interne,
anche in Turchia, le politiche d’integrazione
dei cittadini stranieri sono affidate a livello
provinciale ai prefetti (RTE), sui quali grava
l’onere di garantire, attraverso l’impiego di
nove miliardi di dollari, l’accoglienza e l’in-
tegrazione dei migranti, soprattutto siriani. 

Il francese Jean Francois Carenco, pre-
fetto di Parigi, analogamente a quanto affer-
mato dal rappresentante turco, ha confer-
mato il ruolo determinante dei prefetti nella
gestione del fenomeno dell’immigrazione
richiamando, al contempo, l’attenzione sulle
origini di una migrazione che sta condu-
cendo, in molti casi, ad un vero e proprio
svuotamento di diverse nazioni. Senza dub-
bio, la prima delle cause va ricondotta ai
numerosi conflitti che continuano a mietere
numerose vittime in molte parti del mondo.
Alcune generazioni di persone, infatti,
hanno conosciuto nella loro vita solo la
guerra. Si pensi, ad esempio, ad un giovane
afghano di 20 anni che dalla propria nascita
vive in una situazione di conflitto armato.
Anche questa notazione non può condurre
ad un approccio della politica europea nel
senso di una chiusura. Inoltre, anche in
caso di mancanza dei presupposti per il
riconoscimento dello status di rifugiato, una

politica di rimpatri verso nazioni come
l’Afghanistan, l’Iraq o la Somalia sarebbe
impensabile. Ciò risulta ancor più vero se si
considera che i RTE devono essere anch’essi
portatori dei valori europei di tutela dei
diritti umani, anche a costo di affrontare dei
“conflitti interni” con l’opinione pubblica
che fonda i propri timori sulla presenza
dell’estremismo islamico e del terrorismo.
Un compito, dunque, molto arduo per i
RTE, molte volte lasciati soli ad affrontare
questi conflitti interni.

L’intervento del tedesco Hillenbrand, at-
traverso l’esame del caso della città di
Monaco di Baviera, ha avuto modo di evi-
denziare gli enormi sforzi compiuti dai RTE
in Germania che, sebbene non siano respon-
sabili del controllo delle frontiere, né della
procedura di asilo (competenze entrambe di
rilievo federale), sono comunque chiamati a
garantire tutte le attività connesse all’acco-
glienza da un punto di vista logistico. 

In breve sintesi, si potrebbe affermare
come il fenomeno migratorio metta innanzi
al RTE situazioni di conflitto, di fame e di
miseria, che lo stesso deve affrontare in
maniera organizzata ed efficiente, come
impone una nazione liberale in grado di
affrontare i cambiamenti.

Il continuo mutamento degli scenari
internazionali e, con essi, delle sfide che il
RTE deve affrontare confermano come que-
sti sia anche la figura più titolata a gestire le
nuove responsabilità derivanti da innova-
zione e sviluppo economico, elementi sem-
pre più connessi a livello locale e costituenti
– in alcuni casi – delle nuove “economie
regionali”, le c.d. regionomics. 

Più nello specifico, la regionomic potreb-
be essere vista come un contenitore all’in-
terno del quale raccogliere le implicazioni
di un approccio nuovo, posto a metà strada
tra macroeconomia e microeconomia e che
coinvolge numerosi aspetti quali quello
della “mobilità intelligente” o smart mobi-
lity, dell’economia sostenibile e delle smart
specializations. 
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Tutti questi aspetti costituiscono, infatti,
i tasselli di un mosaico con i quali i RTE
sono comunque chiamati ad interagire e, in
molti casi, ad affrontare. Pertanto, le scelte
possibili che i RTE potrebbero compiere
andrebbero ridotte a due: subire le continue
spinte innovative o, più preferibilmente, se
non a guidare, quantomeno a gestirle. Del
resto, i veloci cambiamenti richiedono
risposte sempre più tempestive e non si può
pensare di affidare il monopolio dell’innova-
zione soltanto agli economisti o agli im-
prenditori. 

Particolarmente concordi, al riguardo, gli
interventi del francese Pierre-Etienne Bisch
che, parlando di innovazione, ha sottoli-
neato come il RTE – sebbene non sia cer-
tamente uno scienziato – abbia comunque il
compito di accompagnare gli sviluppi dell’e-
conomia del territorio di cui è responsabile
e di Titus Livius, Direttore della Pubblica
Amministrazione, Democrazia e Finanze
presso il Ministro dell’Interno olandese, che
ha evidenziato come l’innovazione spinga
nel senso della necessità di adeguarsi al
cambiamento. 

Proprio in tal senso, il passaggio da una
economia di tipo rurale e agricola all’e-
conomia moderna, impone ai governi sia
una nuova lettura dell’economia che delle
connessioni tra le diverse economie, oltre
che delle nuove tecnologie che travalicano i
confini istituzionali o geografici, rendendoli
ormai criteri obsoleti. 

L’analisi e il sostegno di una realtà eco-
nomica non può più arrestarsi innanzi ai
tradizionali confini nazionali. Occorre, piut-
tosto, un’attenta valutazione dei nuovi e più
rilevanti confini economici che garan-tisca a
tutti gli operatori di quella area di in-teresse
regole semplici e soprattutto co-muni, pro-
cedendo ad una consistente attività di dere-
golamentazione in quanto, solo in tal modo,
si potrà consentire alle pubbliche
Amministrazioni di adeguare i propri piani
e le proprie strutture all’innovazione e al
cambiamento. Si pensi, ad esempio, alla

necessità di una normativa comune a livello
europeo per affrontare il sistema uber; un
servizio di trasporto automobilistico privato
che attraverso un’applicazione software
mobile, mette in collegamento diretto pas-
seggeri e autisti. L’assenza di una normativa
di riferimento si traduce ad oggi in questo
settore in una discriminazione ai danni
delle diverse società di taxi, soggette alle
diverse normative nazionali.

Quanto detto in ordine all’importanza di
una “governance dell’innovazione” risulta
confermato, altresì, dai risultati di un’in-
chiesta sull’innovazione e sull’importanza
dei RTE, condotta dal professore di diritto
delle regioni Martiyn Groenleer. Questa
inchiesta, che ha interessato tutte le Nazioni
europee, ha, tuttavia, evidenziato come in
molte Nazioni si avverta una carenza di
poteri e strumenti per promuovere lo svi-
luppo e l’innovazione. 

Più nel particolare, dall’esame delle
risposte ai quesiti incentrati sul ruolo del
RTE rispetto all’innovazione, è emerso
come in molti Paesi, sebbene non vi sia l’at-
tribuzione espressa di competenze, il RTE
sia comunque coinvolto in ragione dell’in-
sieme delle competenze attribuitegli dall’or-
dinamento. Altra parte dell’inchiesta ha,
invece, mostrato come, in molte Nazioni,
l’innovazione costituisca prerogativa del
livello centrale e, comunque, tutti gli intervi-
stati ritengono insufficiente le risorse. Non
vi è, invece, unanimità di vedute in ordine ai
settori sui quali le attività di innovazione
dovrebbero concentrarsi (cambiamenti cli-
matici per Svezia, Norvegia e Germania o
l’invecchiamento della popolazione e le
disuguaglianze sociali per Italia e Turchia). 

In estrema sintesi, la ricerca mostrerebbe
come i RTE non abbiano sempre un ruolo
propulsivo nell’attività d’innovazione, in
ragione della mancanza di competenze spe-
cifiche e che comunque le risorse assegnate
sono insufficienti anche in ragione della
necessità di innovazione in molti settori.
Resta infine il problema, comune, di indivi-
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duare correttamente le modalità per una
valutazione effettiva dei risultati dell’attività
volta ad incentivare l’innovazione, in quanto
i risultati sono difficilmente misurabili.

Ulteriore pilastro della regionomics, come
ricordato dalla spagnola Marta Cimas Her-
nando, è certamente quello della ricerca di
un’economia sostenibile, che vada di pari
passo con la riduzione del consumo dell’e-
nergia tradizionale di matrice fossile e, al
contempo, con il miglioramento della qua-
lità dei servizi, con la riduzione delle emis-
sioni e, soprattutto, del costo dell’energia.
Un’energia a costi contenuti e sostenibile
costituisce, infatti, la base per una lotta effi-
cace alle povertà, se si considera che una
parte consistente della popolazione mon-
diale vive in condizioni ai limiti della so-
pravvivenza, proprio in ragione della scarsa
disponibilità di risorse energetiche – spe-
cialmente di tipo rinnovabile –- e del diffi-
cile accesso ai servizi. 

Proprio in tale considerazione, il Segre-
tario delle Nazioni Unite ha lanciato il pro-
getto “energia sostenibile per tutti” con tre
obiettivi da raggiungere entro il 2030; l’ac-
cesso universale ai servizi moderni, la ridu-
zione dell’intensità energetica mondiale del
40% e l’aumento della quota di energia rin-
novabile nel mondo del 30%. Obiettivi, rite-
nuti necessari e per i quali i Governi di 106
Paesi hanno creato una forma di parte-
nariato.

L’importanza dell’impiego delle energie
rinnovabili per la lotta al surriscaldamento
globale e alla povertà da esso generata è
stata evidenziata anche da Ronald Hopman,
direttore per lo sviluppo delle realtà com-
merciali della multinazionale Veolia, che ha
affermato l’importanza del passaggio da
un’economia “fossile” ad un’economia “bio”
per la sopravvivenza di larga parte della
popolazione mondiale. 

La ricerca di soluzioni al problema del
surriscaldamento globale ha spinto molte
Nazioni anche verso forme di partenariato
pubblico-privato. Il “Green deal” è, ad esem-

pio, l’accordo stipulato in Olanda con la col-
laborazione di Veolia, impegnata nel tratta-
mento delle acque reflue per la produzione
di acqua potabile, nella raccolta e riciclo dei
rifiuti e, infine, nella produzione di energia
in modo integrato con i partner. Per il rag-
giungimento di tali obiettivi è stato messo
in evidenza come, in primo luogo, occorra
monitorare i consumi di energia per poterli
poi ridurre e passare dalle fonti fossili a
quelle rinnovabili. Successivamente dovrà
passarsi da processi “lineari” a processi “cir-
colari” in cui si ricicla e si riutilizza, assicu-
rando una maggiore efficienza energetica in
grado di ridurre i consumi. Si pensi al con-
sorzio creato con l’acciaieria Tata, con l’o-
biettivo di reimpiegare il calore residuo pro-
dotto in fase produttiva. Il calore prodotto
dall’industria pesante può, infatti, essere
ben impiegato per gli usi privati o per gli usi
di altre industrie o per gli ospedali. Una
politica energetica sostenibile non può,
infine, prescindere da un corretto impiego
dei rifiuti. Le innovazioni scientifiche, in
realtà, consentono di individuare modi sem-
pre più nuovi per gestire e smaltire i rifiuti
come, ad esempio, per creare prodotti chi-
mici per l’industria o l’utilizzo dei fanghi,
impiegati per la depurazione dell’acqua, per
la produzione di bioplastica.

L’esperienza riportata dal tedesco Hillen-
brand, ha consentito di evidenziare, invece,
la transizione energetica in Germania. Sino
al 2011 la Germania aveva fondato il pro-
prio fabbisogno energetico sull’energia
nucleare. Dal disastro di Fukujima in poi,
tuttavia, si è deciso di avviare una transi-
zione energetica mediante un processo di
diversificazione che punta a raggiungere
una percentuale di copertura del 70% del
fabbisogno energetico attraverso le energie
rinnovabili. La Baviera, in particolare, ha di
recente messo a punto un sistema ener-
getico sempre più adeguato al piano fede-
rale per passare dal 28% del fabbisogno
energetico soddisfatto con energie rinnova-
bili nel 2011 al 50% nel 2021 e al 70% entro
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il 2025. Per raggiungere questi obiettivi,
s’intende puntare sullo sviluppo pure dell’e-
nergia eolica anche se questa regione,
essendo lontana dalle coste non è caratteriz-
zata dalla presenza di forti venti. A questo
scopo saranno realizzate nuove linee elettri-
che ad alta tensione per collegare le aree più
ventose del Nord; anche se si registrano
delle proteste contro questi impianti per il
forte impatto paesaggistico. Queste resi-
stenze evidenziano come anche un processo
che potrebbe sembrare pacifico e necessi-
tato, richieda al RTE una funzione di “me-
diatore” sul territorio per superare le resi-
stenze connesse a questa transizione ener-
getica. Se da un lato, infatti, potrebbe sem-
brare che un processo in questo senso non
incontri particolari ostacoli, le diverse tipo-
logie di energia rinnovabile producono
alcune contro-indicazioni che spingono le
popolazioni locali a resistere alla realizza-
zione di alcuni impianti nelle vicinanze dei
centri abitati. In Baviera, ad esempio, a
causa di un clima poco compatibile con
impianti ad energia solare e il forte impatto
paesaggistico, si cerca di puntare verso una
diversificazione delle fonti impiegate, quali
il biogas e le biomasse. Il 9% dell’elettricità
è oggi prodotta grazie all’utilizzo di mais e
ai rifiuti biogeni e potrebbe costituire una
fonte da incrementare anche se anche in
questo settore si registrano delle resistenze
legate al cattivo odore emanato dagli im-
pianti. Nella regione tedesca un ruolo molto
importante nella produzione di energia è
assicurato anche da impianti idroelettrici
che, grazie alle centrali situate lungo i corsi
d’acqua, soddisfano il 14% del fabbisogno.
Le resistenze in questo settore sono, invece,
riconducibili alla protezione delle specie
ittiche ed al rischio d’inquinamento dei
corsi d’acqua. 

La transizione energetica non passa sol-
tanto attraverso l’incremento dell’utilizzo
delle rinnovabili, ma impone, come eviden-
ziato dall’olandese Ann Marie Spierings,
anche dalla riduzione delle emissioni che

nel 2025, secondo quanto auspicato dal-
l’Olanda, dovrebbe essere portata allo zero,
raggiungendo così una sorta di “neutralità”
energetica. Senza dubbio l’obiettivo di una
Nazione che soddisfa il proprio fabbisogno
soltanto attraverso l’eolico, il solare e il geo-
termico è particolarmente ambizioso e coin-
volge tutti gli attori pubblici e privati. Si
pensi, ad esempio, che tale obiettivo
richiede anche un contemperamento della
neutralità energetica con le esigenze abita-
tive, della mobilità e dei trasporti. A partire
da oggi al 2025 saranno a tal fine rinnovate
80.000 unità abitative rendendole autonome
dal punto di vista energetico; ad Amster-
dam, inoltre, saranno utilizzati solo mezzi
pubblici ad energia pulita. Saranno incre-
mentati i punti di approvvigionamento delle
automobili elettriche assicurando, al con-
tempo, una maggiore efficienza delle stesse
attraverso una riduzione dei periodi di
picco di utilizzo della rete. Il RTE, ancora
una volta, sarà al centro di questo procedi-
mento di cambiamento che collega il pas-
sato con il futuro.

L’innovazione e la ricerca di un’economia
sostenibile passa, come evidenziato dal
francese Fratacci, anche da una nuova poli-
tica di mobilità, sia urbana che extra-
urbana, che si avvalga delle nuove tecnolo-
gie, in altre parole di una smart mobility. In
primo luogo, l’invecchiamento della popola-
zione e il progressivo inurbamento, ove non
considerati, determinano nel cittadino la
sensazione di essere vittima delle politiche
di mobilità. L’innovazione tecnologica do-
vrebbe invece, consentire una migliore
mobilità che dia la sensazione al cittadino
di essere al suo servizio, garantendo una
risposta alle sue esigenze e alla riduzione
dei tempi di trasporto. Si pensi anche al
tempo passato in attesa del mezzo pubblico,
una risorsa dell’individuo che certamente
potrebbe essere sfruttato meglio. Si pensi
anche ai risvolti positivi derivanti dall’incre-
mento delle politiche di car sharing e car
pooling. 
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È di palmare evidenza come la realiz-
zazione di una smart mobility e, con essa,
l’incentivo delle linee di tram o l’incremento
delle piste ciclabili, presupponga il necessa-
rio coinvolgimento di tutti i poteri pubblici
e, in primo luogo, dei Comuni. 

L’effettiva comprensione della nozione di
smart mobility è stata agevolata anche dal-
l’esposizione dell’esperienza della regione
del Brabante Fiammingo, riportata dal
belga De Witte.  Una provincia caratteriz-
zata dalla presenza di numerose strade
nazionali e da un intenso traffico, con
tempi medi di permanenza sulle autovetture
che collocano la Nazione al secondo posto
dopo gli Stati Uniti. Attualmente, infatti,
330.000 persone si spostano ogni giorno per
andare a lavorare a
Bruxelles e di queste
la metà si sposta in
automobile, in un
contesto in cui la den-
sità urbana è in 
continua crescita.
L’obiettivo che il
Brabante fiammingo
si è posto è quello di
incrementare la per-
centuale di utilizzo
dei mezzi pubblici, passando dal 20% al
40% entro il 2020. A tale scopo, si provve-
derà ad incrementare le linee dei treni
regionali e dei tram e si riorganizzerà la cin-
tura intorno a Bruxelles, in modo da garan-
tire una separazione del traffico locale da
quello di transito. 

Al fine di rendere comprensibili anche i
disagi che deriveranno da tale riorganizza-
zione, si dovrà garantire un’adeguata sensi-
bilizzazione della cittadinanza che dovrà
prendere consapevolezza delle conseguenze
delle proprie scelte in tema di mobilità,
delle politiche fiscali volte a scoraggiare
l’uso di automobili private e dell’importanza
dell’incremento delle prestazioni del tra-
sporto urbano pubblico grazie all’uso delle
nuove tecnologie.

Si ritiene, inoltre, che una politica di
smart mobility in Brabante possa essere age-
volata anche dalla realizzazione di distretti
industriali organizzati che consentano di
raggruppare tutte le imprese di una filiera
nella stessa area geografica. Al contempo, si
cercherà di dirottare alcuni flussi veicolari
(come quello delle consegne a domicilio)
verso orari notturni e di realizzare un app
che consenta di registrare tutti gli sposta-
menti effettuati da una persona, permet-
tendo all’ente locale di  fare delle valuta-
zioni e di agire di conseguenza, anche for-
nendo dei consigli pratici ai propri cittadini. 

L’olandese Klein-geld della società VDL,
nel confermare quanto riportato dal belga
De Witte, ha avuto modo di evidenziare,

invece, come le scelte
ecosostenibili pos-
sano costituire degli
investimenti conve-
nienti. La VDL, nello
specifico, conta circa
11.000 dipendenti, ed
ha investito circa 87
milioni di euro in
ricerca e sviluppo ed
ha fatturato 2,7
miliardi di euro nel

2015, soltanto investendo in attività “pulite”
come, ad esempio, nella riconversione del-
l’alimentazione dei bus. Senza dubbio,
anche l’impiego dei mezzi elettrici ha delle
notazioni negative. Si pensi all’elevato
prezzo d’acquisto iniziale, alla ridotta auto-
nomia o alla necessità di lunghi tempi per la
ricarica. Tuttavia, una mobilità pulita
potrebbe assicurare un abbattimento del
rumore sia interno che esterno e l’azzera-
mento dell’inquinamento ambientale. In
ogni caso, la sfida non è soltanto quella di
incentivare la diffusione dei veicoli elettrici,
ma anche quella di stoccare l’energia che
deve provenire, a sua volta, da fonti rinno-
vabili e di garantirne la distribuzione attra-
verso appositi impianti di ricaricamento.
Nel settore del trasporto pubblico la società

37

05  Le XXIII Giornate Europee (31-40) claudio_MLP  23/10/2017  10:59  Pagina 37



VDL, entro il dicembre del 2016, consegnerà
43 autobus elettrici al comune di Eindhoven
ed entro il 2025 tutta la flotta dei bus sarà
elettrica. Il risparmio energetico dovrà
essere assicurato anche riconvertendo i vei-
coli industriali e avviando la ricerca di
“rotte ottimali” che consentano di evitare i
nodi di congestione veicolare ed innalzando,
ove possibile, le risorse poste a disposizione
della ricerca e dell’innovazione.

L’esame della smart mobility, special-
mente in ordine alle prospettive future, è
stato sviluppato, infine, anche grazie all’ap-
porto dell’olandese Ruijters, capo unità
della Commissione europea sulla mobilità.
Egli ha, infatti, evidenziato come il quadro
delle politiche comunitarie sia sostanzial-
mente finalizzata ad una riduzione del 60%
dell’emissione di CO2 entro il 2050. A tale
scopo, in particolare si è già avviata la crea-
zione di reti transeuropee, di nuove reti fer-
roviarie e di parcheggi sicuri per l’inter-
scambio o per la ricarica dei mezzi elettrici.

Se si volesse, dunque, fare una sintesi,
come rilevato dal francese Bricault, si
potrebbe anzitutto evidenziare come il RTE
non possa più fare a meno di una politica
definita verso il concetto di innovazione.
Senza dubbio, in passato, il RTE ha potuto
mostrare una sorta di reticenza nei con-
fronti dell’innovazione; atteggiamento che
non può più essere ammesso, pena l’essere
sopraffatti dalla stessa.

Oggi, l’innovazione significa creatività ed
assume numerose declinazioni, si pensi
all’innovazione organizzativa, a quella
sociale, tecnologica, territoriale, ecc..
L’innovazione per un territorio vuol dire
rispondere alle esigenze del territorio stesso,
tenendo conto dei relativi vincoli e vantaggi.
Occorre mobilitare le risorse e gli attori

locali, in particolare i cittadini, in una lo-
gica di coproduzione. L’innovazione terri-
toriale coinvolge imprese, istituti di ricerca
e istituzioni mettendole in rete. In questo
contesto, il RTE è sempre chiamato a fare
di più con minori risorse e, probabilmente,
l’innovazione è lo strumento principe con
cui rispondere a questa sfida. Ancora una
volta non si potrà ritenere che lo Stato
possa da solo realizzare un equilibrio o rag-
giungere un compromesso tra le istanze dei
territori, applicando processi decisionali di
tipo meramente discendente. Piuttosto, i
territori potranno trovare in sè stessi le
risorse per crescere e adattarsi utilizzando
un approccio aperto all’innovazione e con-
sentendo agli attori locali la possibilità di
sperimentare forme innovative. 

Il valore aggiunto garantito dal RTE, in
questo caso, sarà quello di essere ancorato
al territorio e di conoscere le esigenze che lo
stesso esprime in modo da poter svolgere il
ruolo di un “catalizzatore” o di accompa-
gnatore dei progetti che si sviluppano a
livello territoriale. Con il coinvolgimento dei
cittadini il RTE sarà, dunque, chiamato a
facilitare l’attività privata anche grazie alla
messa a disposizione di open data ed allo
sfoltimento della burocrazia. In altre parole,
il RTE dovrà saper accompagnare ed accele-
rare dinamiche territoriali che si manife-
stano nella realtà di propria competenza. A
tale scopo potrà – come evidenziato dal
Ministro olandese degli Affari Interni
Plasterk – avvalersi anche di una nuova
forma di governance non più fondata sul
rapporto tra obbligo e sanzioni o sull’uti-
lizzo di incentivi economici, ma sul rinno-
vato sentimento etico dei cittadini che con-
cretizza, in materia di ambiente, una nuova
volontarietà condivisa. 
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Sono molto lieto che nelle Giornate euro-
pee si torni periodicamente a discutere dei
temi migratori, in quanto si tratta ormai da
alcuni anni di un problema di grande attua-
lità, che coinvolge i Rappresentanti territo-
riali dello Stato.

Oggi siamo in presenza di un affanno
europeo sulla questione che, a volte, diventa
panico di fronte agli arrivi. Inoltre, vi è il
tentativo sempre più esplicito di alcune
Nazioni di sottrarsi agli obblighi di tutela
dei diritti umani, che sono sempre stati esi-
biti come un vessillo della civiltà europea.
Tale vessillo ha determinato l’attuale crisi
europea sul tema delle migrazioni e crolla
davanti alla costruzione dei muri, al filo spi-
nato e alla difesa della purezza delle identità
nazionali. E’ una crisi che sta mettendo a
dura prova i meccanismi di solidarietà.

Nello scorso mese di marzo, le Nazioni
Unite hanno pubblicato il loro ultimo report
sulle migrazioni. Dall’inizio di questo secolo
le migrazioni sono aumentate del 41% fino
ad arrivare a 244 milioni di migranti; è un
dato complessivo che comprende ogni
essere umano che lascia la propria Nazione
di nascita per una qualunque ragione, com-
presa la mobilità dei cittadini comunitari
all’interno della Unione Europea.

Nella Unione Europea, su una popola-
zione di 500 milioni di abitanti, si tratta
della percentuale dello 0,2%, ovvero 2
migranti ogni 1.000 abitanti, che non è

certo una cifra da invasione. Bisognerebbe,
quindi, fare pedagogia, far comprendere che
si parla di invasione per creare tensione,
paura e confusione.

La confusione concettuale e terminolo-
gica non rende possibile la distinzione tra
rifugiati, immigrati e sfollati, tra migrazione
e immigrazione, tra temporaneità e perma-
nenza, tra atti di solidarietà e integrazione.
Se non si distingue diventa impossibile
qualsiasi ragionevole e adeguata azione.

Assistiamo pure alla drammatizzazione
del fenomeno che travolge gli strumenti
dell’Unione Europea: i Trattati di Dublino,
Maastricht e Schengen, Frontex, il progetto
della Guardia di frontiera europea. Oltre
alle politiche e alla azione dei Governi delle
singole nazioni.

Comunque, in questa situazione vi sono
alcuni effetti positivi da considerare:

a) l’ONU ricorda che l’Europa è l’unico
continente la cui popolazione non si è
ridotta negli ultimi anni solo grazie agli
immigrati;

b) l ’immigrazione (per qualunque
motivo) sta aiutando a contenere il feno-
meno dell’invecchiamento della popolazione
con le conseguenze derivanti sulla popola-
zione attiva in età da lavoro e sulla vec-
chiaia. Le uniche eccezioni riguardano la
Francia e le Nazioni scandinave, tornate ad
una natalità di equilibrio.
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I rifugiati in Europa
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In previsione di questo dibattito, sono
andato a cercare libri di diritto in uso cin-
quanta/sessanta anni fa.

Uno di questi è del 1952 e riguarda il
diritto di polizia, proprio nell’Enciclopedia
di polizia, con una buona diffusione in Italia
e i cui concetti erano accettati anche in altre
Nazioni, si possono leggere le seguenti
affermazioni: “Il principio della libertà di
emigrazione è sempre stato considerato come
un diritto naturale riconosciuto all’individuo,
alla famiglia, al nucleo di persone che inten-
dano lasciare per stabilirsi o trasferirsi tem-
poraneamente in altro Paese, spinti da scopi
di varia natura. (...) Il legislatore di un Paese
può regolarlo, non sopprimerlo.”

Le guerre, le persecuzioni, la fame, la
miseria, la povertà, il clima fanno sorgere la
legittima domanda perché sono ancora così
pochi i rifugiati e gli immigrati.

Il futuro oscillerà tra integrazione e con-
flitto sociale.

L’Europa è il risultato di una lunga storia
di meticciato tra popoli e culture e adesso
sembra comunque destinata a diventare un
continente multirazziale seguendo un per-
corso irreversibile. Bisogna, poi, tenere pre-
sente che nessuna zona del mondo possiede
un concentrato di risorse economiche, cul-
turali e sociali pari all’Europa e tale concen-
trato determina una grande forza di attra-
zione.

Si dovranno assumere decisioni difficili,
ma non possiamo lasciare al caso la costru-
zione della nostra società. E’ necessaria una
visione strategica e molta razionalità.

In Europa, molti governanti dichiarano
di essere di cultura liberale. Ralph
Dahrendorf ha insegnato che elemento
peculiare di una società liberale è la capa-
cità di prevenire e di trovare anticipate, ade-
guate e tempestive soluzioni. Sui temi
migratori la cultura liberale di molti
Governi è però finora appannata.
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*Introduzione alla sessione I rifugiati in Europa: qual è il ruolo del rappresentante territoriale dello Stato e come
affrontare la crisi dei rifugiati.
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Emergenza Nord Africa
Il modello di accoglienza

condivisa nell’esperienza della Prefettura di Trieste

di Maria Carbone *

1. Un'accoglienza non solo formale

L’Emergenza Nord Africa del 2011 ha
rappresentato nel nostro sistema un’espe-
rienza forte e un’importante sfida. Il
numero di migranti giunto sulle nostre
coste in un periodo di tempo estremamente
breve ha messo in crisi il sistema di acco-
glienza, da cui è poi scaturita una risposta
emergenziale, che nelle diverse realtà ita-
liane, ha poi assunto connotati propri e in
alcuni casi di best practices, che sono diven-
tate un modello per fronteggiare anche le
più pesanti crisi dovute al massiccio
afflusso di migranti dell’ultimo anno.

L’emergenza nazionale è stata affrontata
in maniera diversa e direi disomogenea
dalle varie Regioni e addirittura tra Provin-
cia e Provincia.

In Friuli Venezia Giulia della cui espe-
rienza si va a parlare, nel 2011 si è instau-
rato un rapporto virtuoso tra Regione e
Prefettura di Trieste che ha consentito di
poter beneficiare di una relazione privile-
giata con i Comuni, per attivare un sistema
di accoglienza “diffuso”, che si è rivelato
una scelta vincente, relativamente all'im-
patto sulla popolazione. La scelta è stata di
suddividere i migranti in piccoli gruppi in
piccoli comuni.

Dopo un primo impatto negativo i mi-
granti sono stati accettati e integrati. L’ac-
coglienza è passata da un primo momento
incentrato sul soccorso immediato, e dun-
que sul “dare” da parte delle comunità ad

una situazione di scambio reciproco, attra-
verso l’utilizzo dei migranti in piccoli lavori
socialmente utili che hanno posto le condi-
zioni per l’inserimento attivo delle persone
accolte sul territorio.

Grazie alla collaborazione di tanti
Comuni, i migranti sono stati inseriti nel
tessuto sociale ed è per questo che i profu-
ghi accolti non hanno prodotto un grosso
impatto in termini di criticità sociale.

Anche nella prima accoglienza il modello
FVG ha rappresentato un’eccellenza, un
modello poi esportato, che ha permesso non
solo l’identificazione delle persone appena
arrivate, con la costituzione di antesignani
hot spot, dove all’arrivo le persone venivano
identificate grazie al lavoro dei mediatori
culturali, informate, sottoposte a visita
medica con la costruzione di percorsi sani-
tari e psicologici individualizzati, qualora
necessari.

Nella distribuzione sul territorio, realiz-
zata con il supporto in loco delle associa-
zioni di promozione sociale presenti, si è
avuta, invece difficoltà, quando queste per-
sone, trovato un tetto e un pasto, hanno
maturato il bisogno di recuperare dignità,
cosa che passa attraverso la possibilità di
lavorare e di rendersi utili. E questo si è
scontrato con la normativa vigente, in
merito alla quale non si poteva fare alcun-
ché: secondo la legge, infatti, queste persone
per i primi sei mesi non potevano lavorare e
sono state quindi obbligate a lungo all’inatti-
vità. Tuttavia, in una serie di comuni è stato
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possibile inserire i profughi in progetti di
volontariato non retribuiti che hanno per-
messo loro di non essere inattivi a lungo.

Problematiche di maggior spessore sono
state, invece, legate ai lunghi digiuni del
Ramadan, per cui è stata chiesta la disponi-
bilità alle strutture ospitanti dell’utilizzo
delle cucine e delle sale mense dopo il tra-
monto, e per i divieti alimentari legati alle
religioni.

A Trieste, la prefettura capoluogo di
regione è stata la capofila del coordina-
mento dell’accoglienza in regione, col sup-
porto operativo della Protezione civile regio-
nale. Presso la prefettura di Trieste e le pre-
fetture delle altre province regionali è stato
costituito un pool con diverse professiona-
lità che ha gestito l’emergenza.

2. Lo scenario internazionale, nazionale e
regionale dell’Emergenza Nord Africa Le
origini dell’Emergenza Nord Africa ed il suo
contesto internazionale

L’Emergenza Nord Africa ha costituito di
fatto la gestione di due flussi “eccezionali”
di rifugiati dai Paesi del Nord Africa verso
l'Italia:

• un flusso, sviluppatosi per primo, in
cui prevalevano i cittadini tunisini;

• un secondo flusso di migranti prove-
nienti dalla Libia, dei quali però solo una
minima parte di cittadinanza libica.

I due flussi sono legati a quella che è
stata definita la Primavera Araba, una serie
di sollevazioni popolari nei Paesi arabi (in
particolare Tunisia, Libia, Egitto, Siria,
Yemen e Bahrein), sfociati, in alcuni casi, in
cambi di governo, in altri in guerre civili, e
in altri ancora in repressioni.

Sia in Tunisia che in Libia la Primavera
Araba ha visto la caduta di figure politiche
al governo da decenni, cadute a cui si sono
accompagnati, in Tunisia, un periodo di
instabilità, e, in Libia, una vera e propria
guerra civile, seguita da un intervento mili-

tare esterno. In entrambi i casi, una delle
conseguenze è stato un flusso eccezionale di
rifugiati verso l'Europa; a questo riguardo
va del resto subito chiarito che tale flusso è
stato solo una minima parte dei movimenti
di rifugiati da questi Paesi, che, nella mag-
gior parte dei casi, è stata accolta nei Paesi
confinanti.

La Libia, da un lato, era integrata nei
sistemi migratori diretti in Europa, sia
come importante punto di passaggio delle
migrazioni dall’Africa subsahariana verso
l’Europa, sia come partner delle politiche di
contrasto delle stesse migrazioni (diversi
accordi sono stati sottoscritti con l’Italia in
materia di contrasto delle migrazioni irrego-
lari e in materia di rimpatrio). Dall’altro
lato, la Libia era essa stessa destinazione
migratoria, avendo una domanda di mano-
dopera legata direttamente e indirettamente
all’industria petrolifera. La Libia ha avuto
una politica di porte aperte alle migrazioni,
soprattutto dagli altri Paesi arabi, negli anni
90, oltre che una tradizione di migrazioni
stagionali nelle proprie aree sahariane. Dal
2000, su pressione soprattutto dei Paesi
dell’Unione Europea, la Libia ha chiuso le
proprie frontiere ai migranti, firmando con
il Governo italiano una serie di accordi bila-
terali tra il 2003 ed il 2008, tramite i quali
ha collaborato a un rafforzamento progres-
sivo dei controlli e delle barriere ai flussi nel
Canale di Sicilia.

Gli stessi accordi con il Governo italiano
sono poi stati gradualmente recepiti nel
sistema di governo delle migrazioni
dell’Unione Europea. Gli scontri militari tra
i sostenitori di Gheddafi e quelli del
Consiglio Nazionale Libico, nonché l’inter-
vento militare esterno, sono stati il contesto
in cui una parte consistente della popola-
zione del Paese, in particolare la popola-
zione senza cittadinanza libica, ha cercato
rifugio all’estero.

Oltre alle condizioni dei migranti in
Libia, che. erano difficili ancora prima dello
scoppio della guerra civile, è stato in parti-
colare il ricorso da parte di Gheddafi a mer-
cenari dei Paesi subsahariani che ha reso
particolarmente vulnerabile nel Paesi la
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situazione dei migranti provenienti da tali
Paesi.

Gli accordi bilaterali inoltre, con l’Italia
avevano reso la Libia di fatto sede di centri
di detenzione dei migranti respinti nel ten-
tativo di raggiungere l’Italia, centri che
durante la guerra si sono svuotati anche in
direzione dell’Italia.

La composizione di questo flusso di rifu-
giati riflette dunque quella del sistema
migratorio libico: vi sono cittadini di Paesi
con forti flussi migratori in uscita, come
Nigeria, Ghana o Somalia, ma anche Paesi
vicini alla Libia, come il Mali, il Niger o il
Ciad, da cui non esistevano prima del 2011
flussi consistenti verso l'Italia. Mentre i
migranti dai Paesi arabi più vicini presenti
in Libia si sono diretti prevalentemente
verso i Paesi confi-
nanti, migranti prove-
nienti da altri Paesi a
prevalente religione
musulmana più lon-
tani, come il Pakistan
e il Bangladesh, sono
stati, invece, parte del
flusso di rifugiati
diretti in Italia.

È stato, però un
fenomeno prettamente
italiano.

Innanzitutto l’Italia
è stata, tra i Paesi europei, quello verso il
quale si è diretta la maggior parte dei flussi
da Tunisia e Libia. L’unico altro Paese in
cui vi sono stati sbarchi significativi è stato
Malta; nel caso di questo Paese, non vi sono
state tuttavia misure eccezionali per l’acco-
glienza dei profughi, dato che già da prima
dei flussi eccezionali del 2011 erano attivi
progetti di reinsediamento dei rifugiati, sia
verso alcuni Paesi dell’Unione Europea
(progetto EUREMA), sia verso Paesi tradi-
zionali d’asilo come gli Stati Uniti.

Il flusso di rifugiati diretti in Europa è
stato poi solo una frazione ridotta dei movi-
menti complessivi, come anticipato. A
fronte di circa 30.000 rifugiati direttisi verso
l’Europa, si stima che quasi 800.000 persone
si sono, invece, rifugiate in maniera tempo-

ranea nei Paesi confinanti alla Libia, in par-
ticolare Tunisia ed Egitto. L’Alto Commissa-
riato per i rifugiati delle Nazioni Unite parla
infatti non di “Emergenza Nord Africa” ma
di “rifugiati della Primavera Araba”, in rife-
rimento non a Tunisia e Libia, bensì a Libia
e Siria, e in particolare alla maggioranza dei
profughi accolti nei Paesi confinanti.
Questo riflette, d’altra parte, le caratteristi-
che di buona parte delle migrazioni forzate
a livello mondiale, la massima parte delle
quali rimane nel contesto di una mobilità
Sud-Sud.

I flussi di rifugiati dalla Siria, pur avendo
raggiunto nel 2013, secondo stime
dell’UNHCR, una cifra superiore ai 2
milioni di persone, hanno raggiunto i Paesi
Europei in una proporzione ancora infe-

riore a quella dei profu-
ghi dalla Libia, e con
tempi piuttosto lunghi.

Ad integrazione di
queste analisi, è utile
richiamare qui sinteti-
camente alcune consi-
derazioni generali
rispetto alle migrazioni
per motivo d’asilo.

La normativa e le
pratiche di gestione
internazionale dei
flussi di rifugiati sono

orientate, oltre che a garantire il diritto di
asilo e l’incolumità delle persone coinvolte,
anche a rendere relativamente controllabili
e prevedibili i flussi stessi, individuando in
ogni caso un solo Paese presso il quale il
rifugiato deve avanzare la domanda d’asilo
(Reg. Dublino, che prevede che la compe-
tenza a gestire le domande di protezione
internazionale sia del Paese di primo
ingresso).

Questo principio espone in misura mag-
giore i Paesi geograficamente predisposti a
divenire il “primo Paese sicuro”, come
l’Italia. Allo stesso tempo esso limita le pos-
sibilità di scelta dei rifugiati e, in alcuni
casi, la possibilità di “successo” della migra-
zione, per quanto forzata. In ragione del
principio del “primo Paese sicuro”, alcuni
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migranti si trovano a non poter arrivare al
Paese nel quale sarebbero in grado di atti-
vare risorse linguistiche e culturali, oltre
che, cosa più importante, reti di familiari e
conoscenti migrati in precedenza.

Gli sbarchi a Lampedusa fanno parte di
un sistema più vasto di vie migratorie di
accesso all’Europa. Sistema che include,
oltre al Canale di Sicilia, le Canarie, lo
Stretto di Gibilterra, l’Egeo e, più recente-
mente, Sardegna, Corsica, Baleari e Grecia
(mentre si è ridotta la rilevanza, prima mar-
cata, dell’Adriatico).

Non va inoltre dimenticato che, al di là
dell’intensificarsi degli sbarchi nel 2011, gli
arrivi via mare hanno costituito una parte
ridotta delle stesse migrazioni senza docu-
menti verso l’Italia. Una stima del Ministero
dell’Interno per il 2006  attestava infatti i
migranti senza documenti presenti sul terri-
torio italiano al 13%, con un’incidenza più
bassa non solo di quella degli overstayer
(64%), ossia di chi entra regolarmente con
un visto ma rimane sul territorio oltre la
durata dello stesso, ma anche con un’inci-
denza più bassa di quella degli stessi
ingressi irregolari via terra (23%).

3. L’avvio della gestione nazionale del-
l'Emergenza Nord Africa

Le due fasi di arrivi sono state gestite con
modalità differenti dal Governo italiano. Per
gli arrivi dal 1 gennaio al 5 aprile 2011, che
includevano prevalentemente migranti con
cittadinanza tunisina, è stato emanato il
Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 5/4/2011, con il quale in riferi-
mento all’istituto della protezione tempora-
nea (Dir. 2001/55/CE, recepita con D. Lgs. 7
aprile 2003 n. 85), la protezione temporanea
ha comportato il rilascio di un permesso per
motivi umanitari della durata di sei mesi,
con il quale era possibile sottoscrivere un
eventuale contratto di lavoro. Va sottoli-
neato come il Decreto non facesse riferi-
mento specifico alla nazionalità dei rifugiati
coinvolti, ma solo al fatto di essere giunti
dal Nord Africa nel periodo sino al 5 aprile;

il fatto che ne abbiano beneficiato prevalen-
temente cittadini tunisini è legato alla com-
posizione sino a quel momento dei rifugiati
sbarcati. I permessi per motivi umanitari
emessi sono stati prorogati due volte
durante l'Emergenza Nord Africa, rima-
nendo dunque validi sino alla fine del 2012.

Contestualmente al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 5
aprile 2011, con cui è stata concessa la pro-
tezione temporanea, veniva sottoscritto con
il Governo tunisino un accordo sulle riam-
missioni, che apriva ai respingimenti verso
la Tunisia.

Sino ad allora, la riammissione sul terri-
torio tunisino era, infatti, regolata da un
accordo del 1998, che limitava le riammis-
sioni a 4 persone al giorno. Va sottolineato
come questo tipo di accordi abbiano una
forte influenza sulla pratica dei respingi-
menti: nel caso di un altro Paese attraver-
sato dalla Primavera Araba, l’Egitto, non vi
sono stati effetti in Italia dal punto di vista
degli sbarchi e della gestione successiva,
anche perché era già in vigore un accordo
bilaterale per la riammissione in grandi
numeri in Egitto dei migranti respinti in
Italia.

Su tali respingimenti la Corte Europea
dei diritti dell’Uomo il 1 settembre scorso,
ha emesso sentenza di condanna  nei con-
fronti dell ’Italia per violazione della
Convenzione europea dei diritti dell’Uomo
agli articoli 3 (divieto di trattamenti inu-
mani o degradanti); 4 del protocollo n. 4
(divieto di espulsioni collettive di stranieri);
13 (diritto ad un ricorso effettivo) in combi-
nato disposto con gli Articoli 3 e 4 del
Protocollo n. 4. La sentenza è stata impu-
gnata davanti alla Grande Camera della
Corte e dovrebbe essere discussa nel 2016.

Su un altro versante, quello del permesso
per motivi umanitari, vi è stato un momento
di attrito diplomatico con il Governo fran-
cese, che ha criticato la decisione del
Governo italiano e ha preso provvedimenti,
ivi inclusa una breve sospensione della
libera circolazione secondo le modalità
dell’Accordo di Schengen, per limitare l’af-
flusso in Francia dei profughi che avevano
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ottenuto il permesso per motivi umanitari
in Italia.

Per gli arrivati dopo il 5 aprile 2011, in
questo caso migranti con diverse cittadi-
nanze, provenienti in prevalenza dalla Libia,
il Governo italiano non ha invece optato per
l’attivazione della protezione temporanea,
rendendo di fatto possibile solo la richiesta
individuale di asilo.

I richiedenti asilo inseriti in questo tipo
di procedura hanno avuto accesso a una
serie di permessi di soggiorno di breve
durata, in attesa della convocazione della
Commissione per la valutazione della richie-
sta. La legge prevede che, nei primi sei mesi
di questo percorso, i richiedenti non hanno
diritto a firmare alcun contratto di lavoro.

Il passaggio in Commissione può avere
esiti diversi a seconda del pericolo stimato
per il singolo richiedente nel Paese di ori-
gine. In particolare, oltre al riconoscimento
dell’asilo politico vero e proprio, o al
diniego della domanda, vi può anche essere
il riconoscimento della protezione sussidia-
ria (con permesso di soggiorno di massimo
tre anni) o umanitaria (con permesso di
soggiorno di massimo un anno). Mentre l’a-
silo viene riconosciuto in presenza di rischi
individuali provabili, quella sussidiaria
viene concessa in assenza di evidenza di una
persecuzione individuale, ma in caso di
comprovato rischio di un danno grave per il
richiedente. Quella umanitaria, infine, viene
concessa in assenza dei requisiti per le due
precedenti, in caso di riconoscimento di
altra vulnerabilità (ad esempio per motivi di
salute). La protezione sussidiaria può, ad
esempio, essere legata a situazioni di con-
flitto nel Paese di origine, da cui deriva la
constatazione di un pericolo generalizzato
(ma non individuale) nel caso di ritorno in
tale Paese.

Da questo punto di vista, una Circolare
del Ministero dell'Interno del 15 giugno
2012 ha suggerito alle Commissioni di valu-
tazione della domanda d’asilo che tutti i
richiedenti cittadini del Mali si trovavano in
una condizione che necessitava della prote-
zione sussidiaria, dato il conflitto nel frat-
tempo intensificatosi in tale Paese. Oltre

alla differente durata del permesso, la prote-
zione umanitaria in particolare non è inqua-
drata in una normativa dell ’Unione
Europea, e non costituisce dunque uno sta-
tus riconosciuto nel resto dell’Unione, esclu-
dendo dunque i beneficiari anche della pos-
sibilità di libero movimento nell ’area
Schengen.

A incidere sugli esiti delle richieste di
asilo da parte dei migranti coinvolti
nell’Emergenza Nord Africa non vi era sol-
tanto il principio del “primo Paese sicuro”,
ribadito a livello di Unione Europea dal
Regolamento Dublino II del 2003, secondo
il quale il rifugiato può chiedere asilo solo
nel primo Paese di arrivo in cui non corre
rischi dimostrabili.

Nel caso, in particolare, dei rifugiati arri-
vati dalla Libia, vi era, inoltre, infatti, la
seguente complessità: il Paese rispetto al
quale andavano provati i rischi in caso di
rimpatrio non era la Libia, bensì i rispettivi
Paesi di cittadinanza; questo voleva dire, da
una parte, che i rischi e le persecuzioni,
spesso personali, vissute in Libia non erano
in considerazione nella valutazione della
domanda d’asilo; dall’altra parte, nel caso
dei profughi che avevano trascorso periodi
più lunghi in Libia prima dell’inizio dell’in-
stabilità nel Paese di origine, la prova dei
rischi corsi doveva spesso essere riferita a
un momento risalente a molti anni prima
dell'arrivo in Italia.

La questione della specificazione di
“eccezionalità” dell'Emergenza Nord Africa
merita una riflessione specifica.

Per un verso, gli arrivi a Lampedusa del
2011 sono stati significativamente più alti
rispetto alle medie degli ultimi anni.
Tuttavia, si potrebbe considerare come ori-
gine della definizione come caso “eccezio-
nale” dei rifugiati inseriti nell’Emergenza
Nord Africa le stesse misure “eccezionali”
della dichiarazione dell’emergenza umanita-
ria e della concessione della protezione tem-
poranea.

Prima e dopo l’Emergenza Nord Africa,
infatti, numeri anche consistenti di rifugiati
sono stati accolti in Italia, all’interno della
rete dei CARA. Vi è poi la sentenza della
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Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 23
febbraio 2013, che condanna l’Italia per la
pratica dei respingimenti collettivi, proprio
perché alcuni dei migranti coinvolti nella
pratica avrebbero avuto diritto ad entrare
sul territorio italiano per fare domanda di
protezione internazionale.

Allo stesso tempo, l’impatto degli arrivi
sul sistema giudiziario, per il quale la
Procura di Agrigento si è trovata nel 2011
nell’impossibilità fattuale di iscrivere nel
registro degli indagati tutti i migranti sbar-
cati, è legato alla scelta governativa di defi-
nire l’immigrazione clandestina come reato
rendendo necessaria l’azione della Procura.

Ancor prima della decisione in merito
alla protezione temporanea, il 12 febbraio
2011 era stata dichiarata un’ emergenza
umanitaria nazionale (ex Legge 225/1992)
per gestire gli arrivi.

L’apertura dell’emergenza, che non ha
peraltro avuto nessun impatto sul piano
dello status giuridico riconosciuto ai
migranti coinvolti, è stato il quadro all’in-
terno del quale sono stati gestiti i diversi
momenti dell’accoglienza.

In un primo momento, il Governo ha
indicato il Prefetto di Palermo come com-
missario dell’emergenza, e ha ipotizzato di
gestire l’emergenza tramite la rete dei
CARA, affiancata da tendopoli temporanee,
e di ampliare il numero dei CIE sul territo-
rio nazionale con 13 nuove strutture.

Con il proseguire degli arrivi nel marzo
2011 è poi stato firmato un accordo tra
Stato, Regioni ed Enti Locali (il 30 marzo e
il 6 aprile 2011) con cui, accanto alla deci-
sione sulla protezione temporanea, si è
messo in vigore un piano nazionale di acco-
glienza su tutto il territorio nazionale e in
strutture che vanno al di là di quelle usate
per la gestione ordinaria degli arrivi. Allo
stesso tempo, ad essere nominato Commis-
sario per l’Emergenza è stato il Capo del
Dipartimento della Protezione civile.

A seguito della firma dell’accordo con i
rappresentanti di Regioni ed Enti Locali, il
Governo ha predisposto un Piano nazionale
di accoglienza dei rifugiati accolti in pro-
porzione alla popolazione di ciascuna

Regione, fatta eccezione per l’Abruzzo, in
considerazione delle conseguenze del terre-
moto del 2009. Un ruolo importante, anche
se con diverso peso da regione a regione, è
stato poi affidato alle Prefetture territorial-
mente competenti.

4. La gestione dell’emergenza in Friuli Venezia
Giulia

Con OPCM n. 393312011 è stato definito
il “Piano nazionale per l’accoglienza dei
migranti”, che prevede un approccio modu-
lare consistente nel suddividere il numero di
50.000 unità di migranti attesi in gruppi
multipli di 10.000 unità, da assegnare alle
diverse Regioni e Province Autonome, sulla
base di una equa distribuzione. Per la
Regione Friuli Venezia Giulia, il Piano ha
previsto l’accoglimento e l’assistenza di 211
migranti per ogni modulo da 10.000 giunti
sul territorio regionale, per un totale com-
plessivo di 1.057 migranti, corrispondente al
massimo di assistiti su scala nazionale pre-
visti dal Piano stesso.

Nella pratica, il Piano viene attivato su
scala nazionale dal Commissario Delegato
in base a moduli di 5.000 unità alla volta.

Alla Regione FVG è stato richiesto di
ospitare in proporzione alla popolazione
regionale il 2,11% dei migranti arrivati sul
territorio nazionale che in numeri assoluti
corrisponde a:

Numero di persone sbarcate Quota della regione
10.000 211
20.000 423
30.000 634
40.000 845
50.000 1.057

Al 31/12/2012 il piano di accoglienza per
25.000 arrivi prevedeva l ’ospitalità in
regione per 527 migranti. Il numero di pro-
fughi che è stato assistito a seguito degli
arrivi al 31/12/2012 è di 540, di cui 35
minori non accompagnati, così distribuiti
nella Regione: in 27 Comuni e in 37 tra
strutture alberghiere, case di accoglienza e
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centri collettivi.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 4,

dell’OPCM n. 3933/2011, il Presidente della
Giunta regionale ha individuato in data 19
aprile 2011, quale soggetto attuatore per la
Regione Friuli Venezia Giulia per l’indivi-
duazione e la messa a disposizione delle
strutture necessarie per l’emergenza umani-
taria in atto, il Vicepresidente della Giunta
regionale Luca Ciriani, delegato alla
Protezione civile e, quale soggetto incari-
cato per la gestione delle predette strutture,
il Prefetto di Trieste e Commissario del
Governo nella Regione Friuli Venezia
Giulia, Alessandro Giacchetti.

I Soggetti Attuatori sono stati nominati
con decreto del Commissario delegato per
l’emergenza Nord Africa n. 2090 del 2 mag-
gio 2011.

Al fine di assicurare
gli standard indivi-
duati dal Commissario
delegato, il Prefetto di
Trieste, in accordo con
il Vicepresidente della
Regione che ha indivi-
duato le strutture di
accoglienza, ha stipu-
lato convenzioni con i
seguenti enti gestori:

1. convenzione con
le 4 Caritas diocesane
della regione in data 6
luglio 2011 per l’assistenza degli stranieri
ospiti presso le strutture del circuito delle
diocesi;

2. convenzione con 17 strutture alber-
ghiere in data 29 settembre 2011, indivi-
duate dalla Regione come strutture di prima
accoglienza e risultate idonee ad ospitare i
migranti;

3. convenzione in data 30 settembre 2011
con le associazioni:

- Consorzio Italiano di Solidarietà
ICS per la provincia di Trieste

- Associazione “Nuovi Vicini” per la
provincia di Pordenone

- Associazione “Nuovi Cittadini” per
la provincia di Udine;

che si occupano dell’accompagnamento

dei migranti ospitati nelle strutture alber-
ghiere, secondo gli standard stabiliti dal
Commissario delegato.

Tutti gli stranieri presenti in regione
hanno presentato alle Questure di riferi-
mento la domanda di asilo politico e sono in
possesso di un permesso di soggiorno tem-
poraneo ex art. 5 comma 6 T.U. per l’immi-
grazione 286/98.

La Commissione di Gorizia, competente
per tutto il Triveneto, ha raddoppiato la sua
composizione per far fronte all’emergenza e
questo ha permesso di ascoltare con celerità
i migranti facenti parte del contingente del-
l'emergenza umanitaria.

Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria
dei migranti, è stato costituito un apposito
tavolo di coordinamento tra istituzioni e

associazioni attive
nel settore al fine di
trovare le modalità
più idonee per
garantire la coper-
tura sanitaria a tutti
gli ospiti dell’emer-
genza Nord Africa
accolti in Regione.
In data 30 giugno
2011, a seguito di
appositi tavoli di
coordinamento pre-
sieduti dal Prefetto
di Trieste, in qualità

di Soggetto Attuatore, la Direzione Centrale
Salute, Integrazione sociosanitaria e politi-
che sociali della Regione ha fornito ai vari
Enti del Servizio Sanitario regionale le indi-
cazioni operative per la gestione degli
aspetti sanitari dell’Emergenza Nord Africa
in Friuli Venezia Giulia, e in particolare ha
definito, distinguendo tra soggetti con pro-
blemi sanitari urgenti e soggetti con patolo-
gie croniche non urgenti, i percorsi sanitari
di prima accoglienza a cui i migranti pos-
sono accedere dal momento in cui arrivano
in Regione al giorno in cui verbalizzano
presso le Questure la richiesta di protezione
internazionale e il percorso sanitario suc-
cessivo a detta verbalizzazione, in presenza
di un domicilio fiscale.
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5. Aspetti dell’accoglienza in regione. 
Piano regionale di accoglienza

Sul modello individuato a livello nazio-
nale sono state predisposte le procedure
operative per l’accoglienza in ambito regio-
nale.

All’attivazione da parte della struttura
commissariale dell’arrivo di migranti in
regione, il soggetto attuatore allerta, attra-
verso un rapido sistema di mail, tutti gli enti
interessati sul territorio che provvedono,
per quanto di competenza, in ossequio al
piano regionale di accoglienza.

La capillare e tempestiva informazione,
infatti, è il primo passo necessario per la
gestione della procedura. La Protezione
civile regionale, su delega del Soggetto
attuatore regionale,
provvede ad indivi-
duare le strutture
più idonee a
seconda del numero
e della tipologia di
migranti in arrivo.

Una volta stabi-
lite le strutture, l’u-
nità di supporto
della Prefettura di
Trieste provvede
all’organizzazione
degli strumenti di
accoglienza: ven-
gono allertate le
forze dell’ordine, le
prefetture competenti per territorio, i
mediatori culturali, le associazioni che ope-
rano in convenzione.

Una volta giunti in Regione, il punto di
raccordo è la sede della Protezione civile
regionale a Palmanova. Presso il Centro
operativo regionale è installata una tenso-
struttura, dotata di servizi igienici campali,
che viene utilizzata come centro di smista-
mento. I migranti vengono accolti e rifocil-
lati. Un pool composto da tecnici della
Protezione civile regionale, in collabora-
zione con il personale sanitario del 118,
mediatori culturali, Forze dell'Ordine e fun-
zionari della Prefettura di Trieste effettua i

primi controlli sanitari ed identificativi.
Al termine di questa fase iniziale di acco-

glienza, in assenza di evidenti problemi
sanitari che richiedano l’immediato ricovero
in ospedale o l’avvio verso percorsi sanitari
idonei, ai migranti vengono forniti dei kit di
primissima necessità e si provvede al trasfe-
rimento alle strutture di assegnazione.

Quotidianamente, la Prefettura di
Trieste, in qualità di Soggetto Attuatore pre-
posto alla gestione, aggiorna l’elenco dei
migranti richiedenti asilo presenti in Friuli
Venezia Giulia nell ’ambito dell ’OPCM
3933/2011, e lo trasmette al Commissario
Delegato.

Immediatamente dopo la sistemazione
nelle strutture, in relazione alla disponibi-
lità del momento, vengono attivati gli

accompagnamenti e
inizia il precorso
per l’eventuale otte-
nimento della prote-
zione internazio-
nale, previsto dalle
leggi vigenti.

Le Questure
competenti per ter-
ritorio provvedono
a programmare e ad
inviare alle strutture
le convocazioni dei
singoli migranti per
la redazione della
domanda di richie-
sta di asilo politico

presso i propri uffici immigrazione, e prov-
vedono al rilascio di un permesso di sog-
giorno per “richiesta asilo politico”, valido
agli effetti di legge quale documento identi-
ficativo.

Le Associazioni convenzionate provve-
dono, in stretto coordinamento con i singoli
Comuni coinvolti, con la Protezione civile
della Regione, anche per il tramite dei pro-
pri volontari, e con la Prefettura di Trieste,
a svolgere attività di informazione e media-
zione culturale, di informazione legale e
sanitaria e più in genere di accompagna-
mento nei confronti dei migranti, in forma
collettiva ed individuale, sia presso le strut-
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ture che nei trasferimenti presso le
Questure, i Commissariati e la Commissio-
ne Territoriale di Gorizia o presso gli ospe-
dali e le aziende sanitarie per le cure medi-
che del caso.

Qualora all’atto dell’arrivo in Regione si
dovessero palesare situazioni particolari che
richiedano assistenze specifiche, sono state
individuate e convenzionate strutture ad
hoc dedicate all’accoglienza di questi ospiti.
In questo caso, laddove non fosse possibile
farlo all’atto dell’arrivo si provvede a spo-
stare nell’arco di 24/48 ore le persone nelle
strutture più adeguate al tipo di esigenza
manifestata.

Sono stati, altresì, contattati fin dalle
prime fasi dell'emergenza le associazioni
rappresentative dei Comuni (ANCI), delle
Province (UPl) e del Sistema SPRAR. In rari
casi i Comuni hanno messo a disposizione
degli immobili che la Protezione civile
regionale ha visionato al fine di individuare
strutture idonee all'accoglienza. Le strut-
ture, però, non sono risultate idonee.

6. Modello organizzativo/operativo generale

Presso la Prefettura di Trieste è stata
costituita con decreto del Prefetto n. 23539
del 10/06/2011 una Struttura di supporto al
Soggetto Attuatore per l’espletamento delle
attività di gestione. Il Vicepresidente Ciriani
ha individuato per l’espletamento delle atti-
vità di propria competenza la struttura della
Protezione civile regionale, conferendo con
lettera di incarico le funzioni di supporto.

Come previsto all’articolo 1, comma 5,
dell’OPCM n. 3933/2011, inoltre, e come da
accordi tra i due soggetti attuatori, è stata
aperta in capo al Prefetto di Trieste apposita
contabilità speciale presso la tesoreria sta-
tale, presso la quale, come congiuntamente
richiesto dai due predetti soggetti attuatori,
il Commissario Delegato trasferisce l’im-
porto complessivo assegnato al Friuli
Venezia Giulia per tale emergenza.
Pertanto, tutte le spese relative all’accogli-
mento e alla sistemazione dei richiedenti
asilo in Friuli Venezia Giulia per l’emer-
genza immigrazione dal Nord Africa con-

fluiscono al soggetto Incaricato per la
gestione.

7. Rapporto con enti gestori

In data 6.7.2011 sono state sottoscritte n.
4 convenzioni con le Caritas delle diocesi di
Trieste, di Concordia - Pordenone, di Udine
e di Gorizia per la gestione dei servizi di
accoglienza ai migranti richiedenti asilo,
ospitati presso alcune strutture rese dispo-
nibili dalle stesse organizzazioni e indivi-
duate come idonee dal Soggetto attuatore
“regionale”. Le convenzioni che inizial-
mente prevedevano n. 10 strutture di acco-
glienza, per un totale di 112 posti, sono
state estese ulteriormente a 7 nuove strut-
ture, con 108 posti disponibili. Al 30 settem-
bre nelle strutture Caritas risultano 220
posti disponibili.

In data 15 settembre 2011, sono state sot-
toscritte ulteriori convenzioni per la
gestione dei servizi di accoglienza con il
Centro di Accoglienza Balducci di Udine e
con CIVIFORM Soc. Coop. Sociale, presso
le rispettive strutture, per complessivi n. 70
posti disponibili.

Dal 10 ottobre 2011 sono state formal-
mente convenzionate n. 17 strutture alber-
ghiere, ritenute idonee alla prima acco-
glienza dal soggetto attuatore “regionale”,
che hanno riservato un totale di 295 posti
per l’ospitalità dei migranti richiedenti
asilo. 

Agli ospiti delle strutture alberghiere
sono stati garantiti dalle tre associazioni
convenzionate, a decorrere dal 10 ottobre
2011, i servizi di orientamento giuridico-
legale individuale sulla normativa concer-
nente l’immigrazione e la protezione inter-
nazionale e l’espletamento delle connesse
pratiche burocratiche e amministrative,
informazione, orientamento e accompagna-
mento sociale e socio-sanitario; orienta-
mento e accompagnamento alla formazione
e all’inserimento lavorativo.

Tali servizi sono, per quanto possibile in
relazione al tipo di struttura utilizzata,
quelli indicati dal Commissario delegato e
trasmessi con nota 29 aprile 2011, n.
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M1G/DIPI260.
In totale sono state convenzionate 37 tra

strutture alberghiere, case di accoglienza e
centri collettivi distribuiti, come detto, in 27
comuni.

8. Accesso ai servizi - servizi sanitari e diritto  alla
salute

Per quanto attiene all’assistenza sanitaria
dei migranti ospiti in Friuli Venezia Giulia,
vanno considerati due aspetti, quello rela-
tivo alla salute del singolo migrante e quello
relativo alla salvaguardia della salute pub-
blica e del controllo di eventuali malattie
trasmissibili.

I soggetti attuatori hanno sensibilizzato
le aziende sanitarie del territorio per la vigi-
lanza sanitaria, anche attraverso il coinvol-
gimento dell’Assessorato alla sanità della
regione. 

Dopo la fase iniziale dell’accoglienza, si è
stabilito di sottoporre i migranti ad uno
screening sanitario non appena arrivati sul
territorio, allestendo nel punto di acco-
glienza e smistamento, presso la Protezione
civile regionale, una struttura mobile con
personale sanitario. In occasione dell’arrivo
ai migranti viene anche fornito un kit, com-
posto di materiale per l'igiene personale.

Molti dei migranti, giunti in Regione,
hanno avuto bisogno di cure soprattutto
dermatologiche, altri sono stati sottoposti a
ricovero per patologie varie. E in partico-
lare:

1. diversi ricoveri per sospetta tuberco-
losi, poi rivelatasi patologia polmonare su
base ubercolare, non in fase infettiva;

2. un numero ingente di patologie della
pelle e di cure dentali di primo soccorso;

3. il ricovero per appendicite acuta - la
persona è stata sottoposta ad intervento e
dimessa;

4. n. 3 gestazioni con relativi parti;
5. attivazione di percorsi vaccinali e

pediatrici per minori e per i tre nati;
La Direzione centrale salute, integrazione

sociosanitaria e politiche sociali della
Regione, come detto, ha provveduto ad
impartire ai vari Enti del Servizio Sanitario

regionale le indicazioni operative per la
gestione degli aspetti sanitari dell’Emergen-
za Nord Africa in Friuli Venezia Giulia, ed
in particolare ha definito, distinguendo per
soggetti con problemi sanitari urgenti e per
quelli con patologie croniche non urgenti, i
percorsi sanitari di prima accoglienza a cui
i migranti possono accedere dal momento
in cui arrivano in Regione al giorno in cui
verbalizzano presso le Questure la richiesta
di protezione internazionale e il percorso
sanitario successivo a detta verbalizzazione,
in presenza di un domicilio fiscale.

9. Altri servizi

Presso le strutture di accoglienza è stata
disposta l’installazione di un computer col-
legato ad internet per permettere ai
migranti di avere dei contatti con i familiari
nel Paese di origine. Laddove tale sistema si
è rilevato impossibile da installare, è stata
disposta la fornitura ad ogni migrante di
una scheda telefonica.

10. Meccanismi di monitoraggio

Per quanto attiene ai meccanismi di
monitoraggio, quotidianamente tutte le
strutture di accoglienza hanno inviato un
report delle presenze al soggetto attuatore
per la gestione delle strutture. Una volta al
mese le Caritas e le associazioni hanno reca-
pitato allo stesso soggetto attuatore una
relazione sull’attività svolta e sulle criticità
riscontrate.

Sono stati effettuati, altresì, dalle strut-
ture di supporto dei soggetti attuatori
alcune visite alle strutture di accoglienza
per misurare l’idoneità e la congruità dei
servizi resi. È stata predisposta una scheda
da inviare ai referenti delle quattro
Prefetture regionali, inseriti nella struttura
di supporto del soggetto attuatore affinché
possano stabilire un calendario di verifiche.

Referenti della Prefettura hanno lavorato
in costante contatto con le strutture regio-
nali, anche al fine di risolvere eventuali cri-
ticità che si sono presentate.
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11. Conclusioni

ln data 6 ottobre 2011, il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha prorogato, fino al
31 dicembre 2012, lo stato di emergenza
umanitaria nel territorio nazionale in rela-
zione all’eccezionale afflusso di cittadini
appartenenti ai Paesi del Nord Africa e ha
ulteriormente prorogato di sei mesi i per-
messi di soggiorno rilasciati per motivi
umanitari a favore dei migranti affluiti in
Italia per tale emergenza.

Inoltre con nota n. DIP/005498 del 1 otto-
bre 2011 del Commissario Delegato si è sta-
bilito che per i migranti che hanno ottenuto
qualche grado di protezione resta in capo ai
Soggetti Attuatori l’accoglienza per ulteriori
6 mesi dalla notifica dell ’esito della
Commissione, men-
tre per i migranti
raggiunti dal
diniego che entro 30
giorni dallo stesso
presentano ricorso
presso il Tribunale
di competenza, i
Soggetti Attuatori
devono prolungare
l’accoglienza per il
tempo necessario al
riesame da parte del Tribunale; infine, per i
migranti denegati che entro 30 giorni non
presentano ricorso e sono raggiunti succes-
sivamente dall’intimazione di lasciare il ter-
ritorio i Soggetti Attuatori devono sospen-
dere l’accoglienza e affidarli ai Servizi di
Pubblica Sicurezza.

In Friuli Venezia Giulia opera la
Commissione Territoriale di Gorizia, che ha
competenza per tutto il Triveneto. Tale
Commissione per velocizzare la propria atti-
vità ha già istituito una Sottocommissione
insediata a Verona. Il lavoro delle audizioni
di Gorizia dei migranti dell’Emergenza
Nord Africa si è perciò innestato sulle pre-
gresse istanze di tutto il Triveneto, che

peraltro ancora le competono.

12. I numeri dell'accoglienza ENA in Italia 
e in Friuli Venezia Giula (dati al 31 dicem-
bre 2012)

- Le presenze
ln Italia, i migranti accolti nell’ambito

della c.d. Emergenza Nord Africa erano
oltre 18.500 al 31 dicembre 2012, ossia alla
fine formale di tale esperienza.

I profughi erano presenti per quasi il
41% al Nord, il 27% al Sud, il 18% al Centro
d’Italia e il rimanente 14% nelle Isole. Le
regioni con il maggior numero assoluto di
presenze risultavano essere, in ordine decre-
scente: la Lombardia (13% sul totale degli
accolti), la Sicilia (12%), la Campania

(11,3%), il Lazio e la
Puglia (entrambe
con il 9,2%).

In Friuli Venezia
Giulia, i migranti
accolti nelle strut-
ture a fine anno
20l2 erano 540, di
cui 33 minori non
accompagnati.

- Tipo di gestori e di strutture
A livello italiano, gli accolti erano mag-

giormente ospitati in strutture gestite da
cooperative sociali (27%), da associazioni-
smo cattolico (23%) e da amministrazioni
pubbliche (quasi 19%).

In Friuli Venezia Giulia i migranti erano
accolti in maggioranza in strutture private
con il supporto dell’associazionismo laico,
dalle cooperative sociali e dalle Caritas dio-
cesane.

Il numero di profughi assistito al 31
dicembre 2012 è stato di 540, distribuiti in
27 Comuni e in 37 tra strutture alberghiere,
case di accoglienza e centri collettivi.

(*) L’Autrice del saggio ha partecipato alla selezione per l’assegnazione del Premio “Aldo Camporota”.
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Il cortile di Palazzo Pinti, sede della Prefettura di
Cremona

Prefettura di Cremona. Salone da pranzo dell’ap-
partamento prefettizio
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1. Premessa.

Le forme con cui lo Stato organizza le
proprie strutture amministrative sul suo ter-
ritorio, e i poteri che conferisce agli uffici
che lo rappresentano, costituiscono un
punto di incrocio tra ambiti scientifici diffe-
renti, in primis il diritto costituzionale a
amministrativo, la scienza dell’organizza-
zione e la storia dell’amministrazione.

Nei ristretti ambiti spaziali affidati a que-
sto lavoro, ci si prefigge di tracciare le linee
fondamentali dello sviluppo della rete peri-
ferica dell’amministrazione statale, a partire
dalle sue origini a seguito dell’unificazione,
sino ai primi recenti tentativi di riforma
degli assetti esistenti.

Dal racconto diacronico di come gli uffici
dello Stato hanno capillarmente occupato
ogni spazio trovato sgombro da sfere di
poteri di diversa appartenenza, e dal raf-
fronto con l'analoga evoluzione delle altre
componenti soggettive del mondo ammini-
strativo pubblico, sarà agevole constatare il
rincorrersi di problemi, temi, soluzioni, pro-
poste, che colpiscono, spesso, per la loro
somiglianza anche a distanza di secoli gli
uni dagli altri, ma che invariabilmente si
ripropongono nel corso degli anni sempre
più onusti di complessità, di rigidità, di resi-
stenze al cambiamento.

Un ruolo chiave nel far affiorare le poten-

zialità, e, ad un tempo, le criticità dei tenta-
tivi di (ri)organizzazione degli uffici statali
più prossimi ai cittadini, è quello affidato,
sin dagli esordi della storia italiana unitaria,
al prefetto, nella sua costante opera di colle-
gamento/mediazione tra centro e periferia.

Su questa figura istituzionale, e sulla
struttura amministrativa che lo coadiuva, la
prefettura, sono state riposte – con alterne
ampiezza di respiro riformatore ed effetti-
vità di risultati – le speranze di ricondurre a
uniformità, organicità, coerenza, l’azione
amministrativa delle strutture statali decen-
trate nel territorio provinciale; cosi come su
prefetti e prefetture si sono fondati, altresì,
gli esperimenti volti a sparigliare la morfo-
logia verticistica, che sin da subito, ha
assunto l’articolazione periferica statale,
addivenendo a modelli organizzativi di tipo
orizzontale, trasversale.

I profondi mutamenti della society,
accompagnati dalla trasformazione in senso
spiccatamente autonomistico, se non fede-
rale, dell'amministrazione italiana di fine
novecento, hanno determinato oggi l’ur-
genza di porre mano ad una razionalizza-
zione degli enti pubblici in generale e dello
Stato, sia al centro sia in periferia, sino al
punto di mettere in discussione due dei tra-
dizionali gangli organizzativi che hanno
caratterizzato l’intero corso della storia
amministrativa di questo Paese: le province

Gli Uffici Territoriali dello Stato: ancora
un tentativo di riforma 

dell’amministrazione periferica statale
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e la circoscrizione provinciale di competenza
degli uffici periferici statali per antonomasia,
le prefetture.

In conclusione d’opera, si vedrà come l'at-
tuale Governo intende affrontare il nodo
della riforma della pubblica amministra-
zione, a partire da un nuovo (ma non scono-
sciuto) soggetto in campo: l’Ufficio
Territoriale dello Stato.

2. Origini ed evoluzione dell’organizzazione
periferica statale.

L’amministrazione statale italiana nasce
strutturata per ministeri, ossia uffici com-
plessi, dotati di risorse materiali e umane
proprie, con funzioni inerenti a settori di
intervento (tendenzialmente) omogenei e
organizzazione interna di tipo divisionale
piramidale, in cui unità elementari vengono
aggregate – per esigenze funzionali – in uffici
di sempre maggiori dimensioni legati tra loro
da relazioni gerarchiche.

Le radici storiche dell’articolazione ammi-
nistrativa ministeriale nell’ordinamento giu-
ridico italiano vanno fatte risalire alla legge
23 marzo 1853, n. 1483, con cui Cavour,
ponendo fine al previo sistema “misto” fon-
dato sui ministeri  e sulle aziende, introdotte
a metà del settecento nel Regno di Sardegna,
affida ad una sola persona – il ministro – la
responsabilità sia della direzione sia della
esecuzione dell’attività amministrativa, in
ossequio al principio liberale secondo il
quale chi è posto a capo dell’apparato ammi-
nistrativo deve rispondere dell'intera attività
esecutrice al Parlamento. Non devono esservi
incertezze o intoppi nella fedele esecuzione
del precetto della legge, ed il ministro è il
garante di questo rapporto.

Il ministro può contare sulla collabora-
zione diretta del vertice burocratico costi-
tuito dal segretario generale, che coordina le
varie divisioni in cui si struttura la macchina
ministeriale, a loro volta suddivise in sezioni.

II sistema amministrativo accentrato

viene esteso anche alle nuove province
annesse con i decreti Ricasoli dell'ottobre del
1861 e poi con la legge di unificazione ammi-
nistrativa del Regno d’Italia del 20 marzo
1865, n. 2248, comprensiva dei suoi sei alle-
gati: la legge comunale e provinciale (all. A),
la legge di pubblica sicurezza (all. B) e di
sanità pubblica (all. C), la legge sul Consiglio
di Stato (all. D) e sul contenzioso ammini-
strativo (all. E), e la legge sulle opere pubbli-
che (all. F).

Rimane sostanzialmente stabile nel corso
dei decenni, sin oltre l'avvento della
Repubblica Italiana, eccetto che per la sop-
pressione – nel 1888 ad opera di Crispi – dei
segretari generali sostituiti con i sottosegre-
tari, secondo il modello anglosassone, e per
la progressiva diffusione delle direzioni gene-
rali ai vertici organizzativi dei ministeri (in
quello dell'interno, per la verità, già nel 1861
il segretario generale viene abolito – per
essere poi ricostituito – in favore dell’istitu-
zione di quattro direzioni generali: pubblica
sicurezza, carceri, amministrazione locale e
sanità, personale).

Le direzioni generali nascono come unifi-
cazione di gruppi separati di uffici che ven-
gono posti alle dirette dipendenze del mini-
stro. La loro pervasività nella struttura dei
ministeri, dipendente dalla crescente mole
degli apparati burocratici, finirà per confe-
rire loro un ruolo predominante nell'organiz-
zazione dell’amministrazione centrale,
almeno sino al periodo giolittiano, quando si
affacceranno modelli organizzativi diversi, di
tipo collegiale, e poi durante il regime fasci-
sta, con la massiva istituzione di enti pub-
blici, che mette in crisi il monopolio ministe-
riale nell’amministrazione statale.

I ministeri, d’altronde, alla crescita del
tronco centrale danno seguito con una subi-
tanea ramificazione in periferia, abbando-
nando il principio – caro alla legge “Stato
minimo”, ossia di uffici della pubblica ammi-
nistrazione concentrati in pochi ministeri e
fondamentalmente privi di articolazione
periferica.
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I rapporti centro-periferia sono ordinati
estendendo a tutto il regno la c.d. legge
Rattazzi (regio decreto 23 ottobre 1859, n.
3702), ispiratasi al modello francese di
stampo napoleonico, la quale individua nel
governatore il rappresentante del potere ese-
cutivo nella provincia, dipendente dal mini-
stero dell’interno, con compiti di pubblica-
zione ed esecuzione delle leggi, e potestà di
disporre della forza pubblica.

Con l’unità d’Italia i governatori assu-
mono il titolo di prefetti (regio decreto 9
ottobre 1861, n. 250).

A differenza del prefetto francese, quello
italiano non ha un pieno controllo degli
uffici periferici dello Stato, pur conservando
una posizione del tutto privilegiata in sede
locale: oltre al controllo dell’amministrazione
di comuni e province, delle opere pie, vigila
su tutti gli uffici dello Stato in periferia, ed è
munito di speciale protezione personale, non
potendo essere chiamato a rendere conto del
suo operato, salvo che nei confronti della
superiore autorità amministrativa, né
essendo sottoponibile a procedimento per gli
atti svolti nell'esercizio delle sue funzioni
senza autorizzazione del re, sentito il
Consiglio di Stato .

Questa primazia viene rafforzata, nei fatti,
dalla consuetudinaria unificazione del ruolo
del ministro dell’interno con quello di
Presidente del Consiglio dei ministri, che
caratterizza pressoché continuativamente i
governi dal 1881 all’inizio del periodo repub-
blicano (terzo governo De Gasperi).

Il regolamento esecutivo della legge di
unificazione amministrativa, approvato con
regio decreto 8 giugno 1865, n. 2321, prevede
che il prefetto debba presentare un rapporto
annuale al ministro dell’interno sulle condi-
zioni generali della provincia e dei suoi corpi
morali (provincia, comuni ed opere pie), e
che la vigilanza prefettizia su tutte le pubbli-
che amministrazioni formi oggetto di rap-
porto al ministro competente, assieme alle
proposte sui provvedimenti ritenuti più
opportuni.

Si parla, quindi, di generale vigilanza del
prefetto sulle articolazioni periferiche degli
altri ministeri, non di superiorità gerarchica
sui responsabili di detti uffici, il che innesca
da subito un dibattito politico circa la neces-
sità di concentrare nelle prefetture tutti i ser-
vizi dello Stato, sotto una unica autorità pro-
vinciale (il prefetto), cui debbano fare riferi-
mento i funzionari governativi in periferia,
dibattito che continuerà sino all'oggi.

Ma quali erano – oltre le prefetture – le
prime ramificazioni statali in periferia?

Occorre partire dall’elencazione dei mini-
steri nei primi governi regi. A parte quella
degli affari esteri – per sua natura proiettato
al di fuori del territorio nazionale – e dell'in-
terno – in posizione privilegiata nella
gestione del rapporto con la periferia grazie
ai prefetti e all’articolazione dell'amministra-
zione della pubblica sicurezza (in primis, le
questure) – tutti gli altri sette ministeri ini-
ziali (guerra; marina; grazia e giustizia e
affari ecclesiastici; finanze; lavori pubblici;
pubblica istruzione; agricoltura, industria e
commercio) possiedono propri uffici aventi
competenza territoriale limitata.

I primi conteggi degli organici negli uffici
periferici statali testimoniano numerica-
mente come, a contendere il primato della
c.d. amministrazione periferica politica –
facente capo al ministero dell'interno – vi
siano le intendenze di finanza, l’amministra-
zione dei telegrafi, quella delle poste, il corpo
del genio civile (gli ultimi tre rientranti nella
sfera di competenza del ministero dei lavori
pubblici) .

Nel 1867 sono istituiti su base provinciale
i provveditorati agli studi, posti in diretto
rapporto col ministero della pubblica istru-
zione; anche il ministero “economico” per
antonomasia (agricoltura, industria e com-
mercio) ha le sue propaggini sul territorio.

Ma particolarmente “virulenta” per l’ege-
monia dell'autorità prefettizia in periferia si
dimostra l’espansione della rete amministra-
tiva più specialistica e tecnica, costituita
dalle intendenze di finanza e dall’ammini-
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strazione territoriale delle opere pubbliche.
Nel 1869 si insediano nei capoluoghi di

provincia le intendenze di finanza, in cui
convergono le attribuzioni del ministero
delle finanze sparse in vari uffici. Vengono
poste alle dirette dipendenze di quel mini-
stero e hanno da subito competenze pro-
prie, per cui sono assoggettate al prefetto
solo per aspetti non tecnici.

Il Corpo del genio civile, invece, affonda
le sue radici nel periodo napoleonico; dopo
l’unificazione è posto alle dipendenze del
Ministero dei lavori pubblici, e normal-
mente ha sede presso ciascuna citta capo-
luogo, con compe-
tenza sull’intera
provincia; gode di
ampia autonomia
“tecnica”, e si pone
in diretta relazione
con le altre
Amministrazioni,
fornendo, in parti-
colare, consulenza
al prefetto nell’eser-
cizio della sua pote-
stà espropriativa.

Nel corso degli anni vengono, altresì, isti-
tuiti – spesso, inizialmente, per esigenze
locali eccezionali – i provveditorati alle
opere pubbliche, sempre alle dipendenze del
ministero del lavori pubblici; questi scardi-
nano con la loro dimensione regionale il tra-
dizionale ambito territoriale provinciale di
intervento dell’autorità pubblica, e si svilup-
pano in sintonia con l'espandersi della
necessità, propria di uno Stato moderno, di
dotarsi di una rete infrastrutturale che sup-
porti lo sviluppo industriale, e, correlativa-
mente, di un corpo di funzionari tecnici
all'altezza dei nuovi compiti assunti dai
pubblici poteri  .

Con l’ingrandirsi degli apparati centrali,
quindi, si sviluppano le ramificazioni in
periferia. I motivi, considerato il periodo
storico di riferimento, sono piuttosto ovvi:
un maggior controllo dell’esecuzione in sede

locale delle decisioni prese al centro; il mol-
tiplicarsi dei servizi e l'esigenza di svolgerli
in prossimità dei naturali destinatari; infine,
una diffusa sfiducia nei confronti del ceto
dirigente locale, da cui lo sfavore verso un
decentramento delle attività da affidare ai
tradizionali erogatori dei servizi sul territo-
rio (province e comuni).

Lo sviluppo delle articolazioni periferi-
che statali si realizza, per tutto il periodo
preso in considerazione, almeno sino alla
fine del XX secolo, in via indipendente le
une dalle altre, in assenza di un quadro
comune di riferimento.

D i f f e r e n z i a t e
sono anche le circo-
scrizioni ammini-
strative di compe-
tenza di ciascun
ufficio: pur nella
prevalenza dell'am-
bito provinciale (es.:
intendenze di
finanza, provvedito-
rati agli studi), si
individuano anche
sfere sovraprovin-

ciali (es.: provveditorati alle opere pubbli-
che) o infraprovinciali (es.: magistrato alle
acque di Venezia) 

Il carattere debole e disordinato del
primo centralismo amministrativo italiano è
frequente oggetto di dibattito parlamentare;
si alternano istanze accentratrici, che
mirano a ricondurre sotto il controllo pre-
fettizio le articolazioni periferiche dei mini-
steri diversi da quello dell’interno; e posi-
zioni che rivendicano la necessità e moder-
nità di una organizzazione più variegata,
che riconosca, soprattutto, la peculiarità di
alcuni settori di intervento pubblico. 

Il problema non è solo quello delle rela-
zioni tra organi e uffici periferici dello
Stato, ma, in senso più ampio, dei rapporti
tra funzioni amministrative e funzioni spic-
catamente tecniche.

L’inizio del XIX secolo vede delinearsi il
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fenomeno del pluralismo organizzativo
nella pubblica amministrazione che, lungi
dal mettere in crisi il modello ministeriale,
affianca a questo modelli diversi, con la
finalità – incrementando l’efficienza degli
apparati e, in varia misura, sottraendosi al
rigido controllo della ragioneria generale
dello Stato negli aspetti contabili – di con-
sentire quell’intervento pubblico in econo-
mia (poi sostanzialmente trasformatosi in
controllo pubblico) che caratterizzerà il
decollo industriale italiano .

Una delle conseguenze dello sviluppo sia
delle amministrazioni tradizionali speciali-
stiche che delle nuove forme organizzative
dell’intervento pubblico è il progressivo
mutamento delle funzioni del prefetto da
prettamente amministrative a fondamental-
mente politiche.

Il prefetto affina, in epoca giolittiana, le
proprie capacità di comprensione dei feno-
meni sociali, si fa mediatore dei conflitti
legati all'ascesa della borghesia industriale e
professionale e alle nuove rivendicazioni
della classe operaia, diviene il prezioso tra-
mite, in senso biunivoco, tra domande locali
e indirizzi generali di governo.

In ambito più strettamente amministra-
tivo, si accresce la sua funzione di coordina-
mento nella congerie di articolazioni decen-
trate ministeriali, enti locali sempre più pro-
tagonisti (a seguito dell’ampliamento del
suffragio amministrativo e dell’urbanizza-
zione delle principali città), e uffici speciali
che – soprattutto al meridione – rompono
l’uniformità amministrativa del modello
cavouriano.

Proprio il modello ministeriale (ma, più
in generale, l’uniformità amministrativa)
garantito dal principio di uguaglianza della
legge viene accusato di non reggere dinanzi
ai problemi derivanti dalle peculiarità terri-
toriali del mezzogiorno.

Il complicarsi del quadro organizzativo
dell’apparato statale, dovuto – oltre che alla
necessità di affrontare le speciali esigenze
delle zone meno sviluppate della Nazione –

anche al sempre più fitto intreccio tra
amministrazione, politica ed economia
quale portato del primo conflitto mondiale,
per moto naturale determina l’avvio di una
lunga fase, nel dopoguerra, dedicata all’o-
biettivo fondamentale della semplificazione
amministrativa, che si può far iniziare dal-
l’insediamento nei primi mesi del 1919 della
commissione centrale per la riforma dei ser-
vizi pubblici, presieduta dal ministro del
tesoro Carlo Schanzer, e terminare con le
riforme De Stefani tra il 1923 e il 1924.

Questo periodo di riorganizzazione degli
assetti amministrativi si caratterizza fonda-
mentalmente per l’obiettivo di ridurre gli
organici pubblici, di cui si era perso il con-
trollo negli anni della guerra, nonché di
ricondurre a uniformità le strutture orga-
nizzative, mediante eliminazioni di ammini-
strazioni parallele e fusioni di ministeri.

Ma, a dispetto del considerevole impegno
profuso in questi anni, un esempio del quale
– a livello periferico – può essere fornito
dalla riduzione dei provveditorati agli studi,
a seguito della riforma Gentile, da 73 a 19 ,
il processo storico di proliferazione degli
apparati amministrativi decentrati non s’in-
terrompe, anzi, produce un’ulteriore fram-
mentazione nel periodo fascista, sulla base
di tre direttrici fondamentali.

In primo luogo, si assiste al continuo ger-
minare delle amministrazioni parallele,
mediante la fondazione di enti, controllati
dal governo, ma al di fuori della cerchia dei
ministeri. Le ragioni di questo fenomeno
sono state enucleate, principalmente, nel
“fallimento” dell’organizzazione burocratica
statale, ingessata dal rispetto delle norme di
contabilità pubblica e dalla rigidità delle
carriere; nella ideologia del regime fascista
mirante alla pubblicizzazione degli interessi
collettivi attraverso l'entificazione dei corpi
sociali; infine, nell’esigenza del partito fasci-
sta di mettere nei gangli vitali del potere
amministrativo uomini più fidati e mallea-
bili di quelli trovantisi ai vertici burocratici
e formatisi coi precetti dello Stato liberale.
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In secondo luogo, la spinta accentratrice
del regime fascista favorisce la voracità
degli apparati ministeriali: i dicasteri – ingi-
gantiti dalla riforma destefaniana, incre-
mentati dopo poco tempo, e alla fine rad-
doppiati rispetto all’elenco di cavouriana
memoria – ambiscono tutti ad avere uffici
periferici; non solo, anche le singole dire-
zioni generali hanno i propri referenti buro-
cratici locali.

Terza linea di evoluzione durante il
regime fascista è costituita dalla statizza-
zione di compiti sino a quel momento
gestiti in sede locale: si pensi alle vicende
dei segretari comunali, degli ispettorati pro-
vinciali agrari, degli uffici del lavoro, per
citare alcuni esempi.

All’esito di questo percorso, i prefetti del
Regno – dall’avere tutto nelle proprie mani
(ad eccezione degli uffici militari, delle
poste, dei telegrafi, dei lavori pubblici)
subito dopo l’unificazione amministrativa –
si vedono, con Mussolini, “assediati” da un
centro ormai multipolare, malgrado le affer-
mazioni di principio contenute nell’art. 19
del testo unico delle leggi comunali e pro-
vinciali (regio decreto 3 marzo 1934, n.
383). Detto testo normativo espressamente
sottrae alle competenze prefettizie i settori
della giustizia, della guerra, della marina,
dell’aeronautica, delle ferrovie. Più in gene-
rale, nel garantire a tale figura il ruolo di
coordinamento e vigilanza degli uffici sta-
tali in periferia, conclama l’insussistenza di
una relazione di superiorità gerarchica nei
confronti degli organi locali degli altri mini-
steri.

A sminuire la tradizionale preminenza
del prefetto nei rapporti centro-periferia e la
creazione, in questi anni, di reti di collega-
mento alternative: quella costituita, innanzi-
tutto, dal partito nazionale fascista e dalle
sue strutture locali; inoltre, in senso più isti-
tuzionale, l’articolarsi capillare e uniforme
(anche sotto il profilo architettonico) sul
territorio provinciale della maglia di sedi
dei nuovi enti nazionali di servizio, in pri-

mis l’Istituto Nazionale Fascista della Pre-
videnza Sociale .

Sempre con riferimento all’organizza-
zione statale periferica, del ventennio fasci-
sta va ricordata la riforma delle sovrinten-
denze alle antichità e belle arti , e quella
degli uffici periferici del ministero dei lavori
pubblici, entrambe privilegianti la dimen-
sione regionale, e l’istituzione nel 1926
dell’ISTAT, ente pubblico autonomo, che
avrà articolazioni sul territorio, posto alla
diretta dipendenza del Capo del Governo.

Provando a sintetizzare la situazione
dell’organizzazione dei pubblici poteri sul
territorio durante il regime fascista, può
dirsi come l’autorità prefettizia resti – e per
certi versi si rafforzi – in posizione di supre-
mazia rispetto alle altre cariche provinciali,
punto di riferimento politico-amministra-
tivo dello Stato centralista, come testimo-
niato esteriormente dal sistema di prece-
denze nelle pubbliche cerimonie, e dall’affis-
sione delle targhe “Palazzo del Governo” su
tutte le sedi di prefettura.

Tuttavia, al di sopra e ai margini del
livello provinciale dominato dai prefetti, si
muove – incrementandosi progressivamente
ma inesorabilmente – una rete di strutture
amministrative statali aventi ambiti di com-
petenza alieni, o sfuggenti, al tradizionale
sistema di controllo prefettizio, sia in ter-
mini di differenti circoscrizioni territoriali
(soprattutto regionali), sia riguardo al tipo
di funzione pubblica (specialistica, indu-
striale, finanziaria, assistenziale) di cui le
nuove amministrazioni sono affidatarie.

3. Lo sviluppo disorganico della rete ammi-
nistrativa sul territorio nella fase repubbli-
cana.

La linea di tendenza testé descritta e
sostanzialmente proseguita immutata nel
successivo periodo repubblicano.

Con la fine del regime fascista e del
secondo conflitto mondiale il modello orga-
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nizzativo statale non muta, incentrandosi
ancora sui ministeri, al di là delle variazioni
del loro numero e denominazione.

Già prima dell’entrata in vigore della
Carta costituzionale repubblicana, si alzano
voci che sottolineano l’urgenza di una
riforma dell’amministrazione pubblica, in
linea con le nuove esigenze dello Stato
democratico.

Si susseguono, durante il governo provvi-
sorio e i lavori preparatori della Costitu-
zione, commissioni di studio aventi la fina-
lità di elaborare progetti in tal senso, soprat-
tutto miranti a congegnare misure per la
limitazione della spesa pubblica, esigenza
che si avverte in maniera particolarmente
stringente in ogni dopoguerra, e che si è
visto in precedenza dar vita alla analoga
commissione Schanzer del 1919.

Le norme costituzionali sulla funzione di
governo non fugano quelle incertezze che
hanno caratterizzato il modello organizza-
tivo dello Stato sin dall’unificazione. L’art.
95 Cost. non fa che riaffermare, costituzio-
nalizzandolo, il disegno dei rapporti tra
Presidente del Consiglio e ministri già deli-
neatosi in epoca liberale (“Il Presidente del
Consiglio dei ministri dirige la politica gene-
rale del Governo e ne è responsabile.
Mantiene l’unita di indirizzo politico ed
amministrativo, promuovendo e coordi-
nando l’attività dei ministri”).

Si prevede, a differenza del passato, che
il numero, le attribuzioni e l’organizzazione
dei ministeri debba essere disciplinata in
forza di legge.

Tuttavia, in definitiva, la Costituzione
repubblicana – in materia di organizzazione
amministrativa statale – non fa altro che
registrare l’esistente e confermare non solo
il modello ministeriale al centro del sistema
amministrativo, ma anche il pluralismo
organizzativo retaggio dei regimi prece-
denti.

Anzi, la struttura pluralistica della pub-
blica amministrazione trova linfa nelle
norme costituzionali, se si muove da alcune

disposizioni fondamentali, quali l’art. 2
Cost., in tema di riconoscimento dei diritti
delle formazioni sociali in cui si svolge la
personalità dell’uomo, e, più direttamente,
l’art. 5 Cost., laddove i principi di autono-
mia e di decentramento amministrativo
sono non solo riconosciuti, ma anche pro-
mossi.

Soprattutto il principio autonomistico, e,
a seguito della sua completa attuazione, il
sistema regionale finiranno, alcuni decenni
dopo l’entrata in vigore della Costituzione,
per mutare in maniera irreversibile l’assetto
dei rapporti tra Stato e amministrazioni ter-
ritoriali, e per imporre un generale riassetto
della stessa organizzazione statale ministe-
riale, avvenuto solo con l’applicazione dei
decreti legislativi n° 300 e n° 303 del 1999.

I primi cinquant’anni della Repubblica
italiana sono caratterizzati da molti tenta-
tivi e proposte di riforma amministrativa e
da pochi sostanziali mutamenti.

Tra i primi, vanno ricordati sicuramente:
i lavori dell’Ufficio per la riforma presso la
Presidenza del Consiglio, istituito nel 1950
(c.d. “Ufficio Lucifredi” dal nome del sotto-
segretario che ne è il motore e ne ha l’effet-
tiva responsabilità), che tenta di introdurre
nella P.A. tecniche e metodi della moderna
scienza dell’organizzazione, di matrice
anglosassone; del 1963 è la relazione finale
della Commissione governativa Medici
(prende nome dal suo presidente, ministro
per la riforma), considerata una delle elabo-
razioni riformistiche di maggior spessore
del primo centrosinistra; la relazione, pub-
blicata nel 1976, della Commissione presie-
duta da Massimo Severo Giannini, del quale
non può dimenticarsi anche il rapporto,
apparso nel 1979, sui principali problemi
dello Stato, che costituisce ancor oggi uno
dei punti di riferimento dottrinali in terra di
ristrutturazione dell’organizzazione statale
e degli ordinamenti territoriali locali.

Il ruolo prefettizio (ri)assume centralità
nei primi anni della ricostruzione post-bel-
lica, non solo nell’ambito della tenuta del-
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l’ordine pubblico a seguito degli stravolgi-
menti seguiti alla Resistenza, ma anche
quale intelaiatura di base del reticolo ammi-
nistrativo che deve assicurare la ripresa
sociale ed economica di uno Stato ridotto in
macerie. Conferma normativa di ciò è data
dall’articolo unico della legge n. 277 del
1949, attualmente in vigore, che – riformu-
lando l'art. 19 testo unico legge comunale e
provinciale – sancisce: “Il prefetto rappre-
senta il potere esecutivo nella provincia”.
Detta norma prosegue elencando le attribu-
zioni e prerogative prefettizie: “Vigila sul-
l ’andamento di tutte le pubbliche
Amministrazioni e adotta, in caso di
urgente necessità, i provvedimenti indispen-
sabili nel pubblico interesse nei diversi rami
di servizio. Ordina le indagini necessarie nei
riguardi delle Amministrazioni locali sotto-
poste alla sua vigilanza. Invia appositi com-
missari presso le Amministrazioni degli enti
locali territoriali e istituzionali, per com-
piere, in caso di ritardo o di omissione da
parte degli organi ordinari, previamente e
tempestivamente invitati a provvedere, atti
obbligatori per legge o per reggerle, per il
periodo di tempo strettamente necessario,
qualora non possano, per qualsiasi ragione,
funzionare”. 

La legge appena richiamata viene pro-
mulgata, in qualità di Presidente della
Repubblica, da quel Luigi Einaudi cui si
deve, cinque anni prima, la pubblicazione
della più famosa invettiva contro l'istituto
prefettizio. 

Anche nell’ambiente della Presidenza del
Consiglio dei Ministri si studia il supera-
mento di questa storica figura: è proprio la
già ricordata “commissione per studi atti-
nenti alla riorganizzazione dello Stato”, pre-
sieduta da Ugo Forti nel 1945, a raccoman-
dare che “le attribuzioni di natura politica
del prefetto, ove non possano essere sepa-
rate da quelle propriamente amministrative,
siano notevolmente ridotte, quanto alla
materia e quanto all'estensione, limitandosi
alla tutela cioè dell’ordine pubblico, dell’i-

giene e della sanità, sempre che ricorra il
presupposto dell’urgenza, e il prefetto debba
agire in tali situazioni che non comportino
l’intervento tempestivo del Governo cen-
trale; che le attribuzioni amministrative del
prefetto siano parimenti ridotte, trasferen-
dosi di regola quelle che rientrano nella
competenza istituzionale di ministeri
diversi da quello dell’interno a uffici perife-
rici, che hanno nelle rispettive materie com-
piti tecnici o amministrativi specializzati e
che perciò possono agire con maggior senso
di responsabilità o liberi da preoccupazioni
di ordine pubblico; che quanto al coordina-
mento delle attività degli organi ammini-
strativi locali, questa esigenza può essere
soddisfatta mediante la creazione di organi
collegiali composti dai rappresentanti delle
singole amministrazioni interessate, e con
l’eventuale partecipazione dei cittadini
esperti nelle singole materie”.

Il citato art. 1 della L. n. 277/1949 non dà
seguito a queste proposte, anche se corregge
in senso antiautoritario i contenuti del pre-
vigente art. 19 della legge comunale e pro-
vinciale.

Ma ciò che più finisce per svilire il ruolo
di collegamento centro-periferia svolto tra-
dizionalmente dal prefetto sono due fattori,
uno di carattere politico, l’altro normativo.

Infatti, da un lato il “potere” prefettizio
di farsi tramite tra governo centrale e comu-
nità locali viene ormai mutuato, nella nuova
fase democratica, dalle rappresentanze ter-
ritoriali dei partiti politici nella loro
costante relazione con i vertici partitici
nazionali. 

Vano risulta il tentativo di un prefetto,
negli anni 50, di riportare nella prefettura il
centro di coordinamento delle politiche
locali. 

Sotto il profilo giuridico, vanno segnalati
prima il decentramento organico avviato
con la legge 11 marzo 1953, n. 150, il cui
art. 8 conferisce al Governo la delega a
provvedere al decentramento ad organi peri-
ferici di compiti attribuiti dalle leggi prece-
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denti alla struttura centrale, con possibilità
di conferire definitività ai provvedimenti
adottati dagli organi periferici; ne deriva un
decentramento molto parziale e frammen-
tato delle funzioni statali a province,
comuni e altri enti locali.

Inoltre, l’entrata in vigore della norma-
tiva sulla dirigenza statale (D.P.R. 30 giugno
1972, n. 748) con l’art. 13 attribuisce ai diri-
genti preposti agli uffici periferici, nell’eser-
cizio delle proprie funzioni, le medesime
potestà conferite ai dirigenti di pari quali-
fica preposti agli uffici dei ministeri.
Successivamente si da organicità alla
riforma del ruolo della dirigenza pubblica
con D.Lgs. n. 29 del 1993.

Viene meno, quindi, anche formalmente,
il monopolio del prefetto nell’esercizio di
pubblici poteri statali in periferia dato dalla
sua competenza generalista, dalla sua posi-
zione privilegiata di massima autorità
amministrativa sul territorio, e dalla sua
qualità di rappresentante del governo nella
provincia, confermando una spinta al
decentramento burocratico che ha poi sug-
gello nelle successive norme che separano la
funzione di indirizzo politico (riservata ai
ministri) da quella di gestione amministra-
tiva (affidata ai dirigenti).

Riguardo all’assetto al centro dello Stato,
va evidenziata la nascita nel 1956 del mini-
stero delle partecipazioni statali, presa
d’atto istituzionale della politica economica
interventistica del nuovo Stato e dello svi-
luppo inarrestabile del processo di entifica-
zione (si pensi all'istituzione dell’ENI nel
1953, e dell’ENEL nel 1963, con riferimento
agli enti pubblici economici; più in gene-
rale, gli anni 50-60 vedono il pieno successo
del “parastato”, rappresentato da enti quali
INAM, Istituto nazionale per l’assicurazione
contro le malattie, istituito già nel 1943,
INA-CASA, enti d riforma agraria, Cassa per
il Mezzogiorno, enti ospedalieri).

Tra i ministeri, inoltre, si registra il
debutto nel 1958 del ministero della sanità,
e nel 1959 di quello del turismo e spetta-

colo, oltre alla riorganizzazione dei comitati
interministeriali, tra cui il CIPE, costituente
il motore delle politiche di programmazione
economica al centro dei disegni di riforma
del funzionamento dell’apparato statale
nelle prime stagioni del centrosinistra anni
60.

Tra gli ultimi arrivi, va segnalato il mini-
stero dei beni culturali e ambientali, nato
nel 1974 per scorporo dal ministero della
pubblica istruzione, con competenze acqui-
site anche dal ministero dell’interno (archivi
di Stato) e dalla presidenza del Consiglio
(discoteca di Stato, editoria libraria e diffu-
sione della cultura). A sua volta, il nuovo
ministero si scinde nel 1986, dando vita al
ministero dell’ambiente.

In sintesi, guardando alla morfologia
della macchina amministrativa pubblica di
questo periodo, può ben dirsi come non vi
sia mai una scelta netta verso un modello
organizzativo uniforme dei pubblici poteri,
ma tutti i modelli si sviluppino apparente-
mente senza un preciso disegno d’insieme,
determinando la crescita esponenziale e
disomogenea dell’intero sistema ammini-
strativo.

Di tal guisa, agli inizi dell’ultimo decen-
nio del secolo scorso si arriva a contare ben
22 ministeri, 4 dipartimenti, 10 autorità
amministrative indipendenti, oltre 1.000
enti pubblici nazionali, 20 regioni, 104 pro-
vince, 8.103 comuni, 337 comunità mon-
tane, 700 consorzi di enti locali, 65 univer-
sità, 67.000 scuole, 650 unità sanitarie
locali, 800 aziende municipalizzate, confi-
guranti quella che è stata definita “ammini-
strazione in briciole”. 

Il fenomeno istituzionale di maggior
impatto sul sistema dei pubblici poteri,
comunque, vede il progressivo spostarsi del
baricentro amministrativo dallo Stato agli
enti territoriali.

Con l’istituzione delle Regioni nel 1970,
con la legge delega n. 382 del 1975 e con i
decreti delegati 616 e 617 del 1977 che ne
seguono, si attua un cospicuo trasferimento
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di funzioni statali ad Enti locali e Regioni,
le quali, peraltro, iniziano a conformarsi
sulla falsariga del modello ministeriale sta-
tale, ossia per assessorati, e sostanzialmente
abbandonando da subito il modello di ente
di programmazione che i Costituenti pare-
vano loro assegnare.

Particolare significato – anche ai fini del
riparto della spesa pubblica tra Stato e
Regioni – ha la regionalizzazione delle com-
petenze in materia di sanità, attuata con la
legge n. 833 del 1978, che sopprime il previ-
gente sistema mutualistico e istituisce il ser-
vizio sanitario nazionale, con decorrenza
dal 1° luglio 1980.

Accanto alla crescita dell'ente Regione,
sia in termini di competenze amministrative
che di risorse e organici, si assiste al poten-
ziamento degli enti locali non solo nel pano-
rama dei soggetti pubblici erogatori di ser-
vizi alla collettività, ma anche quali enti
politici di base dell'ordinamento.

Le riforme dei sistemi elettorali per la
nomina degli organi amministrativi degli
enti territoriali, con la scelta diretta (e il
connesso nuovo protagonismo sulla scena
politica) dei loro massimi rappresentanti
(legge n. 81 del 1993 per il Sindaco e il
Presidente della provincia, e legge n. 43 del
1995 per il presidente della Regione), sono i
primi segnali normativi di un mutamento
politico-istituzionale che vira decisamente,
a partire dagli anni 90, verso un riassetto in
senso federale dell’amministrazione ita-
liana, sino all’approvazione della riforma
del titolo V della Costituzione (legge cost. n.
3 del 2001), e alle successive leggi di attua-
zione del federalismo amministrativo e
fiscale.

4. Le riforme attuate e le occasioni perdute
a cavallo del nuovo millennio.

Alla fine del secolo appena decorso i
tempi sono sin troppo maturi per porre
mano ad una generale riforma degli assetti

istituzionali, completando il travaso di fun-
zioni tra i vari livelli di governo, sintomati-
camente elencati nell’ordine contemplato
dall’art. 5 Cost. (“La Repubblica costituita
dai Comuni, dalle Province, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”),
così come richiesto dalla perentoria affer-
mazione di principio contenuta nell'art. 118
Cost. (“Le funzioni amministrative sono
attribuite ai Comuni, salvo che, per assicu-
rarne l’esercizio unitario, siano conferite a
Province, Città metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidia-
rietà, differenziazione ed adeguatezza”),
entrambi gli articoli riportati nella nuova
formulazione derivante dalla citata novella
costituzionale del 2001.

È la legge 15 marzo 1997, n. 59  che si fa
carico di invertire – anticipando di qualche
anno i contenuti della riforma costituzio-
nale del 2001 – il principio della supremazia
amministrativa dello Stato, derivante dal
sistema di riparto di cui agli originari artt.
117 ss. Cost., conferendo a regioni ed enti
locali “tutte le funzioni e i compiti ammini-
strativi localizzabili nei rispettivi territori in
atto esercitati da qualunque organo o
amministrazione dello Stato, centrali o peri-
ferici, ovvero tramite enti o altri soggetti
pubblici” (art. 1, c. 2), con esclusione solo di
funzioni e compiti riconducibili ad alcune
materie (art. 1, cc. 3-5). 

Attuazione a questa vera e propria
dismissione statale di competenze ammini-
strative viene data con D.Lgs. n. 112 del
1998 e con una complessa serie di norme di
rango inferiore e di accordi, anche per quel
che concerne le risorse umane, strumentali
e finanziare da riconoscere (o trasferire)
agli enti riceventi.

Inizia, parallelamente, come richiesto
dallo stesso art. 3, c. 1, lett. d), legge n.
59/1997, un processo diretto a sopprimere,
trasformare o accorpare le strutture centrali
e periferiche statali interessate dal conferi-
mento di funzioni e compiti agli altri livelli
di governo, processo da condurre “salva-
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guardando integrità di ciascuna regione e
l'accesso delle comunità locali alle strutture
regionali” (così l’ultima parte della cit. lett.
d).

Quasi a scongiurare ogni equivoco di
sorta sull'intento del legislatore di operare
un effettivo trasferimento di potere ammini-
strativo, evitando l'ennesima sommatoria di
nuove strutture a quelle già esistenti, l’art. 7
della stessa legge dispone che “Il trasferi-
mento dei beni e delle risorse... deve com-
portare la parallela soppressione o il ridi-
mensionamento dell’amministrazione sta-
tale periferica, in rapporto ad eventuali
compiti residui”.

Al di la dell’adozione degli strumenti nor-
mativi e pattizi
attuativi del
conferimento di
funzioni agli
enti territoriali,
la riforma
richiede neces-
sariamente un
ridisegno com-
plessivo e orga-
nico dell’ammi-
nistrazione sta-
tale, al centro e
in periferia, che
si concretizza
nell’emanazione
dei D.P.R. n. 300 (riforma dei ministeri) e n.
303 (riforma della presidenza del Consiglio)
del 1999, in esecuzione della delega confe-
rita dall ’art. 11 della medesima legge
59/1997.

L’obiettivo generale è, quindi, quello
della razionalizzazione della distribuzione
delle residue competenze statali tra i vari
ministeri (e tra questi e la presidenza del
Consiglio), che si raggiunge principalmente
mediante una consistente riduzione dei
dicasteri, a seguito di loro soppressioni o
fusioni, e l’istituzione di agenzie pubbliche,
cui sono demandate funzioni tecnico-opera-
tive per conto di diversi ministeri o, anche,

di altri enti non statali. 
L’organizzazione interna dei ministeri, la

loro dotazione organica, l’individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale, le
relative funzioni, la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, e la fissazione dei
rispettivi compiti, sono tutti aspetti rimessi
a regolamenti o decreti ministeriali, adottati
ai sensi dell'art. 17, c. 4-bis, legge n.
400/1988, fermo restando il rispetto del
principio che la nuova organizzazione e
dotazione organica non può comportare
incrementi di spesa rispetto al regime previ-
gente.

Quanto alla struttura centrale, i dicasteri
ripartiscono le loro articolazioni di primo

livello tra due
diversi schemi: i
d ipar t iment i ,
cui è assegnata
una grande e
omogenea area
di funzioni, retti
da un capo
d ipar t imento
nominato con
D.P.R. su deli-
bera del
Consiglio dei
ministri e pro-
posta del mini-
stro compe-

tente; e le direzioni generali, facenti capo a
un segretario generale, organo di collega-
mento tra il vertice politico e l’apparato
amministrativo, anch’esso nominato con gli
stessi crismi del capo dipartimento.

Di analoga, se non maggiore, rilevanza è
quanto prevede la riforma in esame con
riferimento agli organi periferici dei mini-
steri: l ’intero titolo III del D.Lgs. n.
300/1999, denominato “L’amministrazione
periferica”, si compone di un solo articolo,
l’art. 11, dedicato ad un unico ufficio in cui
devono confluire tutte le attribuzioni del-
l’amministrazione periferica dello Stato non
espressamente conferite ad altri uffici.
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Vengono chiamati uffici territoriali del
governo (d’ora in poi, UTG), e derivano
dalla trasformazione delle prefetture, che
mantengono le funzioni già di loro compe-
tenza, cui si aggiungono tutte le residue fun-
zioni degli organi periferici statali accor-
pati.

Anche se le eccezioni espresse alla regola
della confluenza nel nuovo UTG sono
numerose, la norma può ben definirsi rivo-
luzionaria, anche perché non solo compiti
statali residuati dalla attuazione del federa-
lismo amministrativo di cui alle leggi
Bassanini ve ne sono ancora, ma altrettanto
numerosi sono gli uffici dello Stato che per-
mangono dislocati sul territorio.

Spetta al regolamento attuativo, emanato
con D.P.R. 17 maggio 2001, n. 287, specifi-
care compiti e responsabilità del prefetto
titolare dell'UTG; disciplinare i compiti
degli uffici periferici delle amministrazioni
ivi confluenti; accorparvi le relative strut-
ture, garantendo la concentrazione dei ser-
vizi comuni e delle funzioni strumentali che
dovranno essere esercitate unitariamente;
assicurare un'articolazione organizzativa e
funzionale che preservi e valorizzi le specifi-
cità professionali, con particolare riguardo
a quelle di tipo tecnico.

Il regolamento, inoltre, contempla le
modalità di svolgimento in sede periferica
da parte degli UTG di quelle funzioni la cui
competenza vada oltre l’ambito provinciale.
Detta, altresì, norme atte a mantenere nei
ruoli di provenienza il personale degli uffici
periferici assorbiti dall’UTG, garantendo
anche la disciplina vigente con riferimento
al reclutamento e all’accesso a detti ruoli.
Regola, infine, la dipendenza funzionale
dell’UTG o di sue articolazioni dai ministeri
di settore per gli aspetti relativi alle materie
di competenza.

Come può ben vedersi, si tratta di un
intervento tanto innovativo quanto com-
plesso, giacché – forse per la prima volta
nella storia dell’amministrazione statale ita-
liana e in ossequio al noto motto in base al

quale “in principio sono le funzioni” – dise-
gna un modello organizzativo a partire dai
compiti da espletare, col risultato di otte-
nere ad un tempo omogeneità strutturale,
semplificazione organizzativa, economicità,
efficacia ed efficienza gestionali.

A differenza che nella legislazione del
passato, ove l’accento era pressoché sempre
posto sul ruolo del prefetto anziché sulle
funzioni della prefettura, in questo testo
normativo significativamente vengono dap-
prima elencati i compiti dell’ufficio del
governo.

Oltre a fornire un quadro chiaro e aggior-
nato delle tradizionali rilevanti funzioni
svolte dagli uffici periferici dell’Amministra-
zione dell’interno, si attribuisce al nuovo
ufficio una serie di compiti, solo in parte
riconducibili alle funzioni assegnate agli
uffici periferici statali inglobati negli UTG
(ossia, quelli alle dipendenze dei ministeri
delle attività produttive, delle infrastrutture
e dei trasporti, nonché del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, secondo l’ori-
ginaria elencazione).

Vengono, infatti, potenziate le attività di
coordinamento delle pubbliche amministra-
zioni statali sul territorio rimaste escluse
dalla confluenza nell’UTG, oltre che degli
uffici in esso confluiti, in analogia con i
poteri di coordinamento e impulso eserci-
tati a livello centrale dal Presidente del
Consiglio, il quale, al pari degli altri mini-
stri, può affidare al prefetto ogni altro com-
pito che ritenga di svolgere al livello locale;
così come rientrano nella competenza resi-
duale prefettizia tutte le attribuzioni del-
l’amministrazione periferica dello Stato non
espressamente attribuite ad altri uffici.

Sono particolarmente significativi nel
dettato del D.P.R. n. 287/2001 i richiami a
funzioni di carattere propulsivo di nuova
concezione nel nostro sistema amministra-
tivo, quali: formulare proposte dirette alla
eliminazione di duplicazioni organizzative e
funzionali, sia all’interno di ciascuna strut-
tura periferica, sia fra strutture diverse o tra
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organi amministrativi e organi tecnici; pro-
muovere la semplificazione delle procedure,
la riduzione dei tempi dei procedimenti e il
contenimento dei relativi costi, proponendo
la stipula di accordi tra enti e uffici diversi;
favorire l’attuazione, da parte degli uffici
periferici dello Stato, delle misure di coordi-
namento nei rapporti tra lo Stato e le auto-
nomie locali definite dalla Conferenza
Stato-città ed autonomie locali; promuovere
progetti di istituzione di centri interservizi
comuni a più amministrazioni, predispo-
nendo, su incarico dei soggetti aderenti, i
relativi schemi di convenzione e curandone
l’attuazione; promuovere e coordinare le ini-
ziative finalizzate a dare attuazione alle
leggi generali sul procedimento amministra-
tivo, sulla cooperazione tra le pubbliche
amministrazioni e sull’adeguamento tecno-
logico delle dotazioni strumentali degli
uffici; con riferimento al ruolo del titolare
dell’UTG del capoluogo regionale, promuo-
vere l’attuazione degli accordi conclusi in
sede di Conferenza Stato-Regioni e di
Conferenza unificata al fine di coordinare
l’esercizio delle competenze statali, regio-
nali, provinciali, comunali e degli altri enti
locali e di svolgere in collaborazione attività
di interesse comune.

Va, inoltre, ricordato come l'elencazione
dei compiti dell’UTG assuma contorni flessi-
bili e aperti: grazie al sistema degli avvali-
menti e delle convenzioni, uffici dello Stato
e anche delle Regioni possono integrare,
potenziando, la loro azione utilizzando
l’UTG o avvalendosi della sua collabora-
zione.

E ancora: nella direzione della semplifi-
cazione organizzativa e dell'economicità di
gestione va l’istituzione dei c.d. servizi
comuni.

Si tratta di concentrare in strutture uni-
tarie degli UTG i servizi comuni agli uffici
che in essi confluiscono, relativi a: controllo
di gestione; gestione del personale distinta-
mente per i ruoli di appartenenza; ammini-
strazione, servizi generali e attività contrat-

tuale; rappresentanza dell’amministrazione
in giudizio; contabilità e gestione finanzia-
ria.

Inoltre, viene dato ambito regionale alla
gestione dei sistemi informativi automatiz-
zati degli UTG, affidandola ad un'apposita
struttura unitaria istituita nell'ufficio del
capoluogo regionale.

Infine, si organizza l'ufficio per le rela-
zioni con il pubblico del nuovo ufficio del
governo, in maniera da far sì che le richieste
di tutti i servizi possano essere presentate
dal cittadino attraverso un unico sportello, a
cui è possibile accedere da qualsiasi sede in
cui l’ufficio è logisticamente articolato,
mediante un’efficace interconnessione dei
sistemi informatici.

Una innovazione organizzativa di tale
portata richiede sempre una preparazione
delle risorse umane, che devono dirigere il
processo di cambiamento, fondata su nuove
basi; questa finalità è tra i motivi di appro-
vazione della riforma della carriera prefetti-
zia, contenuta nel D.Lgs. n. 139 del 2000, in
esecuzione della delega di cui all’art.10 della
legge n. 266 del 1999, in cui viene rafforzata
la specificità e unitarietà della carriera,
attraverso la previsione di una rinnovata
procedura concorsuale di accesso alla quali-
fica iniziale; viene, altresì, potenziato il
periodo di formazione obbligatoria prope-
deutico all'immissione in servizio dei nuovi
assunti, e disciplinato l’avanzamento in car-
riera secondo criteri obiettivi di selezione
per merito, dopo un (piuttosto lungo)
periodo di effettivo servizio nella qualifica
iniziale e nelle qualifiche intermedie e a
seguito di adeguate e variegate esperienze
nell’amministrazione centrale e periferica
del ministero dell’interno e nell’ambito di
strutture formative, sulla base di criteri
obiettivi. 

Le vicende successive all'emanazione del
D.P.R. 287/2001 sono ben note.

La riforma dell’amministrazione perife-
rica statale scritta in gazzetta ufficiale non
si è mai tramutata in realtà operativa, non
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riuscendo a superare le resistenze politiche
e burocratiche che da subito si sono adden-
sate, soprattutto nel ministero del lavoro. 

Con legge n. 137 del 2002 si approva una
nuova delega in materia di organizzazione
del Governo, da cui scaturisce una serie di
decreti legislativi integrativi, correttivi e
modificativi  dei decreti già emanati in
forza della precedente legge delega, che
ridefiniscono gli assetti sia centrali sia terri-
toriali dei singoli ministeri, al di fuori,
quindi, di quel quadro organico di riforma
che era stata la precipua caratteristica della
legge n. 59/1997 e del D. Lgs. n. 300/1999.

In netta controtendenza rispetto ai prin-
cipi ispiratori del riassetto dell’amministra-
zione centrale e ai
contenuti del
decreto di istitu-
zione degli UTG,
immediatamente si
succedono inter-
venti di ristruttura-
zione delle articola-
zioni periferiche di
alcuni ministeri che
– anziché muoversi
verso la loro sop-
pressione, ridu-
zione o accorpa-
mento nel nuovo
ufficio unico del
governo, secondo i
richiamati dettati della legge Bassanini e
delle sue norme attuative – mirano al loro
consolidamento o, addirittura, potenzia-
mento. 

In definitiva, il tentativo di riduzione
degli apparati statali, o addirittura di loro
scomparsa dalla periferia – salvo specifici
settori – a seguito del processo di conferi-
mento delle funzioni precedentemente eser-
citate dallo Stato in favore di regioni ed enti
locali, finisce per determinare il rafforza-
mento delle articolazioni ministeriali sul
territorio, secondo la famosa legge di
Parkinson. 

La controriforma è presto servita.
L’art. 1 del D. Lgs. n. 29 del 2004, nel

sostituire l'art.11 del D.Lgs. n. 300/1999,
archivia definitivamente l’architrave su cui
si fonda il nuovo disegno della rete perife-
rica statale, impiantato su un solo ufficio, e
nel resuscitare il nome della prefettura, da
affiancare a quello ormai svuotato di por-
tata innovativa dell’UTG, rivitalizza anche
formalmente la presenza sul territorio di
quegli uffici ministeriali che avrebbero
dovuto integrarsi nella riformata struttura.

Le disposizioni per l’attuazione del nuovo
art. 11 sono dettate con D.P.R. 3 aprile
2006, n.180.

Di tutto l'impianto originario dell’UTG,
resta solo – oltre
alla funzione di
assicurare la leale
collaborazione degli
uffici statali con gli
enti locali, così
come previsto dalla
novella costituzio-
nale del 2001 citata
e dalla legge n. 131
del 2003 – la confe-
renza provinciale
permanente.

Questa costitui-
sce l’evoluzione del
primigenio comitato
provinciale della

p.a., istituito dall’art. 17 del D.L. n. 152 del
1991, conv. dalla L. n. 203/1991, “quale
organo di coordinamento delle attività sta-
tali in ambito provinciale, nonché di infor-
mazione e di consulenza del prefetto per l’e-
sercizio delle attribuzioni ad esso affidate
dalla legge”, avente la finalità di “assicurare
il buon andamento, l’imparzialità e l’effi-
cienza dell’azione amministrativa affidata
agli organi decentrati dello Stato e agli enti
pubblici”.

Il comitato era presieduto dal prefetto e
composto dai responsabili degli uffici peri-
ferici delle amministrazioni statali, com-
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prese quelle ad ordinamento autonomo, e
degli enti pubblici non territoriali aventi
sede nella provincia. Le riunioni del comi-
tato erano indette, di norma, con la parteci-
pazione dei responsabili degli uffici interes-
sati alle materie oggetto di trattazione. 

I compiti del comitato erano esclusiva-
mente di accertamento e informativi.
Poteva, infatti, richiedere l’esecuzione di
ispezioni nell’ambito degli uffici che ne
facevano parte, nonché di verifiche delle
procedure poste in essere per l’attuazione di
attività amministrative. Degli accertamenti
richiesti e dell’esito degli stessi veniva infor-
mata l’amministrazione centrale compe-
tente.

Spettava al prefetto la vigilanza sull’ese-
cuzione delle determinazioni adottate dal
comitato, nonché riferire al Presidente del
Consiglio dei ministri, informando il com-
missario del Governo e il ministro interes-
sato, circa l’attività svolta dal comitato e
dagli uffici componenti.

Lo strumento veniva, quindi, mutuato in
ambito regionale sulla base di quanto previ-
sto da una direttiva del 1993 indirizzata dal
Presidente del Consiglio dei ministri ai com-
missari del Governo. 

Succedendo ai citati comitati, le nuove
conferenze permanenti sono strutturate
come organi che coadiuvano i prefetti nella
loro funzione di coordinamento ammini-
strativo delle strutture periferiche statali, e,
a differenza che in passato quando la loro
partecipazione era solo eventuale, vedono
incardinati in esse anche i rappresentanti
degli enti locali, costituendo, pertanto, uno
degli strumenti di garanzia del principio di
leale collaborazione tra Stato e autonomie
locali.

Il D.P.R. n. 180/2006, all'art. 4, delinea
con maggior precisione non solo la compo-
sizione di detti organismi, ma anche la loro
articolazione interna, suddivisa in quattro
sezioni, corrispondenti a settori organici di
materie (amministrazioni d’ordine; sviluppo
economico e attività produttive; territorio,

ambiente e infrastrutture; servizi alla per-
sona e alla comunità). Detta, inoltre, norme
per la loro organizzazione e funzionamento
(sede, personale, convocazione e verbalizza-
zione delle sedute), regolando anche le
modalità di raccordo tra le conferenze pro-
vinciali e quella regionale facente capo al
prefetto titolare della prefettura capoluogo
di regione.

Di certo, il passaggio dai comitati provin-
ciali della P.A. alle conferenze provinciali
permanenti, con la loro rispettiva configura-
zione a livello regionale, costituisce un
passo in avanti nella direzione del miglior
coordinamento dell’azione amministrativa
su scala territoriale, soprattutto conside-
rando l’accresciuta funzione di raccordo
con gli enti locali dei nuovi organismi; tutta-
via, il confronto col modello dell’originario
UTG, quale ufficio tendenzialmente unico
dello Stato in periferia, a competenza gene-
rale, evidenzia come questa soluzione abbia
sostanzialmente tradito la portata “rivolu-
zionaria” della riforma di fine anni novanta,
lasciando immutato il potere dei ministeri
di articolare a piacimento le proprie dipen-
denze organiche sul territorio.

Va, tuttavia, sottolineato come la fun-
zione di coordinamento dell’attività ammi-
nistrativa degli uffici periferici dello Stato e
la leale collaborazione dei medesimi con i
diversi livelli di governo esistenti sul territo-
rio, non sia affidata dal D.P.R. n. 180 al pre-
fetto, bensì all’intera prefettura-UTG, intesa
come “organo” del Governo sul territorio, la
quale – oltre alle consuete funzioni istituzio-
nali di propria pertinenza  – deve assicurare
la collaborazione dei propri uffici per l’eser-
cizio di diverse funzioni che altre ammini-
strazioni dello Stato potrebbero decidere di
svolgere avvalendosi di quegli uffici, lad-
dove ciò sia previsto da disposizioni di legge
o di regolamento, anche sulla base di appo-
site convenzioni (art. 1, c. 3).

A parziale compensazione della “contro-
riforma” appena ricordata, inoltre, viene
disciplinato e affidato al prefetto il potere
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sostitutivo previsto dal nuovo comma 4 del-
l'art. 11 D. Lgs. n. 300/1999, come modifi-
cato dall'art. 1 D. Lgs. n. 29/2004.

L’autorità prefettizia, invero, sia in sede
di conferenza provinciale sia direttamente,
può richiedere ai responsabili degli uffici
periferici statali “l'adozione di provvedi-
menti volti ad evitare un grave pregiudizio
alla qualità dei servizi resi alla cittadinanza
anche ai fini del rispetto della leale collabo-
razione con le autonomie territoriali”. Nel
caso in cui la richiesta non abbia sortito
effetti, il prefetto, acquisito preventivamente
l’assenso del ministro competente per mate-
ria, può intervenire in maniera diretta, pre-
via informazione al Presidente del Consiglio
dei ministri.

Il D.P.R. n. 180/2006 provvede a discipli-
nare in dettaglio il nuovo potere prefettizio,
individuando i presupposti dell’intervento
sostitutivo e procedimentalizzando la fun-
zione.

Sotto il primo aspetto, si prevede come il
prefetto debba preventivamente acquisire
conoscenza di “disfunzioni o anomalie
nell’attività amministrativa di un ufficio
periferico dello Stato, tali da poter arrecare
un grave pregiudizio alla qualità dei servizi
resi alla collettività”.

Le fasi dell'intervento, invece, sono date
dalla seguente scansione di attività:

-  acquisizione di elementi conoscitivi
finalizzati ad esperire una possibile media-
zione;

-  preventiva attività di mediazione con i
soggetti interessati mirante ad eliminare le
disfunzioni o anomalie riscontrate;

-  in caso di esito sfavorevole della media-
zione, ossia di mancato raggiungimento del-
l’intesa con i soggetti interessati, convoca-
zione della conferenza permanente al fine di
esaminare la situazione e individuare
misure di intervento;

-  sia a seguito delle risultanze della con-
ferenza permanente, ma anche su iniziativa
diretta, invito, ove occorra, rivolto al
responsabile dell’ufficio periferico statale

interessato, ad adottare i provvedimenti
necessari, con assegnazione di congruo ter-
mine per l'adempimento;

-  in caso di inottemperanza, richiesta di
assenso all'intervento sostitutivo indirizzata
al ministro competente, con contestuale
informazione al Presidente del Consiglio dei
ministri;

-  acquisito l’assenso del ministro, eserci-
zio del potere sostitutivo mediante adozione
dei provvedimenti necessari, previa infor-
mazione al Presidente del Consiglio dei
ministri.

È previsto, altresì, che, qualora il mini-
stro competente non abbia prestato il pro-
prio assenso all’intervento sostitutivo entro
il termine di trenta giorni dal ricevimento
della richiesta prefettizia, la questione possa
essere deferita dal Capo del Governo al
Consiglio dei ministri, il quale può autoriz-
zare l’intervento sostitutivo del prefetto.

Si conferma, pertanto, il ruolo del pre-
fetto quale coordinatore dell’azione ammi-
nistrativa statale in periferia, funzione che
questa figura istituzionale ha tradizional-
mente svolto nella sua storia; ma si confi-
gura anche il suo intervento quale momento
di ripartenza della macchina amministra-
tiva, in caso di suo grave inceppamento, e di
chiusura del sistema, a tutela dell’ordina-
mento nonché del rapporto tra Stato e citta-
dinanza (ed enti che territorialmente la rap-
presentano).

Più in particolare, si evidenzia il sempre
più stretto rapporto tra prefetto, prefettura-
UTG e Presidente del Consiglio dei Ministri,
dal momento che quest’ultimo può conse-
guire sul territorio l’efficacia dell’azione
amministrativa del Governo, anche in caso
di mancato assenso del Ministro compe-
tente e previa deliberazione del Consiglio,
esclusivamente con la collaborazione
dell’UTG e l’intervento del prefetto.

Ma, al di là del verificarsi di un momento
tanto drastico nella vita amministrativa
quale l’esercizio del potere sostitutivo, il
D.P.R. 180 in esame struttura il rapporto tra
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Governo e prefetti/prefetture anche a partire
da una molteplicità di compiti e poteri, in
maniera tale da far acquisire a questi organi
decentrati il ruolo di “efficientatori” della
funzione amministrativa statale in periferia.

Invero, l’art. 2, sulla scia di quanto già
previsto dallo stesso articolo del previgente
D.P.R. n. 287/2001, contempla un continuo
scambio di informazioni, valutazioni, pro-
poste, dirette dal prefetto al Capo del
Governo e ai Ministri, e, in senso inverso, di
direttive, fissazioni di criteri, indicazioni,
tutte miranti al raggiungimento di migliori
risultati, in termini di efficacia e di effi-
cienza, dell’azione amministrativa in perife-
ria, nonché alla più proficua collaborazione
tra uffici dello Stato e uffici degli enti terri-
toriali.

Sotto un profilo più immediatamente
operativo, inoltre, viene conferito al pre-
fetto, in base al disposto dell'art. 3 D.P.R.
180, il potere di indire la conferenza di ser-
vizi di cui agli artt. 14 ss. della legge n. 241
del 1990 sul procedimento amministrativo,
nel caso in cui l’amministrazione proce-
dente sia statale, ovvero in caso di procedi-
menti amministrativi connessi quando la
convocazione è richiesta dal Presidente
della Giunta regionale o da Enti locali coin-
volti nel procedimento.

Ma, evidentemente, questa rivisitazione
delle funzioni del principale ufficio perife-
rico dello Stato, ponente particolare accento
sui compiti di coordinamento delle altre
articolazioni statali sul territorio e su quelli
di raccordo con le autonomie locali, non
può considerarsi adeguata al generale rias-
setto dell'apparato statale richiesto dalle
sfide – e dalla crisi economico-finanziaria –
che caratterizzano gli anni del XXI secolo a
noi più prossimi.

Infatti, l’esito del percorso di riforma
avviato con la legge n. 59 del 1997 finisce
per lasciare intatta l’autonomia funzionale e
organizzativa degli uffici a competenza ter-
ritoriale limitata dei ministeri, che, come si
è già visto, si ristrutturano scollegati da un

quadro unitario, e – pur avendo il merito di
attualizzare e specificare il ruolo di coordi-
namento amministrativo del prefetto e della
prefettura, soprattutto fornendo loro stru-
menti operativi nuovi (le conferenze e il
potere sostitutivo) – non si allontana molto
dal ribadire quella funzione di vigilanza e
propulsione delle amministrazioni pubbli-
che in ambito provinciale tipica di questi
organi. 

Che l’opera riformatrice non si sia com-
piuta si comprende già pochi mesi dopo il
varo del D.P.R. 180/2006, con l’approva-
zione della legge finanziaria 2007.

Invero, l'art. 1, c. 404, lett. c), della legge
n. 296 del 2006, nell’ambito delle misure
intese a razionalizzare e ottimizzare l’orga-
nizzazione delle spese e dei costi di funzio-
namento dei Ministeri, autorizza il Governo
a emanare regolamenti miranti a ridetermi-
nare le loro strutture periferiche, preveden-
done la riduzione e, ove possibile, la costitu-
zione di uffici regionali o la riorganizza-
zione presso le prefetture-UTG, “ove risulti
sostenibile e maggiormente funzionale sulla
base dei principi di efficienza ed economi-
cità a seguito di valutazione congiunta tra il
Ministro competente, il Ministro dell’in-
terno, il Ministro dell’economia e delle
finanze, il Ministro per i rapporti con il
Parlamento e le riforme istituzionali ed il
Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, attraverso
la realizzazione dell’esercizio unitario delle
funzioni logistiche e strumentali, l’istitu-
zione dei servizi comuni e l’utilizzazione in
via prioritaria dei beni immobili di pro-
prietà pubblica”.

Poco dopo, fa eco a questa norma un’al-
tra disposizione contenuta in una legge
finanziaria (triennale), l’art. 74 del D.L. n.
112 del 2008, conv. dalla legge n. 133/2008,
che – sempre con la finalità di ridurre gli
assetti organizzativi ministeriali (come
anche, per altri versi, degli enti pubblici) –
impone alle Amministrazioni dello Stato di
rideterminare la rete periferica su base
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regionale o interregionale, lasciando la
facoltà, in alternativa, di provvedere alla
riorganizzazione delle esistenti strutture
periferiche nell'ambito delle prefetture-
UTG, secondo le modalità previste nell’ap-
pena citato art. 1 della legge n. 296/2006.

Il piglio del legislatore si fa, quindi,
deciso quanto al risultato da ottenere (in
ultima analisi, riduzione degli uffici dirigen-
ziali di livello generale e di quelli di livello
non generale, in misura non inferiore,
rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di
quelli esistenti), ma lascia a ciascun dica-
stero la possibilità di scegliere per il suo
raggiungimento una delle due soluzioni
indicate: riduzione delle articolazioni perife-
riche (mediante riconduzione ad una rete,
quanto meno, regionale o interregionale),
ovvero confluenza negli UTG, ritornando
all’originario disegno della riforma
Bassanini.

Il nodo sin qui evidenziato (autonomia
funzionale e organizzativa versus concen-
trazione in ufficio unico) non riesce a scio-
gliersi neanche successivamente al manife-
starsi nella forma più conclamata della crisi
finanziaria di fine primo decennio del
nuovo secolo.

Il D.L. n. 138 del 2011, conv. dalla legge
n. 148/2011, nel disporre l’avvio di un pro-
gramma di spending review mirato alla defi-
nizione dei costi standard dei programmi di
spesa delle amministrazioni centrali dello
Stato, fa rientrare tra gli obiettivi primari
del suddetto programma per la revisione
della spesa pubblica “la razionalizzazione di
tutte le strutture periferiche dell’ammini-
strazione dello Stato e la loro tendenziale
concentrazione in un ufficio unitario a
livello provinciale” (art. 01, premesso dal-
l'art. 1, c. 1, della legge di conversione). 

Tuttavia, nessuna delle disposizioni
finora richiamate comporta un effettivo tra-
sferimento di funzioni e compiti svolti da
una struttura periferica ministeriale all’in-
terno della prefettura-UTG.

Ad operare una sintesi tra i due percorsi

(riduzione delle articolazioni periferi-
che/concentrazione in un ufficio unitario)
variamente prospettati nelle elencate dispo-
sizioni caratterizzanti gli ultimi tredici anni
di riforma amministrativa, ci riprova,
ancora, il D.L. n. 95 del 2012, che significa-
tivamente prende il nome di “decreto spen-
ding review”.

II suo art. 2, c. 10, lett. c), accanto all’en-
nesima riduzione degli uffici dirigenziali e
delle dotazioni organiche delle PP.AA.,
dispone che le amministrazioni interessate
(non solo i ministeri) adottino nuovi regola-
menti di organizzazione al fine di ridetermi-
nare la rete periferica su base regionale o
interregionale.

Si tratta di regolamenti da approvare
secondo una procedura semplificata, onde
accelerare il processo di riordino in alto,
giacché sono adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, di con-
certo con il Ministro per la pubblica ammi-
nistrazione e la semplificazione e con il
Ministro dell’economia e delle finanze. I
decreti sono soggetti al controllo preventivo
di legittimità della Corte dei conti. Il parere
del Consiglio di Stato e reso solo su richie-
sta facoltativa del Capo del Governo.

La riorganizzazione così disposta deve
contenere, anche con riferimento alle strut-
ture centrali, misure atte a: concentrare l’e-
sercizio delle funzioni istituzionali, attra-
verso il riordino delle competenze degli
uffici eliminando eventuali duplicazioni;
riorganizzare gli uffici con funzioni ispet-
tive e di controllo; unificare le strutture che
svolgono funzioni logistiche e strumentali,
compresa la gestione del personale e dei ser-
vizi comuni; concludere accordi tra diverse
amministrazioni per l’esercizio unitario di
dette funzioni logistiche e strumentali,
ricorrendo anche a strumenti di innova-
zione amministrativa e tecnologica e all'uti-
lizzo congiunto delle risorse umane.

Sembrerebbe, pertanto, una norma che,
pur individuando i settori da razionalizzare,
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lascia intatta la possibilità di ciascuna
Amministrazione di riorganizzarsi preser-
vando l’autonomia funzionale dei propri
uffici periferici, anche se riarticolati neces-
sariamente su un ambito almeno regionale.

Invece, il successivo art. 10, dedicato alla
presenza dello Stato sul territorio (quindi,
avente applicazione soggettivamente meno
estesa di quella relativa al citato art. 2), sep-
pur dopo un richiamo al “rispetto dell’auto-
nomia funzionale e operativa degli altri
uffici periferici delle amministrazioni sta-
tali”, statuisce che le funzioni di rappresen-
tanza unitaria dello Stato sul territorio sono
assicurate dalla prefettura-UTG, che assume
la nuova denominazione di “Prefettura -
Ufficio territoriale dello Stato” (d’ora in poi,
UTS).

Il nuovo ufficio, oltre alle attribuzioni
proprie della prefettura-UTG, ne acquisisce
di ulteriori, connesse alle funzioni di rap-
presentanza unitaria dello Stato in periferia.

In particolare, l’UTS esercita unitaria-
mente le funzioni logistiche e strumentali di
tutti gli uffici periferici statali, e istituisce
servizi comuni, con particolare riferimento
alle seguenti funzioni: gestione del perso-
nale, controllo di gestione, economato,
gestione del sistemi informativi automatiz-
zati, gestione dei contratti, nonché utilizza-
zione in via prioritaria di beni immobili di
proprietà pubblica. 

Si prevede, altresì, che il regolamento (di
delegificazione) attuativo della disposizione
di trasformazione degli UTG in UTS  indivi-
dui modalità, anche ulteriori a quelle già
esaminate della conferenza provinciale e del
potere sostitutivo prefettizio, al fine di “assi-
curare, su scala provinciale, regionale o
sovraregionale, l’ottimale esercizio coordi-
nato dell’attività amministrativa degli uffici
periferici dello Stato”.

Quanto all’ambito territoriale di compe-
tenza dei nuovi uffici dello Stato, in appa-
rente e parziale contraddizione con quanto
disposto nel già citato art. 2, c. 10, lett. c),
che privilegia per tutte le amministrazioni

pubbliche quello almeno regionale, viene
ribadita la circoscrizione provinciale per l’o-
peratività delle prefetture-UTS e degli altri
uffici periferici statali, “già organizzati su
base provinciale”, con l’eccezione offerta
dall’adeguamento dello stesso ambito a
quello della città metropolitana, laddove
questa si sia costituita.

Un contemperamento a questo criterio,
motivato da “eccezionali esigenze connesse
alla tutela dell’ordine e della sicurezza pub-
blica e del soccorso pubblico, nonché alla
garanzia dei livelli essenziali delle presta-
zioni concernenti i diritti civili e sociali”, è
fornito dalla possibilità di prevedere l’istitu-
zione di presidi aventi specifici ambiti terri-
toriali, più ristretti rispetto a quello provin-
ciale.

A questo processo di riorganizzazione
della presenza dello Stato all’interno degli
UTS, seppur limitatamente alle funzioni
dianzi individuate, sfuggono solo pochis-
sime strutture che ne sono escluse ai sensi
dell’art. 10, c. 4: gli uffici di sanità marit-
tima, aerea e di frontiera, i posti di ispe-
zione frontaliera e gli uffici veterinari per gli
adempimenti degli obblighi comunitari.

Gli UTS congegnati dal D.L. n. 95/2012
hanno vita (prenatale) brevissima: già con la
legge di conversione (n. 135 del 2012) la
nuova denominazione si perde. Si torna a
parlare di prefettura-UTG.

È, invece, di grande rilievo, nel senso
della rifondazione di una effettiva funzione
di rappresentanza unitaria dello Stato sul
territorio, già tentata dalla riforma
Bassanini, la previsione – aggiunta
anch’essa in sede di conversione del decreto
legge – della costituzione, in seno ad ogni
UTG, di un ufficio unico di garanzia dei
rapporti tra i cittadini e lo Stato, che,
quindi, va ad aggiungersi all’ufficio unitario
che deve gestire le funzioni logistiche e stru-
mentali delle strutture periferiche statali.

Il processo di riorganizzazione appena
descritto assume due connotati di non poca
rilevanza.
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Da un lato, se è anche vero che il rias-
setto si muove sempre nel solco della prefe-
renza verso la dimensione provinciale della
circoscrizione di competenza dei nuovi
uffici unici dello Stato, lo stesso D.L. 95, al
suo art. 17, prevede una complessiva ridu-
zione, mediante accorpamento, delle pro-
vince esistenti, sulla base di requisiti
minimi, connessi alla dimensione territo-
riale e alla popolazione residente in cia-
scuna provincia. 

Dall’altro lato, l’intera riforma non solo
deve realizzarsi senza nuovi oneri per le
casse erariali, ma, anzi, deve produrre
risparmi, come stabilisce l’art. 10, c. 2, lett.
a) e d). L’esercizio congiunto delle funzioni
logistiche e strumentali di tutte le strutture
periferiche dello Stato deve essere svolto dal
nuovo ufficio unico presso la prefettura-
UTG con le medesime risorse umane già
assegnate alla prefettura prima della
riforma, così come per le ulteriori funzioni
di coordinamento da attribuire non è previ-
sto alcun nuovo stanziamento di risorse né
incremento di personale.

Il regolamento di delegificazione, attua-
tivo della riforma prevista dall’art. 10 D.L.
95/2012, non vedrà mai la luce, arenatosi a
seguito del parere negativo espresso sul suo
schema dalla Commissione affari costituzio-
nali della Camera  e della situazione di
stallo al processo di riordino delle province
derivante dalla conclusione anticipata della
XVI legislatura, oltre che dall’attesa della
pronuncia della Corte costituzionale sulle
corrispondenti norme del medesimo decreto
legge .

Tra gli aspetti più innovativi contenuti
nello schema di regolamento, in materia di
coordinamento dell’azione amministrativa,
vanno ricordati:

-  l’onere, incombente su tutti gli uffici
periferici statali, di informare preventiva-
mente il prefetto di ogni iniziativa connessa
all’attività di governo sul territorio, al fine di
assicurare l’esercizio del coordinamento a
garanzia della trasparenza dell’azione

amministrativa dello Stato e della fruizione
effettiva e ottimale dei servizi erogati;

-  l’elaborazione, da parte della confe-
renza permanente, di un piano di coordina-
mento col quale sono individuate le linee di
intervento per l’esercizio coordinato dell’a-
zione amministrativa e delineati gli obiettivi
di ottimizzazione dei servizi resi;

-  l’istituzione di un comitato esecutivo,
in seno alla medesima conferenza perma-
nente, a composizione ristretta e variabile,
che consenta al prefetto di ripristinare, con
tempestività, il corretto svolgimento di un
servizio statale.

Quanto, invece, ai servizi comuni istituiti
presso le prefetture-UTG, oltre alla previ-
sione di una fase transitoria finalizzata a
identificare le risorse necessarie e ad effet-
tuare una prima assegnazione delle stesse,
va evidenziato come lo schema di regola-
mento elencasse nominativamente le tipolo-
gie di spesa inerenti alle funzioni logistiche
e strumentali accorpate nella nuova
gestione unitaria; al termine della fase tran-
sitoria, si sarebbe definito un quadro rico-
gnitivo delle risorse finanziarie indispensa-
bili per l’attuazione dei servizi comuni in
ciascun ambito territoriale, nonché dei beni
immobili di proprietà pubblica da destinare
all’esercizio di detti servizi.

5. La situazione attuale. Il tentativo di rifon-
dare gli Uffici territoriali dello Stato

Malgrado i molteplici sforzi (di Sisifo?)
fatti negli ultimi quindici anni, la lunga
elencazione di riforme operata nei prece-
denti paragrafi  non può che lasciare inter-
detti circa la difficoltà di realizzare un
obiettivo, la riduzione e/o concentrazione
degli uffici periferici dello Stato, continua-
mente perseguito ma sostanzialmente mai
centrato.

Ne è riprova la ricognizione dello stato
attuale dell’articolazione periferica delle
amministrazioni statali.
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Dalla mera lettura dei dati raccolti, che –
per più ampia visione d'insieme – contiene
le informazioni relative non solo alle strut-
ture più propriamente ministeriali, ma
anche agli uffici dell’organizzazione giudi-
ziaria, militare, della pubblica sicurezza,
delle agenzie e degli enti pubblici non eco-
nomici più capillarmente diffusi sul territo-
rio, può immediatamente osservarsi che:

-  la rete periferica dello Stato è ancora
articolata sul territorio in numerosi uffici;

-  la gran parte dei ministeri ha proprie
strutture decentrate;

-  ciascun centro amministrativo perife-
rico svolge funzioni e compiti omogenei,
collegati alle attribuzioni di un solo mini-
stero o settore;

-  gli uffici periferici delle amministra-
zioni statali hanno ambiti territoriali di
competenza quanto mai diversificati (ultra-
regionale, regionale, sovraprovinciale, pro-
vinciale, subprovinciale).

Dalle informazioni recensibili dalla rico-
gnizione, si evince, altresì, che quasi tutti i
ministeri hanno riorganizzato di recente
l'articolazione delle proprie strutture locali,
per ottemperare alle disposizioni in materia
di revisione degli assetti e della spesa conte-
nute negli atti normativi sin qui ricordati.

Va, tuttavia, osservato che nessun mini-
stero ha rinunciato alla propria rete territo-
riale a seguito delle riforme citate. Si è sem-
pre trattato di ridefinire le funzioni, di
modificare l’ambito territoriale di compe-
tenza, di ridenominare, di ridurre o di
accorpare, ma mai di rinunciare ad avere (e
organizzare autonomamente) propri uffici
periferici.

È estraneo agli intenti di quest’opera
indagare sulle motivazioni politiche e socio-
logiche di questo fenomeno; ci si limita,
però, a constatare come tra l’intento del
legislatore nelle numerose riforme succedu-
tesi negli anni e la realtà fattuale dell’orga-
nizzazione amministrativa vi sia uno iato
che non riesce a colmarsi.

L’ultimo tentativo, in ordine di tempo,

per dare un assetto all’amministrazione
dello Stato in linea con le esigenze di
modernizzazione, semplificazione, econo-
micità ed efficienza avvertite – e amplificate
mediaticamente, a volte, con eccessivo cla-
more – dalla società, è costituito dal disegno
di legge n. 1577, presentato il 23 luglio 2014
al Senato della Repubblica dal Presidente
del Consiglio dei ministri (Renzi), di con-
certo con il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione (Madia) e
con il Ministro dell’economia e delle finanze
(Padoan), dal titolo “Riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”.

Già dal titolo si comprende che l’ambito
applicativo è ampio, giacché si tratta di
ridefinire gli assetti organizzativi dell’intero
complesso delle pubbliche amministrazioni,
non solo statali.

L’intento, declamato nella premessa della
relazione illustrativa, è quello di “semplifi-
care l’organizzazione della pubblica ammi-
nistrazione rendendo più agevoli e traspa-
renti le regole che ne disciplinano i rapporti
con il privato cittadino, le imprese e i suoi
dipendenti”.

Gli obiettivi perseguiti sono: la defini-
zione del perimetro pubblico, la riforma
della dirigenza, la conciliazione dei tempi di
vita e lavoro, la semplificazione delle norme
e delle procedure amministrative, e “inno-
vare la pubblica amministrazione attraverso
la riorganizzazione dello Stato”.

La traduzione di questi encomiabili fini
in norme è affidata, nello schema presen-
tato inizialmente al Senato, a sedici articoli,
contenenti dieci deleghe, tra cui l’art. 7, che
in questa sede interessa particolarmente.

In esso si autorizza il Governo a modifi-
care la disciplina di ciò che, in senso ampio,
costituisce l’amministrazione statale (presi-
denza del Consiglio dei ministri, ministeri,
agenzie governative nazionali e enti pub-
blici non economici nazionali), sulla base di
alcuni principi e criteri direttivi, già affac-
ciatisi in precedenti interventi riformatori,
come si è visto: rafforzamento degli uffici di
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erogazione dei servizi, a scapito di quelli
preposti ad attività strumentali; gestione
unitaria dei servizi strumentali, mediante
uffici comuni e loro collocazione in edifici
comuni o contigui; riorganizzazione delle
funzioni di polizia, al fine di evitare sovrap-
posizioni di competenze e la gestione asso-
ciata dei servizi strumentali; all’interno del
Governo, rafforzamento del ruolo del
Presidente e della Presidenza del Consiglio
dei ministri; riduzione degli uffici di diretta
collaborazione dei ministri e dei sottosegre-
tari; soppressione degli uffici ministeriali
con funzioni sovrapponibili a quelle delle
autorità indipendenti.

E per l’amministrazione periferica? Si
direbbe un ritorno alle origini.

Si ripropone, infatti, la confluenza nella
prefettura-UTG (per la quale rivive, stavolta
isolata, la denominazione di Ufficio territo-
riale dello Stato) di tutti gli uffici periferici
delle “amministrazioni civili dello Stato”,
confluenza anche di carattere logistico,
giacché si prevede di individuare e organiz-
zare gli UTS in sedi uniche.

Il vecchio modello della prefettura-UTG,
ideato dalla legge Bassanini, descritto nel
D.P.R. n. 287/2001, e mai nato, rivivrebbe
nella nuova riforma con un ambito sogget-
tivo addirittura potenziato, dal momento
che non pare lasciar fuori – a differenza che
in passato – praticamente nessuna delle
articolazioni periferiche dei ministeri.

In effetti, la dizione utilizzata dai propo-
nenti per definire l'ambito di appartenenza
degli uffici confluendi (“amministrazioni
civili dello Stato”), presenta già alcune diffi-
coltà ermeneutiche.

Normalmente, quando si utilizza detta
locuzione lo si fa per escludere l’organizza-
zione militare e quella delle forze di polizia.
In tal senso, veniva utilizzata nei più risa-
lenti testi normativi dell’ordinamento ita-
liano, poi mutuati soprattutto per la disci-
plina dello status del personale operante
nelle amministrazioni cosi descritte. 

Invero, il termine “civile” si attaglia tecni-

camente al tipo di rapporto di lavoro che
lega la persona all’amministrazione, più che
qualificare direttamente l’amministrazione
stessa, tanto da finire per creare una distin-
zione tra personale civile e dipendenti delle
pubbliche amministrazioni sottoposti a
regimi particolari o inquadrati in carriere
speciali (es.: magistrati).

In alcuni casi, la nozione si restringe al
punto da far estromettere, dal novero del
personale civile (e, per sineddoche, dalla
categoria delle amministrazioni civili),
dipendenti caratterizzati da professionalità
specialistiche o tecniche quali sanitari, inge-
gneri, avvocati, insegnanti, e, di conse-
guenza, quegli enti ove simili professioni
assumono ruolo preponderante.

Questa scarsa chiarezza terminologica
produce effetti bizzarri: abbiamo organizza-
zioni che, seppur notoriamente escluse dalla
categoria delle amministrazioni civili (forze
armate, polizia di Stato, ecc.), poiché preve-
dono l’inserimento organico al loro interno
di nuclei di personale civile, sono costretti a
definire questi nuclei “amministrazione
civile” (della difesa, dell’interno, ecc.).

Assume singolare significato questa
scelta lessicale, soprattutto se si considera
che è sufficiente leggere l'articolo successivo
a quello che si sta commentando, per imbat-
tersi in un notevole sforzo definitorio da
parte dei proponenti, proprio con specifico
riferimento al tema ora in esame.

Infatti, con la finalità di offrire al futuro
legislatore “uno spettro di definizioni di
diversa ampiezza, che gli consentiranno di
scegliere consapevolmente l’ambito di appli-
cazione delle disposizioni normative in
materia” , si definiscono all’art. 8 i concetti
di “amministrazioni statali”, “amministra-
zioni nazionali”, “amministrazioni territo-
riali”, “amministrazioni di istruzione e cul-
tura”, “amministrazioni pubbliche”, “sog-
getti di rilievo pubblico”, e “organismi pri-
vati di interesse pubblico”, alcuni dei quali
in parte sovrapponibili o sottoinsiemi di
altri.
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Può notarsi, quindi, l'assenza della defi-
nizione – che qui più interessa – di “ammi-
nistrazione civile dello Stato” , per cui si
dovrà attendere l’esercizio governativo della
delega per precisare l’ambito applicativo
soggettivo della disciplina del nuovo UTS.

Il quadro si complica vieppiù se si legge
quanto scritto nella relazione illustrativa
con riferimento alla norma in questione,
laddove si dichiara che negli UTS conflui-
scono “tutti gli uffici periferici delle ammi-
nistrazioni dello Stato e degli enti pubblici
non economici nazionali”, lasciando inten-
dere che la norma riguardi anche ulteriori
articolazioni amministrative distribuite
capillarmente sul territorio, quali quelle
degli enti assicurativi e previdenziali.

Al di là delle ambiguità lessicali, signifi-
cativa è la scelta unificatrice contenuta nella
nuova proposta di riforma, sicuramente
estesa alla più ampia portata mai conside-
rata.

L’intento dichiarato, come detto, è
diverso da quello afferente agli ultimi inter-
venti normativi in materia.

Invero, quantunque l’obiettivo di ottenere
risparmi gestionali derivanti dall’accorpa-
mento di più uffici in un’unica sede non
possa dirsi estraneo ai propositi del
Governo, il risalto in questo documento è
posto sulla finalità di semplificare l’organiz-
zazione pubblica per rendere più agevoli
rapporti tra Stato e privati.

La conferma si ha nella parte (art. 7, c. 1,
lett. c) in cui si struttura il nuovo UTS
“quale punto di contatto unico tra ammini-
strazione periferica dello Stato e cittadini”,
dotando il prefetto preposto a detta strut-
tura di funzioni di coordinamento dei diri-
genti degli uffici che ne fanno parte, ma
anche attribuendogli la “responsabilità del-
l'erogazione dei servizi ai cittadini”.

Quest’ultima costituisce la vera novità
della norma in fieri. Non siamo di fronte a
meri poteri di coordinamento di uffici mini-
steriali preservati nella loro autonomia fun-
zionale (seppur contemperata dal potere

sostitutivo prefettizio), come previsto dai
decreti attuativi dell'art. 11 D.Lgs. n.
300/1999; né al (mai nato) ufficio unico di
garanzia dei rapporti tra cittadini e Stato,
oggetto dello schema di regolamento previ-
sto dall'art. 10 D.L. 95/2012, che avrebbe
trasformato il prefetto in una sorta di difen-
sore civico statale a tutela della comunità.

Il prefetto, qui, sarebbe direttamente
responsabile dei servizi erogati dagli uffici
sottoposti al suo coordinamento. Così come
l’UTS rappresenterebbe il punto di contatto
unico tra cittadini, imprese e Stato sul terri-
torio, il suo titolare risponderebbe in prima
persona della quantità e qualità dei servizi
erogati dagli uffici confluiti nell'unica sede.

La portata innovativa del progetto gover-
nativo non può far sottacere due contraddi-
zioni che appaiono evidenti ad una prima
lettura del disegno di legge, così come pre-
sentato al Senato.

Anche nel nuovo disegno organizzativo,
si conferma la relazione interorganica di
coordinamento tra capo dell'UTS e dirigenti
preposti agli uffici accorpati in esso, pur
sempre dipendenti funzionalmente dal
ministero di appartenenza.

È ben noto che il potere di coordina-
mento, meno intenso di quello di direzione,
si caratterizza per la finalità di armonizzare
l’attività di uffici diversi, secondo un pro-
gramma coerente e organico in vista di
risultati di comune interesse. Esso si estrin-
seca raramente impartendo disposizioni
(che non possono, tuttavia, giungere al
grado di direttiva), e vigilando sulla loro
esecuzione, ma ordinariamente mediante
atti propulsivi e meccanismi (o luoghi) di
raccordo, miranti al raggiungimento di
obiettivi comuni.

Difficile è, invece, concepire che dall’e-
sercizio di poteri di coordinamento possa
derivare una responsabilità finale a carico
di un soggetto, per definizione, privo di
strumenti direttivi. Tanto più se si considera
l'ormai consolidato orientamento normativo
che ripone su tutti i dirigenti amministrativi
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la responsabilità gestionale delle attività
degli uffici ad essi sottoposti.

Altro elemento contraddittorio è dato dal
fatto che la volontà di rendere più agevole la
vita ai cittadini e alle imprese, indirizzan-
doli ad un unico e onnicomprensivo punto
di contatto sul territorio, mal si concilia con
l’intento di ridurre il numero di questi luo-
ghi.

Infatti, nell’ambito della razionalizza-
zione della rete organizzativa periferica
pubblica, si prevede che tutte le strutture
territoriali delle amministrazioni civili dello
Stato debbano confluire in uffici unici che
sorgono dalla trasformazione delle prefet-
ture-UTG, non però nell’attuale articola-
zione, bensì ridotte di numero, e con un
ambito di competenza tendenzialmente
regionale (così si desume dalla relazione
illustrativa all’art. 7). 

Non si comprende, cioè, come possa
essere resa più agevole la vita al cittadino e
all’impresa nel relazionarsi con l’ufficio
periferico statale, se questo non solo dimi-
nuisce la sua presenza, a seguito di soppres-
sioni e accorpamenti in un’unica sede, ma
anche si allontana fisicamente, dovendo
coprire una porzione di territorio e di popo-
lazione più ampia.

Indubbiamente molta fiducia al riguardo
è riposta sul processo di virtualizzazione,

mediante telematizzazione delle comunica-
zioni, delle relazioni con l’utenza.

Lo stesso incipit del primo articolo del
disegno di legge in esame mette in risalto il
“fine di ridurre la necessità dell’accesso
fisico dei cittadini alle sedi degli uffici pub-
blici”, avvalendosi dei moderni strumenti di
accessibilità on line alle informazioni e ai
documenti in possesso delle PP.AA., ai paga-
menti, e all’erogazione dei servizi.

Tuttavia, al di là della rapidità con cui
questo processo di modernizzazione tecno-
logica (e culturale), in atto da tempo, sarà
portato a compimento, è evidente che non
tutti i servizi siano suscettibili di erogazione
a distanza, e non tutti coloro che ne usufrui-
scono sono ancora pronti o favorevoli all’in-
gresso nell’era dell’accesso di rifkiniana
memoria. 

Si tratta, per usare una locuzione che ha
di recente assunto i connotati di un mantra,
di accettare una sfida al cambiamento.
Sempre che si sia consapevoli che la sfida
riguarda non solo il legislatore, il Governo
che dovrà approvare i decreti legislativi
attuativi, i dirigenti e i dipendenti che ani-
mano l’amministrazione pubblica, ma tutti i
cittadini e le imprese che aspirano a veder
tutelati, nei nuovi luoghi e forme di eserci-
zio, i loro diritti civili, economici e sociali.

* L’Autore del saggio ha partecipato alla selezione per l’assegnazione del Premio “Aldo Camporota”.

06 - premio aldo caporotta (41-121) claudio agosto_MLP  25/10/2017  16:22  Pagina 76



77

L’accoglienza dei richiedenti asilo:
dall’emergenza alla gestione ordinaria

L’esperienza della Prefettura di Roma

di Roberto Leone *

Introduzione

Il nostro Paese, come è noto, vive da anni
una situazione di particolare criticità, legata
allo straordinario afflusso di migranti
richiedenti la protezione internazionale. La
straordinarietà della vicenda è senz’altro
riferibile al numero senza precedenti di
richiedenti che sbarcano sulle coste italiane
(e non solo italiane); ai flussi di migranti
che tentano di lasciare anche il nostro
Paese, tentando di sottrarsi ai controlli per
andare a stabilirsi nei Paesi del nord
Europa; alle cronache, che parlano di epi-
sodi di malaffare e corruzione, sulla pelle
degli ultimi; alle situazioni di tensione che
si registrano sui territori e alla strumentaliz-
zazione, anche mediatica, del tema immi-
grazione, che pare a volte monopolizzare il
confronto politico. 

Ma, volgendo lo sguardo al futuro, gli
addetti ai lavori considerano fuorviante
ragionare in termini emergenziali, essendo
opinione largamente condivisa che tale
situazione sia destinata a protrarsi ancora a
lungo, e che sia ormai diventata fisiologica.

Le cause di tale stato di cose sono sicura-
mente da ricercarsi in motivazioni di natura
economica e geopolitica: le guerre; le perse-
cuzioni; le disuguaglianze economiche; i
conflitti etnici e religiosi; il permanere di
regimi dittatoriali.

È evidente come le radici della questione
siano profonde e meritevoli di un serio
approfondimento, che vada ben al di là delle
polemiche quotidiane.

Tuttavia, appare interessante compren-
dere anche il concreto impatto del feno-
meno sui territori, partendo dal punto di
vista della gestione amministrativa dell’ac-
coglienza. E proprio questa ricostruzione è
l’obiettivo del presente lavoro, che si pre-
figge lo scopo di ricostruire le vicende legate
alla gestione dell’accoglienza nella provincia
di Roma.

Per fornire un quadro esauriente dell’en-
tità dell’emergenza che la Prefettura ha
dovuto gestire, si specifica che, a partire dal
gennaio del 2014 la sola provincia di Roma
ha accolto ben 5.000 nuovi ospiti, tenendo
conto dei soli stranieri sbarcati lungo le
coste. Il dato, dunque, non tiene conto degli
stranieri che hanno manifestato l’intenzione
di chiedere asilo presso la frontiera di
Fiumicino; né di coloro che erano già pre-
senti sul territorio al momento della richie-
sta di protezione; né, infine, di coloro che
sono stati inviati presso la provincia nel-
l’ambito del circuito SPRAR. 

Con riferimento all’intero territorio
regionale, il numero degli stranieri sbarcati
dall’inizio della fase emergenziale arriva a
superare la quota di 8.000.

Si tenga presente, infatti, che a decorrere
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dalla circolare ministeriale del 2 maggio
2014, le Prefetture territorialmente compe-
tenti nel capoluogo regionale, hanno altresì
svolto un ruolo di coordinamento per la
distribuzione degli ospiti tra tutte le
Prefetture della Regione.

Ma, per comprendere la vicenda storica
in argomento, è bene ripercorrere le fasi
dell’accoglienza sin dall’inizio della fase
emergenziale.

1.L’emergenza Fiumicino, agosto 2013 

L’emergenza accoglienza, a Roma, inizia
con qualche mese di anticipo rispetto al
resto d’Italia – fatta esclusione, ovviamente
per le province della Sicilia, che da sempre
sono in prima linea su questo fronte. Si
tratta di una vicenda ridotta, circoscritta,
sfuggita finanche alle cronache, solitamente
assetate di dettagli e polemiche: ma proprio
per questo, è interessante ricordarla. 

Il 29 agosto 2013 la Polizia di Frontiera
di Fiumicino segnalava un drastico incre-
mento delle richieste di asilo presso il
valico, a seguito dell’apertura di una tratta Il
Cairo-Tbilisi, con transito a Roma. I passeg-
geri egiziani in transito, privi di visto per
l’Italia, approfittavano dello scalo per scen-
dere dall’aeromobile e trattenersi sul territo-
rio nazionale nell’unico modo consentito:
chiedendo la protezione internazionale. Nei
soli ultimi giorni del mese, evidentemente
per effetto della instabilità politica esistente
in quella fase in Egitto, si verificavano ben
180 richieste in tal senso. A tale afflusso
straordinario di istanti, che chiedevano
altresì l’accoglienza prevista dalla normativa
vigente, non era possibile fare fronte con i
posti liberi nel Centro di Accoglienza per
Richiedenti Asilo di Castelnuovo di Porto,
né con i posti messi a disposizione dalla rete
del Sistema di Protezione dei Richiedenti
Asilo e dei Rifugiati, per la situazione di
saturazione raggiunta. Ulteriore fattore di
urgenza era rappresentato dalla circostanza

che la permanenza prolungata di tali sog-
getti in ambito aeroportuale non risultava
compatibile con le esigenze di sicurezza. Di
conseguenza, il Prefetto di Roma, chiedeva
agli Enti locali di individuare strutture da
mettere a disposizione per fronteggiare tale
emergenza, senza tuttavia ottenere alcun
risultato. Nel frattempo, per le vie brevi, si
provvedeva a sondare la disponibilità all’ac-
coglienza da parte delle associazioni facenti
parte del Consiglio Territoriale per
l’Immigrazione, e si individuava una strut-
tura da adibire in via provvisoria all’acco-
glienza dei richiedenti asilo.

La vicenda, pur anticipando l’inizio
dell’ondata emergenziale ancora in corso,
non è tuttavia senza precedenti, e trova un
modello nella legge 30 dicembre 1995 n. 563
e nel relativo Regolamento di attuazione
(Decreto del M.I. n. 233 del 2 gennaio 1996),
il cui combinato disposto comporta che le
Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni
di emergenza connesse al verificarsi di sbar-
chi di immigrati clandestini, possano
disporre interventi di prima assistenza in
favore degli stessi, da realizzarsi anche in
collaborazione con soggetti pubblici o pri-
vati, individuando le strutture con le carat-
teristiche ricettive ritenute idonee in base
alle esigenze.

La legge citata è conosciuta anche
con il nome di “Legge Puglia”, essendo stata
emanata nel corso degli anni ’90 per far
fronte ai massicci sbarchi di profughi prove-
nienti dall’Albania ed alla conseguente esi-
genza di assicurare i necessari servizi di
prima assistenza.

Si tratta dunque di una norma di
chiusura che individua, lo strumento per far
fronte, in maniera snella ed efficace, all’in-
sorgere di situazioni di emergenza.

Tale strumento, troverà poi più com-
piuta definizione nell’art. 11 del d.lgs n. 142
del 2015, che codifica, una volta per tutte e
in “tempo di pace”, la possibilità di indivi-
duare tali strutture secondo le procedure
previste dalla normativa in materia di con-
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tratti pubblici, ma contempla anche, in via
emergenziale, il ricorso alle procedure di
affidamento diretto.

2. La strage del 3 ottobre 2013

Quella delle migrazioni di questi anni è
una vicenda epocale, che si inserisce a pieno
titolo nella storia contemporanea: nella
Storia con la S maiuscola, quella che si stu-
dierà tra qualche anno sui libri di scuola.
Pertanto, non è possibile comprendere del
tutto la complessiva gestione del fenomeno
senza considerarne anche gli aspetti umani,
quelli che colpiscono l’immaginario collet-
tivo e modificano il senso comune.

Il 3 ottobre 2013, al largo di Lampedusa,
naufraga un’imbarcazione libica. Nel nau-
fragio perdono la vita 368 persone. 

La vicenda suscita profonda commozione
nell’opinione pubblica e induce il Governo
Letta a varare l’operazione chiamata Mare
Nostrum. L’operazione, che prende avvio il
18 ottobre 2013  e dura poco più di un
anno, fino al 31 ottobre 2014, comporta il
coinvolgimento di navi della Marina
Militare, non solo in attività di prevenzione,
ma anche di salvataggio. Le navi sono
attrezzate, altresì, per lo svolgimento delle
necessarie procedure di identificazione,
nonché per lo screening sanitario. 

Le regole di ingaggio prevedono l’esclu-
sione di limiti territoriali per gli interventi
di salvataggio, che avvengono ben al di fuori
delle acque territoriali, e talvolta anche al di
là delle acque internazionali, spingendosi
fino alle coste della Libia. 

Mare nostrum, tuttavia, suscita polemi-
che: in primo luogo, i detrattori ritengono
che tale sistema possa rappresentare un pull
factor, in grado di attrarre un maggior
numero di stranieri, riducendo anche  le
spese a carico dei trafficanti. Ma l’opera-
zione è criticata altresì per i suoi costi: 9,5
milioni di euro al mese, interamente a
carico dell’Italia.

Accanto ai detrattori, tuttavia, l’opera-
zione ha anche i suoi sostenitori: Mare
nostrum ha consentito, nel corso della sua
durata, il salvataggio di circa 100.000 vite
umane. Un simile risultato rende difficile
definire “spreco” la somma impiegata. A ciò
si aggiunge anche  l’arresto di 728 scafisti
implicati nel traffico di uomini.

Mare nostrum è stata successivamente
sostituita da un’operazione denominata
Triton, con il più limitato scopo di  contra-
sto all’immigrazione clandestina e con il
limite di intervento entro le 30 miglia dalle
acque territoriali.

Il costo di tale più ridotto intervento,
oltre ad aggirarsi sui 3 milioni al mese,
grava altresì sul bilancio di Frontex,
l’Agenzia europea preposta alla gestione
della cooperazione internazionale alle fron-
tiere esterne, ed è dunque condiviso con gli
altri Paesi europei.

Il naufragio del 3 ottobre 2013 si inseri-
sce nel quadro di un massiccio e progres-
sivo incremento già in atto di sbarchi di
stranieri sulle coste italiane. È tuttavia pos-
sibile che Mare nostrum, possa aver rappre-
sentato, in certa misura, un fattore di attra-
zione, contribuendo ad un ulteriore
aumento degli arrivi e delle richieste di pro-
tezione internazionale, e conseguentemente,
delle esigenze di accoglienza.

Basti dare uno sguardo ai numeri relativi
agli sbarchi negli ultimi anni. Se si esclude
il 2011, anno della c.d. Emergenza Nord
Africa, durante la quale affluirono 62.692
stranieri a seguito delle vicende legate alla
c.d. Primavera Araba, il numero di stranieri
richiedenti asilo sbarcati è aumentato in
maniera esponenziale: dai 13.267 il dato si è
più che triplicato nel 2013, con 42.925
arrivi. Tale ultima cifra è stata poi quasi
quadruplicata, con i 170.100 arrivi del 2014,
per poi stabilizzarsi nel 2015, con 121.973
richiedenti giunti, solo alla data dell’11 set-
tembre: una cifra già superiore al numero di
stranieri sbarcati nello stesso periodo del-
l’anno precedente. 

06 - premio aldo caporotta (41-121) claudio agosto_MLP  25/10/2017  16:22  Pagina 79



80

3. La circolare n. 104 dell’8 gennaio 2014: 
l’affidamento diretto

Nell’ambito di tale situazione emergen-
ziale, considerata l’urgente necessità di redi-
stribuire sul territorio nazionale l’enorme
numero di richiedenti asilo accolti nelle
province siciliane, con la circolare n. 104
dell’8 gennaio 2014 il Ministero dell’interno
invitava le Prefetture ad individuare strut-
ture destinate all’accoglienza dei cittadini
stranieri richiedenti asilo, al fine di stipu-
lare convenzioni volte a regolare l’affida-
mento dei servizi di accoglienza, conforme-
mente al Capitolato generale d’appalto di
cui al D.M. 21 novembre 2008. Nella pre-
detta circolare veniva evidenziata l’opportu-
nità di individuare strutture con una
capienza media auspicabile tra le 20 e le 50
persone e, comunque, non superiore a 100.
Le convenzioni a tal fine stipulate, dovevano
prevedere  l’affidamento del servizio di
accoglienza per un importo massimo di 30
euro oltre IVA pro capite pro die e compren-
dente:

- il vitto (rispettoso dei principi e abitu-
dini alimentari);

-  l’alloggio;
-  la gestione amministrativa degli ospiti;
- l’assistenza generica alla persona com-

presa la mediazione linguistica;
- l’informazione, il primo orientamento e

l’assistenza alla formalizzazione della
richiesta di protezione internazionale; 

-  il servizio di pulizia;
- la fornitura di biancheria e abbiglia-

mento adeguato alla stagione; 
-  prodotti di igiene;
-  pocket money di 2,5 Euro al giorno;
- una tessera o ricarica telefonica di 15

Euro all’ ingresso.

A seguito di tale circolare, il Prefetto di
Roma provvedeva immediatamente ad inte-
ressare gli Enti Locali all’individuazione di
strutture atte a rispondere a tale necessità.
Contestualmente, e in via subordinata, si

chiedeva altresì a tutti gli Enti dotati di
esperienza nel settore dell’accoglienza e
conosciuti mediante il Consiglio
Territoriale, di candidarsi alla gestione di
tale servizio.

Già dal 12 gennaio 2014, il Ministero
dell’interno, segnalava la necessità di dare
immediata accoglienza, complessivamente,
a 215 ospiti sbarcati presso le coste della
Sicilia, inducendo la Prefettura ad avvalersi
in via immediata delle strutture sino a quel
momento proposte. 

Successivamente, perdurando la neces-
sità di accogliere ospiti provenienti dalle
regioni del sud Italia, venivano prese in con-
siderazione le ulteriori manifestazioni di
disponibilità di strutture pervenute. Per
ognuna di esse veniva predisposto un rapido
iter istruttorio, consistente nella richiesta
della comunicazione antimafia, nonché
nella richiesta di nulla osta ai Sindaci ed
alla Questura, per i profili di rispettiva com-
petenza. 

Un principio, quello del coinvolgimento
dei rappresentanti degli Enti Locali, che si
ispira al criterio della leale collaborazione e
che troverà, poi, compiuta definizione nel
d.lgs 142/2015, che, all’art. 11 comma 2,
sancisce che le Prefetture, nell’individua-
zione delle strutture temporanee, debbano
preventivamente sentire l’Ente locale com-
petente per territorio.

L’attività istruttoria, evidentemente, non
poteva avere luogo laddove l’urgenza dell’ac-
coglienza non consentiva di attendere i
tempi necessari per ottenere le risposte.

È il caso, a titolo meramente esemplifica-
tivo, di quanto accaduto il 10 giugno 2014,
allorquando, alle prime ore del mattino, si
registrava la presenza di 121 stranieri in
condizioni di indigenza presso la stazione
Anagnina. Tali migranti erano precedente-
mente sbarcati presso il porto di Taranto e
successivamente si erano trasferiti in
gruppo a Roma su un autobus di linea, al di
fuori di qualsiasi procedura e senza alcun
preavviso. 
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In casi di questo tipo, evidentemente,
non c’è stata altra soluzione che utilizzare le
strutture individuate, per le vie brevi, nel-
l’arco di poche ore.

4. Le circolari 20 e 27 giugno 2014: le gare 

Con due circolari, rispettivamente ema-
nate il 20 ed il 27 giugno 2014, il Ministero
dell’interno invitava le Prefetture ad avviare
procedure di gara ad evidenza pubblica, ai
sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n.
163/2006, volte a selezionare i soggetti
deputati a gestire i servizi di accoglienza. Il
termine previsto per tale affidamento è stato
fissato al 31 dicembre 2014, con possibilità
di proroga per il 2015 in caso di perduranti
esigenze di accoglienza.

Risulta evidentemente implicita, in
tale scelta, una stabilizzazione della situa-
zione emergenziale che, lungi dall’essere
risolta alla fonte, per l’evidente prolungarsi
della situazione di instabilità nei Paesi di
origine, comporta la necessità di strumenti
ordinari, al fine di non protrarre indebita-
mente il ricorso a soluzioni straordinarie,
inadatte, per loro natura, a fronteggiare
situazioni ormai consolidate. 

Alla luce di tali indicazioni, la Prefettura
di Roma emanava un bando, il 4 luglio
2014, per la stipula di un accordo quadro. Il
bando prevedeva, tra l’altro, l’affidamento
del servizio al vincitore della gara in base al
criterio del prezzo più basso e, di seguito, ai
successivi candidati risultati idonei, con
priorità per coloro che si fossero dichiarati
disposti ad accettare le condizioni economi-
che praticate dal primo classificato. 

Nell’accordo quadro veniva prevista una
clausola che subordinava l’affidamento,
altresì, alla idoneità della struttura per l’ac-
coglienza, sotto tutti gli aspetti tecnici,
amministrativi, logistici e ambientali.
Nell’eventualità che l’immobile messo a
disposizione, a giudizio del Prefetto, fosse
dichiarato inidoneo per motivi logistici e

ambientali, era prevista la facoltà dell’ente
gestore di promuovere l’utilizzo di un ulte-
riore stabile, il quale sarebbe stato comun-
que oggetto di separata valutazione di ido-
neità da parte della Prefettura.

La Prefettura si è avvalsa di tale clausola
per escludere l’utilizzabilità di talune strut-
ture, in considerazione della eccessiva con-
centrazione di posti destinati all’accoglienza
in alcuni territori e delle situazioni di ten-
sione già presenti in quelle aree.

All’esito della procedura, sono stati atti-
vati 24 centri nell’intera provincia di Roma,
di cui 12 nel territorio della Capitale.

Nel corso di tale fase, si sono regi-
strate criticità, legate soprattutto all’ubica-
zione dei centri. La concentrazione in deter-
minate zone della provincia ed, in partico-
lare, in alcuni Municipi di Roma, è stata
senz’altro uno dei fattori che hanno deter-
minato episodi di malcontento della popola-
zione, spesso aizzata da gruppi politici
estremisti.

È il caso del centro di Corcolle, oggetto
di violenta contestazione nel mese di set-
tembre 2014. Il più noto caso di Tor
Sapienza non investiva, in realtà, un centro
di prima accoglienza, bensì una struttura
per minori non accompagnati gestita dal
Comune. Tuttavia, è inutile negare che il
centro si trovava in un contesto particolar-
mente congestionato per la compresenza di
diverse strutture, dando luogo a situazioni
di – reale o strumentalizzata che sia – insof-
ferenza da parte della popolazione locale.

5. La circolare del 17 dicembre 2014:
l’offerta economicamente più vantaggiosa

A seguito della circolare ministeriale del
17 dicembre 2014, veniva bandita una
nuova gara, al fine di giungere ad una
nuova individuazione dei centri di acco-
glienza. Si trattava, non semplicemente di
prolungare le convenzioni con i centri in
essere, bensì di procedere, ex novo, ad
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un’individuazione delle strutture destinate
all’accoglienza, sulla base di una nuova
valutazione. La selezione, infatti, al fine di
assicurare una  maggiore attenzione alla
qualità dei servizi resi, non era più incen-
trata sul mero criterio del prezzo più basso,
bensì su quello più ampio dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa.

Ciò ha comportato la necessità di indivi-
duare una serie di criteri atti a fondare una
graduazione delle offerte ricevute. Tali cri-
teri hanno investito, a titolo esemplificativo,
i seguenti aspetti: progetti di qualificazione
del personale (riunioni di equipe; supervi-
sione; formazione); livello di esperienza
degli operatori, opportunamente documen-
tata; presentazione di progetti di integra-
zione ed avviamento all’autonomia, even-
tualmente in partenariato con gli Enti
Locali; attività ludiche, ricreative, culturali
o sportive, in eventuale partnership con sog-
getti presenti sul territorio; entità degli
spazi destinati ad attività collettive; rap-
porto mq/ospiti; corsi educazione civica;
attività di formazione e laboratori (con
eventuale rilascio attestati); servizi di tra-
sporto.

Accanto all’individuazione di criteri, ai
quali ancorare la gradazione delle offerte, il
nuovo bando ha rappresentato, altresì, l’oc-
casione per innalzare il livello delle presta-
zioni richieste, a partire dall’incremento dei
servizi per l’integrazione e delle ore desti-
nate all’insegnamento della lingua italiana,
conformemente al disposto delle circolari
che raccomandava, per quanto possibile, di
avvicinare il contenuto delle prestazioni
richieste a quello fornito dai gestori dei cen-
tri compresi nella rete SPRAR. Sono state,
inoltre, inserite nel bando le tabelle relative
alla dotazione organica, sulla base di
quanto già previsto per i CARA dal D.M. del
21 novembre 2008.

Infine, con il bando, si è inteso far fronte
ad una delle problematiche emerse nel
corso della fase precedente: la concentra-
zione dei centri in determinate aree territo-

riali - nel quadrante est della Capitale e nei
Comuni della provincia limitrofi a quella
zona- caratterizzate, evidentemente, da
costi di affitto meno elevati. La possibilità
per i gestori di realizzare ulteriori economie
di scala, sulla base della contiguità dei cen-
tri, rappresentava, realisticamente, un ulte-
riore effetto moltiplicatore delle offerte  di
immobili in quelle zone.

Tale concentrazione, come sopra ricor-
dato, aveva creato delle situazioni di attrito
con la popolazione locale o, più di fre-
quente, con gruppi politici che approfitta-
vano dell’occasione per alimentare malcon-
tento e inscenare manifestazioni di protesta,
anche violenta. Queste situazioni, a cascata,
avevano suscitato preoccupazione anche
presso gli amministratori locali, che recla-
mavano maggior coinvolgimento nella indi-
viduazione dei centri.

Per far fronte a tali esigenze, con il
bando del 2015, si è ritenuto opportuno
individuare dei criteri atti a limitare la con-
centrazione delle strutture: in primo luogo,
fissando un tetto, oltre che al numero degli
ospiti da accogliere nei centri (non più di
100), anche al totale complessivo degli
ospiti in proporzione alla consistenza demo-
grafica di ogni Comune o Municipio: non
più di 50 ospiti nei comuni con popolazione
inferiore ai 3.000 abitanti; non più di 100,
nei comuni con popolazione inferiore a
50.000 abitanti; non più di 200, nei comuni
con popolazione superiore a tale ultima
soglia.

Ancora, è stato previsto il divieto di com-
mistione con centri di diversa natura, consi-
derato che, in precedenza, la coesistenza in
edifici avevano contribuito a creare situa-
zioni di congestione.

Infine, si determinava la suddivisione del
territorio provinciale in lotti, per assicurare
una distribuzione omogenea delle offerte in
tutta la provincia.

In ognuno dei lotti – definiti in corri-
spondenza con i distretti di competenza
delle Aziende Sanitarie Locali – si indivi-
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duava un numero massimo di posti assegna-
bili, in proporzione alla consistenza demo-
grafica. Nel calcolare tale dato, si teneva
conto altresì dei centri di accoglienza già
presenti ad altro titolo. Infatti, non va tra-
scurato il fatto che la provincia di Roma, e
la Capitale in particolare, risultano caratte-
rizzate da una presenza eccessiva di centri
SPRAR, in misura assolutamente spropor-
zionata rispetto ad altre province. Per assi-
curare una razionale distribuzione dei cen-
tri di prima accoglienza, non poteva non
tenersi conto della preesistente presenza di
tali altre strutture, che contribuiscono già a
determinare, in talune zone, un’elevata con-
centrazione di stranieri richiedenti asilo.

Sempre nell’ottica di coinvolgimento degli
amministratori locali, prima di procedere
all’assegnazione degli ospiti, all’esito della
gara, il Prefetto ha inteso convocare i Sindaci
ed i Presidenti di Municipio per tentare di
realizzare la massima condivisione del per-
corso di insediamento ed integrazione degli
ospiti, nonché delle modalità di monitorag-
gio delle condizioni di accoglienza.

Successivamente, con nota del 5 maggio
2015, il Prefetto ha ritenuto opportuno coin-
volgere i Sindaci dei Comuni su cui non
insistevano ancora centri di accoglienza,
auspicando un coinvolgimento dei mede-
simi nell’individuazione di soluzioni idonee
ad assicurare l’accoglienza di una quota di
stranieri richiedenti asilo non superiore allo
0,15 % della popolazione locale.

Facendo seguito a questa richiesta,
alcuni Comuni hanno manifestato disponi-
bilità all’accoglienza, dando luogo all’iter
per il perfezionamento degli atti convenzio-
nali necessari.

6.I controlli. La Commissione ispettiva 

L’attivazione di un elevato numero di
centri di accoglienza ha, sin dall’inizio,
posto l’esigenza di un più efficace controllo
sull’operato dei gestori. Sono ben note, del

resto, le vicende di malaffare, comunemente
conosciute con il nome di “mafia capitale”
emerse alla fine del 2014, che hanno riguar-
dato soggetti attivi, tra l’altro, proprio nel
settore dell’immigrazione.

Opportunamente, dunque, sin dal feb-
braio 2014, il Prefetto di Roma aveva isti-
tuito una Commissione Tecnico-Economica
preposta al monitoraggio sull’operato degli
Enti Gestori aggiudicatari degli appalti rela-
tivi al servizio di gestione dei centri di acco-
glienza. 

Accanto alla finalità di mera verifica del
rispetto delle convenzioni, la Commissione
ha svolto un attento monitoraggio delle con-
dizioni di vita all’interno dei centri.

La Commissione, oltre ad essere compo-
sta da componenti degli uffici della
Prefettura competenti in materia di immi-
grazione e di contratti, prevede altresì la
partecipazione, per i profili di competenza,
di personale sanitario della Questura, non-
ché di ingegneri del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco.

Nel corso dell’intensa attività ispettiva
svolta sin dal 2014, la Commissione ha ela-
borato una check list volta alla verifica del
rispetto delle convenzioni, mediante il
riscontro della presenza effettiva degli
ospiti; dell’effettiva ricezione dei beni e delle
prestazioni ad essi spettanti; delle attività
svolte nel centro; del numero di operatori
impiegati. Inoltre, sono stati individuati,
quali ulteriori aspetti nodali, quelli relativi
allo stato dei centri, sia sotto il profilo strut-
turale ed impiantistico, che dal punto di
vista delle condizioni igieniche, della salu-
brità e dell’affollamento.

Ulteriore modalità di controllo adottata è
consistita nell’intervistare, in forma anonima
e riservata, alcuni ospiti per avere un riscon-
tro circa le condizioni di vita nei centri. 

A seguito delle irregolarità talvolta
riscontrate nell’ambito dell’attività ispettiva,
sono state formulate lettere di contestazione
ed irrogate le conseguenti penali.

D’altro canto, le ispezioni sono state
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anche l’occasione per verificare alcune
buone prassi emerse, specie con riguardo al
coinvolgimento degli ospiti nella gestione e
pulizia dei locali, nonché nelle attività cultu-
rali o sportive, effettuate spesso in sinergia
con enti attivi sui territori.

Le attività ispettive, sin dal 2015, sono
svolte con la collaborazione della Città
Metropolitana e dell’UNHCR, che forni-
scono un fondamentale apporto per la
metodologie di verifica ed intervista.

Del resto, l’attività mette a frutto l’espe-
rienza maturata nel corso del progetto
Praesidium che, a livello nazionale, ha coin-
volto negli anni passati la Croce Rossa, Save
the Children, l’OIM e lo stesso UNHCR nel
monitoraggio delle condizioni di vita all’in-
terno dei centri per stranieri.

Ulteriore strumento di controllo consiste
nel piano finanziario, che dal 2015 viene
chiesto agli enti gestori. Il piano, fornisce in
via anticipata un prospetto illustrativo delle
modalità di impiego delle somme percepite
a titolo di corrispettivo.

L’acquisizione del piano rende più age-
vole ed efficace, per la Prefettura, la succes-
siva verifica della rendicontazione delle
spese sostenute dai gestori.

7. Le caratteristiche strutturali

L’intensa attività di ricerca di immobili,
che la Prefettura ha dovuto realizzare sin
dall’inizio dell’emergenza; la verifica delle
strutture proposte, ancorché selezionate
mediante procedura ad evidenza pubblica;
l’attenta attività di monitoraggio, volta a
verificare la qualità dei servizi resi dai
gestori, nonché le condizioni di vita degli
ospiti, sotto il profilo, tra l’altro, della sicu-
rezza e salubrità degli alloggi: sono tutte cir-
costanze che hanno reso necessario svilup-
pare la conoscenza dei requisiti da verifi-
care nel vaglio delle strutture adibite a cen-
tro di accoglienza 

Si tratta di aspetti tecnici, che coinvol-

gono molteplici istituti e sono demandati
alla competenza di diverse autorità di con-
trollo, il cui ruolo non può evidentemente
essere sostituito.

Tuttavia, l’esperienza di un biennio di
accoglienza ha consentito lo sviluppo di una
piena consapevolezza degli aspetti più “sen-
sibili”, nel senso di una frequente ricorrenza
di certe criticità. Tale consapevolezza con-
sente di prevenire le suddette criticità già in
sede di prima verifica degli immobili o, suc-
cessivamente, mediante opportune prescri-
zioni agli enti gestori.

Senza pretesa di esaustività, può essere
utile una ricostruzione degli aspetti struttu-
rali che più frequentemente ricorrono come
oggetto di valutazione. 

7.1. Le certificazioni comunali 

I Sindaci e i Presidenti dei Municipi,
come è facile immaginare, sono, a livello
istituzionale, i più attenti controllori di ciò
che accade sui territori. Questa ovvia con-
statazione nasce, in primo luogo, dalla cir-
costanza che si tratta dell’istituzione più
prossima al cittadino, e dunque quella che,
più di ogni altra, è in grado di conoscere le
criticità dei contesti di riferimento. Ma è
anche vero che i rappresentanti degli Enti
Locali, essendo di natura elettiva, sono por-
tati a dare voce, nel bene e nel male, agli
umori dei cittadini rappresentati: a dar
voce, dunque, tanto ai nobili slanci, conse-
guenti alla commozione collettiva dei popoli
di fronte alle immagini del corpo di un neo-
nato deceduto in un naufragio; quanto agli
istinti di difesa, di chiusura di fronte all’i-
gnoto, al cambiamento, fisiologico ma tal-
volta repentino, del volto delle nostre città.

Ma al di là del ruolo politico talvolta gio-
cato legittimamente, dai primi cittadini,
nelle vicende legate all’accoglienza, vi sono
anche delle competenze urbanistiche ed edi-
lizie in capo agli Enti locali, che finiscono
per investire inevitabilmente anche i CAS.
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La compatibilità della destinazione urba-
nistica con le finalità ricettive dei centri è
solo uno degli aspetti che vengono in consi-
derazione.

Il certificato di agibilità è il documento
che presuppone una serie di verifiche di
fondamentale importanza sotto il profilo
tecnico e di sicurezza. In particolare, tra gli
aspetti più ricorrenti e più delicati, si evi-
denziano: il collaudo statico; la certifica-
zione degli impianti elettrici; l’allaccio in
fogna o, in subordine, l’autorizzazione, rila-
sciata dalla Città Metropolitana, allo scarico
delle acque reflue in vasca, tarata per un
numero di utenti non inferiore a quello
degli ospiti e degli operatori presenti nella
struttura.  

7.2. Il ruolo delle ASL 

Le Aziende Sanitarie Locali sono ampia-
mente coinvolte nella gestione del fenomeno
migratorio, sotto i profili di competenza: la
prima visita medica degli ospiti alloggiati
nei centri che, segue allo screening sanitario
effettuato immediatamente nei porti di
sbarco e che, secondo la circolare del
Ministero della Salute emanata nel luglio
2014, deve avvenire entro 48 ore dall’inizio
dell’accoglienza; il rilascio della tessera
sanitaria, l’iscrizione al Servizio Sanitario
Nazionale e l’assegnazione del medico di
base.

Accanto a tali aspetti, di fondamentale
importanza, appare di grande rilievo anche
il monitoraggio che le ASL svolgono nei
centri, al fine di assicurarne le condizioni di
salubrità. Da tale punto di vista, le ASL
hanno rappresentato una preziosa sentinella
nel rilevare situazioni di insalubrità che
hanno indotto, a seconda dei casi, a formu-
lare contestazioni ai gestori, ad irrogare
penalità o, nelle ipotesi più gravi, a chiudere
taluni CAS.

Particolarmente pregnanti sono apparse
le segnalazioni relative al sovraffollamento,

che hanno indotto la Prefettura, sin dal
primo bando di gara, a formulare dei criteri
vincolanti, già in sede di gara, nel determi-
nare la capienza massima di ciascun immo-
bile, avendo riguardo, a tal fine, alla norma-
tiva prevista per gli ostelli ed i dormitori. Il
controllo del rispetto di tale criterio è stato
determinante anche in sede di monitorag-
gio.

Meno conferente è apparso il richiamo,
talora formulato da talune ASL, al rispetto
dei requisiti fissati dalla Legge regionale n.
41 del 2003 e dalle D.G.R. 1304 e 1305 del
23 dicembre 2014, che, avendo ad oggetto i
minori, gli anziani e i disabili, si rivolgono
ad un’utenza differente e non sono imme-
diatamente applicabili alla categoria dei
richiedenti asilo.

7.3. La prevenzione incendi

Prezioso è stato, altresì, l’apporto fornito
dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: in
sede di monitoraggio, nell’ambito della
Commissione ispettiva; come Comando
Provinciale, nello svolgimento delle sue fun-
zioni di vigilanza; e infine, a livello diparti-
mentale, nel fornire indicazioni per l’indivi-
duazione della normativa e dei criteri appli-
cabili alle singole fattispecie.

Rileva, in particolare, la circolare del 26
maggio 2015 del Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile, con la quale è stata chiarita, una
volta per tutte l’inapplicabilità tout court, ai
centri temporanei, del procedimento di cui
al D.P.R. n. 151/2011 teso al rilascio del cer-
tificato di prevenzione incendi. L’argomento
addotto nella circolare è fondamentalmente
legato alla temporaneità delle strutture; tut-
tavia, si rileva che sussiste anche un’altra
considerazione, incentrata sulla mancata
indicazione, nel citato decreto, dei centri di
accoglienza in questione. La natura penale
delle norme contenute nel decreto, impone
di considerare le stesse non suscettibili di
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interpretazione analogica e rende, dunque,
tassativa l’elencazione degli immobili ivi
contenuta.

In ogni caso, la circolare in questione,
impone di considerare  applicabili i criteri
generali di prevenzione incendi, di cui
all’Allegato I del D.M. 7 agosto 2012, nonché
di considerare, quale utile riferimento, le
misure di cui al D.M. del 9 aprile 1994.

Restano applicabili, inoltre, le norme a
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
di cui al D.lgs n. 81/2008, declinate anche
con riferimento agli aspetti relativi alla sicu-
rezza antincendio. La previsione, da parte
del gestore datore di lavoro, di adeguate
misure gestionali a tutela della sicurezza dei
lavoratori dei centri, evidentemente, non
potrà che avere riflessi positivi anche sulla
sicurezza degli ospiti presenti nelle strut-
ture.

8. Il regolamento unico 

L’esperienza del monitoraggio sui centri
di accoglienza, sin dall’inizio, ha eviden-
ziato taluni aspetti che, per la loro ricor-
renza o per la loro criticità, apparivano
meritevoli di maggiore attenzione.

In relazione agli enti gestori, gli ospiti dei
centri, si trovano senza dubbio nella posi-
zione di soggetti deboli, portatori di diritti
che devono senz’altro essere tutelati dalle
istituzioni preposte al controllo.

Per altro verso, rispetto ai territori, que-
gli stessi ospiti appaiono come estranei che,
in misura massiccia, irrompono, senza pro-
spettive ben definite, con aspettative varie-
gate e non sempre facilmente comprensibili
dal contesto locale. Pur rigettando la reto-
rica mediatico-politica dell’invasione, è
innegabile che l’impatto iniziale tra gli
ospiti di un centro e la popolazione resi-
dente sia quasi sempre improntato alla diffi-
denza, se non all’ostilità.

In tal senso, non è certo di aiuto la
distanza culturale e linguistica, la sussi-

stenza di differenti costumi religiosi, ali-
mentari o, in generale, comportamentali.

Raramente questa differenza di abitudini
si traduce, di per sé, in comportamenti ille-
citi per il nostro ordinamento; ma talvolta
può contribuire a creare disagio nella popo-
lazione o alterare gli equilibri all’interno dei
centri stessi. 

Né si può ignorare che gli ospiti, oltre
alle ragioni spesso drammatiche che li
hanno indotti a lasciare il proprio Paese,
sono persone che hanno affrontato tribola-
zioni anche nel corso della vicenda migrato-
ria, talvolta attraversando il deserto, soprav-
vivendo ad avventurose traversate in mare,
dovendo fare i conti con trafficanti e sfrutta-
tori, spesso vedendo morire i propri compa-
gni. A ciò spesso si aggiungono episodi di
razzismo e intolleranza, talvolta anche
all’interno dei gruppi di migranti. E non
manca la frequente frustrazione di non
poter raggiungere le mete desiderate, il più
delle volte nel nord dell’Europa. In tale con-
testo, gli inevitabili disagi legati all’iter
burocratico delle istanza di protezione rap-
presentano spesso la goccia che fa traboc-
care il vaso. La maggior parte delle tensioni
e delle proteste che si registrano, da parte
degli ospiti, attiene alla tempistica necessa-
ria alla conclusione delle pratiche ammini-
strative. In altri casi, forme di protesta
hanno riguardato la qualità dei pasti: ma
questo è in parte legato alle già ricordate
differenze nelle abitudini, anche alimentari.
Ulteriore terreno di scontro è quello relativo
alla esatta e puntuale percezione del pocket
money. 

È inutile dire che le proteste, specie
quando non sono tempestivamente mediate
all’interno dei centri, rischiano di sfociare in
manifestazioni o in forme di violenza, le
quali finiscono per acuire le paure dei citta-
dini.

Di conseguenza, oltre ad essere tutelato
nell’esercizio dei propri diritti, l’ospite del
centro è anche richiamato al rispetto di
doveri, funzionali alla tutela della civile con-
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vivenza.
Anche se tali doveri sono già, normal-

mente, contemplati nei regolamenti interni
emessi da ciascuno dei CAS, la Prefettura
ha ritenuto opportuno emanare un regola-
mento unico, applicabile in ogni centro.

L’intento, in primo luogo, è stato quello
di scongiurare qualsiasi disparità di tratta-
mento – e, prima ancora, qualsiasi parvenza
di disparità – tra gli ospiti delle diverse
strutture. 

In secondo luogo, si è ritenuto che una
piena e completa informazione agli stranieri
fosse funzionale ad un efficace controllo dif-
fuso e “dal basso”: se l’ospite è messo nelle
condizioni di consapevolezza di ciò che gli
spetta, sarà il primo ad assicurare un con-
trollo sulle prestazioni del gestore.

Infine, attraverso il regolamento, si è
inteso anche implementare l’impianto previ-
sto dalla normativa vigente con riferimento
alle ipotesi di revoca delle misure di acco-
glienza. Tale provvedimento, infatti, è previ-
sto in una serie di casi tassativamente indi-
cati dall’art. 23 del d.lgs del 2015, tra cui:
l’allontanamento arbitrario; la mancata pre-
sentazione all’audizione in Commissione
Territoriale; la dimostrazione della sussi-
stenza di adeguati mezzi di sussistenza; la
commissione di atti violenti o contrari alle
regole del centro.

Non sono comprese in tale elenco né la
commissione di reati, né la realizzazione di
condotte violente o sconvenienti che,
essendo commesse al di fuori delle strut-
ture, non rientrano nella previsione norma-
tiva, ma che possono risultare ben più gravi
sia sotto il profilo dell’allarme sociale che
sotto quello della partecipazione dello stra-
niero ad un serio percorso di integrazione.

Con il regolamento unico, tali comporta-
menti sono stati esplicitamente vietati.
Questo divieto, che può a prima vista appa-
rire ridondante, tuttavia consente di consi-
derare queste condotte anche sotto il profilo
della violazione del regolamento del centro
e, dunque, sanzionabili con la misura della

revoca delle misure di accoglienza, laddove
si rivelino il sintomo della mancata parteci-
pazione ad un reale processo di integra-
zione o di un concreto pericolo per la sicu-
rezza degli operatori o degli altri ospiti.

In generale, per l’adozione del provvedi-
mento di revoca, da considerare pur sempre
come extrema ratio, si è ritenuto opportuno
una procedimentalizzazione, tale da consen-
tire la partecipazione e, ove possibile, il rav-
vedimento dell’ospite.

La relazione del direttore del centro, pre-
visto come atto fondamentale dall’art. 23 del
d.lgs 142, è solitamente preceduta, quanto
meno nei casi meno critici, da un’ammoni-
zione all ’ospite. Successivamente la
Prefettura, salvo che ricorrano circostanze
particolarmente gravi, convoca l’ospite per
un’ulteriore mediazione. Solo in caso di
esito negativo, vale a dire di acclarata
volontà dell’ospite di non sottostare alle
regole del centro e, dunque, di sottrarsi ad
un percorso di integrazione, segue l’avvio
del procedimento e, in caso di mancanza di
ulteriori elementi, la revoca delle misure di
accoglienza.

9. Il controllo sociale: l’integrazione

Come già ricordato, l ‘impatto dei centri
sul territorio rappresenta una criticità sotto
molti aspetti: certamente dal punto di vista
dell’attivazione di nuove strutture, nonché
del pacifico svolgimento della vita degli
ospiti sul territorio.

Ma la questione rileva anche sotto il pro-
filo del successo del percorso di integra-
zione dell’ospite sul territorio.

È pur vero che, nel disegno del legisla-
tore, il transito dello straniero nei centri di
prima accoglienza era previsto come di
breve durata: massimo 35 giorni, entro i
quali l’istante avrebbe dovuto essere identi-
ficato, formalizzare la propria richiesta e
vedersi notificare l’esito della stessa. Il tema
dell’integrazione era, dunque, demandato
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alla seconda, eventuale fase di accoglienza,
cioè allo SPRAR. È risultato evidente, tutta-
via, che nella prassi applicativa, tale
impianto non ha retto l’impatto con l’emer-
genza in corso: la più immediata evidenza è
data dalla durata del procedimento presso
la Commissione Territoriale e, di conse-
guenza, della prima accoglienza che, nor-
malmente, supera di gran lunga il termine
di legge.

E così, è risultato inevitabile prevedere,
sin dalla prima accoglienza, prime misure
tese all’integrazione degli ospiti, nella con-
sapevolezza del fatto che “sprecare” questa
lunga fase sia contrario all’interesse di cia-
scuno: l’interesse del migrante ad utilizzare
proficuamente il proprio tempo e l’interesse
del Paese di accoglienza ad avere stranieri
residenti ben formati e predisposti all’inte-
grazione. In tal senso, la sopra ricordata cir-
colare ministeriale del 17 dicembre 2014,
nel prevedere nuovi bandi di gara per i CAS
per l’anno 2015, ha rimarcato che, nell’indi-
viduazione dei servizi da offrire occorre fare
riferimento alle linee guida SPRAR.

Per altro verso, la recente normativa di
cui al più volte citato d.lgs. 142, richiama
nuovamente i centri di prima accoglienza
ad un ruolo “minimo”, prevedendo, all’art.
11, comma 2°,  esclusivamente la necessità
di soddisfare le esigenze essenziali.

Tuttavia, tale ultima previsione risulta
certamente funzionale ad un disegno, asso-
lutamente chiaro e coerente, ma ancora in
fieri, nel quale il passaggio nei centri di
prima accoglienza sia di brevissima durata
e preordinato ad un immediato trasferi-
mento nel sistema SPRAR, in cui giocare la
partita dell’integrazione.

Di conseguenza, come già illustrato pre-
cedentemente, nella fase attuale, i bandi
della Prefettura del 2015 hanno, da un lato,
innalzato il livello delle prestazioni richie-
ste, a partire dalle ore destinate ai corsi di
italiano e dalla indicazione del numero di
operatori e di ore di lavoro da adibire ai vari
servizi. Dall’altro lato, nell’individuare i cri-

teri cui ancorare la graduazione delle
offerte, si è dato peso proprio alle voci in
grado di incidere sulla formazione degli
ospiti, nell’ottica dell’avviamento all’autono-
mia; sulla integrazione con le realtà locali,
anche valorizzando il partenariato con gli
Enti Locali e con altri soggetti attivi sul ter-
ritorio; sull’organizzazione di attività cultu-
rali e sportive, da sempre in grado di aiutare
a superare le barriere e a facilitare la cono-
scenza reciproca.

Nella stessa direzione, il tentativo di una
più equa distribuzione dei centri sul territo-
rio provinciale è stato indotto anche della
consapevolezza del fatto che ogni territorio
ha una data capacità di assorbimento, che
può giungere, verosimilmente, a satura-
zione. Distribuire gli stranieri anche in
quartieri tradizionalmente non toccati dal
fenomeno può, al di là del primo impatto,
consentire maggiori opportunità di integra-
zione. 

Accanto a questi accorgimenti “tecnici”,
si è cercato di fare qualcosa in più, anche
rispondendo alle polemiche più ricorrenti,
pur se non necessariamente fondate, nei
confronti dei centri e degli ospiti. Nel dibat-
tito politico, infatti, si sente spesso dire che
i richiedenti asilo trascorrono la giornata
oziosamente, gravando sui conti pubblici,
mentre i cittadini italiani soffrono la disoc-
cupazione o faticano ad “arrivare a fine
mese”.

Senza entrare nel merito della polemica,
ma comprendendo che tali  affermazioni
trovano radici in un sentire comune in una
parte della popolazione, si è ritenuto oppor-
tuno – come già fatto da altre Prefetture, a
partire da quella di Bergamo, e come auspi-
cato nella circolare ministeriale del 27
novembre 2014 - promuovere la sottoscri-
zione con gli Enti Locali di protocolli tesi a
favorire lo svolgimento da parte dei
migranti di attività di pubblica utilità, a
titolo di volontariato.

Alla base di tale scelta c’è la consapevo-
lezza che tali attività siano in grado di pro-
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durre una pluralità di effetti positivi: il più
intuitivo, dal punto di vista dell’Ente Locale,
è quello di risolvere, mediante l’impiego dei
volontari, problematiche spesso annose, ad
esempio nell’ambito del decoro urbano o
della pulizia dei giardini pubblici. Al tempo
stesso, però, l’attività di volontariato è una
straordinaria occasione di integrazione per
il migrante, che viene messo in condizione
di conoscere meglio il territorio, diventan-
done parte attiva, incontrando gli abitanti,
sfruttando la possibilità di parlare in ita-
liano, sviluppando le proprie attitudini.
Infine, agli occhi dei cittadini italiani, questi
ospiti dimostrano di prendere a cuore il ter-
ritorio ed hanno occasione di farsi cono-
scere, quali individui in carne ed ossa e non
come parti indistinte di una categoria ste-
reotipata.  

10. L’intesa Stato-Regioni del luglio 2014 ed
il D.lgs 142 del 2015

La vicenda roma-na, come è ovvio, si
svolge in un più
ampio contesto nazio-
nale e mondiale,
caratterizzato da una
complessiva evolu-
zione storica, politica
e normativa ed, inevi-
tabilmente, è influen-
zata sia dall ’anda-
mento dei flussi
migratori, che dall’im-
plementazione degli
istituti via via elaborati per fronteggiare la
situazione in atto. 

Da quest’ultimo punto di vista, appare
particolarmente significativo quanto stabi-
lito nell’ambito dell’Intesa Stato-Regioni del
10 luglio 2014, con la quale sono stati fissati
una serie di importanti obiettivi a livello
nazionale.

I punti salienti dell’intesa, in estrema sin-
tesi, possono essere così riassunti:

- Centralità del Tavolo di coordinamento
nazionale – composto dai vari livelli di
governo interessati – nell’individuazione
delle linee di intervento da realizzare a
livello nazionale;

- Istituzionalizzazione del tavolo regio-
nale di coordinamento, presieduto dal
Prefetto del capoluogo, con la partecipa-
zione dei Prefetti e dei Questori della
Regione, del Presidente della Commissione
Territoriale,  dei rappresentanti della
Regione, dei comuni capoluogo,  dell’ANCI;

-Riduzione dei tempi di accoglienza
mediante accelerazione dei procedimenti,
anche attraverso l ’incremento delle
Commissioni Territoriali per il riconosci-
mento dello status di rifugiato; 

- Istituzione di un Hub governativo in
ambito regionale o interregionale per la
prima accoglienza, l’espletamento delle pro-
cedure burocratiche e il successivo smista-
mento sul territorio della Regione;

Istituzione di strutture governative per la
primissima accoglienza dei minori stranieri
non accompagnati e, nelle more di tale isti-

tuzione, attivazione
di strutture tempora-
nee con tali finalità; 

-Centralità dello
SPRAR per la fase
della seconda acco-
glienza, sia per gli
adulti che per i
minori non accompa-
gnati.

In tal modo con
l’intesa del luglio

2014 si prefigura un sistema che appare
fondamentalmente incentrato sullo SPRAR,
quale rete capace di assicurare una capillare
diffusione sul territorio, un’efficace sinergia
tra Stato ed Enti Locali, un’accoglienza a
misura d’uomo, finalizzata ad un’effettiva
integrazione dello straniero nel territorio,
mediante l’acquisto di un’autonomia lavora-
tiva ed abitativa.

I CARA, nello schema previsto, sono rim-
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piazzati dai c.d. Hub, che, sin dal nome,
rivelano una vocazione ad un rapido tran-
sito, finalizzato all’immediato espletamento
dello screening sanitario e delle operazioni
burocratiche preliminari ed alla conse-
guente immissione nel sistema della prima
accoglienza.

Per i minori stranieri non accompagnati
– sia richiedenti asilo che non richiedenti –
viene delineato uno schema sostanzial-
mente speculare a quanto previsto per gli
adulti: centralità dello SPRAR e ruolo
“minimale” per i centri governativi destinati
alla prima accoglienza. Resta ferma, però,
nelle more della realizzazione di tale
impianto, la competenza degli Enti locali ad
assicurare la prima accoglienza, in man-
canza di centri governativi a ciò deputati.

Il modello delineato nell’intesa del 2014,
sostanzialmente, trova successiva conferma
nel d.lgs n. 142 del 2015, che, nell’abrogare
il d.lgs n. 140 del 2005, ribadisce il binomio
formato da una prima accoglienza di  breve
durata  in Hub governativi e centralità della
rete SPRAR per la seconda accoglienza. 

Il disegno, sotto questo profilo, non rap-
presenta una rivoluzione rispetto a quanto
previsto in precedenza: si ricordi che già
nell’art. 20 del d.lgs 25 del 2008, non abro-
gato, la durata massima dell’accoglienza
prevista nei CARA era di 35 giorni.

Risulta chiara, tuttavia, la volontà poli-
tica di un ritorno allo spirito originario che
aveva animato già quelle disposizioni e,
dunque, di uscire da un’ottica emergenziale.
Il transito nei centri di prima accoglienza,
dunque, deve tornare ad essere realmente
rapido, proprio per la natura di questi centri
che sono e devono essere finalizzati ad un’o-
spitalità legata al breve periodo entro il
quale deve concludersi l’attività amministra-
tiva necessaria alla definizione della condi-
zione dell’ospite.

Coerente con questa visione è la già
ricordata implementazione del numero di
Commissioni Territoriali e delle rispettive
sezioni, sostanzialmente raddoppiato con il

Decreto del Ministero dell’interno del 10
novembre 2014; le indicazioni operative for-
nite dalla direttiva del Ministro del luglio
2015, tesa ad aumentare l’efficienza delle
stesse Commissioni; l’incremento dei posti
SPRAR, dapprima con il bando del 23 mag-
gio 2015, teso ad individuare 1.000 posti per
minori e poi con il bando del 7 agosto 2015
che prevede 10.000 nuovi posti ordinari,
pari a circa un terzo di quelli già esistenti.

Altrettanto coerente con questa visione è
la previsione di cui all’art. 11 del d.lgs 142,
secondo cui i centri di prima accoglienza
devono limitarsi ad assicurare le esigenze
essenziali. Solo apparentemente tale norma
contrasta con quanto previsto dalla già
menzionata circolare del 17 dicembre 2014,
secondo cui i c.d. CAS avrebbero dovuto
fornire servizi sostanzialmente analoghi a
quelli assicurati dai centri SPRAR.

Il d.lgs n. 142, infatti, disegna i connotati
di un sistema di accoglienza che, lungi dal-
l’essere già compiutamente realizzato, dovrà
affermarsi nella realtà in un futuro pros-
simo, secondo la road map prevista dalle
Decisioni del Consiglio Europeo n. 1523 e
1601 del settembre 2015, e che è incentrato
sull’attuazione degli hotsposts, nei quali
distinguere gli stranieri irregolari richie-
denti asilo; la realizzazione degli Hub; l’in-
cremento della capacità ricettiva della rete
SPRAR; l’aumento dell’efficienza nella deci-
sione sulle istanze da parte delle
Commissioni.

Inoltre, nelle more di tale compiuta
attuazione, il d.lgs n. 142 ha cura di discipli-
nare i centri di accoglienza temporanea, che
devono essere realizzati per fare fronte a
situazioni di emergenza, quali quella tuttora
in atto. La previsione, in tal modo, oltre a
non delegittimare la situazione di fatto esi-
stente al momento dell’entrata in vigore
della norma, codifica l’importante espe-
rienza maturata nel corso dell’ultimo bien-
nio, disciplinando una volta per tutte un iter
valido anche per possibili future emergenze.

Il d.lgs n. 142 prevede altre importanti
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disposizioni che potrà essere opportuno
passare in rapida rassegna.

L’identificazione dell’indirizzo dei centri
di accoglienza ai fini della definizione delle
residenza anagrafica sancisce un impor-
tante principio che va a colmare una lacuna
normativa che, nella prassi applicativa,
aveva prodotto non poche disfunzioni.

La previsione del limite di sei mesi per le
definizione di ogni grado di giudizio, in
caso di contenzioso circa la determinazione
dello status del richiedente, rappresenta un
altro tassello di un disegno teso a perseguire
la massima efficienza nella definizione delle
procedure.

Una sfida importante è rappresentata
dall’art. 6, che disciplina la richiesta di pro-
tezione internazionale presentata dai sog-
getti trattenuti nei CIE. La disposizione, da
un lato, prevede un aumento dei tempi di
trattenimento, fino ad un massimo di un
anno, al fine di consentire la definizione
dello status del richiedente (a fronte di un
limite massimo ordinario di 90 giorni, fis-
sato dall’art. 3 della legge 30 ottobre 2014,
n. 161). Un effetto collaterale di tale previ-
sione, probabilmente previsto dal legisla-
tore, avrebbe dovuto consistere in una
sostanziale deterrenza rispetto alle richieste
pretestuose, che sarebbero potute risultare
scoraggiate da tale allungamento dei tempi
di permanenza nel CIE.

Ma dall’altro lato, viene previsto che, in
caso di mancata convalida del tratteni-
mento, il richiedente ha diritto ad essere
ospitato nell’ambito del circuito di acco-
glienza. Qualora, il Tribunale – ormai com-
petente, secondo quanto previsto dall’art. 6,
comma 5 - facesse ampio ricorso alla facoltà
di non convalidare il trattenimento, sulla
base dell’avvenuta presentazione dell’istanza
di protezione internazionale, si potrebbe
realizzare un effetto tutt’altro che deterrente
rispetto alle richieste di asilo, a prescindere
dalla fondatezza delle medesime e contri-
buendo a stressare ulteriormente il sistema
di accoglienza.

Nello stesso senso rischia di andare l’a-
brogazione dell’art. 5 comma 5 del d.lgs 
n. 140 del 2005 che prevedeva, come requi-
sito per la fruizione dell’accoglienza, quello
di aver fatto ingresso nel territorio nazio-
nale da non più di 8 giorni. Questa abroga-
zione rischia di aumentare a dismisura la
platea dei richiedenti asilo in accoglienza,
specie in una città come Roma, caratteriz-
zata dalla presenza di un enorme numero di
stranieri irregolari, a partire dal circuito
delle c.d. occupazioni.

11. Conclusioni

Nei primi giorni di settembre 2015, tutti i
giornali, le tv ed i siti internet, ripropon-
gono la stessa immagine: il cadavere di un
bambino siriano, il piccolo Aylan, abbando-
nato su una spiaggia della Turchia.
Quell’immagine diventa l’emblema di un
esodo in atto, e con la sua drammatica
potenza, contribuisce, forse a cambiare la
storia. Ancora una volta, come già avvenuto
il 3 ottobre 2013, è un sentimento collettivo,
la commozione, a dettare una svolta, questa
volta a livello europeo. ciò a riprova che il
tema dell’accoglienza rappresenta un pezzo
importante della storia dei nostri giorni.

E così, con Decisioni del Consiglio
Europeo nn. 1523 e 1601 del settembre
2015, finalmente si compie la svolta, più
volte annunciata, ma a lungo attesa, da
parte dell’Unione Europea, che impegna gli
Stati membri ad assorbire, nell’arco di due
anni, 40.000 profughi – di cui 24.000 tra
quelli presenti in Italia dal marzo 2015 in
poi e gli altri 16.000 provenienti dalla
Grecia. Il sistema della relocation, forse,
non cambia drasticamente la situazione
dell’Italia, ma appare rilevante da un punto
di vista simbolico, dal momento che sanci-
sce un principio di solidarietà tra gli Stati
membri nella gestione di un fenomeno che
non è e non può essere solo italiano o greco.

L’Italia, dal canto suo, si impegna al
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rispetto di una roadmap che prevede, tra
l’altro, l’implementazione del sistema di
accoglienza; l’incremento dell’efficacia nelle
procedure di identificazione; l’istituzione di
hotspots nei porti di sbarco, in cui vengano
individuati gli stranieri irregolari – da desti-
nare ai CIE ai fini del rimpatrio – e distinti
dai richiedenti asilo – da destinare al cir-
cuito dell’accoglienza -  e, tra questi, dagli
stranieri da destinare alla ricollocazione in
Europa.

È dunque evidente, anche a livello di isti-
tuzioni europee, la consapevolezza dell’im-
portanza di una risposta complessiva e sta-
bile ad una questione che non può essere
più derubricata al rango di emergenza. 

La roadmap è un ulteriore tassello di un
disegno volto a realizzare un sistema com-
pleto, senza falle, flessibile, che oltre ad
ampliare le capacità ricettive immediate,
persegua una circolazione fluida tra la
prima e la seconda accoglienza, la massima
efficienza nella definizione dello status dei
richiedenti, l’efficacia nel sistema di identi-
ficazione e il rimpatrio dei soggetti che non
rientrino nell’accoglienza.

Le intenzioni sono tanto più lodevoli se si
considera che, nello stesso periodo, alcuni
Stati erigono muri per tentare di arrestare le
migrazioni e forniscono risposte isteriche e
xenofobe alle sfide rappresentate dall’immi-
grazione. 

E le preoccupazioni in tal senso non pos-
sono che aumentare, all’indomani delle
drammatiche vicende del 13 novembre,
quando a Parigi alcuni terroristi hanno dato
vita a clamorosi attentati sanguinari, in cui
hanno perso la vita centinaia di persone. 

Intanto, nella trincea dei territori, le sfide
poste dall’accoglienza si rinnovano. Il 31
dicembre 2015 scadranno in tutta Italia le
convenzioni per la gestione dei CAS e, di
certo, sarà necessario rinnovare le gare per
l’affidamento. A tal fine, il 25 novembre, la
Prefettura di Roma ha emesso un nuovo

bando, teso a selezionare nuove strutture da
adibire al servizio in questione sin dai primi
giorni dell’anno 2016.  

L’obiettivo non può che essere quello di
ripetere, se non di superare, le buone prati-
che realizzate, migliorando la qualità dei
servizi e perseguendo una distribuzione sul
territorio sempre più equa. In questo senso,
potrà senz’altro tendere la clausola, inserita
nel nuovo bando, e volta a premiare le
offerte che contemplano modalità di acco-
glienza diffusa. In tal modo, realizzando
insediamenti di ridotte dimensioni, di tipo
parafamiliare, magari assicurando servizi
“di rete”, sarà più realistica una prospettiva
di integrazione, sulla falsariga di quanto già
previsto dal modello SPRAR. 

Tale clausola, del resto, è stato concepita
anche sulla base di un esperimento positiva-
mente effettuato a partire dal mese di otto-
bre, che ha visto il coinvolgimento delle par-
rocchie nell’ospitalità dei richiedenti asilo,
come, peraltro, già auspicato da Papa
Francesco con l’appello pronunciato
durante l’Angelus del 6 settembre 2015. Un
esperimento che sembra aver dato da subito
risultati positivi, proprio per la sua capacità
di fornire un’accoglienza a misura d’uomo e
di coinvolgere le energie, anche volontarie,
provenienti dal territorio.

Tutto ciò, in attesa che la compiuta rea-
lizzazione del sistema previsto dal d.lgs 
n. 142 e dalle direttive europee, consentano
di superare un modello, quello dei Centri di
Accoglienza Straordinaria, che in quanto
tali, possono e devono esistere solo per limi-
tati periodi, in uno schema che sia, al con-
tempo, ordinario ma flessibile, in grado di
rispondere a situazioni emergenziali, ma
con una propria fisiologica ordinarietà.

E solo con la compiuta realizzazione di
tale modello si potrà davvero dire di essere
passati dall’emergenza alla gestione ordina-
ria del fenomeno accoglienza.

*L’Autore del saggio ha partecipato alla selezione per l’assegnazione del Premio “Aldo Camporota”.
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L’istituto prefettizio 
tra flussi e riflussi normativi

di Cecilia Nardelli*

1. Introduzione  

La configurazione dell’amministrazione
periferica dello Stato, di cui le Prefetture -
Uffici Territoriali del Governo (UTG) rap-
presentano un cardine fondamentale, si è
venuta progressivamente adattando a quelle
che sono state le esigenze di governo del ter-
ritorio manifestatesi a partire dalla crea-
zione dello Stato unitario. Questo elaborato
vuole mettere in luce come l’istituto prefetti-
zio, da molti considerato retaggio proprio
dello Stato napoleonico e massima espres-
sione di un’impostazione unitaria e centrali-
stica dello Stato, sia riuscito negli anni ad
adattarsi ai processi di regionalismo e fede-
ralismo che si sono verificati in Italia e a
mantenere intatto, se non addirittura ad
accrescere il proprio ruolo. In particolare
cercherò, di indicare come la trasforma-
zione delle Prefetture in UTG fosse volta ad
adeguare la presenza dello Stato sul territo-
rio al riconoscimento del più significativo
ruolo delle autonomie. Analogamente, i più
recenti interventi normativi che hanno inte-
ressato le Prefetture hanno nuovamente
confermato l’imprescindibilità di questo
risalente istituto e la sua capacità di far
fronte alle nuove sfide conseguenti all’evolu-
zione del contesto socio-economico e cultu-
rale in cui si trovano ad operare. 

Nonostante la mancata integrale attua-

zione del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, le
Prefetture hanno svolto compiti fondamen-
tali di raccordo e coordinamento tra lo
Stato, le Regioni e gli Enti locali riuscendo
in questo modo a dimostrare la loro impor-
tanza nonostante le frequenti proposte di
legge volte alla loro abolizione. Ciò è stato,
peraltro, confermato dal c.d. decreto spen-
ding review (D.L. 6 luglio 2012, n. 95, con-
vertito con modificazioni dalla L. 7 agosto
2012, n. 135) che ha ribadito il ruolo, accre-
sciuto i compiti e individuato le Prefetture
come punto di confluenza per una gestione
unitaria delle funzioni logistiche e strumen-
tali di tutte le strutture periferiche dell’am-
ministrazione dello Stato. 

Analogamente, la recente legge di
riforma della pubblica amministrazione,
c.d. legge Madia (L. 7 agosto 2015, n. 124),
nell’individuare i criteri e principi direttivi
da seguire nell’adozione dei decreti legisla-
tivi per il riordino dell’amministrazione cen-
trale e periferica dello Stato, ha previsto la
trasformazione delle Prefetture-UTG in
Uffici Territoriali dello Stato quale “punto
di contatto unico tra amministrazione peri-
ferica dello Stato e cittadini” e la “con-
fluenza nell’ufficio territoriale dello Stato di
tutti gli uffici periferici delle amministra-
zioni civili dello Stato”. 

A fronte di queste previsioni normative,
ad oggi in corso di attuazione, si pone, tut-
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tavia, un interrogativo: l’attribuzione di
nuovi compiti di rappresentanza generale e
di tutela in alcuni settori fondamentali del
vivere civile al Prefetto si incardina nel pro-
cesso di rafforzamento delle autonomie
locali iniziato negli anni ’90, ovvero si pone
in un’ottica opposta di riaffermazione di un
ruolo stringente di controllo e garanzia
dello Stato centrale? Indipendentemente
dalla risposta, destinata probabilmente a
rimanere ancora incerta in attesa delle con-
tinue evoluzioni del rapporto tra Stato e
Autonomie locali, la scelta di riunire gli
uffici periferici delle amministrazioni statali
nel tetto comune dell’Ufficio Territoriale
dello Stato e di affidarne la responsabilità
ad un Prefetto non può che essere conside-
rata come un’ulteriore conferma del ruolo
peculiare che la categoria ha svolto nel
tempo sul territorio. 

In tal senso, i Prefetti, infatti, oltre ad
assicurare il fondamentale raccordo verti-
cale tra centro e periferia sono riusciti a
porsi quale imprescindibile punto di riferi-
mento per i cittadini come singoli e come
parte di categorie economico-sociali, in
virtù non solo delle funzioni formalmente
attribuite ma anche, e soprattutto, delle atti-
vità informali poste in essere con dedizione
e professionalità, dagli appartenenti alla
carriera prefettizia, presidi insostituibili sul
territorio a tutela dell’etica, della legalità e
della coesione sociale. 

2. Le Prefetture dalle origini alla trasforma-
zione in Uffici Territoriali del Governo

L’apparato periferico del neonato Stato
unitario si sovrapponeva tendenzialmente
all’apparato periferico del Ministero
dell’Interno, cioè alle Prefetture, alle quali
faceva capo la quasi totalità degli uffici sta-
tali, con funzioni di garanzia e controllo
delle realtà locali. 

Conseguentemente, “il prefetto costituiva
l’elemento determinante del rapporto cen-

tro-periferia, in cui si registrava la decisiva
preminenza dell’ordinamento statale al
quale, solo, spettava la valutazione dell’op-
portunità di dar rilievo alle altre ammini-
strazioni, soprattutto locali. Successivame-
nte, altre amministrazioni statali (Ministero
della Pubblica Istruzione, Ministero delle
Finanze, etc.) iniziarono ad istituire uffici
territoriali facendo così venir meno il mono-
polio istituzionale delle relazioni tra centro
e periferia e creando una situazione di
frammentazione che permane tutt’oggi e
che rende necessaria un’intensa opera di
coordinamento.

L’adozione della Costituzione repubbli-
cana, con il riconoscimento esplicito delle
autonomie locali e l’istituzione delle regioni,
attenuò fortemente il carattere centralistico
dello Stato italiano, introducendo un nuovo
modello di Stato basato su un pluralismo
autonomistico. In quest’ottica di decentra-
mento, l’istituto prefettizio perse parte delle
proprie competenze, con particolare riferi-
mento a quelle connesse al controllo sulla
vita amministrativa degli enti locali, rima-
nendo tuttavia radicato sul territorio e riu-
scendo, nel tempo, a ricostruire un proprio
ruolo quale soggetto competente per la
gestione delle emergenze di varia natura,
dalle calamità naturali ai conflitti socio-eco-
nomici. 

Prescindendo da un’approfondita analisi
delle conseguenze dell’istituzione delle
Regioni negli anni ’70 sull’amministrazione
periferica dello Stato (o meglio delle man-
cate conseguenze), una tappa fondamentale
di riordino della presenza dello Stato sul
territorio si ebbe con il D.Lgs. n. 300/1999.
Quest’ultimo, collocandosi a pieno titolo tra
le riforme Bassanini per l’attuazione del
decentramento amministrativo a c.d.
Costituzione invariata, si pose infatti l’obiet-
tivo di attuare un processo di trasforma-
zione volto ad invertire i ruoli dello Stato e
delle autonomie locali. 

In quest’ottica, la presenza statale sul ter-
ritorio con propri uffici rappresentativi si
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posizionava in un punto cruciale della con-
fluenza tra il nuovo paradigma autonomi-
stico, marcatamente implementato sotto il
profilo funzionale con la previsione di una
competenza amministrativa residuale per le
autonomie, e l’impostazione unitaria prece-
dente che dovette essere ripensata per
conformarsi ai principi e criteri individuati
dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.

L’impostazione adottata, peraltro in linea
con la successiva riforma del Titolo V della
Costituzione, si basava sul principio fonda-
mentale dell’attribuzione delle funzioni
amministrative agli enti locali sulla base del
principio di sussidiarietà. Affinché tale
obiettivo potesse essere raggiunto era fon-
damentale da un lato la dismissione da
parte dello Stato delle attività amministra-
tive non connesse a funzioni essenziali e,
dall’altro, la riorganizzazione complessiva
delle strutture periferiche del governo per
riportarle ad unità. Il Legislatore del ’99
decise di intervenire trasformando le
Prefetture in UTG quali organi periferici a
competenza generale, in un’ottica di sempli-
ficazione, razionalizzazione e concentra-
zione delle funzioni in un’unica sede. L’art.
11 del D.Lgs. n. 300/99 individuò tre ordini
di funzioni proprie dei nuovi UTG: tutte
quelle precedentemente di competenza delle
Prefetture; quelle nuove, assegnate dal
medesimo decreto (e cioè le funzioni prece-
dentemente svolte da alcuni degli uffici
periferici dello Stato); e tutte quelle di spet-
tanza dello Stato non espressamente confe-
rite ad altri Uffici periferici. Tale riorganiz-
zazione venne poi completata con un rego-
lamento attuativo (D.P.R. 17 maggio 2001,
n. 287) nel quale furono individuati in detta-
glio i compiti e le responsabilità del Prefetto
titolare dell’UTG.

Nel 1999 si ebbe, quindi, un primo tenta-
tivo di eliminare la frammentazione che ha
caratterizzato a lungo l’amministrazione
periferica e di riportarla ad una tendenziale
unitarietà così come alle origini dello Stato
italiano. In merito, mi sembra particolar-

mente interessante notare come l’imposta-
zione alla base di tale scelta sia stata diame-
tralmente opposta rispetto al passato.
L’attribuzione di tutte le funzioni statali alle
Prefetture alle origini dello Stato unitario
era volta a garantire allo Stato un controllo
continuo e costante sulla vita degli Enti
locali, e quindi ad assicurare un’imposta-
zione fortemente centralista, necessaria per
consolidare l’unità del neonato Stato. Al
contrario la scelta effettuata dal Legislatore
del 1999, ancorché analoga nella forma, si
pone in un’ottica completamente diversa e
si basa sull’attribuzione di un ruolo di rac-
cordo, coordinamento e cooperazione alle
Prefetture. Venuti meno i compiti di con-
trollo sugli Enti locali, le nuove competenze
attribuite agli UTG e al loro titolare sono,
per loro natura e collocazione, necessarie
per garantire l’affermazione di un marcato
policentrismo e, al contempo, la saldatura
di interessi fondamentali sia tra le diverse
articolazioni istituzionali nazionali che con
le comunità locali. Il nuovo modello di
UTG, quindi, si poneva come centro unita-
rio di riferimento, di coordinamento e di
sintesi degli interessi pubblici al servizio
dell’interesse generale; come struttura dina-
mica e flessibile destinata ad interfacciarsi
continuamente con il sistema regionale e
locale prevenendo e, se necessario, risol-
vendo possibili conflitti tra istituzioni. 

3. Il fallimento del disegno normativo del
1999 e le ripercussioni sull’Istituto Prefettizio

L’effettiva attuazione della scelta, appa-
rentemente coraggiosa, di massima sempli-
ficazione e razionalizzazione degli uffici
periferici dei diversi Ministeri, era inficiata
sin dalla sua originaria adozione da un
grave vulnus. Infatti, nel medesimo articolo
di legge in cui si disponeva la concentra-
zione delle funzioni statali in un’unica sede,
si escludevano dal riordino molte ammini-
strazioni di rilievo (in particolare gli affari
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esteri, la giustizia, la difesa, il tesoro, la
pubblica istruzione e i beni e attività cultu-
rali) e gli uffici i cui compiti venivano attri-
buiti dallo stesso decreto legislativo alle
agenzie. Inoltre motivazioni di tipo organiz-
zativo e finanziario furono addotte dalle
amministrazioni coinvolte a giustificazione
del mancato trasferimento delle funzioni
agli UTG. Oltre alle chiare ripercussioni in
termini di semplificazione e riduzione della
spesa, il mancato risultato può essere consi-
derato espressione di un’amministrazione
statale ancora legata ad un’impostazione
centralistica e ben lontana dall’idea di Stato
autonomistico caratterizzato dal decentra-
mento delle funzioni amministrative. 

A tali difficoltà è seguita una rivisitazione
dell’art. 11 del D.Lgs. n. 300/1999, ad opera
del D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 29, nel senso
dell’eliminazione del tentativo di riportare
ad unità l’amministrazione periferica.
Infatti, ferme restando le competenze pro-
prie delle Prefetture, il testo ad oggi vigente
dell’art. 10 del D.Lgs. 300/99 attribuisce alla
Prefetture-UTG solamente compiti di coor-
dinamento “dell’attività amministrativa
degli uffici periferici dello Stato” e di garan-
zia “della leale collaborazione di detti uffici
con gli enti locali”, lasciando in vita le altre
articolazioni periferiche dello Stato cen-
trale. Si è trattato quindi di un passo indie-
tro in termini di unitarietà della presenza
dello Stato sul territorio così come di attri-
buzioni proprie del Prefetto e delle
Prefetture, che sono tornate ad essere sola-
mente titolari di una funzione di coordina-
mento. Si deve comunque precisare che tale
ruolo di coordinamento, da esercitarsi per il
tramite delle conferenze permanenti (art.
11, c. 2), è stato rafforzato rispetto al pas-
sato con l’attribuzione al Prefetto della
facoltà di “richiedere ai responsabili delle
strutture amministrative periferiche dello
Stato l’adozione di provvedimenti volti ad
evitare un grave pregiudizio alla qualità dei
servizi resi alla cittadinanza anche ai fini
del rispetto della leale collaborazione con le

autonomie territoriali”, nonché di esercitare
il necessario potere sostitutivo in caso di
inerzia, previo assenso del Ministro compe-
tente per materia e informandone il
Presidente del Consiglio dei Ministri.

In questa ulteriore trasformazione, l’isti-
tuzione prefettizia è riuscita nuovamente a
comprendere a pieno l’ampiezza delle pro-
prie funzioni e a adeguarsi al mutato assetto
istituzionale. L’attribuzione di un ruolo di
coordinamento degli uffici periferici e di
garanzia della leale collaborazione tra i
diversi livelli di governo testimonia nuova-
mente la sua importanza ai fini, da un lato,
della concreta possibilità di affermazione
delle realtà locali (in virtù del supporto a
queste fornito) e, dall’altro, della garanzia di
un sostrato di uniformità dei diritti fonda-
mentali sull’intero territorio nazionale. La
Prefettura è rimasta, quindi, il nucleo cen-
trale per la riaggregazione delle funzioni
statali decentrate.

4. Le più recenti novità normative

Passando all’esame delle recenti novità
normative, si deve notare come la formula-
zione originaria dell’art. 11 del D.Lgs. n.
300/1999, secondo cui si doveva provvedere
alla “concentrazione dei servizi comuni e
delle funzioni strumentali da esercitarsi uni-
tariamente”, sia stata riproposta dal
Legislatore del 2012 e del 2015. Infatti l’art.
10 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, c.d. spen-
ding review, prevede “la realizzazione dell’e-
sercizio unitario delle funzioni logistiche e
strumentali di tutte le strutture periferiche
dell’amministrazione dello Stato ed istitu-
zione di servizi comuni, con particolare rife-
rimento alle funzioni di gestione del perso-
nale, di controllo di gestione, di economato,
di gestione dei sistemi informativi  automa-
tizzati, di  gestione dei contratti, nonché uti-
lizzazione in via prioritaria di beni immobili
di proprietà pubblica, in modo da assicu-
rare la riduzione di almeno il 20 per cento
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della spesa sostenuta dallo  Stato per l’eser-
cizio delle medesime funzioni”. 

Lo slittamento dei termini per il riordino
delle Province e dell’assetto periferico
dell’Amministrazione dell’Interno, disposto
dalla legge di stabilità per il 2013, ha ritar-
dato l’adozione del regolamento e la crea-
zione dei servizi comuni, lasciando quindi
l’art. 10 ad oggi ancora lettera morta.
Alcune brevi considerazioni possono
comunque essere proposte in merito. 

Sicuramente, lo scopo principale perse-
guito dal Legislatore del 2012 con la previ-
sione di servizi comuni consisteva nella
razionalizzazione della spesa, fondamentale
per far fronte alla crisi economica tuttora in
corso. Al contempo, tuttavia, il decreto
spending review ha attribuito funzioni di
rappresentanza generale ed unitaria alle
Prefetture e ha disposto la costituzione di
un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra
i cittadini e lo Stato. In attesa del regola-
mento che dovrebbe disciplinare dettaglia-
tamente i diversi aspetti e dare sostanza ai
nuovi compiti, il rinnovato interesse del
Legislatore nei confronti delle Prefetture
conferma indubbiamente il ruolo di chiu-
sura del sistema fino a questo momento
svolto, formalmente e informalmente, sia
con riferimento ai rapporti tra Stato e auto-
nomie locali che tra Stato e società civile. 

Nella stessa direzione sembra andare
anche la recente riforma della Pubblica
Amministrazione (L. n. 124/2015) che, in
tema di ruolo e funzioni delle Prefetture,
sembra rafforzare ulteriormente quanto
disposto nel 2012. Come già brevemente
anticipato, l’art. 8 della legge, oltre a preve-
dere un processo di riorganizzazione e
razionalizzazione delle stesse, su cui non ci
si  soffermerà, dispone la “trasformazione
della Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo in Ufficio territoriale dello Stato,
quale punto di contatto unico tra ammini-
strazione periferica dello Stato e cittadini” e
l’“attribuzione al prefetto della responsabi-
lità dell’erogazione dei servizi ai cittadini,

nonché di funzioni di direzione e coordina-
mento dei dirigenti degli uffici facenti parte
dell’Ufficio territoriale dello Stato, eventual-
mente prevedendo l’attribuzione allo stesso
di poteri sostitutivi”. A tal fine si dovrà rea-
lizzare la “confluenza nell’Ufficio territo-
riale dello Stato di tutti gli uffici periferici
delle amministrazioni civili dello Stato” così
portando finalmente a compimento il dise-
gno inizialmente proposto dal legislatore del
1999. 

5. La Prefettura oggi: tra previsioni norma-
tive e oppurtunità di crescita

Nel recente passato, i Prefetti e le
Prefetture sono state oggetto di continui
attacchi di una parte della classe politica
che, a più riprese, ne ha chiesto la soppres-
sione con proposte dal sapore vagamente
propagandistico, sottolineando il risparmio
di spesa che ne sarebbe conseguito.
Analogamente i mezzi di comunicazione
hanno, ciclicamente, presentato gli apparte-
nenti alla carriera prefettizia come una élite
privilegiata, elefantiaca e inamovibile. Nel
richiamare il famoso “Via i Prefetti” di
einaudiana memoria, le numerose richieste
di soppressione non sono state, tuttavia, in
grado di offrire alcuna stringente motiva-
zione circa l’effettiva opportunità di proce-
dere in tal senso. 

Le Prefetture sono, invece, rimaste i
punti di riferimento dello Stato e
dell’Amministrazione dell’Interno sul terri-
torio nazionale, a conferma della loro
imprescindibilità per lo svolgimento di com-
piti non altrimenti riconducibili ad altri sog-
getti istituzionali. 

In tal senso, deve essere letto il processo
di riordino e riorganizzazione delle
Prefetture in corso di definizione per dare
attuazione alle disposizioni normative sopra
esaminate. Lungi dal rappresentare una
deminutio del ruolo, la loro riduzione
numerica e il riordino, infatti, si inquadrano
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nel più ampio processo di ripensamento
della presenza dello Stato sul territorio e
rappresentano un’occasione – se ben sfrut-
tata – per assicurare la corrispondenza della
competenza di ciascuna Prefettura ad
ambiti territoriali omogenei di esercizio
delle funzioni e l’effettiva capacità degli
Uffici prefettorali di far fronte alle peculiari
esigenze locali. E ciò è tanto più vero alla
luce dei futuri sviluppi della riforma della
Pubblica Amministrazione e della trasfor-
mazione delle Prefetture in Uffici territoriali
dello Stato, con una loro ulteriore valorizza-
zione funzionale.  

Nonostante questa lettura positiva del-
l’approccio legislativo nei confronti delle
Prefetture, nel corso degli anni si è comun-
que verificata una continua erosione delle
loro funzioni e competenze a favore di altri
soggetti presenti sul territorio. Anche questa
constatazione tuttavia si presta ad una
duplice lettura. Se i detrattori dell’istituto
prefettizio possono sostenere l’intercambia-
bilità delle Prefetture con qualsiasi altra
struttura amministrativa chiamata a svol-
gerne i compiti, gli osservatori più attenti
potranno notare come le competenze sot-
tratte alle Prefetture siano state principal-
mente connesse a procedimenti ammini-
strativi privi di qualsiasi discrezionalità per
lo svolgimento dei quali non era richiesta la
professionalità e la sensibilità propria degli
appartenenti alla carriera prefettizia. 

La riduzione delle competenze ha quindi
rappresentato un’importante opportunità di
crescita e adattamento ai mutati contesti in
cui i Prefetti si trovano ad operare.
Ancorché sarebbe stato più proficuo un
maggiore coinvolgimento degli interessati
nell’elaborazione delle modifiche normative,
queste hanno comunque determinato una
reazione da parte dell’istituto prefettizio
che, nel dedicarsi a quelle funzioni che lo
caratterizzano in modo peculiare, ha riac-
quistato la centralità che gli spetta. Nel con-
centrarsi sulle funzioni che richiedono una
particolare professionalità, dall’ordine pub-

blico alla protezione civile, dalla rappresen-
tanza generale all’immigrazione, oltre alle
numerose funzioni non codificate proprie
nell’attività giornaliera degli uffici di gabi-
netto di ogni Prefettura, i Prefetti si sono
resi protagonisti di una trasformazione
sostanziale, spesso indipendente o comple-
mentare ad un corrispondente riconosci-
mento legislativo formale, che gli ha con-
sentito di mantenersi al passo con i tempi. 

In una pubblica amministrazione
moderna, quale sistema aperto in relazione
continua con l’ambiente esterno, la scelta di
sottrarre alcune funzioni prettamente
amministrative-burocratiche alle Prefetture
ha, inoltre, consentito ai Prefetti e ai diri-
genti di sviluppare un approccio manage-
riale che, superando i tradizionali modelli
operativi per comportamenti amministrativi
rigidi ed immutabili, consente di indivi-
duare tempestivamente la soluzione più
opportuna per far fronte ai singoli specifici
scenari. Approccio manageriale che emerge
in modo particolare con riferimento a quelle
attività fortemente discrezionali che conno-
tano il ruolo dei Prefetti di oggi, come cer-
cherò di mettere in luce nei prossimi para-
grafi. 

6. Il tradizionale raccordo tra centro e
periferia alla prova del contesto attuale

Alla luce del quadro normativo così  bre-
vemente definito, è evidente come i Prefetti
e gli Uffici da loro diretti si siano costante-
mente trasformati sia per adeguarsi all’evo-
luzione del contesto normativo e socio eco-
nomico in cui si sono trovati ad operare sia
per rispondere alle esigenze concrete mani-
festate dai loro “utenti”, da intendersi in
senso lato come l’insieme di soggetti che,
sulla base di previsioni normative o di valu-
tazioni di opportunità, si rivolgono al
Prefetto. 

Molte sono state le locuzioni utilizzate in
passato definire il ruolo del Prefetto, quale
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espressione, contemporaneamente, del
Governo nel suo complesso e dell’Ammini-
strazione dell’Interno nello specifico. In par-
ticolare, ad oggi, sono tre gli aspetti da
prendere in considerazione per compren-
derlo a pieno: il raccordo verticale tra cen-
tro e periferia, il ruolo di garante dell’etica e
della legalità e il raccordo orizzontale tra le
diverse “anime” della provincia. 

In primo luogo continua ad essere fonda-
mentale il ruolo di cerniera tra il centro e la
periferia – su cui è stato posto un partico-
lare accento in concomitanza al processo di
rafforzamento delle autonomie locali – in
considerazione della crescente complessità
e differenziazione delle periferie. L’attività
di raccordo, tuttavia, per mantenersi attuale
deve andare ben oltre la semplice funzione
di ricezione e trasmissione delle informa-
zioni rilevanti, e connotarsi quale vera e
propria attività di negoziazione. I Prefetti
non si possono limitare ad ascoltare le parti
in gioco e a trasmettere i rispettivi mes-
saggi, ma devono svolgere un ruolo attivo
d’intermediazione in modo da favorire il
dialogo e l’intersezione delle esigenze nazio-
nali e locali, creando così le giuste sinergie
per raggiungere risultati in termini di effi-
cienza, efficacia e economicità.

Affinché ciò sia possibile, il Prefetto deve
conoscere perfettamente non solo le diret-
tive da attuare ma anche, e soprattutto, il
contesto locale in cui si trova ad operare. È
di facile comprensione come l’approccio ad
una determinata problematica possa essere
adeguato ad un contesto economico florido
e con una forte coesione sociale e, al con-
tempo, totalmente inefficace in un territorio
caratterizzato da forti conflitti sociali o
dalla presenza della criminalità organizzata.
Sulla base di un’approfondita conoscenza
del territorio, il Prefetto ha invece la possi-
bilità unica di intervenire sia nella fase
ascendente che nella fase discendente dei
processi decisionali. Ciò significa che deve
essere proattivo nel raccogliere le difficoltà
e le esigenze delle comunità locali – non

solo delle istituzioni ma anche della società
civile – e nel portarle all’attenzione del
Governo e creare le condizioni a livello
locale perchè le politiche nazionali produ-
cano risultati uniformi sull’intero territorio.

Quale esempio in tal senso, tra i molti
che si potrebbero proporre, si consideri la
gestione dell’immigrazione legale e del
flusso migratorio eccezionale che sta inte-
ressando, ormai dal 2013, il nostro Paese. I
comportamenti delle Regioni in materia di
immigrazione hanno, infatti, determinato
“forme di protezione a macchia di leopardo
in una materia che in tanto deve ritenersi
riservata alla competenza statale esclusiva
in quanto ricade integralmente sotto l’im-
pero del principio di eguaglianza” con con-
seguenti “problemi di coordinamento fra le
attribuzioni spettanti a diverse autorità in
ordine rispettivamente alla gestione dei
flussi migratori e all’erogazione dei servizi
sociali agli immigrati”.

Per assicurare un’accoglienza adeguata al
numero sempre maggiore di richiedenti
protezione internazionale sbarcati sulle
coste delle regioni meridionali del nostro
paese è, invece, imprescindibile l’individua-
zione di standard uniformi di trattamento e
un’equa distribuzione sull’intero territorio,
sulla base di un sistema di quote predispo-
sto a livello centrale. A tal fine, è fondamen-
tale una collaborazione fattiva tra l’ammini-
strazione statale, le Regioni e le comunità
locali interessate, collaborazione che può
essere costantemente assicurata solo grazie
all’instaurazione di rapporto diretto con i
rappresentanti locali da parte dei Prefetti,
che tenga conto delle specifiche problemati-
che di ciascun contesto regionale e provin-
ciale. 

I Prefetti delle province costiere
dell’Italia meridionale devono essere in
grado di assicurare sia una prima acco-
glienza temporanea e un rapido smista-
mento a tutti gli stranieri sbarcati a seguito
di lunghi viaggi, sia l’accoglienza della
quota di migranti di loro spettanza.
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Probabilmente, anche in considerazione
della impossibilità di negare le proprie
responsabilità di fronte ai molti in fuga da
guerre, discriminazioni o povertà approdati
sulle coste, le autorità locali si sono spesso
rese disponibili al dialogo e hanno indivi-
duato, assieme alle Prefetture, moduli ope-
rativi condivisi che consentono la gestione
degli sbarchi e la sistemazione degli stra-
nieri richiedenti protezione internazionale
in un’ottica ormai “routinaria” nell’ambito
di un’emergenza che, nel suo protrarsi, sta
assumendo i connotati della regolarità.

I Prefetti delle Regioni del nord Italia,
invece, hanno trovato, e trovano tuttora,
maggiori difficoltà nell’allocazione degli
stranieri. Anche a seguito dell’individua-
zione delle strutture per l’accoglienza da
parte delle organizzazioni del terzo settore,
le Prefetture devono superare l’opposizione
delle Amministrazioni locali che, forti della
contrarietà manifestata da alcuni Gover-
natori regionali, si oppongono al loro uti-
lizzo adducendo motivazioni politiche,
socio-economiche e di tutela delle loro
comunità. Un quadro reso ancora più com-
plesso dalla mancata collaborazione delle
amministrazioni regionali sotto il profilo
dell’assistenza sanitaria e dei servizi sociali.

In contesti di questo tipo diventa allora
fondamentale coinvolgere le amministra-
zioni ab origine e renderle parte di un pro-
cesso condiviso di individuazione delle
strutture di accoglienza e delle modalità di
gestione, attraverso incontri periodici e con-
tatti quasi quotidiani. Ad esempio, un’acco-
glienza diffusa di piccoli gruppi, anziché la
collocazione in strutture di grandi dimen-
sioni, è stata la soluzione spesso proposta
dalle Prefetture per ridurre l’impatto della
presenza degli stranieri sulle comunità terri-
toriali, ma non sempre ciò è stato suffi-
ciente a superare le resistenze manifestate e
ad accrescere la capacità di accoglienza in
modo significativo. 

Premesso che una ripartizione uniforme
a livello nazionale dei richiedenti protezione

internazionale rappresenta probabilmente
l’unica via percorribile a livello decisionale
centrale, i Prefetti grazie alla loro partico-
lare conoscenza del territorio provinciale e
degli amministratori locali devono rappre-
sentare l’anello di congiunzione tra le linee
guida generali e le esigenze specifiche, indi-
viduando da un lato le modalità attuative
ottimali delle disposizioni ministeriali e
dall’altro prospettando le esigenze locali in
modo che le prime possano divenire pro-
gressivamente più aderenti alle seconde e
viceversa. 

7. Il Prefetto garante dell’etica e della legalità

Se i compiti di raccordo verticale tra il
centro e la periferia da sempre connotano
l’attività delle Prefetture, un ulteriore
aspetto appare sempre più rilevante, anche
alla luce delle recenti evoluzioni normative:
i Prefetti odierni si caratterizzano per la
loro natura di garanti tout court. In tal
senso, è importante sottolineare come, al di
là delle figure costituzionali di garanzia pre-
viste nel nostro ordinamento, il Prefetto
venga considerato da tutte le parti sociali,
dalle altre amministrazioni e dai singoli cit-
tadini quale soggetto terzo ed  imparziale,
dotato di rigore morale e autorevolezza, a
cui rivolgersi in caso di difficoltà e contra-
sti. 

Oltre alla tutela dell’ordine e della sicu-
rezza pubblica, che da sempre connota l’at-
tività del Prefetto sul territorio provinciale,
sono divenute sempre più rilevanti le sue
funzioni in tema di garanzia dell’etica e
della legalità,  della trasparenza dell’azione
amministrativa e prevenzione dei fenomeni
corruttivi, oltre che di garanzia dei diritti di
libertà e dei livelli essenziali delle presta-
zioni nel territorio in cui opera. 

In merito, non si può fare a meno di
notare come i numerosi interventi norma-
tivi in materia di legalità, trasparenza e lotta
alla corruzione degli ultimi anni abbiano
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sempre contemplato un ruolo, non margi-
nale, per l’autorità prefettizia, a testimo-
nianza della fiducia che il Legislatore ripone
nella deontologia che la connota. 

Uno spirito di servizio e un innato senso
etico fortemente radicati nella cultura pro-
fessionale e personale dei Prefetti e dei fun-
zionari prefettizi che danno con la propria
attività quotidiana un nome e un volto a
quell’astratta figura del funzionario di stato
che svolge il proprio lavoro per perseguire
l’interesse generale. 

A titolo esemplificativo basti ricordare
che, nonostante l’istituzione di un’Autorità
ad hoc, l’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC), un ruolo fondamentale viene
comunque riservato ai Prefetti nel procedi-
mento di adozione delle misure straordina-
rie di gestione, sostegno e monitoraggio di
imprese nell’ambito delle attività per la pre-
venzione della corruzione. 

Se, infatti, spetta al Presidente dell’ANAC
il compito di proporre la rinnovazione degli
organi sociali o, nei casi più gravi, la straor-
dinaria e temporanea gestione dell’impresa
appaltatrice per l’esecuzione degli appalti
pubblici – nelle ipotesi di procedimenti giu-
diziari in corso o di situazioni anomale e
sintomatiche di condotte illecite o eventi
criminali attribuibili ad un’impresa aggiudi-
cataria – l’adozione di detti provvedimenti
spetta comunque al Prefetto territorial-
mente competente, in virtù di un previo
accertamento della sussistenza dei presup-
posti necessari. 

Si tratta di un’attività fortemente discre-
zionale per molti versi analoga a quella
posta in essere per l’adozione della docu-
mentazione antimafia, in occasione della
quale le Prefetture devono svolgere uno
screening su operatori economici per verifi-
care la sussistenza o meno dei presupposti
per contrarre con la pubblica amministra-
zione, ma anche la sussistenza di eventuali
tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a
condizionare le scelte e gli indirizzi delle
società o imprese. Anche in questo fran-

gente la decisione viene, infatti, adottata dal
Prefetto in via preventiva, sulla base di un
giudizio prognostico: la valutazione della
sussistenza dei presupposti richiesti dalla
legge può prescindere dall’accertamento di
singole responsabilità penali nei confronti
dei soggetti che, nell’esercizio di attività
imprenditoriali, hanno rapporti con la pub-
blica amministrazione e si può fondare
sugli accertamenti svolti dall’Anac e sulle
informazioni fornite da diversi organi di
polizia, sulla base della loro rilevanza.

Al Prefetto viene quindi attribuito un
ruolo di primo baluardo della legalità che
interviene con provvedimenti amministra-
tivi a tutela dell’interesse pubblico sotto un
profilo etico e morale, ma non senza impor-
tanti ripercussioni sul sistema economico
del paese. Intercettare tempestivamente la
presenza di situazioni anomale, o comun-
que sintomatiche di condotte illecite o
eventi criminali, consente, infatti, di inter-
rompere i rapporti contrattuali tra ammini-
strazione pubblica e impresa aggiudicataria
e di assicurare, al contempo, il prosegui-
mento dei lavori pubblici e la tempestiva
conclusione delle opere in corso. Ciò deter-
mina, inoltre, l’interruzione del flusso di
denaro nelle casse degli operatori economici
sostituiti e riduce le loro possibilità di con-
seguire ingiusti profitti, a spese della P.A. e
a danno degli imprenditori che operano,
invece, nella legalità. Inoltre, un sistema di
controllo preventivo funzionante non può
che accrescere la fiducia degli operatori eco-
nomici e degli investitori nazionali ed esteri
nel sistema economico del nostro Paese e
favorire la circolazione di capitali per la rea-
lizzazione di opere pubbliche e non. 

Naturalmente, detto intervento “preven-
tivo” deve essere attentamente valutato: l’a-
dozione di un provvedimento di misure
straordinarie di gestione, sostegno e moni-
toraggio di imprese, nell’ambito di un rap-
porto contrattuale già instaurato con l’am-
ministrazione aggiudicataria, determina
una forte incidenza nella sfera dell’autono-
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mia privata e d’impresa, costituzionalmente
tutelata, per giustificare la quale si deve
accertare la sussistenza dei presupposti di
legge e riscontrare una particolare gravità
dei fatti oggetto dell’indagine. Appare evi-
dente come, nuovamente in analogia con le
ipotesi di adozione della documentazione
antimafia, i Prefetti si possano trovare ad
intervenire in assenza di provvedimenti giu-
diziari che accertino la sussistenza di un
comportamento criminale da parte dei sog-
getti interessati. Solamente un’accurata
disamina della situazione e un’approfondita
motivazione consentiranno al provvedi-
mento di superare il vaglio del giudice
amministrativo, qualora interpellato dalla
parte estromessa per vedere ripristinati i
propri poteri di gestione dell’impresa.

Inoltre, per il corretto esercizio di queste
delicatissime attribuzioni, appare fonda-
mentale da parte dei Prefetti l’instaurazione
di un rapporto di fiducia e cooperazione
con le autorità giudiziarie provinciali e
regionali al fine di assicurare la massima
circolazione possibile delle informazioni e
l’efficace svolgimento dei rispettivi compiti.

8. Il Prefetto garante della coesione sociale
tra le diverse “anime” della Provincia

Ci si deve soffermare, infine, molto bre-
vemente sul ruolo del Prefetto quale garante
della coesione sociale, oltre che territoriale
e istituzionale. Rifacendomi alle parole del
Prefetto Ubaldi, il Prefetto deve essere
“garante dell’unitarietà dell’ordinamento nei
suoi aspetti giuridici e formali, [..] ma
anche garante dei valori sociali sui quali si
fonda la Repubblica”. In tal senso, deve rap-
presentare “nella provincia l’interfaccia del
corpo sociale: a lui spetta il compito di regi-
strare i mutamenti della società, intercettare
le diffuse esigenze di cambiamento e pro-
muovere e migliorare la qualità della vita
dei singoli in quanto persone, e in quanto
appartenenti ad associazioni che tutelano

interessi diffusi della comunità”. 
I Prefetti, anche nell’ottica di promuovere

un processo equo e virtuoso di sviluppo
sociale e economico, hanno un ruolo di
estrema rilevanza nella mediazione, nel raf-
freddamento delle tensioni sociali e nella
composizione dei conflitti fra le diverse
categorie sociali e produttive delle comunità
territoriali (imprese, sindacati, associazioni
di categoria). E questa preziosa opera di
mediazione è esercitata non soltanto nelle
controversie di lavoro, ma in tutte le ver-
tenze fra diversi gruppi sociali, ogni qual-
volta si riveli opportuna una mediazione fra
posizioni collidenti, che possono essere
composte soltanto nella visione del supe-
riore interesse generale.

Nell’ambito economico produttivo, l’a-
zione del Prefetto è mirata ad instaurare un
tempestivo canale istituzionale di comuni-
cazione fra le parti in conflitto e l’autorità
centrale o regionale di governo. In tale con-
testo, il Prefetto deve sicuramente acquisire
un quadro informativo completo e attendi-
bile per relazionare agli uffici centrali l’am-
bito, il contenuto e le potenzialità dello
stato di tensione in atto. Al contempo, deve
indurre le parti confliggenti e i soggetti por-
tatori di interessi diversificati ad assumere
posizioni costruttive anziché meramente
protestatarie e a sviluppare una effettiva
capacità di dialogo. Per fronteggiare le gravi
crisi aziendali che possono determinare
ricadute sul sistema occupazionale locale, il
Prefetto deve valutare e stimolare, se possi-
bile, l’attivazione degli strumenti a sostegno
del reddito coinvolgendo nella gestione della
crisi ministeri, regione, enti previdenziali,
uffici periferici dell’amministrazione statale
o amministrazioni locali, ciascuno per la
propria competenza. Il Prefetto deve inoltre
favorire il ricorso da parte delle imprese agli
strumenti normativi e contrattuali per la
decantazione delle crisi (riduzione di orario,
ferie forzate, ecc..) unitamente alle segnala-
zioni presso gli Enti locali affinché vengano
attivate le forme di sostegno alle famiglie
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dei lavoratori interessati. 
L’intervento prefettizio non si deve tutta-

via limitare ad un intervento a posteriori per
la risoluzione di situazioni di crisi e conflitto:
i Prefetti con la loro azione quotidiana pos-
sono infatti prevenire l’insorgere delle crisi e
anticipare le esigenze delle comunità locali
favorendone lo sviluppo, sia nell’ambito eco-
nomico-produttivo che sociale. 

Detto compito, tra i più delicati attribuiti
ai Prefetti, è anche il meno codificato e svin-
colato da particolari formalismi, a conferma
della sua complessità e dell’impossibilità di
stilare un elenco delle azioni e procedure da
seguire affinché venga effettivamente pro-
mossa la coesione sociale, nel rispetto delle
peculiarità locali e delle differenze, sempre
più accentuate, tra le diverse aree del paese. 

L’assenza di strumenti normativi ad hoc
viene comunque supplita dalla sensibilità
propria dei Prefetti che utilizzando tutti i
mezzi a loro disposizione, dall’instaurazione
di tavoli e gruppi di lavoro alla predisposi-
zione di protocolli (che presumono l’assun-
zione di impegni ben determinati in capo alle
parti sociali), alla creazione di momenti di
dialogo e crescita culturale, riescono a inca-
nalare positivamente le energie della società
civile e favorire la crescita della collettività. 

Indipendentemente dallo “stile” proprio di
ciascun Prefetto, aprire le porte della
Prefettura agli utenti rappresenta sicura-
mente una delle strategie da seguire per
intercettare le esigenze locali. Che si tratti di
una cerimonia di consegna di onorificenze,
di una visita guidata ai palazzi storici della
Prefettura, di un convegno su tematiche giu-
ridico amministrative, ma anche sulla cul-
tura locale, ovvero di incontri formali e
periodici con autorità e categorie sociali, l’in-
sieme di queste manifestazioni deve porre i
cittadini nelle condizioni di conoscere la
Prefettura e di ritenerla un interlocutore
accessibile.

La stessa attenzione deve essere riservata
alla partecipazione attiva alla vita sociale e

culturale della provincia. La semplice pre-
senza del Prefetto o di un suo rappresentante
alle manifestazioni locali viene, infatti, forte-
mente apprezzata dagli organizzatori e dai
presenti che, oltre a sentirsi legittimati e gra-
tificati per il proprio operato, riescono a dare
un volto all’autorità amministrativa e a inse-
rirla tra gli eventuali interlocutori in caso di
necessità.

Un approccio complesso e diversificato
quindi che assicuri la valorizzazione della
“dimensione orizzontale” della provincia e
consenta la creazione una rete sinergica dei
rappresentanti della società civile che ope-
rano nel contesto territoriale. In questo
modo il Prefetto, in virtù della propria auto-
revolezza e terzietà, si deve porre come cen-
tro propulsivo di questa rete per l’innova-
zione e lo sviluppo e come punto di riferi-
mento per la soluzione di tensioni e contrap-
posizioni. 

9. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni svolte in
questi ultimi paragrafi, appare fondamentale
assicurare la prosecuzione del processo evo-
lutivo che da sempre ha consentito
all’“antico” corpo prefettizio di mantenere un
ruolo centrale nell’ambito della dirigenza del
paese, sfruttando tutte le opportunità che l’e-
voluzione sociale, economica e tecnologica
sono in grado di offrire.

Le sfide della modernità richiedono,
infatti, un impegno costante, praticamente
giornaliero, per assicurare sia il raccordo ver-
ticale tra il centro e la periferia, sia il dialogo
orizzontale tra le numerose e complesse
anime delle periferie. Impegno che deve
mirare, come ulteriore traguardo, all’integra-
zione di queste due logiche d’intervento –
verticale e orizzontale – per mettere a
sistema le buone prassi sviluppate sul territo-
rio e favorire la contestuale crescita uniforme
del sistema Paese. 

*L’Autrice del saggio ha partecipato alla selezione per l’assegnazione del Premio “Aldo Camporota”.
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Non vi è niente di più sciocco e noioso dei discorsi che si
fanno, si son sempre fatti e sempre si faranno, col censurare
l’andamento delle pubbliche amministrazioni e notare negli-
genze, oziosità, falsità, imbrogli, ruberie, viltà, per conchiudere
che le cose vanno male, e anzi che il mondo peggiora e corre
alla rovina.

BENEDETTO CROCE, Etica e politica, 1931

1. Premessa

Queste riflessioni traggono spunto dalla
partecipazione al “Premio in onore di Aldo
Camporota, sul tema del ruolo del Prefetto e
dei funzionari della carriera prefettizia, nei
vari campi della loro attività, per garantire
l’etica e la legalità ed assicurare la coesione
sociale”. Il concorso è stato promosso nel
2015 dall’ANFACI (Associazione Nazionale
dei Funzionari dell’Amministrazione Civile
dell’Interno) in occasione dei vent’anni dalla
scomparsa di Camporota e uno dei meriti
del bando è stato senz’altro quello di voler
ricordare e onorare un grande Prefetto e
riproporne la figura, ancora di straordinaria
attualità, facendola conoscere in particolare
ai giovani funzionari della carriera prefetti-
zia.

Le cose più belle sono quelle inaspettate,
che ti regalano le persone che incontri e che
si trovano a percorrere con te un tratto di
strada. Ha scritto Albert Camus: “Non cam-
minare dietro a me, potrei non condurti.
Non camminarmi davanti, potrei non

seguirti. Cammina soltanto accanto a me”.
La quotidianità talvolta ci dà in sorte di tro-
varci a camminare insieme con persone che,
con la loro stima e amicizia, ci comunicano
ogni giorno l’entusiasmo e la passione per
fare sempre meglio. Devo ringraziare, per-
ché di queste persone ne ho incontrato
tante. Una di queste è Alessandra Campo-
rota, che qualche tempo fa ha voluto ricor-
dare in una serata speciale la figura del
padre Aldo in occasione dell’anniversario
della scomparsa, e mi ha invitato a parteci-
pare all’evento. Mi è sembrato di percepire
nettamente che non fosse solo una comme-
morazione familiare o un pensiero per una
persona che non c’era più: al contrario, in
tanti rendevano ancora presente tutta l’u-
manità e la vita di un uomo che sulla sua
strada aveva incontrato molte persone, si
era fatto conoscere e apprezzare in modo
autentico, e che anche a distanza di tanti
anni era ancora stimato e benvoluto.

Per motivi anagrafici non ho avuto modo
di conoscere personalmente il Prefetto
Camporota, ma quella sera, attraverso i
ricordi dei presenti, le storie e i bei
momenti di vita rievocati, ho pensato a
come la piccola e la grande storia, anche
quella delle Istituzioni, la fanno le persone e
le idee nascono e si sviluppano attraverso
l’azione degli uomini. Non esiste il Prefetto
in astratto, esiste invece la concretezza di

Il Prefetto ieri e oggi 
Considerazioni estemporanee
in ricordo di Aldo Camporota

di Alessio Sarais*
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oltre duecento anni di storia fatta di per-
sone in carne e ossa, di pratiche, di fasci-
coli, di ore passate in ufficio, di incontri e di
rapporti che persone come il Prefetto
Camporota hanno saputo costruire e por-
tare avanti con dedizione, passione, entusia-
smo anche e soprattutto di fronte alle inevi-
tabili difficoltà che si incontrano nel lavoro
di tutti i giorni.

Forse anche per il coinvolgimento di
quella serata, ho voluto aderire volentieri al
concorso intitolato a Camporota.
L’iniziativa è stata resa nota peraltro dal
Presidente dell’ANFACI Bruno Frattasi
durante un bel momento di vita associativa:
eravamo a Milano, a Palazzo Mezzanotte,
sede di Borsa Italiana, e si discuteva delle
“sfide” della legalità e della sua convenienza
non solo sul piano morale, ma anche su
quello economico. Un discorso che avrebbe
certamente interessato anche Aldo
Camporota, che con i suoi comportamenti
manifestò sempre un altissimo senso dello
Stato e di rispetto e salvaguardia della lega-
lità. 

In quell’occasione, a Milano, città
dell’EXPO, l ’ANFACI celebrava il suo
Congresso nazionale  ed esponenti del
mondo accademico, del diritto e della poli-
tica, personaggi di primissimo piano della
nostra attualità, del calibro di Mario Monti,
Raffaele Cantone e Dario Antiseri, solo per
citare qualche nome, si confrontavano e
discutevamo insieme ai colleghi della nostra
carriera su come affrontare e vincere la
scommessa del rilancio dell’economia e
dell’uscita dalla crisi per il nostro Paese,
puntando innanzitutto sulla legalità e il
rispetto delle regole di cui l’istituzione pre-
fettizia da sempre è garante. Forse ci vor-
rebbero più occasioni di incontro come
quella di Milano e forse anche tanti di noi
dovrebbero avere il coraggio e la forza di
sacrificare un po’ del poco tempo che
abbiamo anche per condividere, nelle dina-
miche dell’Associazione, un confronto che
fa crescere, rinsalda i rapporti tra di noi e ci

aiuta insieme a superare meglio i momenti
non certo facili che stiamo vivendo.

Sulla mia simpatia nei confronti di Aldo
Camporota  credo abbia inciso notevol-
mente anche il fatto che sia stato Prefetto di
Cagliari, nella mia città: e si sa quanto i
sardi siano orgogliosamente legati alla pro-
pria terra e ai suoi valori. A Cagliari ancora
a distanza di tanti anni c’è chi ricorda
Camporota con grande affetto, come prota-
gonista di una città che per certi aspetti non
c’è più, fatta di gente per bene e di istitu-
zioni rispettose e rispettate, avvolte quasi da
un’aura di sacralità eppure così prossime
alla gente. Erano gli anni in cui Sindaco di
Cagliari era don Paolo De Magistris, altro
grande uomo di straordinaria sensibilità,
identificato come riferimento per la città
veramente da tutti, dai “castellani” ai “pic-
cioccheddus de crobi”. Con Camporota
aveva in comune uno spessore umano note-
vole, per cui non è stato dimenticato: spesso
andava in ufficio a piedi e si fermava per
strada a parlare direttamente con le persone
che incontrava. Oggi abbiamo la semplifica-
zione amministrativa e l’accesso civico, ma
penso che resti assolutamente insuperato
quel rapporto diretto, personale, immediato
con i cittadini che solo grandi uomini
hanno la capacità di avere. 

Era la Cagliari della seconda metà degli
Anni Ottanta, in cui si saliva in Prefettura
attraverso le stradine strette di Castello, tra
odori ancor più acri di quelli di oggi e panni
stesi, in una penombra in cui il sole con i
suoi raggi filtra per poche ore al giorno. E’
la stessa città che si ferma il 1° maggio
quando il simulacro di Sant’Efisio esce dalla
chiesetta di Stampace per iniziare ogni
anno il suo pellegrinaggio sempre nuovo
verso Nora. Dagli archivi della Prefettura di
Cagliari è emerso un carteggio con il
Sindaco De Magistris che racconta di
Sant’Efisio vissuto dal Prefetto. Leggiamo
un linguaggio garbato ed elegante, che nulla
ha a che fare con la banalità e l’arroganza
del “burocratese” di oggi, in cui le diverse
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istituzioni si confrontano e collaborano –
per i rispettivi ambiti di competenza, anche
allora non sempre così netti da delineare in
concreto – ma sempre per il bene della città,
per risolvere un problema, per dare una
soluzione: nel caso concreto, per garantire
sotto ogni aspetto la buona riuscita della
festa più sta a cuore ai cagliaritani. Non a
caso anche Paolo De Magistris nella sua
famiglia ha avuto un Prefetto.

Camporota fu dunque interprete intelli-
gente della città che l’aveva accolto, rispet-
toso delle competenze delle altre istituzioni
locali, del Comune, come della Regione, la
cui autonomia speciale assumeva proprio in
quegli anni una configurazione peculiare
più definita. Quel Prefetto peraltro cono-
sceva bene le esigenze delle realtà regionali,
essendo giunto a Cagliari dopo aver svolto
l’incarico di Commissario del Governo nella
Regione Lazio. La sua attenzione su questi
temi si mostra in modo molto concreto nei
sui rapporti con l’istituzione regionale. Il
Presidente del Consiglio regionale della
Sardegna, che era allora Emanuele Sanna,
scrive a Camporota una lettera, conservata
dalla famiglia, in cui lo ringrazia per la sua
sensibilità e competenza, capace di rendere
proficuo il rapporto tra lo Stato, di cui il
Prefetto è il rappresentante sul territorio, e
la Regione, anche quando si tratta di una
Regione connotata da tratti di autonomia
speciale come la Sardegna: ancora non esi-
stevano organismi di compensazione come
la Conferenza Stato-Regioni, ma la
Prefettura ed il Consiglio regionale, che
all’epoca erano vicini anche fisicamente,
coabitando entrambi a Palazzo regio in
Castello, si schieravano insieme con deter-
minazione per i diritti dei sardi, senza l’en-
fasi retorica e gli slogan vuoti a cui oggi ci
siamo purtroppo abituati.

Un altro aspetto che mi fa sentire vicino
Aldo Camporota è il fatto che, nel corso
della sua carriera, abbia svolto la sua atti-
vità nell’ambito Direzione per gli affari dei
culti, nello stesso settore in cui attualmente

lavoro. Lui fu Prefetto Direttore tra il 1989
ed il 1993, quando ancora l’Ufficio era una
Direzione generale, prima della riforma che
ha poi scorporato gli affari dei culti dal
Fondo edifici di culto. 

In quegli anni si trovò ad affrontare pro-
blematiche particolarmente complesse: nel
1984 con gli Accordi di Villa Madama tra
l’Italia e la Santa Sede era stato siglato il
nuovo Concordato che sostituiva i Patti
Lateranensi del 1929, dopo che la
Repubblica aveva ormai dal 1948 una nuova
Carta costituzionale e la Chiesa era uscita
profondamente rinnovata dal Concilio
Vaticano II. La legislazione degli anni
seguenti aveva dato corpo alle nuove previ-
sioni concordatarie, che si trattava in quegli
anni di declinare in concreto per la prima
volta. Peraltro, il pluralismo confessionale
trovava una sua nuova regolamentazione
giuridica attraverso le intese con i culti
diversi dal cattolico previste dall’art. 8 della
Costituzione, in un’ottica di laicità in cui
tutti i culti sono uguali davanti alla legge. 

Dopo quella con la Tavola valdese, ven-
nero approvate le leggi di intesa con le
Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e
con le Assemblee di Dio in Italia. Era una
vera rivoluzione copernicana: dalla religione
cattolica, unica confessione ad avere prima i
propri rapporti con lo Stato regolati dal
Concordato, l’istituto pattizio era ora esteso
alle altre comunità di fede. Prendeva corpo
il principio costituzionale di libertà reli-
giosa. All’indomani di queste intese, nel feb-
braio del 1990 il Prefetto Camporota,
Direttore generale per gli affari dei culti,
scriveva su delega del Ministro a tutti i
Prefetti in sede, dando conto di questa
nuova realtà, dimostrando una attenzione
particolare a questi fenomeni che nel tempo
avrebbero assunto un’importanza via via
crescente. “Le intese – scriveva già allora
Camporota – costituiscono, ai termini del-
l’art. 8 Cost. – l’espressione del più alto rico-
noscimento dello Stato nei confronti delle
organizzazioni confessionali”, sensibiliz-
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zando al contempo i Prefetti su argomenti
di ampia portata nella declinazione con-
creta della garanzia costituzionale della
libertà religiosa, quali la manifestazione del
pensiero religioso attraverso gli strumenti di
comunicazione, la partecipazione ad attività
religiose nell’ambito delle cd. strutture
obbliganti (caserme, carceri, ospedali), l’in-
segnamento religioso nelle scuole, il regime
dei luoghi aperti al culto, gli effetti civili dei
matrimoni religiosi. Certamente sapeva
vedere lontano: dimostrò di cogliere
appieno la straordinaria importanza di que-
stioni che allora si affacciavano per la prima
volta, ma che poi negli anni sarebbero
diventate cruciali con i radicali cambia-
menti a cui la società è andata incontro.

Sul filo dei ricordi e delle emozioni che
stanno guidando queste righe, mi piace
ricordare  anche un altro aspetto che mi ha
stimolato a scoprire la figura di Aldo
Camporota: mi riferisco ai  discorsi che ho
sentito fare di lui in modo vivo e appassio-
nato dalla figlia Alessandra e dal Prefetto
Carlo Mosca. Nei confronti di Alessandra ho
uno speciale debito di riconoscenza perché,
appena arrivato al Ministero e ancora spae-
sato per i lunghi corridoi del Viminale, con
grande familiarità mi ha voluto coinvolgere
nelle iniziative dell’ANFACI e nelle attività
dell’Associazione.

Carlo Mosca poi ha voluto indirizzare
personalmente una lettera di incoraggia-
mento, per stimolarci a cogliere l’opportu-
nità di partecipare a questo ricordo di Aldo
Camporota. 

Inutile dire chi sia e cosa rappresenti per
i colleghi della mia generazione il Prefetto
Mosca: è stato fin dall’inizio, fin dai giorni
della formazione presso la Scuola Superiore
dell’Amministrazione dell’Interno, non solo
un riferimento costante per le nostre espe-
rienze, ma colui che ci ha accompagnato e
sostenuto con la sua vicinanza concreta,
con i suoi consigli, con la parola giusta che
sapeva trovare sempre per ognuno. A
distanza ormai di anni, ho ancora vivo il

ricordo di lui che mi ripeteva di non stan-
carmi mai di studiare e di avere sempre
curiosità e interesse per quello che facevo.
Ancora non lo conoscevo più di tanto e pen-
savo che le sue fossero parole di circo-
stanza. Mi dovetti ricredere subito, e fu per
me una bella sorpresa: mi diede fiducia e mi
offrì l’opportunità di preparare un articolo
per la nostra rivista sui temi che stavo stu-
diando. Fu la mia prima pubblicazione. I
miei articoli e libri successivi credo che non
sarebbero mai stati scritti senza quell’ini-
ziale incoraggiamento del Prefetto Mosca: e
non gliene potrò mai essere grato abba-
stanza.

Come già accennato, non c’è il Prefetto
come lo studiamo nei manuali di diritto
amministrativo o come l’avevo tratteggiato
già nella mia tesi di laurea in giurispru-
denza all’Università di Cagliari, ma ci sono
gli uomini che in carne e ossa svolgono in
concreto la funzione, e che fanno poi la dif-
ferenza.

Mosso dalla volontà di ricordare Aldo
Camporota, ho voluto affrontare, peraltro in
maniera piuttosto sintetica e disorganica,
solo alcuni temi specifici da cui emerge l’at-
tualità delle funzioni del Prefetto: per farlo,
non ho preso le mosse da studi o ricerche
bibliografiche, quanto invece da qualche
chiacchierata con alcuni Prefetti che rico-
prono incarichi di particolare rilievo e da
qualche intervista rilasciata che mi è sem-
brata significativa del modo in cui affron-
tano il loro compito e declinano in concreto
le loro funzioni.

A ben vedere, il Prefetto caratterizza for-
temente da ormai oltre duecento anni il
sistema amministrativo italiano. Eppure
l’Italia ha attraversato in questi due secoli
vicende che l’hanno profondamente trasfor-
mata, dall’Unificazione alla Grande guerra,
dal fascismo al Secondo conflitto mondiale,
dalla monarchia alla repubblica, da uno
Stato centralizzato al sistema delle Regioni
e delle Autonomie locali, dal potere dei par-
titi alla attuale diffusa sfiducia per la poli-
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tica e per le istituzioni. Il Prefetto è rimasto
come elemento di continuità del sistema, si
dice perché ha saputo ogni volta reinterpre-
tare il suo ruolo e rispondere alle diverse
esigenze che venivano dal mutato quadro di
riferimento. Ma non è solo l’istituto in sé ad
essere poliedrico, quale specchio di quella
funzione di rappresentanza generale dello
Stato che ne costituisce l'essenza. Sono i
Prefetti, intesi come persone concrete che
hanno svolto la funzione, che hanno saputo
fare uno sforzo enorme e, pur in periodi di
mutamenti così profondi, hanno avuto la
capacità di adattamento e la flessibilità di
percepire prima di altri le sfide del nuovo e
di cercare adeguate soluzioni.

Oggi più che mai, siamo di fronte a que-
stioni cruciali e assolutamente inedite: pen-
siamo ai flussi migratori che stanno coin-
volgendo il nostro Paese, al fondamentali-
smo islamico e agli attacchi terroristici che
hanno portato l’orrore in Europa e scon-
volto da vicino le nostre abitudini di vita,
ma anche ad un mercato globale che mani-
festa in maniera ormai evidente i limiti della
sola ricerca del profitto economico, senza
considerare adeguatamente le esigenze del
bene comune, la correttezza dell’agire e la
tutela dell’ambiente. Ecco, proprio di fronte
ad un mondo complesso quale quello che
stiamo vivendo e ai problemi che ne deri-
vano appare ancor più necessaria la figura
di un organo “generalista”, che sappia per-
cepire la realtà in tutta la sua ampiezza.

Per questo ancora una volta il grido di
Luigi Einaudi “Via il Prefetto!” non troverà
ascolto , nonostante, come già abbiamo
visto nel passato tante volte, si ripropon-
gano ciclicamente e non siano del tutto
sopiti anche oggi timori di soppressioni
dell’istituto prefettizio. 

Come ebbe a scrivere efficacemente
Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della
Sera di qualche tempo fa, “rottamare” i
Prefetti significa in sostanza “rottamare” lo
Stato. La risposta più intelligente alla crisi
anche di fiducia che stanno vivendo le isti-

tuzioni non sembra quella di smantellare la
struttura che garantisce la tenuta del
sistema delle libertà costituzionali su cui si
fonda la nostra reciproca convivenza, ma
semmai quella trovare strumenti nuovi e più
efficaci per rendere più moderna l’azione
amministrativa, a difesa soprattutto di
quanti non hanno la possibilità di far valere
attraverso “amicali vie traverse” i propri
diritti.

2. La formazione

Un primo tema da prendere in considera-
zione è quello della formazione, nella asso-
luta convinzione che, senza un’adeguata
preparazione, non ci può essere un’efficace
azione amministrativa. Per superare i tra-
guardi più difficili e ottenere le maggiori
performances gli atleti si allenano costante-
mente: costa fatica, tempo, sforzo, ma è l’u-
nico modo per vincere. L’Amministrazione
può essere all’altezza del suo compito solo
se la formazione dei suoi funzionari e dei
suoi dirigenti viene sviluppata e valorizzata
permanentemente . La buona amministra-
zione è fatta dalle persone che, per essere in
grado di venire incontro in modo ottimale
ai bisogni dei cittadini, devono necessaria-
mente aggiornarsi, studiare, prepararsi sem-
pre meglio per operare in un contesto in
perenne divenire, ove i cambiamenti – si
pensi anche solo a quelli normativi e negli
strumenti della comunicazione – sono
ormai quotidiani. Per questo gli effetti della
formazione non si vedono subito, sono inve-
stimenti sul capitale umano, senza i quali
però la qualità dell’Amministrazione ne
risente inesorabilmente.

Rinunciare alle esigenze formative e di
aggiornamento significa svilire le potenzia-
lità che l’Amministrazione può esprimere
attraverso una selezione e una crescita
costante del proprio personale. In questa
partita, per la nostra Amministrazione ha
sempre avuto un ruolo strategico la Scuola
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Superiore dell’Amministrazione dell’Interno
(S.S.A.I.), come fucina per la preparazione e
l’aggiornamento dei dirigenti. Non a caso
proprio Aldo Camporota fu il primo
Direttore della Scuola, attento ai giovani e
consapevole della strategicità di quel tipo di
progetto formativo specialistico per la
nostra carriera: la stessa idea sarà poi rilan-
ciata da Carlo Mosca, che pure fu Direttore
della S.S.A.I. In molti di noi la sede di Via
Veientana evoca bei ricordi, di momenti
intensi di lavoro e di studio, ma anche di
incontri, di confronti, di crescita umana
prima ancora che professionale. Oggi i
destini della S.S.A.I. sembrano farsi più
incerti dopo la recente riforma che l’ha fatta
confluire nella Scuola Nazionale
dell’Amministrazione (S.N.A.), facendo per-
dere forse troppo di quella necessaria speci-
ficità nella formazione di una carriera così
peculiare come quella prefettizia. Un esem-
pio per tutti: un tema centrale per noi è la
gestione delle emergenze, per cui occorrono
capacità professionali particolari, sviluppate
attraverso percorsi mirati. Non si tratta di
sviluppare tanto singole materie, quanto
piuttosto capacità trasversali. L’obiettivo
finale è quello di assicurare l’efficacia del-
l’intervento pubblico in qualsiasi contesto,
anche nelle situazioni di crisi più grave: un
obiettivo peraltro a cui i funzionari
dell’Amministrazione dell’interno sono abi-
tuati da sempre.

Per questo, anche in un sistema di forma-
zione condiviso resta un obiettivo impor-
tante quello di individuare ancora dei per-
corsi peculiari per i funzionari e i dirigenti
dell’Amministrazione dell’interno, svilup-
pando e potenziando anche nell’ambito
della unificata S.N.A. dei filoni di forma-
zione specifica relativi alla funzione genera-
lista.

Sostiene questa idea il Prefetto Emilia
Mazzuca, che è stata  Direttore della Scuola
Superiore dell’Amministrazione dell’Interno
fino alla recente riforma e oggi ricopre l’in-
carico di Consigliere del Presidente della

Repubblica per gli affari interni e per i rap-
porti con le autonomie. 

Concepire la formazione in termini auto-
nomi e separati dall’azione dell’Amministra-
zione – secondo Mazzuca – non può essere
una scelta vincente, proprio perché c’è biso-
gno di sinergia costante fra una pluralità di
soggetti per rendere utile ed efficace l’ap-
prendimento, tenendo nella massima consi-
derazione la capacità di lavorare in team,
l’apertura ai nuovi contesti internazionali e
soprattutto l’etica del servizio che sempre
deve guidare i comportamenti pubblici.

Un’azione amministrativa di qualità deve
essere inoltre necessariamente misurabile e
rilevabile. Anche nel nuovo quadro di com-
petenze e livelli amministrativi che si va a
delineare a seguito dei processi di riforma
in atto resta fondamentale dare conto al cit-
tadino delle politiche pubbliche messe in
campo e dei risultati raggiunti: la forma-
zione in questo senso diventa uno stru-
mento determinante per il miglioramento
delle competenze dei dirigenti, al fine del
raggiungimento di maggiore efficienza e
trasparenza.

Un’altra indicazione sottolineata dal
Prefetto Mazzuca è stata quella di auspicare
nell’ambito della formazione sempre più
frequenti e proficue sinergie tra le diverse
Amministrazioni, il mondo accademico e
quello imprenditoriale. Dover ottimizzare le
risorse porta ad ampliare gli orizzonti tradi-
zionali e ad aprirsi all’esterno: questo confe-
risce un valore aggiunto alla formazione,
che si arricchisce di una maggiore varietà di
soggetti e contenuti. Un tale fenomeno
determina un vantaggio per tutti gli attori
coinvolti, non solo per il settore pubblico:
operando insieme nel campo della forma-
zione infatti anche l’Università e il mondo
degli operatori economici privati hanno la
possibilità di conoscere l’Amministrazione e
trovare modalità ottimali per interagire e
rapportarsi ad essa. 

Un ulteriore arricchimento dell’offerta
formativa viene da percorsi condivisi con
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partners di livello internazionale. Mazzuca
ricorda che alcune iniziative di questo tipo
sono state fatte alla S.S.A.I. e hanno portato
a sperimentazioni di avanguardia con
moduli di aule miste, composte da funzio-
nari provenienti da diversi Paesi che hanno
affrontato operativamente alcuni casi di stu-
dio concreti: l’esperienza è stata anche con-
siderata una best practice a livello europeo. 

L’auspicio è che la S.N.A. possa moltipli-
care queste opportunità formative perché la
qualità dell’Amministrazione e la forma-
zione vanno di pari passo: un’Amministra-
zione capace di evolversi e rispondere alle
sempre nuove esigenze dei cittadini è neces-
sariamente in continua formazione.

3. Il contesto internazionale

È oggi impossibile considerare l’Am-
ministrazione italiana senza uno sguardo
più ampio, che vada oltre i nostri confini.
Da un lato le dinamiche dei mercati globali
e di alcuni fenomeni mondiali richiedono
regole e istituzioni in grado di guidare e
condurre i relativi processi che per loro
natura travalicano le frontiere. D’altro lato
l’integrazione nell’ambito dell’Unione euro-
pea e una cooperazione internazionale sem-
pre più rafforzata impongono meccanismi e
strumenti capaci di operare efficacemente
in termini sovrannazionali.

Il 25 marzo 2017 ricorrono i sessant’anni
della firma dei Trattati di Roma, che davano
avvio al processo di integrazione europea:
da allora l’Unione è passata da sei a ventotto
Stati e le sue competenze si sono molto
ampliate, ma non il processo non è sfociato
nella creazione degli Stati uniti d’Europa.
Anzi proprio oggi si fanno sempre più forti
movimenti nazionalisti che contestano il
fondamento stesso dell’Unione europea,
rivendicando una maggiore sovranità degli
Stati soprattutto in campo monetario.
L’Europa in effetti viene spesso percepita
come un pesante apparato burocratico, lon-

tano dai cittadini, che impegna una mole
notevole di risorse pubbliche e limita le
scelte degli Stati membri, frenando la cre-
scita e lo sviluppo attraverso vincoli di
bilancio particolarmente stringenti, che
hanno evidentemente ripercussioni diverse
a seconda delle economie dei vari Paesi.
Molteplici fattori stanno rimettendo com-
pletamente in discussione la stessa idea di
Unione europea che abbiamo finora cono-
sciuto, evidenziandone contraddizioni e
antinomie: la crisi greca degli anni scorsi,
che presenta peraltro aspetti ancora irri-
solti, la corsa della Germania che tende ad
imporre parametri economici non sempre
realisticamente raggiungibili da parte degli
altri Stati, l’esito del referendum del 23 giu-
gno 2016 nel Regno Unito in cui i cittadini
hanno democraticamente scelto di uscire
dal progetto comune europeo, stanno
aprendo nuovi scenari che inevitabilmente
necessiteranno di ulteriori approfondi-
menti, anche in vista di un’ipotesi di Europa
“a due velocità”, in cui non è ancora del
tutto chiaro se l’Italia potrà (e vorrà) essere
ancora nel gruppo ristretto dei Paesi di rife-
rimento.

In questo scenario, si capisce come anche
l’Amministrazione sia inevitabilmente chia-
mata oggi a confrontarsi in maniera molto
concreta con questi fenomeni: molti dei
nostri Colleghi sono chiamati ormai da
tempo a svolgere la proprie attività tra
Roma e Bruxelles, proprio perché certe
materie sono ormai affrontate in una pro-
spettiva europea e sovrannazionale.

Il Prefetto Sandra Sarti, Vice Capo di
Gabinetto del Ministro e responsabile degli
Affari internazionali, ne indica in partico-
lare due: la sicurezza e l’immigrazione. 

I fatti di terrorismo che stanno insangui-
nando l’Europa rappresentano un fenomeno
globale, che esige di conseguenza strategie
di prevenzione e contrasto che, per essere
coerenti ed efficaci, devono guardare ad una
prospettiva più ampia rispetto a quella dei
singoli Stati. Le nostre Forze di polizia e i

06 - premio aldo caporotta (41-121) claudio agosto_MLP  25/10/2017  16:22  Pagina 110



111

Servizi di intelligence sono chiamati ad un
contatto costante e ad uno scambio raffor-
zato di informazioni con Interpol, Europol
ed analoghi organismi di altri Paesi, in una
lotta ormai senza quartiere contro le
minacce fondamentaliste che viaggiano oggi
anche attraverso la rete di internet.

Si sperimentano con successo nuovi
modi di lavorare e si declina, inevitabil-
mente in termini diversi e sempre più con-
solidati, un approccio integrato tra le Am-
ministrazioni dei vari Stati.

Quanto all’immigrazione, è ormai sem-
pre più chiaro che l’Italia non può essere
lasciata sola come Paese di sbarco e di acco-
glienza di quanti, senza adeguate politiche
europee che siano in grado di governare
effettivamente il fenomeno, continuano ad
arrivare, sempre più massicciamente, sulle
nostre coste. In questo senso, il Prefetto
Sarti sottolinea come l’attività condotta dal
nostro Paese è stata particolarmente impor-
tante nel far capire in Europa come
Lampedusa non rappresenta solo l’isola che
separa l’Africa dall’Italia, ma è invece il con-
fine dell’intero nostro Continente che si
apre sul Mediterraneo (“Lampedusa, porta
d’Europa”).

Il Prefetto Sarti inoltre ricorda il ruolo
centrale svolto dal nostro Paese nell’ambito
dell’ultimo semestre italiano di presidenza
di turno dell’Unione, evento che ha avuto
modo di seguire con un impegno diretto
proprio nella sua funzione di responsabile
degli Affari internazionali del Gabinetto del
ministro.

L’Italia ha guidato i lavori del Consiglio
dei Ministri dell’Unione europea già undici
volte dal 1957, anno della firma dei Trattati
di Roma. L’ultima Presidenza italiana di
turno del Consiglio UE si è svolta dal 1°
luglio al 31 dicembre 2014.

La Presidenza italiana ha affrontato temi
di particolare importanza, anche per quanto
riguarda lo sviluppo e la crescita econo-
mica, promuovendo peraltro le condizioni
per la definizione del cd. “Piano Juncker” da

parte del Consiglio europeo.
Tra le altre azioni, la Presidenza italiana

ha svolto inoltre un’intensa attività protesa
al maggiore coinvolgimento dell’Unione
europea e degli altri Stati membri nella
gestione dei flussi migratori. In particolare,
è stata avviata l’operazione di presidio delle
frontiere marittime denominata Triton, con-
dotta attraverso un rafforzamento dell’agen-
zia europea Frontex.

La Presidenza italiana ha inoltre pro-
mosso una serie di incontri a livello interna-
zionale sui temi migratori, tra cui in parti-
colare la Quarta Conferenza ministeriale
euro-africana con i Paesi dell’Africa nord-
occidentale su Migrazione e Sviluppo nel
quadro del “Processo di Rabat” e la Prima
Conferenza ministeriale del cd. “Processo di
Khartoum” con i Paesi dell’Africa orientale.

Il Semestre è stato, quindi un momento
importante per il nostro Paese, perché
l’Italia ha saputo affrontare questo impegno
con grande determinazione, facendo inse-
rire nell’agenda europea argomenti partico-
larmente delicati e chiedendo per essi una
maggiore attenzione da parte dell’Europa.
In questo il ruolo del Ministero dell’Interno
è stato centrale, non solo in materie come la
sicurezza e l’immigrazione, che fanno tradi-
zionalmente capo alle competenze istituzio-
nali della nostra Amministrazione.

4. I flussi migratori

La gestione dell’immigrazione rappre-
senta certamente un aspetto che ha assunto
una rilevanza primaria tra le diverse attri-
buzioni del Ministero dell’Interno e delle
Prefetture, rappresentando peraltro un tema
nevralgico del dibattito pubblico attuale e
facendo registrare forti contrapposizioni sia
nel mondo della politica e delle istituzioni,
che tra i cittadini.

Le competenze legate alle politiche e al
governo di questo fenomeno sono estrema-
mente complesse, e coinvolgono una plura-
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lità di fattori, quali la sicurezza, il contrasto
dell’immigrazione clandestina, l’accoglienza
e l’integrazione, l’assistenza a chi sbarca, il
collocamento dei migranti sul territorio, la
posizione dei richiedenti asilo, i ricolloca-
menti e i rimpatri.

Il trend degli arrivi peraltro, in assenza di
misure di contrasto del fenomeno, si pre-
senta nei numeri sempre maggiore.
Secondo i dati dell’agenzia europea Frontex,
il 2016 ha finora rappresentato un anno
record, peraltro con un notevole incremento
dei numeri nella seconda parte dell’anno, ed
ha registrato in totale oltre 181 mila per-
sone sbarcate sulle coste italiane: si tratta
del 18% in più rispetto ai quasi 154 mila
arrivi del 2015 e del 6% in più dei 170 mila
del 2014. All’inizio del 2016 in Italia gli
immigrati erano ormai quasi sei milioni.
Cresce peraltro in maniera consistente
anche il fenomeno degli arrivi dei minori
non accompagnati .

Degli stranieri sbarcati nell’ultimo anno,
circa 137 mila sono stati ospitati nelle strut-
ture temporanee, attraverso lo SPRAR
(Sistema di protezione per richiedenti asilo
e rifugiati) e i Centri di prima accoglienza.
Tra le Regioni italiane, la Lombardia, (con
13%) è quella ha accolto più migranti, men-
tre la Regione con i numeri minori è la Valle
d’Aosta (288, cioè lo 0,2%). I dati registrati
risentono del fatto che da marzo 2016 è
entrato in vigore l’accordo tra l’Unione
Europea e la Turchia per la chiusura della
rotta balcanica: gli arrivi in Grecia sono
stati praticamente bloccati, e gli sbarchi si
sono quindi concentrati quasi esclusiva-
mente sull’Italia. 

Non sembra inoltre che stiano dando gli
esiti auspicati i ricollocamenti previsti dal
“Piano Juncker” dall’Italia ad altri Paesi
europei, con un numero di migranti trasfe-
riti assai inferiore rispetto a quanto inizial-
mente ci si attendeva.

A seguito di questa situazione, il nostro
Paese ha chiesto con sempre più insistenza
una maggiore attenzione da parte

dell’Unione europea per far fronte ad un
fenomeno così imponente. Peraltro, in
ambito internazionale ci si deve confrontare
anche con la posizione di chi, come il
Presidente del Consiglio europeo Donald
Tusk, ritiene sia giunto il momento di dimo-
strare la capacità di arrestare le rotte di
migrazioni irregolari, che hanno trasfor-
mato il Mediterraneo in un immenso cimi-
tero, e di chiudere la rotta di morte dalla
Libia all’Italia .

La gestione del fenomeno migratorio a
livello centrale fa capo al Dipartimento per
le libertà civili e l’immigrazione, mentre in
ambito locale sono le Prefetture ad essere
direttamente coinvolte. Il primo principale
approdo delle navi cariche di stranieri è rap-
presentato, come facilmente intuibile, dai
porti della Sicilia, con in testa Augusta,
seguita da Pozzallo, Catania, Messina e
Palermo.

Il Dipartimento peraltro ha messo a
punto il cd. “Cruscotto statistico giorna-
liero” in cui vengono pubblicati e messi a
disposizione sul web i dati relativi agi sbar-
chi e i relativi aggiornamenti, oltre ad una
serie di elaborazioni grafiche e statistiche
dei numeri registrati .

Il Prefetto Mario Morcone, Capo del
Dipartimento per le libertà civili e l’immi-
grazione, sottolinea come la gestione del-
l’accoglienza dei migranti in Italia in questi
ultimi anni sia profondamente cambiata: da
un sistema basato sull’emergenza, che con-
sentiva peraltro di derogare alle normali
procedure attraverso le ordinanze di prote-
zione civile, oggi l’immigrazione è un feno-
meno ormai strutturale, gestito con gli stru-
menti normativi ordinari. Dal 2014, inoltre
si è pensato ad un modello diverso per rea-
lizzare l’accoglienza su tutto il territorio
nazionale, secondo un criterio di burden
sharing, cioè di distribuzione nelle varie
Regioni, calcolato sulla base di parametri
approvati in Conferenza Unificata. 

La geografia della gestione dell’acco-
glienza è cambiata e interessa oggi tutta
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l’Italia, evitando dunque di concentrare la
permanenza dei migranti nel solo
Mezzogiorno e nelle relative strutture, già
fortemente impegnate dal fenomeno degli
sbarchi. 

Lo stesso Prefetto Morcone, in un’intervi-
sta al Corriere della Sera , aveva proposto di
coinvolgere gli immigrati in specifici pro-
getti di lavoro per offrire loro una prospet-
tiva concreta di integrazione, nell’interesse
loro e della collettività, e nella consapevo-
lezza che l’inclusione impedisce la radicaliz-
zazione e giova alla sicurezza. Per Morcone
le sfide dell’immigrazione così affrontate si
possono trasformare in importanti occa-
sioni di sviluppo.

Su questo fronte, peraltro, in questi anni
si è manifestata in modo straordinario l’at-
tualità e la necessità del ruolo del Prefetto
sul territorio: molti di coloro che, anche tra
gli esponenti del mondo politico, invoca-
vano l’abolizione dell’istituto prefettizio
hanno avuto modo di ricredersi alla luce di
come i Prefetti sono protagonisti di questo
delicato sistema, affrontando in modo otti-
male non solo la gestione concreta dei flussi
migratori e la presenza dei migranti sui ter-
ritori, ma anche e soprattutto la difficile
attività di mediazione tra tutte le contrappo-
ste esigenze che accompagnano questo
fenomeno a livello locale.

5. Il sistema anticorruzione

Secondo il rapporto annuale di
Transparency International, Agenzia non
governativa che si occupa di corruzione su
scala globale, l’Italia è al 60° posto al mondo
per fenomeni di corruzione . Questo è
quanto emerge dall’ultima edizione del
Corruption Perceptions Index (CPI), che dal
1995 misura la percezione della corruzione
nel settore pubblico nei diversi Paesi del
mondo. La situazione per il terzo anno di
fila vede l’Italia migliorare leggermente, ma
restare ben al sotto di valori di legalità

accettabili, raggiungendo un punteggio di
47 su 100. Restringendo il quadro
all’Europa, il nostro Paese è purtroppo al
terz’ultimo posto di questa speciale classi-
fica: peggio di noi sono solo la Grecia e la
Bulgaria. 

Danimarca, Finlandia e Svezia risultano,
invece, i Paesi più virtuosi, con un punteg-
gio che oscilla tra i 90 e gli 88/100: non sor-
prende che questi stessi Paesi sono quelli
che possiedono le legislazioni più avanzate
in fatto di accesso all’informazione, aper-
tura e trasparenza della Pubblica ammini-
strazione. Vi è, infatti un legame ineludibile
tra corruzione e incapacità dell’Amministra-
zione di trovare in sé quegli anticorpi in
grado di isolare e combattere il malaffare: la
trasparenza in questo gioca evidentemente
un ruolo fondamentale, perché un’azione
pubblica che si svolge in una “casa di vetro”,
secondo un’immagine cara a Filippo Turati,
in cui tutto è sempre e costantemente visi-
bile rende possibile un controllo dell’attività
amministrativa capillare “dal basso”.

La corruzione ha inoltre anche un costo
pesante in termini economici: un rapporto
europeo stimava una cifra di circa 60
miliardi di euro. La Corte dei conti ha suc-
cessivamente in parte ridimensionato l’im-
porto, sottolineando come in concreto sia
estremamente arduo procedere ad un’esatta
quantificazione del fenomeno: i relativi
effetti sono tuttavia molto evidenti, in
quanto la corruzione riduce la qualità dei
servizi, incide negativamente sulle entrate
fiscali, scoraggia gli investimenti, aumenta
l’ingiustizia sociale e la povertà e alla fine
mina anche la credibilità del Paese in
ambito internazionale. Se si guarda solo al
sistema delle grandi opere pubbliche, la
magistratura contabile ha confermato una
stima di un 40 per cento di costi aggiuntivi
dovuti a fenomeni di inefficienze e di mala-
gestione. A questi temi, come già accennato,
è stato dedicato il Convegno nazionale
ANFACI del 2015 che aveva il significativo
titolo: “Le sfide della legalità conveniente:

06 - premio aldo caporotta (41-121) claudio agosto_MLP  25/10/2017  16:22  Pagina 113



114

per una pedagogia civile”.
Il nostro sistema giuridico, come noto,

fin dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990 che
prevedeva per la prima volta l’istituto gene-
ralizzato dell’accesso ai documenti ammini-
strativi, ha via via aumentato i “diritti” dei
cittadini nei confronti della Pubblica ammi-
nistrazione, in particolare per quanto
riguarda la trasparenza dell’attività e l’o-
stensione degli atti. Da allora molti passi in
avanti sono stati fatti, fino ad oggi e al
nuovo istituto dell’accesso civico, introdotto
con i decreti attuativi della cd. riforma
Madia. È un passaggio storico, da un
regime sinora fondato sull’accesso esclusi-
vamente da parte di alcuni soggetti legitti-
mati ad un sistema nuovo di freedom of
information, che consente a chiunque la
piena conoscenza degli atti amministrativi
(cd. full disclosure).

Sul punto il Consiglio di Stato ha sottoli-
neato ancora come la trasparenza, oltre che
un valore democratico, ha un indubbio
rilievo a fini di anticorruzione, poiché si
pone come il giusto punto di equilibrio tra
le esigenze di garanzia e di efficienza, in
attuazione del diritto fondamentale alla
piena partecipazione del cittadino alla vita
istituzionale previsto dall’art. 2 Cost. 

Frattanto, è stata istituita nel nostro ordi-
namento una specifica Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC) , che ha quale fun-
zione la prevenzione della corruzione nel-
l’ambito delle amministrazioni pubbliche,
nelle società partecipate e controllate anche
mediante l’attuazione della trasparenza in
tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante
l’attività di vigilanza nell’ambito dei con-
tratti pubblici, degli incarichi e comunque
in ogni settore della Pubblica amministra-
zione che potenzialmente possa sviluppare
fenomeni corruttivi.

La prevenzione ed il contrasto alla corru-
zione rappresentano un aspetto di grandis-
simo rilievo anche nell’attività del Ministero
dell’interno e delle Prefetture. La cd. legge
Severino (n. 190/12) ha disegnato uno speci-

fico sistema anticorruzione all’interno
dell’Amministrazione e ha imposto pene-
tranti obblighi in tema di mappatura dei
rischi e adozione di misure adeguate, oltre
che per favorire maggiori forme di traspa-
renza. 

Il Prefetto Rosaria Cicala è la responsa-
bile della prevenzione della corruzione
amministrativa e per la trasparenza del
Ministero dell’interno a cui fa capo tra l’al-
tro la predisposizione del relativo Piano
triennale, per la successiva adozione da
parte dell’organo politico. Anche il Prefetto
Cicala ha evidenziato come la trasparenza
favorisce la correttezza ed il buon anda-
mento delle attività amministrative e quindi
diventa uno strumento efficace per preve-
nire la corruzione. La trasparenza infatti
rende possibile un controllo diffuso da parte
dei cittadini sull’operato dell’Amministra-
zione: in questo senso, la finalità del sistema
non è tanto quella di individuare eventuali
inadempimenti degli Uffici, quanto piutto-
sto di offrire maggiori strumenti di parteci-
pazione del cittadino alla vita pubblica.

6. Roma capitale

Le competenze dell’Amministrazione del-
l’interno si articolano tra centro e territorio,
ma certamente è in sede che il Prefetto
esprime, in termini più peculiari, la declina-
zione delle sue attività, in rapporto alle sue
attribuzioni istituzionali, ma soprattutto
attraverso il dialogo e il confronto con tutti
gli attori del tessuto sociale in ambito
locale. Si tratta evidentemente di attività
ancor più complesse nelle grandi realtà
urbane, in cui il contesto di riferimento si
mostra più ricco di criticità.

Le vicende amministrative della Capitale
degli ultimi anni sono particolarmente tra-
vagliate e offrono forse uno spaccato signifi-
cativo anche sulle vicende nazionali, a cui
sono peraltro strettamente intrecciate.

La magistratura ha avviato una serie di
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importanti inchieste che hanno portato alla
luce fenomeni di corruzione senza prece-
denti, con pesanti implicazioni per perso-
naggi del mondo della politica,
dell’Amministrazione e persino dei settori
del volontariato sociale. E’ emerso un
“mondo di mezzo”, che ha fatto tanto cla-
more da entrare e trovare una definizione
anche tra le voci del Vocabolario Treccani,
ove viene definito quale “punto d’incontro
tra interessi della politica e dell’imprendito-
ria e interessi della criminalità organizzata,
in cui si organizzano e si trattano vantag-
giosi affari illegali, che possono anche pre-
vedere il reclutamento di manovalanza cri-
minale” . I reati contestati dagli inquirenti
sono particolarmente gravi e si spingono
fino all’associazione mafiosa, così che l’in-
chiesta viene conosciuta anche con il nome
di “mafia capitale”, in un sistema di corru-
zione che coinvolge membri della crimina-
lità organizzata, esponenti politici e funzio-
nari pubblici romani.

Dal punto di vista amministrativo, l’espe-
rienza della giunta guidata da Ignazio
Marino termina traumaticamente alla fine
di ottobre del 2015, ben prima della sca-
denza naturale, per una sostanziale sfiducia
al Sindaco da parte dello stessa formazione
politica che l’aveva sostenuto alle elezioni,
con un inedito epilogo in cui alcuni consi-
glieri comunali hanno rassegnato le dimis-
sioni davanti al notaio. A reggere la città
fino alle successive elezioni è chiamato
come Commissario straordinario Francesco
Paolo Tronca, fino ad allora Prefetto di
Milano ove aveva seguito tra l’altro le com-
plesse vicende legate all’EXPO. Il commissa-
riamento della capitale dura circa otto mesi,
fino alle elezioni amministrative del 5-19
giugno 2016 che portano al Campidoglio
Virginia Raggi del M5S con il 67% delle pre-
ferenze al turno di ballottaggio. Anche la
nuova Giunta capitolina incontrerà i suoi
problemi, con una riscontrata difficoltà a
raggiungere equilibri stabili e inchieste giu-
diziarie che coinvolgono alcuni assessori e

collaboratori della Raggi e poi lo stesso
Sindaco.

Contestualmente, la città accoglie l’af-
flusso eccezionale di venti milioni di pelle-
grini per il Giubileo straordinario della mise-
ricordia, proclamato da Papa Francesco per
l’anno 2016.

Il Prefetto Tronca, nel tracciare una sorta
di bilancio al termine del suo mandato di
Commissario, ha sottolineato come al cen-
tro della sua attività ci sia stata un’atten-
zione particolare per il rispetto della lega-
lità. Con ottimismo ha dichiarato che non è
vero che le cose non si possono mai fare
perché mancano le risorse e che non ci si
deve fermare ad atteggiamenti di mera ras-
segnazione: porta l’esempio del rifacimento
di Piazza Venezia finanziata con denari
comunque trovati nelle pieghe del bilancio,
vista la priorità che l’opera rivestiva per la
città. Tronca si è quindi detto sicuro che
Roma ce la possa fare, confidando in un
modo di fare amministrazione che ragioni
esclusivamente nel rispetto della piena lega-
lità e della trasparenza, e ove ci sia un
sistema di monitoraggio e controllo che fun-
zioni alla perfezione .

Merita una annotazione il fatto che nella
Capitale, durante la gestione straordinaria
del  Campidoglio, operavano di fatto due
Prefetti, sebbene con ruoli diversi: Tronca
come Commissario appunto e Franco
Gabrielli come Prefetto di Roma. 

Nessun problema di sovrapposizioni,
anzi il Prefetto Franco Gabrielli esprime la
sua soddisfazione per l’intesa e la sinergia
che si è sviluppata tra l ’azione della
Prefettura e quella del Commissario.
Gabrielli nota come a Roma si vive ormai
una situazione di “straordinaria ordina-
rietà” nella quale i cittadini romani fanno
mostra di una capacità di adattamento diffi-
cilmente riscontrabile in altre realtà urbane
del nostro Paese.

La tipica funzione di mediazione sociale
del Prefetto diventa particolarmente deli-
cata in un contesto complesso come quello
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della città di Roma, in cui praticamente
ogni giorno ci sono scioperi, cortei e mani-
festazioni. In questo senso Gabrielli, fin dal
suo insediamento, ha voluto chiarire che i
diritti di sciopero e di manifestazione, pur
se fondamentali in una società “plurale”
come la nostra, vanno esercitati senza con-
culcare un altro essenziale interesse della
cittadinanza che è quello della libertà di cir-
colazione e di movimento. Si è quindi giunti
ad un compromesso, individuando alcune
piazze nel centro della città (a partire da
Piazza Santi Apostoli che, come noto, fron-
teggia la sede della Prefettura) in cui chiun-
que voglia esprimere le proprie ragioni può
farlo liberamente e in piena sicurezza, senza
ostacolare la libertà di spostamento degli
altri cittadini. Le grandi manifestazioni di
rilievo nazionale invece possono continuare
a svolgersi liberamente, pur nel rispetto dei
percorsi concordati con chi ha la responsa-
bilità dell’ordine pubblico.

La tutela dell’ordine pubblico è un altro
dei grandi temi affrontanti dal Prefetto di
Roma, in particolare nell’ambito dello svol-
gimento del Giubileo del 2016, straordinario
anche perché è stato il primo in presenza di
una nuova minaccia qual è quella del terro-
rismo globale.

Per questo aspetto, ogni confronto col
Giubileo dell’anno 2000 è impossibile: quel
Giubileo è stato celebrato prima dell’11 set-
tembre, prima degli attentati di Madrid e di
Londra, prima dell’IS e prima dei tragici
fatti di Parigi. Senza considerare che quel
Giubileo – atteso da venticinque anni – era
stato preparato per tempo e godeva di cospi-
cue risorse.

Questa volta è stato tutto diverso. La
lunga crisi economica e la morsa del terrore
globale hanno imposto un profilo più basso
ma, per converso, hanno richiesto uno
sforzo aggiuntivo al sistema sicurezza. Le
misure predisposte a tale scopo sono peral-
tro tangibilmente percepibili in coloro i
quali vivono la città, come le centinaia di
uomini delle Forze di polizia in più impie-

gate sul territorio e il concorso delle Forze
Armate nella vigilanza di luoghi sensibili: lo
Stato ha saputo dare prova di grandissima
capacità e coesione, predisponendo un
dispositivo di sicurezza consistente ed
appropriato.

Il Prefetto Gabrielli evidenzia tuttavia
che non può esistere un concetto di “sicu-
rezza assoluta”: ogni luogo, infatti, può
essere potenzialmente esposto a rischio. La
reazione dei cittadini però non deve sfociare
né in una scomposta isteria, né tantomeno
in una rinuncia a vivere: bisogna continuare
a prendere la metro, ad andare al cinema, al
teatro, a prendere un caffè al bar, mante-
nendo sempre alta una vigile sorveglianza
su ciò che ci circonda e collaborando con gli
organismi deputati a garantire la sicurezza.

Gabrielli ribadisce, infine, con forza l’im-
portanza della funzione del Prefetto. Il suo
ruolo, facendo un esempio sportivo, non
può che essere quello del pivot della squa-
dra: colui che, avendo la visione comples-
siva del gioco, trasmette l’organizzazione al
resto del team, mettendo tutti i players in
condizioni di dare il meglio di sé ed assu-
mendosi, naturalmente, l’onere e la respon-
sabilità di ciò che può andare storto.

7. Il raccordo tra politica e Amministra-
zione 

Secondo Alexis De Tocqueville, nel 1846 i
rapporti tra politica e Amministrazione – tra
droit administratif e droit politique, come
scriveva lui – dovevano ancora trovare un
assetto soddisfacente per garantire al con-
tempo un effettivo compimento delle scelte
politiche e una sufficiente garanzia di indi-
pendenza per l’apparato burocratico . Da
allora il dibattito su questi temi è certa-
mente andato avanti, ma forse ancora oggi
non è giunto ad esiti compiutamente defi-
niti.

Dagli anni Novanta del secolo scorso si è
voluto introdurre nel nostro sistema il prin-

06 - premio aldo caporotta (41-121) claudio agosto_MLP  25/10/2017  16:22  Pagina 116



117

cipio della separazione della sfera politica
da quella amministrativa, con la fine della
possibilità di intervento decisionale diretto
della politica nella gestione e nelle scelte
amministrative. 

Dopo una prima sperimentazione nell’or-
dinamento degli enti locali (legge n. 142 del
1990), la separazione tra politica e
Amministrazione fu introdotta in termini
generali con la c.d. “delega Amato” del 1992
e con il successivo d.lgs. n. 29 del 1993, di
cui rappresentava uno dei capisaldi.
L’impostazione è stata quindi confermata
dagli interventi normativi successivi, fino al
d.lgs. n. 165 del 2001 e alla recente riforma
Madia.

Un tale sistema di separazione, in cui al
politico sono precluse le scelte gestionali,
richiede tuttavia la necessità di strutture di
raccordo tra la politica e l’Amministrazione,
in particolare per quanto riguarda gli organi
di vertice. Vengono quindi pure previsti,
recependo suggestioni anglosassoni, vari
meccanismi di spoils system, in cui parte
dei dirigenti apicali e di diretta collabora-
zione, valorizzando profili di natura fiducia-
ria, sono scelti direttamente dall’organo
politico e legano a quest’ultimo le loro sorti
in termini di durata dell’incarico.

Anche nella nostra Amministrazione ci
sono gli uffici di diretta collaborazione, che
operano in stretto raccordo con l’organo
politico: il più importante a livello centrale è
l’Ufficio di Gabinetto del ministro.

Il Capo di gabinetto, Prefetto Luciana
Lamorgese, spiega come la funzione che è
chiamata a ricoprire – specie dopo la
riforma Bassanini che per il Ministero del-
l’interno ha previsto un’organizzazione per
Dipartimenti – è volta proprio ad assicurare
il necessario raccordo tra le diverse articola-
zioni dell’Amministrazione e farsi da tra-
mite tra la sfera amministrativa ed il vertice
politico.

La figura istituzionale del Capo di gabi-
netto partecipa, al più alto livello di respon-
sabilità, all’esercizio delle complessive fun-

zioni assegnate al Ministro quale autorità
nazionale di pubblica sicurezza e vertice
politico dell’Amministrazione dell’interno.

In particolare, al Capo di gabinetto, in
quanto preposto al coordinamento di tutti
gli uffici di diretta collaborazione, sono affi-
dati compiti di supporto al Ministro per l’e-
sercizio delle funzioni di indirizzo politico e
amministrativo, di raccordo tra il Ministro e
l’Amministrazione, di assistenza al Ministro
nell’azione di programmazione delle risorse
finanziarie e di monitoraggio della spesa.

Tale figura di raccordo, strumentale all’a-
zione del Ministro, oltre a concorrere all’at-
tività di definizione degli obiettivi strategici,
alla elaborazione delle politiche pubbliche e
valutazione della relativa attuazione, è
deputata al coordinamento di tutte le fun-
zioni di vertice riferite trasversalmente alle
aree funzionali dell’Amministrazione.

Si tratta di un ruolo delicato che si
esplica attraverso l’esercizio di diversificate
competenze e che – secondo il Prefetto
Lamorgese – richiede, oltre ad uno straordi-
nario e costante impegno, la conoscenza di
una macchina complessa come quella del
Ministero dell’interno nelle sue articolazioni
centrali e periferiche, la capacità di ascolto
e un’attenzione a tutti i profili, anche quelli
apparentemente secondari, che ogni proble-
matica presenta.

Il Prefetto Lamorgese si mostra convinta
sulla perdurante attualità e utilità dell’isti-
tuto prefettizio, chiamato ad assolvere com-
piti fortemente strategici e delicati nell’inte-
resse della collettività con un unico obiet-
tivo: garantire la legalità, in tutti i suoi
aspetti, a tutela del corretto esercizio dei
diritti civili e sociali.

Il Prefetto è senza dubbio considerato tra
le istituzioni più sensibili a ciò che accade
nella società, da cui si attendono risposte
tempestive, responsabili ed adeguate: ciò ne
fa il naturale interlocutore rispetto alle
istanze di una società civile in continua evo-
luzione, che richiede, proprio per questo,
concretezza, qualità e innovazione.
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Anche il processo di modernizzazione
dell’Amministrazione pubblica italiana con-
fermerà il ruolo centrale delle Prefetture,
deputate a quelle funzioni essenziali di rac-
cordo, di sintesi e di mediazione, fondamen-
tali per garantire la coesione sociale: com-
pito reso assai complesso dai diversi
momenti di tensione che il Paese sta
vivendo.

Lamorgese va quindi a focalizzare l’atten-
zione sull’essenza stessa della funzione pre-
fettizia: in una realtà fortemente caratteriz-
zata da un’accentuata vocazione autonomi-
stica, che fa del pluralismo una sfida e una
ricchezza per il Paese, ai Prefetti, nella loro
funzione di amministrazione generale,
spetta il delicato compito di assicurare – nel
rispetto delle prerogative di ciascuna com-
ponente istituzionale – la funzionalità del
sistema nella sua interezza e la sua com-
plessiva tenuta.

8. La gestione delle risorse umane

In ogni cosa, la differenza la fanno le per-
sone. E’ nell’esperienza di tutti di come lo
stesso incarico possa essere in concreto
svolto in modi assai diversi, a seconda della
competenza e della capacità professionale,
ma anche del carico umano, della passione
e dell’entusiasmo che mostra di avere chi è
chiamato a svolgerlo. Per questo ci saranno
i Prefetti bravi e quelli meno bravi, e pur-
troppo, come è fisiologico sui grandi
numeri, anche coloro che sarebbe meglio
che non ci fossero proprio. Senza che nes-
suno ne abbia male, lo ha dimostrato in
maniera inconfutabile quel grande storico e
filosofo che è stato Mario Cipolla, quando
ha spiegato con la sua ironia, le leggi della
stupidità umana e il fatto che in tutte le
categorie – Prefetti compresi – ci sono di
necessità anche gli stupidi, nei quali tuttavia
resta comunque una terribile iattura imbat-
tersi .

Proprio perché si occupa direttamente

delle persone e dei loro destini lavorativi e
di carriera (con gli inevitabili risvolti anche
di vita che ciò comporta), la gestione delle
risorse umane è un aspetto particolarmente
delicato ed è fondamentale per il buon fun-
zionamento di tutto l’apparato amministra-
tivo nel suo complesso, tanto al centro che
sul territorio: in ultima analisi, si tratta di
risolvere il problema, di non poco conto, di
mettere la persona giusta, al posto giusto, al
momento giusto.

Di questo si occupa il più giovane dei
Dipartimenti del Ministero, quello per le
politiche del personale dell’Amministra-
zione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie. Il Capo dipartimento è il
Prefetto Luigi Varratta, da cui abbiamo rac-
colto qualche indicazione.

Il Capo del Dipartimento del personale
infatti, assumendo una funzione di vertice
nella carriera prefettizia, è nella condizione
di poter avere una visione ampia e di cono-
scere delle questioni che riguardano la
nostra Amministrazione, anche se va
comunque tenuto presente che tutte le deci-
sioni che riguardano i Prefetti e l’intera car-
riera prefettizia, come pure il personale
contrattualizzato, sono prese a seguito di
una valutazione svolta congiuntamente con
il Gabinetto del Ministro, ma anche con gli
altri Dipartimenti e Uffici interessati.

Varratta sottolinea come il personale
della nostra carriera abbia mantenuto livelli
di preparazione e di professionalità molto
alti, confermando una tradizione che vede
storicamente i funzionari dell’interno tra le
eccellenze dell’Amministrazione italiana. I
giovani che entrano oggi in carriera hanno
superato delle selezioni particolarmente
rigorose e sono tra i migliori che escono
dalle Università. 

Con la riforma operata con il d.lgs. n.
139/00 si è preliminarmente ritenuto oppor-
tuno ribadire, in piena attuazione del prin-
cipio di trasparenza e merito previsto dal-
l’art. 97 della Cost., che “alla  carriera  pre-
fettizia  si accede dalla qualifica iniziale
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mediante  pubblico concorso con esclusione
di ogni altra possibilità di immissione dall’e-
sterno, fatto salvo quanto previsto per la
nomina a Prefetto” . E’ un aspetto impor-
tante perché oggi nelle amministrazioni
pubbliche possono essere nominati con
sempre maggior frequenza come dirigenti
figure provenienti dall’esterno: per il nostro
ordinamento speciale, invece, viene salva-
guardata la specificità della funzione e gli
incarichi dirigenziali, al Ministero come
nelle Prefetture, possono essere affidati solo
a chi è entrato in carriera a seguito di supe-
ramento dello specifico concorso per acce-
dervi. Questo, se da un lato permette una
maggiore specializzazione del personale ed
impedisce improprie immissioni ab extra,
dall’altro concorre a formare e consolidare
un senso identitario e di appartenenza ad
un corpo, che tra noi continua ad essere
molto sentito. 

Questo evidentemente accresce anche
l’importanza della “funzione generalista”
che fa capo solo al Prefetto: evidenzia
Varratta che l’unicità della figura prefettizia
che ne deriva non è tanto rappresentata da
un ruolo separato rispetto agli altri dirigenti
pubblici, quanto piuttosto dal fatto che si
chiede al Prefetto una visione unitaria e
d’insieme nel rappresentare lo Stato sul ter-
ritorio e nel fronteggiare criticità che emer-
gono in un contesto sempre più complesso. 

C’è quindi bisogno di persone preparate.
Le prove concorsuali per l’accesso in car-
riera sono, come si accennava, particolar-
mente impegnative e consentono una sele-
zione seria e rigorosa: basti ricordare che
sono previste una preselezione con quesiti a
risposta multipla, cinque prove scritte
(rispettivamente tre elaborati in materia di
diritto amministrativo e/o diritto  costituzio-
nale, di diritto  civile, di storia contempora-
nea e della pubblica amministrazione ita-
liana; un caso in ambito giuridico-ammini-
strativo o gestionale-organizzativo, al  fine
di  verificare l’attitudine all’analisi e alla
soluzione  di  problemi inerenti alle fun-

zioni dirigenziali; una prova in lingua stra-
niera) e un colloquio orale sulle materie
oggetto degli scritti più altre sei, oltre che la
verifica delle competenze informatiche.

Il d.lgs. n. 139/00 ha inoltre voluto preve-
dere per i nuovi assunti lo svolgimento  del
corso  di  formazione iniziale della durata di
due anni, articolato in periodi alternati di
formazione  teorico-pratica e di tirocinio
operativo, con una valutazione al termine
del primo anno ai fini del superamento del
periodo di prova. Si è quindi voluto puntare
decisamente alla qualità nella gestione delle
risorse umane che entrano nella carriera,
prevedendo tra l’altro normativamente che
al termine del biennio di formazione ini-
ziale il funzionario sia destinato, in sede di
prima assegnazione, presso una Prefettura,
proprio per avere la possibilità, dopo il
periodo formativo trascorso per lo più in
sede centrale, di confrontarsi direttamente
con gli uffici del territorio ed avere quindi a
questo punto una visione più completa
dell’Amministrazione.

Il vivo interesse anche dall’esterno alle
fasi concorsuali di selezione del personale e
all’accesso alla carriera è dimostrato peral-
tro anche dal buon successo del sito inter-
net www.sarannoprefetti.it, un portale non
ufficiale gestito da alcuni colleghi, che con-
tiene informazioni utili e sempre aggiornate
su questi e su altri aspetti della carriera pre-
fettizia.

9. Qualche breve conclusione

Tirando le fila delle considerazioni fin
qui svolte, per avere una valida sintesi sul
nuovo ruolo che il Prefetto è chiamato a
svolgere nell’attuale contesto e sulle sfide
che deve oggi affrontare, è particolarmente
interessante riprendere alcuni concetti
espressi dal Capo dello Stato Sergio
Mattarella, in occasione del suo discorso ai
Prefetti tenuto il 10 novembre 2016.

Il Presidente della Repubblica ha posto
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l’attenzione sull’evoluzione che in concreto
il ruolo del Prefetto ha registrato negli
ultimi anni, chiamato a confrontarsi con
una realtà che si evolve ormai con una rapi-
dità impressionante. Mattarella parte dagli
oltre duecento anni di storia dell’istituto
prefettizio, riconoscendo come esso abbia
contribuito “a rafforzare il senso di unità
del Paese e la percezione di un bene
comune, di un comune destino del nostro
popolo, che poggia le sue basi anche sulla
coerenza dell’amministrazione e sull’u-
niforme applicazione delle norme, premesse
indispensabili dell’uguaglianza dei diritti”.
Guarda poi all’oggi, alle sfide della moder-
nità e al modo in cui il Prefetto è chiamato
ad affrontarle, riconoscendo come le fun-
zioni “hanno subìto cambiamenti, anche
profondi, allargando il raggio d’azione degli
interventi e incrementando le responsabilità
istituzionali e sociali”.

Ciò che per il Presidente consente al
Prefetto di affrontare le nuove domande e le
nuove emergenze è la “cultura dell’unità”, la
capacità propria del funzionario generalista
che affronta i problemi con una visione di
insieme. Mattarella indica poi il riferimento
che deve sempre guidare questa azione, “lo
spirito di servizio verso la Repubblica” e la
“legalità, frontiera decisiva, sulla quale si
misura la credibilità dell’intero nostro
sistema”.

Tutte le scelte, nelle diverse contingenze
e nei differenti settori di intervento, devono
essere illuminate da questi valori: non si
tratta solo di cosa fare, ma di come farlo, in
coerenza con quei principi che fanno parte
della stessa connotazione essenziale dell’isti-
tuto, “principi di disciplina, di onore, di
legalità, di collaborazione leale che sono nel
DNA del Corpo prefettizio – afferma il
Presidente – e che possono anche essere
esempio nel Paese”.

Il Prefetto è oggi “snodo cruciale, dove si
incontrano con pari dignità, le diverse
Istituzioni democratiche della Repubblica, e
dove queste incrociano le domande dei ter-

ritori e i molteplici interessi dei cittadini e
delle formazioni sociali”. Non è solo il ter-
minale di un percorso discendente dal cen-
tro ai territori, ma sempre più “un sensore
delle novità, dei bisogni, persino degli
allarmi che la società esprime”, contri-
buendo al tempo stesso in modo attivo e
propositivo alle ricerca di soluzioni ade-
guate. In questo senso, come responsabile
non solo della sicurezza e della pacifica con-
vivenza di tutti, ma del rispetto dei principi
democratici della Costituzione, il Prefetto è
riconosciuto dal Presidente della
Repubblica come “avamposto dello Stato”,
garante “della tenuta stessa delle istitu-
zioni”, “canale della sensibilità civile” e
“agente di dialogo”; e ancora “agente di coe-
sione sociale e territoriale” e “cerniera che
unisce l’affermazione dei valori di legalità
con la solidarietà espressa dalla società
civile”. Le nuove sfide sono epocali, basti
pensare all’immigrazione e al pericolo del
terrorismo fondamentalista, insieme alle
emergenze sempre nuove che attraversa il
nostro Paese, dalla crisi economica, ai disa-
stri naturali, di cui gli ultimi terremoti nel
centro Italia sono stati un tragico esempio.
Ma proprio in questi contesti estremi i
Prefetti continuano a dimostrare concreta-
mente la propria competenza sul campo,
portando a non pochi ripensamenti anche
in chi avrebbe voluto far a meno di essi o
addirittura sopprimerne la figura o assimi-
larla a quella di un qualsiasi altro dirigente
statale.

Il Presidente Mattarella nel suo discorso
ha mostrato l’apprezzamento dello Stato per
i Prefetti non solo per quello che fanno, e
che sanno fare bene, ma per come mostrano
nel lavoro quotidiano di “aver cura della
Repubblica”, attraverso “il privilegio di ser-
vire il Paese” in questo “ruolo importante e
spesso decisivo, di responsabilità pubblica”.
Nell’auspicio del Presidente l’azione dei
Prefetti deve aiutare “a rispondere alle
attese che la popolazione, soprattutto
quanti hanno più bisogno, ripongono sulle
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istituzioni democratiche”.
Questa attenzione verso i più bisognosi è

stata ben evidenziata anche da Papa
Francesco, nel suo discorso ai Prefetti in
Vaticano il 6 febbraio 2015. Bergoglio, coe-
rente con la sua missione aperta alle “perife-
rie”, sottolinea del Prefetto la capacità di
cogliere i bisogni del territorio e di “segna-
lare (…) situazioni di particolare difficoltà o
marginalità, facendo risuonare voci che
diversamente rischierebbero di rimanere
flebili e prive della dovuta attenzione”. 

Anche nelle parole del Papa assume
un’importanza primaria non tanto l’an o il
quandus, presupponendo comunque un
intervento sempre tempestivo e all’altezza
da parte delle istituzioni, ma il quomodo
dell’agire pubblico. Per Francesco quello dei
Prefetti è “un lavoro che implica una tenace
dedizione ai propri doveri, una conoscenza
approfondita delle problematiche, unita alla
duttilità necessaria per affrontare gli innu-
merevoli casi pratici che si presentano, cia-
scuno con le sue proprie peculiarità”. Non
ci sono le pratiche e i fascicoli, ma ci sono
le persone con le loro vite e i loro bisogni.

Il Papa spende parole importanti sull’au-
torità, parole che aiutano molto a capire
come si fa il Prefetto. La funzione prefetti-
zia, infatti, implica indubbiamente uno
“specifico esercizio dell’autorità”, ma esso
deve essere sempre “radicato nell’obbe-
dienza e avente l’unico nobile fine del servi-
zio”: l’autorità non è un privilegio, ma è solo
lo strumento per rendere un servizio.

Essa non può esercitarsi arbitrariamente,
ma sempre “nell’obbedienza alla legge e ai
criteri di umanità” che la devono informare
e “nella lealtà verso le istituzioni”. La legge
limita e vincola la discrezionalità ammini-
strativa e l’esercizio del potere pubblico, ma
la legge deve avere una sua rationabilitas ed

è veramente tale quando è posta a servizio
dell’uomo e del bene comune: i limiti di un
positivismo normativo cieco sono purtroppo
emersi in tutta la loro tragicità nelle ditta-
ture e nei totalitarismi del secolo scorso. 

L’esercizio dell’autorità per il Papa “ha
sempre come obiettivo il conseguimento del
bene comune, trovando la sua più intima
ragion d’essere e la possibilità stessa della
sua efficacia nel porsi quotidianamente al
servizio di coloro ai quali si indirizza la sua
potestà”. Lo spirito di servizio nello svolgi-
mento della propria funzione è insieme
valore di un’etica laica e motivo di perfe-
zione della vita cristiana. Per questo, le
parole di Papa Francesco sono rivolte a tutti
e fanno riferimento “all’umanità”. 

Così ha parlato il Pontefice a conclusione
dell’incontro con i Prefetti: “Siete chiamati a
mettere a disposizione la vostra professio-
nalità e la vostra umanità, le vostre cono-
scenze e la vostra prudenza, senza scorag-
giamenti o pessimismi, sapendo però che
non vi confrontate con questioni astratte,
ma con il volto concreto di uomini e di
donne con i loro problemi e le loro spe-
ranze, che in questi anni di incertezza e di
difficoltà economiche si sono fatte ancora
più impellenti. Sono sicuro che il vostro
senso del dovere e la consapevolezza del-
l’importanza del vostro ruolo vi aiuteranno
ad affrontare nel modo migliore i futuri
impegni, con dedizione e spirito di sacrifi-
cio”. 

Penso che questo lavoro non possa tro-
vare conclusione più bella di questo auspi-
cio di Papa Francesco che invita al lavoro
serio e responsabile, all’attenzione per le
persone, allo spirito di servizio che deve 
guidare ogni scelta dell’autorità pubblica: su
queste premesse, certamente il Prefetto avrà
ancora un grande futuro.

*L’autore del saggio ha partecipato alla selezione per l’assegnazione del Premio “Aldo Camporota”.
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Indirizzo di saluto del Ministro dell’in-
terno on. Franco Restivo
Signor Presidente,

è la seconda volta che ho l’onore di presen-
tare al Primo Magistrato della Repubblica, i
Prefetti di nuova nomina, prossimi a rag-
giungere le proprie sedi di servizio, e mi è
particolarmente gradito esprimerLe, anche
in questa occasione, i vivissimi sentimenti
di gratitudine loro e miei, per aver voluto
riceverli e accordare loro la più alta investi-
tura nella delicata carica, che si accingono a
ricoprire nell’Amministrazione dello Stato.
Nell’analoga precedente circostanza ebbi

a sottolineare la validità dell’istituto prefetti-
zio nell’ambito del rinnovato ordinamento
democratico italiano, in relazione alla rifor-
ma di struttura in corso di attuazione.
Ora che detta riforma si è realizzata e se

ne possono chiaramente scorgere le prime
implicazioni e le linee di sviluppo, mi sem-
bra di potere, con certezza, riaffermare che
detto istituto non si pone, in alcun senso,
come antitetico allo slancio autonomistico
del nostro attuale ordinamento, nel quale
sono chiamati ad operare e ad espandere la
propria azione una pluralità di centri di atti-
vità politico-sociale.
Anzi, vi sarebbe da affermare che proprio

questo ampio decentramento, e l’esigenza di
assicurare, ciò non pertanto, il pieno adem-
pimento del dettato dell’art. 5 della Costitu-

zione, che sancisce l’unitarietà e l’indivisibi-
lità della Repubblica, postulano la necessità
di un permanente elemento strutturale che,
assicurando la presenza dello Stato, operi
efficacemente ai differenti livelli (e, quindi,
anche a quello provinciale) il collegamento
e la mediazione fra esigenze unitarie e spin-
te autonomistiche.
E l’istituto prefettizio dà pieno affida-

mento di poter assolvere tale importantissi-
mo compito, anche per la formazione spiri-
tuale e morale dei funzionari dell’Ammini-
strazione Civile dell’Interno.
Esso ha saputo porsi, infatti, come ele-

mento essenziale dell’ordinamento della
Repubblica democratica italiana, evolven-
dosi profondamente – e direi fatalmente –
adeguandosi, sul piano storico, a quelle che
sono le caratteristiche peculiari dell’ordina-
mento attuale; e all’evoluzione dell’istituto
hanno dato il loro determinante contributo
gli uomini che ne sono partecipi, i quali
tutti hanno maturato le proprie esperienze
umane e professionali nel periodo  – a volte
tempestoso, a volte esaltante – che va dal
più oscuro dopoguerra al pieno espandersi
della moderna democrazia italiana.
Sono funzionari, che nel loro impegnati-

vo lavoro sono spesso mediatori di acuti
conflitti sociali, che condividono le aspetta-
tive e talora le ansie delle comunità locali,
testimoni delle spinte di progresso e dei più

I Prefetti ricevuti dal Presidente 
della Repubblica Giuseppe Saragat 

Palazzo del Quirinale
Roma, 14 ottobre 1970
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vitali fermenti che ne animano il divenire;
ed essi ci dànno la certezza che, nello svolgi-
mento dei delicati compiti che sono chiama-
ti ad assolvere, porteranno un alto contribu-
to di sensibilità politico-sociale e di apertu-
ra democratica, che, unito a tradizionali
doti di competenza, di abnegazione e di
laboriosità, costituirà un prezioso strumen-
to per la salvaguardia e la continuità delle
istituzioni democratiche e per il più sensibi-
le sviluppo della vita sociale del Paese.
Con tale certezza La prego di gradire,

Signor Presidente, a nome mio e di tutti i
presenti, i rinnovati sensi del più devoto
omaggio e della più viva riconoscenza.

Discorso del Capo dello Stato

Onorevole Ministro, Signori,
Vi ringrazio per il saluto che avete voluto

porgermi e del quale l’Onorevole Restivo si è
fatto interprete con le Sue cortesi parole.
Ricambio questo saluto sia a Lei, caro Mini-
stro , sia a voi tutti, Signori, con la più viva
cordialità.
Non mi sfugge certo il particolare signifi-

cato di questo nostro incontro. Voi siete
stati nominati nei giorni scorsi Prefetti della
Repubblica e vi accingete – come ci informa
il Ministro – a raggiungere le vostre rispetti-
ve nuove sedi.
Come prima cosa, mi è caro esprimervi il

mio sincero compiacimento per la promo-
zione conseguita. Essa testimonia delle
vostre doti personali e professionali e delle
benemerenze da voi acquisite come servitori
dello Stato.
Ma essa è anche, voi lo sapete bene, un

onere, oltre che un onore. È una somma di
compiti e di responsabilità che si vengono
ad aggiungere alla sfera dei vostri doveri.
Compiti e responsabilità delicati, come ha

giustamente sottolineato il Ministro, e di
speciale natura, nell’ordine democratico cui
si impronta la vita del nostro Paese e in
quella sua specificazione che è – secondo il
dettato della Costituzione – l’ordinamento
regionale, ultimamente attuato e in via di
concreta e completa sistemazione.
Direi che nell’ambito dell’autonomia

regionale la vostra funzione acquista un
significato nuovo e di ampia portata, non
solo sul piano strettamente amministrativo,
ma su quello che potremmo chiamare dello
spirito delle Istituzioni. Nel senso che voi
sarete elementi di raccordo fra autorità cen-
trali ed Enti locali e, per questa via, tramiti
di quell’osmosi che deve sussistere fra il
tutto e le sue parti. Sarete i mediatori di una
visione non particolaristica dei problemi
anche se pertinenti una singola zona; di una
visione cioè che inquadri tali problemi, per
settoriali che essi siano, nel panorama più
ampio degli interessi generali. In una parola
sarete, in seno a ciascuna provincia, i testi-
moni e quasi il simbolo dell’unità dello
Stato. 
Ed è in questa luce che io mi auguro,

anzi sono certo – specialmente dopo ciò che
il Ministro Restivo nobilmente ha voluto
testimoniare per voi – che voi saprete svol-
gere le vostre alte mansioni. Che saprete
ancora essere, come siete stati fin qui, fedeli
servitori dello Stato. Di uno Stato – mi
preme aggiungere – non concepito come
qualcosa di mitico, ma come la realtà viva e
pulsante di tutte le forze che lo compongo-
no, come la risultante armonizzata di tutti i
ceti, di tutti gli interessi, di tutti gli individui
che si muovono in esso.
In tale spirito, formulo per voi, per i compiti
che vi attendono, per la prova impegnativa
alla quale siete chiamati, il mio più cordiale
e fervido augurio.
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Gli anni trascorsi nell’Amministrazione
della Pubblica Sicurezza mi avevano dato la
possibilità di addentrarmi nella tecnica dei
servizi dell’ordine pubblico, nella delicata
attività della politica giudiziaria e di quella
amministrativa. Erano tutte esperienze che
mi giovarono non poco nella formazione di
funzionario dell’Interno.
Avevo acquisito una non comune espe-

rienza di tantissime cose, che mi avrebbe
giovato più tardi, nel difficile dopoguerra,
quando, nominato prefetto nell’agosto del
1944, fu necessario che mi assumessi l’onere
di gravi responsabilità, dapprima a Pisa, poi
a Verona, a Venezia, e successivamente a
Roma. 
Nonostante le numerose prove di stima e

di benevolenza da parte di tutti i miei supe-
riori di Trieste, sospinto dal desiderio di
migliorare la mia carriera, presi la decisione
di prendere parte al concorso per l’ammini-
strazione civile del Ministero degli Interni,
che mi sembrava più confacente alla mia
naturale inclinazione e al mio stesso caratte-
re. Fu così che il primo maggio 1926, vincito-
re di pubblico concorso, passai alla nuova
amministrazione col grado iniziale di vice
segretario in prova.
Iniziai la nuova carriera al Gabinetto del

Ministro dell’Interno on. Federzoni. In verità,
a chiamarmi a tal posto era stato il conte
Gino Gasperini, Capo di gabinetto del Mini-

stro, magistrato di prestigio, che divenne in
seguito Presidente della Corte dei Conti.

Alla prefettura di Rieti

Quando, nell’ottobre 1926, Federzoni
lasciò il Ministero dell’Interno per passare a
quello delle Colonie, io fui trasferito alla Pre-
fettura di Rieti, di recente istituzione. Il pre-
fetto di Rieti, soddisfatto del modo con il
quale disimpegnavo il mio servizio, inviò al
Ministro dell’Interno un rapporto sul mio
conto nel quale, tra l’altro, si legge che “il
Peruzzo, animato da illimitata volontà di
apprendere e di lavorare, rimasto, dal mag-
gio all’agosto, unico segretario della Prefettu-
ra, moltiplicò la sua attività in modo da pre-
stare opera utilissima al funzionamento
dell’ufficio”.
In me, però, era sempre assai vivo il desi-

derio di rientrare a Roma e con mia grande
soddisfazione alla fine dell’anno fui richia-
mato al Ministero degli Interni che mi
destinò all’Ufficio del Personale dell’Ammini-
strazione Civile. Poiché questo incarico occu-
pava piuttosto scarsamente la mia giornata
di lavoro, ebbi modo, approfittando del
tempo libero a disposizione, di riordinare la
mia preparazione giuridica, con l’intenzione
di presentarmi , alla prima occasione, agli
esami per merito distinto.

Vincenzo Peruzzo:
il primo Prefetto di Pisa dopo 

la Liberazione al servizio dei cittadini

(dal suo diario)*
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Così ripresi a studiare con grande impe-
gno. Approfondii le mie cognizioni nei diver-
si rami del diritto e mi posi nelle condizioni
di partecipare con sufficiente preparazione
al concorso imminente. Studiavo anche a
casa, dopo le ore di ufficio e mi alzavo assai
presto al mattino. Mi era compagno di studio
l’amico Enrico Palla che divenne in seguito
Presidente di Sezione della Corte dei Conti.
Giungendo a casa mia nelle prime ore del
mattino, il Palla, appassionato di musica,
annunciava il suo arrivo fischiettando l’aria
del Tannhauser.
All’esame di merito distinto ebbi la soddi-

sfazione di riuscire primo graduato fra i tre
funzionari concorrenti dichiarati idonei.
Acquisii così un titolo molto considerato
nell’Amministrazione civile dell’Interno , tito-
lo che mi avrebbe giovato nella ulteriore car-
riera.

Prefetto di Pisa

20 agosto 1944. Oggi, ricorrenza del mio
compleanno, ho avuto notizia che il Consi-
glio dei Ministri, presieduto dall’onorevole
Ivanoe Bonomi, mi ha nominato Prefetto. La
notizia ha suscitato molta contentezza in
Gina e in Luciano. Il nostro solo rammarico
fu quello di non aver potuto dare la bella
notizia alla mamma e agli altri nostri paren-
ti, divisi come eravamo dalla linea del fronte.
La mia nomina deve però essere approva-

ta dal Governo Alleato. La ratifica viene con-
cessa. Sono designato per la Prefettura di
Pisa. Mi presento alla sottocommissione
interna del Governo Militare Alleato e sono
ricevuto dal colonnello inglese R.O.B. Spi-
cher [sic], che proviene dai funzionari colo-
niali.
Il colloquio con lui è piuttosto imbaraz-

zante. Quale opinione si sarà fatto di me?...
Mi dà le istruzioni generali sulle funzioni dei
Prefetti, i quali devono agire in stretta colla-
borazione coi Comandi Alleati. Mi dice che
due giorni dopo dovrò raggiungere la resi-
denza e che la famiglia non mi potrà seguire

perché la zona è ancora molto vicina al fron-
te.
Il colonnello Spicher mi raccomanda di

agire con tatto ed energia, di misurare al mil-
limetro la parole, perché il silenzio è il gran-
de segreto per riuscire nel difficile compito.
Sei mesi più tardi lo stesso colonnello Spi-
cher, uomo freddo e distaccato, con mia
meraviglia mi dice cose lusinghiere sul mio
conto e addirittura afferma che i prefetti
dovrebbero lavorare con la passione con la
quale ho lavorato io.
Il 5 settembre 1944, giorno precedente

alla mia partenza, è stato piuttosto movi-
mentato, avendo dovuto, tra l’altro, fare alcu-
ne visite di dovere ad alcune personalità tra
cui il Ministro Giovanni Granchi di Pontede-
ra ed il Sottosegretario di Stato all’Interno
on. Canevari.
Il 6 settembre alle ore 9, con una jeep del

Comando Militare Alleato, lascio la mia casa
di Roma e parto per un’ardua missione.
Ci sarebbe da rimanere sfiduciati, se non

ci assistesse la coscienza di servire il Paese e
di fare del bene.
Si segue la strada Viterbo-Radicofani-

Siena. Al passo di Radicofani siamo investiti
da un forte acquazzone che inzuppa i nostri
abiti. Le strade sono ancora in grande disor-
dine, perché su di esse è appena passata la
guerra.
Ci fermiamo per la colazione a Torrenieli,

in comune di Montalcino, ospiti del dottor
Emilio Nozzoli, zio del tenente Zampaglione,
che è incaricato di accompagnarmi. È con
me anche il dottor Calonghi del Ministero
dell’Interno, che figura come mio segretario.
Ci rechiamo a Tavernelle, dove sono ricevuto
dal generale americano Hume, Senior Civil
Affair Officer della V Army, comandata dal
generale Mark Clark. L’Ottava Armata, che
combatte nel settore adriatico, è comandata
invece dal generale Leese. Il generale Alexan-
der comanda tutte le forze Alleate in Italia,
mentre il generale Wilson è comandante di
tutte le forze aeree nel Mediterraneo.
Il generale Hume mi riceve sotto la sua
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tenda. È persona molto affabile e cortese. La
conversazione con lui assume quasi subito
un tono di cordialità quando viene a sapere
che durante la grande guerra 1915-18 erava-
mo stati entrambi combattenti della stessa
Quarta Armata sulla zona del Grappa e del
Piave, al comando del generale Giardina.
Hume mi mostra una cicatrice al polso: è il
segno di una ferita da lui riportata sul fronte
italiano. Dimostra viva simpatia per l’Italia,
tanto disgraziata, e mi dice che gli Alleati
aiuteranno il nostro Paese nell’opera di rico-
struzione.
Prima di accomiatarmi, il generale Hume

mi chiede se mi avrebbe fatto piacere che
l’insediamento nella mia carica di prefetto
fosse fatto da lui. Gli rispondo che la sua pre-
senza mi sarebbe stata molto gradita, ma che
mi sembrava più opportuno che l’insedia-
mento avvenisse con una cerimonia molto
semplice. Mentre dicevo queste cose, ignora-
vo del tutto che giunto a Pisa avrei trovato
un cumulo di macerie.
Il generale, però, senza volerlo mi crea un

piccolo imbarazzo: dice che alla cerimonia
dell’insediamento dovrebbe essere suonato
prima l’inno inglese, poi quello americano e,
alla fine, la Marcia Reale. Forse il generale
Hume non si rende conto che la Monarchia
in questi ultimi tempi ha perduto molto cre-
dito. Meno male che la situazione si risolve
da sé perché a Pisa non solo non c’è una
musica, una banda, ma neanche un trombo-
ne.
Alla sera dormo a Siena nell’appartamen-

to del Prefetto. Per fortuna, Siena è uscita
dalla guerra perfettamente intatta. Rivedo il
suo bel Duomo gotico, le vie adiacenti, Piaz-
za del Campo, la Fonte Gaia, ed altre cose. 
Il giorno 7 settembre si riparte per Pisa,

dove si arriva verso le quattro del pomerig-
gio.
Veramente magnifico l’ingresso del nuovo

Prefetto! Vi arrivo del tutto sconosciuto,
senza trovare alcuno al mio arrivo in città. A
San Miniato calco per la prima volta il suolo
della provincia di Pisa. È tutto un succedersi

di rovine lungo il percorso San Miniato-La
Rotta-Pontedera. Giungo nella città da Porta
Fiorentina, ma la macchina non può proce-
dere oltre per mancanza di ponti sull’Arno.
Ho subito la sensazione precisa dei danni
ingenti subiti dalla città, che ha l’aspetto di
una città morta. Quasi tutte le case a sud del-
l’Amo sono a terra. È uno spettacolo racca-
pricciante.
Si attraversa l’Arno su di una barchetta,

poi, a piedi, si arriva in città. Quali e quante
rovine.
Sono, però, molto calmo e sereno. Penso

che dovrò lavorare a fondo e mi sorregge una
gran fede . Mi aveva accompagnato nel tra-
ghetto il marchese Lucifero, Ministro della
Real Casa, che nello stesso giorno era arriva-
to a Pisa.
Verso le ore sedici sono ricevuto dal Com-

missario Provinciale, tenente colonnello Tho-
mas Walters, inglese. Egli mi presenta i suoi
collaboratori: Lt. Nevans (legale), americano,
Lt. Farbey (polizia), americano, Lt. O’Toole
(finanza), maggiore Brennan (esecutivo),
americano.
Il colonnello Walters mi riceve garbata-

mente. Dice di desiderare che io eserciti il
mio ufficio con tutto il prestigio e che mi
aiuterà in tal senso. Perciò, desidera che mi
trovi un alloggio che sia confacente alla mia
carica.
Ho trascorso la prima notte a Pisa molto

preoccupato perché l’agente di Pubblica
Sicurezza Giuseppe Becattini, che avevo por-
tato con me da Roma, non si era ancora fatto
vivo. Persona di fiducia era andata inutil-
mente di là dall’Arno per cercarlo e per por-
tarmi il poco bagaglio che m’ero portato da
Roma. Sulla città cadevano ancora i colpi dei
cannoni nemici e molte persone erano state
ferite. Al mattino, quando vedo arrivare il
Becattini, ho un vero respiro di liberazione,
perché avevo temuto per la sua incolumità.
Prendo, intanto, provvisorio alloggio in un

appartamento disabitato in via San Lorenzo
n. 16, sulla porta era scritta la parola
“Mines”.
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La mia prima visita è per il venerando
Arcivescovo, S.E. Mons. Vettori, vecchio pre-
sule che, durante il periodo di emergenza, ha
fatto tanto bene alla popolazione. Il mio
incontro con lui è davvero commovente ed è
per me motivo di grande conforto.
Poi, sotto le vesti di un qualsiasi funziona-

rio della Prefettura, visito l’Ospedale Civile di
Santa Chiara, accompagnato da un cappella-
no cappuccino, dal quale mi faccio indicare i
nomi dei diversi direttori delle cliniche.
Quando, tra gli altri, mi viene fatto il nome
del prof. Gino Baggio, penso subito che si
debba trattare di un veneto. Perciò dico a me
stesso: perché non conoscerlo? Ho così
modo di incontrarmi con lui e di conoscere
anche la sua gentile signora, figlia dell’insi-
gne chirurgo dell’Università di Roma prof.
Durante, che fu maestro di Baggio, di Valdo-
ni, e di molti altri.
Nel contempo, approfitto dell’occasione

per conoscere altre persone del posto, alle
quali rivolgo domande per conoscere le prin-
cipali questioni e problemi cittadini. Deside-
ro, infatti, avere idee molto precise sulla pro-
porzione dei danni subiti dalla città e dalla
provincia, per orientarmi sui provvedimenti
che si dovranno prendere per mitigare le sof-
ferenze dei sinistrati di guerra.
Il giorno 11 settembre, da Calci, nella cui

Certosa erano stati sfollati gli uffici della Pre-
fettura, viene a farmi visita il Vice Prefetto
Vicario dottor Speroni.
Faccio molto affidamento sulla esperienza

di lui, anche perché i Colleghi di Roma mi
avevano espresso giudizi molto lusinghieri
sulle sue qualità. Insieme esaminiamo a
fondo la situazione del personale della Pre-
fettura e dei Comuni della provincia.
Il Comando alleato mi aveva assegnato

per ufficio una piccola stanza del palazzo in
cui aveva sede lo stesso Comando dell’AMG.
Tali uffici erano del Genio Civile di Pisa. In
questa modesta stanzetta che, forse, a suo
tempo era stata occupata da qualche usciere
del Genio Civile, inizio la mia attività di pre-
fetto.

Dopo i primi sondaggi con le autorità
locali e con le persone più autorevoli dell’am-
biente pisano, prendo la decisione di conferi-
re l’incarico di Presidente della Cassa di
Risparmio di Pisa all’on. avv. Arnaldo Dello
Sbarba da [sic] partito radicale, vecchio ed
esperto parlamentare che, prima del fasci-
smo, dal quale era stato perseguitato, aveva
ricoperto l’incarico di Ministro di Grazia e
Giustizia. Mi parve di aver scelto l’uomo
adatto al posto importante.
Intanto, Enrico Scerni, industriale geno-

vese che, nei dintorni di Pisa, possedeva una
villa circondata da alcuni ettari di terreno,
accetta la mia proposta di essere il Presiden-
te degli Ospedali Riuniti di Santa Chiara. A
mio giudizio, è una scelta felice, in quanto si
tratta di un uomo intraprendente e capace di
porre mano al riassettamento dell’Ammini-
strazione ospedaliera.
Dopo un mese di permanenza a Pisa, mi

reco a Roma a salutare i miei cari e a pren-
dere qualche contatto con gli uffici del Mini-
stero dell’Interno. 
Nella mia qualità di Prefetto, a Pisa ho

l’occasione frequente di ricevere le Autorità
locali e persone di varia condizione sociale,
tramite le quali cerco di rendermi conto della
situazione della provincia, delle correnti e
delle tendenze politiche della popolazione,
delle capacità e della rettitudine degli uomini
che dovrò impiegare per incarichi di respon-
sabilità.
Dopo opportuni sondaggi, propongo al

Comando della AMG la nomina a Presidente
della Amministrazione Provinciale dell’avvo-
cato Aldo Pascetti, democristiano, del libera-
le Andrea Piegaia e dell’avvocato Sossi quali
componenti della Deputazione.
Nell’Aula Magna della Scuola Normale

Superiore sita in Piazza dei Cavalieri, istitu-
zione d’alta cultura e di studi severi, sorta
durante il periodo napoleonico, parlo ai Sin-
daci della Provincia sui diversi problemi
amministrativi più urgenti.
Alla riunione, su mio invito, intervengono

anche i Dirigenti degli Uffici Statali Provin-
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ciali, S.E. l’Arcivescovo ed altre personalità.
È presente anche il tenente colonnello Wal-
ters, il quale approfitta dell’occasione per
richiamare l’attenzione di tutti i partecipanti
sulla necessità che gli italiani versino all’am-
masso fino all’ultimo chicco di grano, poiché
il Comando Alleato deve pensare ad altre
cose, oltre ai rifornimenti alimentari dell’Ita-
lia. Deve preoccuparsi anche dei Paesi libera-
ti e di quelli che prossimamente lo saranno.
Ero stato riservatamente avvertito dal

Comando Alleato che nel pomeriggio sareb-
be arrivato a Pisa S.A. Reale il Luogotenente,
principe Umberto del Piemonte, accompa-
gnato dal generale Hume. Il Principe arriva,
infatti, verso le ore sedici. Io sono ad atten-
derlo al Campo Santo vecchio di Pisa, l’insi-
gne monumento che era stato pure danneg-
giato dalle bombe.
Sua Altezza Reale è con me molto affabi-

le. Mi chiede notizie e dati sui danni subiti
da Pisa e provincia, sullo stato morale della
popolazione, tanto provata dalla guerra.
La visita era in stretto incognito, ma parte

della popolazione si era accorta del suo pas-
saggio per le vie della città.

Inondazione di Pisa

Il due novembre, la festa dei Morti, è gior-
nata di raccoglimento e di rievocazione di
tutti i nostri cari defunti. Ma non vi è tempo
per la meditazione. Verso sera, infatti, mi
giunge una brutta notizia: l’Arno è in piena e
si teme che la città sia allagata. 
L’acqua al mattino del tre novembre attra-

verso la rottura delle spallette dell’Arno inva-
de i Lungarni. In poche ore, l’allagamento
dilaga per la città. Cerco di far tamponare i
punti dell’infiltrazione dell’acqua con sac-
chetti a terra, ma il rimedio è inefficace. Pisa
in poche ore è in balìa delle acque. Sembra
di vivere in piena laguna.
In qualche punto l’acqua raggiunge l’altez-

za di due metri e mezzo. Disgraziatamente
non abbiamo a disposizione alcun mezzo
natante. Solo verso le dieci riusciamo ad

avere un anfibio dei Vigili del Fuoco. Allora
mi reco a visitare le vie del centro. La gente,
rifugiata sui piani più alti delle case, vuol
sapere se saranno distribuiti il pane e l’ac-
qua. Dò assicurazione che a queste necessità
sarà provveduto con la massima urgenza. 
Nel pomeriggio, sempre in barca, mi reco

a visitare l’ospedale di Santa Chiara. A un
tratto perdo l’equilibrio e cado nell’acqua.
Sono costretto a chiedere al professor Tonio-
lo5 il prestito di un vestito per non buscarmi
una polmonite. Alla sera non posso rientrare
in piazza D’Ancona n. 3 e, con alcuni funzio-
nari della Prefettura, dormo al collegio
Puteano in piazza dei Cavalieri, dove hanno
sede gli uffici della Prefettura e del Comando
Alleato; è l’unico punto della città non invaso
dalle acque.
Di fronte al terribile spettacolo di quella

inondazione, mantengo i nervi a posto e non
mi preoccupo che di trovare qualche rimedio
atto ad alleviare le sofferenze del popolo.
Per la verità, il Comando militare alleato

fu in tale dolorosa circostanza tutt’altro che
generoso nel fornirci qualche mezzo adatto,
di cui pure disponeva, per facilitarci il com-
pito di soccorrere la popolazione: col sindaco
Bargagna, con il Presidente dell’amministra-
zione provinciale avv. Pascetti e con alcuni
altri volenterosi riusciamo a far fronte, come
meglio si poteva, alle gravi difficoltà del
momento. Devo dare atto con gratitudine ad
Alberto Bargagna, cugino del sindaco omoni-
mo ed assessore comunale del partito comu-
nista, che era riuscito ad organizzare, nei
centri vicini a Pisa, alcuni forni per prepara-
re il pane da distribuire alla popolazione che,
a causa dell’acqua alta, non poteva muoversi
dalle proprie case. In tale dolorosa contin-
genza ebbi la fortuna di poter fare completo
affidamento, tra le altre autorità, sul concor-
so del personale dei Vigili del Fuoco, della
Questura e dei Carabinieri.

Inaugurazione dell’anno accademico

Il 25 novembre 1944 ha luogo l’inaugura-
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zione del 650simo Anno Accademico dell’U-
niversità di Pisa, alla presenza del generale
Hume. Il Rettore Magnifico tiene un discorso
inaugurale molto importante, anche sotto il
punto di vista politico. Ma, come al solito, gli
studenti, sempre vivaci, fanno molto bacca-
no.
Al generale Hume viene offerta la decora-

zione dell’Ordine del Cherubino.
Quindi, mi reco a Roma per tre giorni. Il

Ministero Bonomi è in crisi da una settima-
na. Rientro a Pisa.
Il giorno 12 dicembre in città, per la

prima volta, funziona il telefono in collega-
mento con trenta uffici locali. È una ripresa
emozionante. Incomincio anche col visitare i
Comuni. Mi reco a Lari, a Bagni di Casciana,
a Chianni, a Laiatico. A Bagni di Casciana è
dislocato per addestramento il 35simo Reggi-
mento di Artiglieria, che fa parte della Divi-
sione Friuli. Il reparto raggiungerà presto la
linea di combattimento. Parlo con il colon-
nello comandante e gli esprimo tutta la mia
commozione nel veder spuntare fra tante
rovine la speranza della rinascita e della rior-
ganizzazione delle nostre Forze Armate.

Riunione dei Sindaci della Provincia

Dopo 20 giorni dal mio arrivo a Pisa, presi
la decisione di convocare i sindaci dei 38
Comuni della Provincia.
Date le difficoltà delle comunicazioni,

anche epistolari, con il Capoluogo, mi sem-
brò utile far conoscere le direttive sui più
importanti problemi del momento. Alla riu-
nione avevo invitato anche il Commissario
del Governo alleato e le più importanti auto-
rità italiane della provincia. Erano anche
presenti i Capi degli uffici provinciali statali
di Pisa che potevano essere considerati i
naturali collaboratori del Prefetto in tutte le
questioni varie e importanti attinenti alla
riparazione degli ingenti danni provocati
dalla guerra dopo i furiosi bombardamenti
aerei e la battaglia che, per 44 giorni, aveva
infuriato sulle rive dell’Arno, nel cuore stesso

della città.
Ricordo qui, tra gli altri collaboratori, l’i-

spettore del Genio Civile ing. Girometti, sem-
pre pronto e sollecito per rendere meno diffi-
cile la mia opera in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi bellici; con lui ricordo
anche l’ingegnere Capo del Genio Civile, ing.
Scalesse.
Nella predetta riunione tenni una conver-

sazione dedicata ai problemi più urgenti ed
assillanti che interessavano la vita dei Comu-
ni, conversazione che mi pare opportuno
riassumere nei suoi punti fondamentali, per-
ché, tra l’altro, servirà a documentare le gravi
difficoltà che si dovettero affrontare in quel
duro dopoguerra.
Premettevo che le popolazioni della pro-

vincia guardavano a noi con la più viva atte-
sa, per cui non era neppure da supporre che
le popolazioni stesse potessero subire le con-
seguenze negative di una azione amministra-
tiva inefficiente o inadeguata alle necessità
che attraversava il Paese. Avevamo perciò il
dovere preciso di ridare fiducia a tanti animi
smarriti o sconvolti dalle sciagure che erano
retaggio della guerra, in modo che tutti
potessero partecipare allo sforzo comune
della ricostruzione.
A tale scopo si doveva prevenire con azio-

ne equilibrata ogni turbamento dell’ordine
pubblico e creare le premesse affinché la vita
civile riprendesse il suo corso normale. Si
doveva assolutamente impedire che, ad
opera di alcuni facinorosi, fossero recati
ingiusti danni ai privati cittadini, essendosi
purtroppo verificato che qualche individuo,
armata manu, si era reso responsabile di vere
e proprie rapine.
Dovevamo, poi, stroncare sul nascere

eventuali velleità di ritorni reazionari repri-
mendo l’opera dei perturbatori, dei mestatori
di discordia. Su questo punto, sentivo di
poter contare sull’opera e sull’appoggio
incondizionato dei partiti. Ricordavo che
coloro che avessero responsabilità dirette e
personali dei dolori causati dalla guerra
dovevano subire i giusti rigori della legge, ma
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sempre entro i limiti e le forme della legge
stessa. A proposito di illegalità, informavo che
persone che si qualificavano come incaricate
dai Comitati di liberazione procedevano
ancora ad atti di polizia giudiziaria, eseguen-
do perquisizioni domiciliari. Il Comitato Pro-
vinciale di Liberazione doveva perciò imparti-
re ordini precisi affinché tale abuso dovesse
senz’altro cessare, dato che già funzionavano
gli organi della polizia italiana, agli ordini del
Comando Militare Alleato.

Epurazione

In relazione a quanto avevo poco fa accen-
nato, informavo i sindaci che era stato pub-
blicato un regio decreto relativo alla epura-
zione del personale della Pubblica Ammini-
strazione e degli Enti locali.
In base a tale decreto, i sindaci hanno

facoltà di proporre al Prefetto la sostituzione
dal servizio di quegli elementi che siano poli-
ticamente incompatibili a ricoprire i posti che
occupano. Ma l’opera di selezione dovrà esse-
re fatta con coscienza e obiettività, ricordan-
do che quando si colpisce ingiustamente non
si fa che seminare odio e vendetta. E noi,
invece, abbiamo bisogno di lavorare in con-
cordia e lavorare in profondità.
Sempre in tema di epurazione, ragioni di

convenienza morale e sociale hanno consi-
gliato il legislatore a conservare, a favore del-
l’impiegato sospeso e della sua famiglia, il
puro stipendio a titolo di alimenti. I Sindaci,
dal canto loro, potranno fornire su ciascun
dipendente ogni utile notizia alla Commissio-
ne per l’epurazione, commissione che è di
nomina prefettizia e della quale faranno
parte, oltre al rappresentante della Prefettura
stessa, un magistrato e un rappresentante del-
l’Alto Commissariato per l’epurazione.
Disintossicate così le Amministrazioni

dagli elementi che saranno ritenuti indeside-
rabili, si dovrà essere intransigenti nel preten-
dere da ciascun impiegato pieno rendimento
nel lavoro, onestà e dirittura di carattere. Al
riguardo, è ben noto che molti dei mali di cui

ha sofferto il nostro paese sono da ricercarsi
nella scarsa considerazione in cui, da troppi,
sono stati tenuti i valori morali, che devono
essere ripristinati in pieno, perché in caso
diverso si ricostruirebbe sulla sabbia.

Dei Segretari comunali

I segretari comunali, quando sono buoni e
capaci, sono i naturali consiglieri dell’ammi-
nistrazione comunale. Gli stessi segretari
comunali hanno la qualifica di dipendenti
statali. Ciò nonostante, mi risulta che alcuni
sindaci hanno provveduto a sostituire taluni
di essi o perché non si sono presentati in ser-
vizio, o perché allontanati d’autorità, senza
neppure dare alla Prefettura notizia del prov-
vedimento adottato. Ricordo, a tale riguardo,
che secondo la legge, alla quale dobbiamo
attenerci, è la Prefettura che deve decidere
sulla posizione dei singoli segretari comunali.
È quindi necessario che, da parte dei Sindaci,
siano subito comunicati i provvedimenti
provvisoriamente adottati per le definitive
determinazioni.

Patrioti

È nota a tutti l’opera svolta dai Patrioti e
l’aiuto da essi dato all’esercito militare alleato
nelle operazioni di guerra. Ora, in ogni
Comune si deve procedere alla formazione
dei “Comitati dei Patrioti”.
Del Comitato comunale farà parte il sinda-

co, che ne sarà il presidente, più due membri
della giunta comunale, o altrimenti due citta-
dini noti e stimati residenti nel comune. Com-
pleta il Comitato una rappresentanza di quat-
tro o più membri scelti dal Comitato provin-
ciale di liberazione nazionale fra i Patrioti.
Detti Comitati devono accertare che le perso-
ne che si qualificano per patrioti lo siano stati
effettivamente. Raccomando, perciò, di essere
molto rigidi e rigorosi affinché non siano dati
riconoscimenti di Patriota a chi non possa
dimostrare, con prove inconfutabili, di avere
titolo a tale qualifica. Per Patriota si deve
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intendere colui che, militando nei ranghi
delle vere e proprie bande, ha impugnato le
armi contro il nemico, ha fatto opera di sabo-
taggio, o fornito sicure, importanti informa-
zioni militari a vantaggio dello sforzo bellico
alleato.

Servizi sanitari

Preminente, nell’attuale situazione di disa-
gi fisici e di scarsa alimentazione, è la preoc-
cupazione di evitare l’insorgere di malattie
contagiose, per cui i servizi sanitari devono
essere ricostituiti.
Per quanto attiene al servizio medico ed

ostetrico, esso è al completo in tutti i comuni
della provincia. Se occorrerà provvedere a
qualche sostituzione, l’ufficio della Prefettura
ha già in nota nuovi elementi disponibili. Il
servizio farmaceutico difetta invece in vari
comuni: vi sono farmacie gravemente sini-
strate, svaligiate, o che hanno esaurito le scor-
te. È in corso un provvedimento per il riforni-
mento di medicinali, sieri, vaccini, ecc.,
secondo un elenco messo a disposizione dal
Comando militare alleato a tutte le farmacie
che ne faranno richiesta. Le modalità per la
richiesta, i pagamenti e le disposizioni per la
vendita saranno emanate prossimamente.
Per quanto riguarda le malattie infettive, le

manifestazioni del gruppo tifoideo, pur senza
destare esagerate apprensioni, debbono esse-
re prese in considerazione. Occorre spedaliz-
zare tutti quei malati ai quali non sia assicu-
rato un sufficiente isolamento domiciliare.
Saranno distribuiti dalla Prefettura vaccini
preventivi (bivaccino antitifico) e curativi
(anatifo).
Importante è pure il problema della produ-

zione del latte: nel settore Nord dell’Arno
mancano completamente le vacche lattifere,
nel settore Sud sono fortemente ridotte di
numero. Sarà interessato il Comando alleato
per la somministrazione di latte condensato e
di latte in polvere, ottimi sostituitivi del latte
fresco, tanto per l’alimentazione dei bambini,
quanto dei malati.

L’approvvigionamento idrico difetta pur-
troppo nei vari centri. Il Comune di Pisa ha
provveduto a rimettere in efficienza l’acque-
dotto di Asciano ed è augurabile che sia
messo presto in funzione anche quello di
Filettole.
Il Comune di Cascina sta provvedendo per

riparare il proprio acquedotto. Gli altri comu-
ni che hanno acquedotti sinistrati, se non
l’abbiano ancora fatto, dovranno subito
segnalarlo perché possa essere interessato il
Genio Civile.
Per l’igiene in generale, si raccomanda di

curare al massimo la pulizia dei centri abitati.
La Prefettura spera di ottenere prossimamen-
te dal comando alleato un certo quantitativo
di disinfettanti che saranno subito distribuiti.
Per quanto riflette il bestiame, è necessario

accelerare le operazioni di censimento e tra-
smetterne subito i risultati alla Prefettura.
Dovrà essere immediatamente riferito sulla
situazione sanitaria del bestiame e sulle capa-
cità foraggere di ogni comune. Tutte le macel-
lazioni, anche per ammalati, dovranno essere
subito bloccate, salvo i casi d’urgenza.
Particolare attenzione dovrà essere rivolta

alla posizione dei medici e dei veterinari
comunali che si trovino nelle condizioni pre-
viste dalla legge sull’epurazione. Mi consta
che essi sono in numero rilevante ed una
sospensione indiscriminata porterebbe un
grave pregiudizio al funzionamento dei relati-
vi servizi, che sono di primaria importanza.
È certo che le popolazioni non possono

rimanere senza medici condotti.

Finanza locale

Anche in materia di finanza locale debbo
soffermarmi un momento per richiamare l’at-
tenzione dei Sindaci. I tempi sono difficili e
l’economia nazionale e individuale è stremata
di forze. S’impone, perciò, il dovere di vaglia-
re accuratamente i pubblici bisogni, che, in
verità, sono molti e di vario genere; ma, per
ora, si dovrà tener conto dei bisogni che risul-
tino assolutamente necessari e urgenti. Tutte
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le altre spese devono essere accantonate per
tempi più propizi.
Ho desiderato che a questa riunione pren-

dessero parte il Viceprefetto e i funzionari di
Prefettura affinché conoscano queste mie
direttive e le osservino scrupolosamente nel-
l’esame di controllo che faranno in avvenire
sugli atti deliberativi di importanti spese o
gravami di qualunque genere per gli Enti.
Per conto mio, e come ho già accennato

l’altro giorno nell’immettere nell’ufficio i com-
ponenti della Deputazione provinciale, non
basta amministrare la cosa pubblica con la
diligenza solita del buon padre di famiglia,
come dicevano e praticavano i nostri nonni,
cioè gli uomini di quella generazione dalla
quale pur sorse l’unità d’Italia. È dovere
morale, quando si tratta di utilizzare il sudato
lavoro degli altri, cittadini e contribuenti che
pagano imposte e tasse, di operare con mag-
giore impegno e senso di responsabilità. Il
singolo può, in certo qual modo, anche scia-
lacquare il proprio patrimonio, avito o perso-
nale, ma non gli è lecito di fare cattivo e
imprevidente uso dei beni comuni e del pub-
blico denaro.

Lavori pubblici

A questo proposito, informo che le ripara-
zioni degli edifici distrutti dalla guerra saran-
no ricostruiti a spese dello Stato. È necessa-
rio, però, che il Genio Civile rediga una peri-
zia sulla entità dei danni che dovranno essere
risarciti. Tale perizia è il presupposto del
diritto al risarcimento,, anche nel caso in cui i
proprietari più intraprendenti intendano anti-
cipare le somme necessarie per ricostruire gli
edifici distrutti dalle vicende belliche.
Debbo fare una viva raccomandazione:

coloro che hanno avuto la fortuna di vedere la
propria casa risparmiata dalla distruzione
debbono sentire il dovere sociale di mettere a
disposizione delle famiglie che non hanno più
la propria casa i vani non strettamente neces-
sari per la loro famiglia.

Trasporti

Il Comando militare alleato ha fatto cono-
scere che quanto prima e comunque entro
una data assai vicina, non provvederanno più
al servizio di trasporto dei generi alimentari
occorrenti alle popolazioni della provincia:
che tale trasporto dovrà invece avvenire a
cura dei comuni della provincia che a tale
scopo si riuniranno in consorzio per far fron-
te alle predette necessità.
La costituzione di tale consorzio autotra-

sporti dovrà avvenire con assoluta urgenza,
dovendosi subito reperire gli automezzi
occorrenti. Alla fine di questa riunione, da un
funzionario appositamente incaricato, i Sin-
daci potranno avere tutti gli elementi necessa-
ri per aderire a tale consorzio, il quale, fino
da ora, potrà interessarsi anche per fare le
necessarie riparazioni a quegli automezzi pri-
vati che fossero stati danneggiati.
Ringrazio i signori Sindaci dell’attenzione

con cui hanno seguito la mia esposizione e
sono certo che essi, per il bene e l’interesse
comune, sapranno ispirare la loro azione ai
concetti da me esposti.

Elezioni amministrative e politiche

Nel mese di marzo 1945 ebbero luogo in
tutti i comuni della provincia le elezioni
amministrative, che si svolsero con ordine e
disciplina. Queste elezioni che interessavano
da vicino la vita degli enti locali non erano
che il prodromo delle più importanti elezioni
politiche, che avrebbero avuto luogo più
tardi. Mi riferisco alle elezioni che, attraverso
il referendum, avrebbero dato al popolo ita-
liano una nuova forma istituzionale e al paese
una nuova costituzione con le norme che
avrebbero regolato e disciplinato la vita della
nazione.

La fine della guerra

Il 25 aprile 1945 finiva la guerra. Dopo
tanti anni di sofferenze e di martiri, ritornava
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sul mondo la tanto sospirata pace. La pace
era ormai una realtà, che dopo tante sofferen-
ze di uomini e di popoli era stata raggiunta e
aveva finito col prevalere sulle oscure forze
del male. Ma per arrivare alla pace erano stati
necessari inenarrabili sacrifici di lacrime e di
sangue: lacrime di madri, di spose, di bimbi,
sangue di giovani, immolatisi sui campi di
battaglia sotto le bandiere di tutti gli eserciti.
Noi uscivamo dalla guerra economicamen-

te sfiniti e stremati. Intorno a noi erano
cumuli di rovine; le campagne, un tempo ric-
che e ridenti, erano devastate, le nostre indu-
strie mortalmente ferite.
Ma su tutte queste rovine, mercé la con-

cordia di tutti, ritornerà a palpitare la vita,
perché un popolo che ha dato al mondo tante
prove di laboriosità e di capacità saprà indub-
biamente moltiplicare i propri sforzi ora che
si tratta di ricostruire le proprie case e di
ricomporre il volto della patria.

Proclamazione della Repubblica

Il giorno 11 giugno 1946 ebbe luogo la
cerimonia della proclamazione della Repub-
blica italiana. La cerimonia si svolse con
grande adunata di popolo in piazza dei Cava-
lieri, presenti tutte le Autorità. I numerosi
movimentati comizi elettorali che avevano
preceduto le elezioni per il referendum istitu-
zionale si erano svolti con disciplina e senza
che si verificassero incidenti di rilievo.
Come sappiamo, conosciuto il risultato del

responso elettorale, il Governo, che aveva
preso atto dei risultati delle elezioni, procla-
mati dalla Corte di Cassazione, che avevano
dato la maggioranza a favore della forma isti-
tuzionale repubblicana, aveva stabilito che la
giornata fosse considerata festiva sotto tutti
gli aspetti. Iniziava così, da quel giorno, un
profondo rinnovamento nella storia e nella
vita costituzionale del nostro Paese. In quel
momento tanto solenne il nostro pensiero si
rivolgeva, grato e riconoscente, a tutti coloro
che erano caduti per il trionfo della libertà e
della giustizia.

Un’altra data importante, che pure deve
essere ricordata, è quella del 25 giugno 1946
nel qual giorno avvenne il passaggio dell’am-
ministrazione del territorio italiano dal
Governo militare alleato a quello del Governo
italiano. Tale provvedimento fu accolto con
generale compiacimento, perché dimostrava
che le Autorità italiane erano ormai ritenute
capaci di amministrarsi da sé e perché impli-
citamente si riconosceva l’operosa disciplina
di tutti i cittadini. D’altra parte, era giusto e
doveroso riconoscere il grande aiuto datoci
dal Governo militare alleato, specialmente
nell’assicurarci i viveri necessari al sostenta-
mento delle popolazioni. Bisogna, altresì,
dare atto che, grazie all’interessamento del
comando della AMG, la provincia di Pisa
aveva potuto vedere risolti i suoi problemi più
urgenti, anche se ben comprensibili esigenze
di guerra non avevano consentito di svolgere
un più vasto programma di lavori.
Interpretando il sentimento di tutti, rivolsi

pubblicamente in piazza dei Cavalieri il vivo
ringraziamento di Pisa al Comando del
Governo alleato, rappresentato dal colonnello
Walters e dai suoi ufficiali.
Nel momento del commiato, salutate altre-

sì le bandiere alleate, con animo di Italiano e
con la più viva emozione salutai a nome di
tutti la nostra Bandiera, auspicando che essa
potesse garrire al vento della pacifica convi-
venza fra tutte le Nazioni del mondo.

Rapporti con il Ministro Romita

Parecchi giorni prima delle elezioni politi-
che e del referendum istituzionale, mi ero
recato a Roma, a conferire con il Ministro
dell’Interno, onorevole Giuseppe Romita, il
quale mi aveva ricevuto con la consueta cor-
dialità. Dopo l’udienza, mi trattenni a collo-
quio con il suo Capo di Gabinetto. E qui scop-
piò la bomba. Dopo qualche cenno sulla
situazione politica della Provincia di Pisa, mi
fu confidato che un socialista pisano aveva
fatto pervenire al Ministro le sue impressioni
sul Prefetto della città. L’aveva definito “un
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uomo in gamba” il quale, però, si serviva,
come longa manus, del figlio, studente univer-
sitario di medicina, per favorire la campagna
elettorale in favore della monarchia.
Si trattava di una falsa affermazione,

inventata di sana pianta e in pieno contrasto
con il mio passato di funzionario e di cittadi-
no. Posso, infatti, tranquillamente affermare
di aver fatto, sempre e dovunque, il mio dove-
re, senza lasciarmi influenzare da ragioni
estranee e personali. E per dimostrare che
quello che dico non è solo una mia personale
opinione, mi sia consentito di citare le testi-
monianze di uomini politici di tutti i partiti e
di tutte le tendenze di Pisa. Sia anche detto
per inciso che, grazie a Dio, non mi sono mai
trovato nella dura necessità di molti altri cit-
tadini, costretti, per ragioni di legittima dife-
sa, a fare il “doppio gioco”. Ho sempre servito
lealmente il Paese, col desiderio, o meglio,
con la naturale disposizione del mio spirito,
di andare incontro ai bisogni di coloro che
soffrono ingiustamente. Mi pare, proprio, che
questo sia stato il segreto che m’ha costante-
mente guidato nella mia funzione di Prefetto
e in tutta la mia carriera di funzionario.
A questo punto mi pare “acconcio”, per

dirla coi nostri secentisti, di fare una chiara e
leale dichiarazione, che valga per tutto e di
fronte a tutti su quanto forma oggetto di que-
sto mio scritto.
Nato da onesta famiglia delle montagne

vicentine, ho percorso la mia carriera con il
mio solo lavoro e con i pochi talenti che Dio
mi ha dato. Non ho mai brigato per avere i
posti importanti che mi sono stati assegnati.
Sono stato solo preferito, forse perché la for-
tuna mi era benigna.
Ciò spiega il motivo per cui, in quella cir-

costanza, mi sono sentito piuttosto mortifica-
to, anche se si trattava di un episodio molto
marginale, per quanto era stato riferito sul
mio conto al Ministro Romita.
Di ritorno a Pisa misi al corrente del picco-

lo episodio mia moglie, prospettandole, date
le sue doti di equilibrio e di acuta penetrazio-
ne nei giudizi, la convenienza di lasciare per

qualche giorno la città e di accompagnare il
nostro figliolo… in un forzato esilio, lontano
da Pisa, in un piccolo borgo di pescatori della
Lucchesia. Mio figlio, giovane intelligente e
scanzonato alla romana – infatti, per quanto
nato nel Veneto era vissuto nella Capitale –
non volle crearmi fastidi. Allora non era di
moda la contestazione!... Ma egli, che aveva
pure una sua volontà, si sentiva anche in
diritto di far le sue rimostranze. Mi disse:
“Papà, che razza di democrazia è la nostra?...
Perché sono figlio del Prefetto non posso dire
il mio pensiero in materia politica e non
posso fare la propaganda per chi meglio mi
aggrada?”. Poi, con la sua naturale vena umo-
ristica, continuò: “Vedrai che il tuo Ministro
dell’Interno sarà soddisfatto del telegramma
che stasera gli voglio inviare, per dargli il…
lieto annuncio della mia iscrizione al partito
comunista!”.
Naturalmente scherzava, ma era chiara la

sua allusione ai molti figli di alti personaggi
della politica militante in quegli anni dell’im-
mediato dopoguerra i quali un po’ per moda,
un po’ per tenere il piede in due staffe, con-
servavano in tasca, per tutte le evenienze, la
tessera del Partito comunista italiano.
Ho narrato il piccolo episodio, che chia-

merò politico-familiare, per far sapere che,
più tardi, da Prefetto di Roma, ebbi talvolta,
nelle pubbliche cerimonie, l’occasione di
incontrare il Ministro Romita che era passato
a dirigere il dicastero dei Lavori Pubblici.
Ogni qualvolta mi vedeva, per celia, mi chie-
deva a bruciapelo: “Be’, suo figlio è sempre
monarchico?”. Una volta, alla fine un tantino
seccato, mi permisi di rispondergli: “Eccellen-
za, ho la fortuna di avere un figlio intelligente
e studioso. Non posso che essere fiero di lui...
Anzi, dato che Le voglio bene, vorrei augurar-
le di avere un figlio altrettanto bravo quanto il
mio!”.
In verità, il figliolo dell’onorevole Romita

era un giovane molto a posto, assistente d’in-
gegneria all’Università di Milano. In seguito si
sarebbe dato alla carriera politica, militando
nello stesso partito del padre.
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Uomini di governo incontrati da prefetto

Come prefetto di Pisa ebbi modo di cono-
scere e avvicinare molti uomini di governo e
tanti parlamentari di tutti i partiti e di tutte le
colorazioni politiche. Ho conosciuto Togliatti,
Ministro di Grazia e Giustizia, che fu mio
ospite alla Prefettura, l’on. Nenni pure Mini-
stro al tempo in cui le sinistre erano al gover-
no con il presidente Alcide De Gasperi, l’on.
Terracini, presidente della Costituente, ed i
Ministri Sereni e Romita. Ebbi il piacere di
intrattenermi con De Gasperi, uomo affabile
e senza borie, che ritengo sia stato lo statista
più degno e più capace che abbia avuto l’Ita-
lia nel secondo dopoguerra. Nella galleria
degli uomini politici da me incontrati, conob-
bi l’on. Parri, Bonomi e Segni, Presidenti del
Consiglio dei Ministri, i Ministri Giovannini,
Pacciardi, Scelba, Gonella, Pella, Vanoni,
Gronchi, Fanfani, i sottosegretari Melè,
Andreotti e Spataro e chissà quanti altri.
Serbo un ricordo reverente del Presidente

della Repubblica Luigi Einaudi, uomo sem-
plice e cortese e di così alta statura morale e
intellettuale.
Ebbi modo anche di avvicinare l’on. De

Nicola, prima Presidente della Repubblica e
poi Presidente della Corte Costituzionale.
Proprio in questa sua ultima carica, egli una
volta mi giocò un cattivo scherzo, che mi
umiliò e che non ho più dimenticato.
Certo, egli era un uomo onesto e probo a

tutta prova, ma come politico, almeno come
la penso io, un uomo pieno di perplessità e
poco coraggioso. Durante un pubblico ricevi-
mento al Quirinale mi apostrofò in malo
modo di fronte a tanti altri invitati, tra cui
molti stranieri. Ero allora prefetto di Roma.
De Nicola con voce alta e concitata mi move-
va il rimprovero di non essermi comportato
bene verso di lui in una questione di protocol-
lo. Rimasi naturalmente molto confuso ed

avrei voluto rispondergli per le rime, almeno
per fargli notare che dopo tutto io, al Quirina-
le, ero un invitato, proprio come era lui e
tanti altri: ero pallido in viso e mia moglie,
che non mi era molto lontana e che assisteva
alla scena incresciosa, mi fece cenno di non
perdere, le staffe e di non reagire. De Nicola
d’un tratto mi lasciò in asso dicendomi che
andava a protestare contro di me con il Mini-
stro dell’Interno, on. Tambroni. Subito dopo
si avvicinò a me l’on. Molé, il quale era stato
mio sottosegretario di Stato all’Interno al
tempo del governo Bonomi e mi sussurrò:
“Caro Peruzzo, non se la prenda, è un
brav’uomo, ma è fatto così”. L’incidente non
ebbe alcun seguito, tranne che nella mia
memoria che non ha mai potuto dimenticare
il poco edificante episodio.
A Pisa ho avuto frequenti rapporti con l’on.

Giovanni Gronchi, Ministro dell’Industria e
del Commercio, pisano di Pontedera, divenu-
to successivamente Presidente della Repub-
blica. A lui naturalmente facevo capo per pro-
spettare al Governo centrale i problemi che
interessavano la provincia di Pisa. In verità,
l’on. Gronchi cercò sempre di appoggiare le
mie richieste che riguardavano la sua terra
natale. Ebbi l’occasione di udire qualche suo
pubblico comizio: parlava con oratoria perfet-
ta e incisiva. Ma, onestamente, non posso
nascondere che mi è sempre apparso un
uomo freddo, distaccato, veramente scarso di
umanità. Da lui, nei due anni della mia inten-
sa, dura vita di prefetto di Pisa, non mi venne
mai, non dico una parola di elogio, ma nem-
meno il più piccolo cenno di incoraggiamen-
to. Egli, a mio giudizio, è tutto il contrario del
suo grande compagno di partito, il trentino
Alcide De Gasperi, il quale ben conosceva il
temperamento del Gronchi e, finché diresse
la politica italiana cercò di frenare le forti
ambizioni del parlamentare di Pontedera.

* Gli appunti del diario del Prefetto Vincenzo Perruzzo sono citati nel libro a cura di Carla Forti, “ Vincenzo
Peruzzo. Ricordi del primo prefetto di Pisa dopo la liberazione, Pacini Editore, Pisa, 2010
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ti Ricordi di un Prefetto

di Mario Moscatelli

Nella vita siamo spesso chiamati a fare un
“giro di boa” che interrompe bruscamente un
collaudato quieto vivere sospinto dal vento in
poppa e ci porta in mare aperto a navigare
contro corrente.
Mi accorsi che ero al giro di boa, e di dover

navigare “di bolina”, leggendo i compiti della
Direzione Centrale per la Documentazione
Generale, la cui reggenza mi venne affidata
con decorrenza 22 luglio 1982 .
Istituita con DPR n. 340/1982, a seguito

della riforma della Polizia varata con la legge
1/1981 n. 12l, la DCDG aveva “... il compito di
promuovere, raccogliere ed elaborare le infor-
mazioni per la sistematica ed aggiornata rap-
presentazione della realtà civile e socio eco-
nomica del Paese”. L’ampiezza (e l’indetermi-
natezza) dei compiti, l’inesistenza di strut-
ture, l’assenza di “precedenti” e l’assoluta
novità della struttura tutta da costruire mi
spaventarono. Mi furono, però, di conforto e
di sprone gli ideatori dell’iniziativa, gli indi-
menticabili prefetti Aldo Buoncristiano (Capo
del Personale) e Carmelo Caruso, e di valido
aiuto il “manipolo” di giovani funzionari e il
personale tecnico assegnati alla Direzione .
L’idea di dar vita a questa nuova struttura

dell’Amministrazione dell’Interno era matu-
rata dalla semplice osservazione dei cambia-
menti sempre più accelerati della realtà che,
in quegli anni, si caratterizzava per la cre-
scente labilità e trasformazionedei suoi
assetti sociali ed economici con conseguenti

problemi per le condizioni dell’ordine e della
sicurezza pubblica, primario ambito di com-
petenza del Ministero dell’Interno.
Su questa realtà in rapido cambiamento,

era percepibile il ritardo dei pubblici poteri a
leggerla, sia perché non attrezzati a svolgere
questa funzione, sia perché l’accanimento
informativo dei mass-media non istituzionali,
spesso funzionale ad interessi di parte , ren-
deva problematica una conoscenza obiettiva
ai fini della decisione e adozione di idonee
politiche di intervento.
In tale contesto, apparve fondamentale che

la costruzione di un quadro informativo della
realtà sulla quale intervenire dovesse essere
appannaggio della stessa struttura decisio-
nale, la sola in grado di valutare, secondo una
visione politica globale, la rilevanza di deter-
minati fattori nella prospettiva di scelte alter-
native. Un quadro conoscitivo delineato “in
proprio” dalla Pubblica Amministrazione
avrebbe inoltre consentito di meglio avvalersi
degli apporti informativi di altri osservatori
neutrali e/o di parte.
Mi fu subito chiaro che per il raggiungi-

mento degli obiettivi indicati dal legislatore,
erano indispensabili una forte motivazione
del personale, una sensibile capacità di indivi-
duazione dei campi di indagine ed una com-
plessa organizzazione per la predisposizione
di procedure di rilevazione, interpretazione e
lettura dei dati raccolti .
L’idea vincente fu la “sburocratizzazione”
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sia dei rapporti col personale, sia dell’organiz-
zazione del lavoro che maturò nel corso degli
incontri con tutto il personale (circa venti
persone) con il quale si condivisero metodo e
organizzazione operativa. Senza distinzione
di qualifica, ogni collaboratore sapeva di
poter dare il proprio contributo di idee che
veniva subito vagliato collegialmente. L’orga-
nizzazione del lavoro era modulare senza
schemi fissi, ma funzionale alla realizzazione
del prodotto. Anche i vincoli dell’orario d’uffi-
cio potevano avere una loro elasticità se fun-
zionale al raggiungimento di un risultato.
Il clima di fiducia, lealtà e amicizia unita-

mente allo spirito di gruppo e all’orgoglio di
concorrere tutti al raggiungimento degli
obiettivi condivisi, consentirono di raggiun-
gere in breve tempo una discreta struttura
organizzativa in grado di procedere ad impor-
tanti rilevazioni che ebbero un’ immediata
risonanza e utilità.
Dopo una prima fase di sperimentazione,

nel concreto, delle metodologie di rilevazione
più adeguate si pervenne alla individuazione
di campi di indagine in specifici settori rite-
nuti, nell’ottica aderente ai compiti istituzio-
nali del Ministero dell’Interno, suscettibili di
produrre patologie sociali e suscettibili di
alterare l’ordinato svolgersi della convivenza
sociale.
Le rilevazioni, condotte prevalentemente

attraverso i canali informativi delle Prefet-
ture, venivano suffragate, laddove necessario,
dall’apporto di altre amministrazioni pubbli-
che e organismi di ricerca e di studio (Censis,
Cresme, Nomisma...).
I dati e le notizie acquisiti , elaborati con

sistemi informatici che sperimentavamo con
emozione per la prima volta, venivano inter-
pretati e trasfusi in rapporti periodicamente
aggiornati e messi a disposizione, in sede cen-
trale e periferica, di tutte le strutture pubbli-
che e private che avevano concorso alla loro
formulazione e di quelle comunque interes-
sate .
Vennero creati specifici Osservatori che

privilegiavano, ove possibile, la rilevazione

generale (e non campionaria) del fenomeno
da analizzare su tutto il territorio.
Le problematiche che inizialmente ven-

nero poste sotto osservazione , per la partico-
lare criticità che rappresentavano sotto il pro-
filo delle patologie sociali, furono quelle degli
sfratti e della diffusione del fenomeno droga.
Il problema “casa” aveva, in quegli anni,

una forte incidenza sociale ed economica per
la distorsione del mercato immobiliare conse-
guente al “provvisorio” blocco degli sfratti che
si protraeva oramai da molti anni. Il feno-
meno ingenerava forti sperequazioni sociali e
turbamenti dell’ordine pubblico per le perio-
diche manifestazioni di piazza inscenate per
ottenere dal Governo le ripetute proroghe del
blocco. I provvedimenti di proroga, contenuti
in decreti legge, venivano emanati sulla scorta
di dati approssimativi sull’entità del feno-
meno e spesso calibrati dalla emotività susci-
tata dalla sua enfatizzazione mediatica.
Con l’Osservatorio sugli sfratti, realizzato

grazie ad una perfetta collaborazione tra Pre-
fetture e Cancellerie degli Uffici giudiziari, si
riuscì a fornire al Governo l’esatta dimen-
sione del fenomeno sia quantitativa (numero
effettivo e localizzazione su tutto il territorio)
che qualitativa (per necessità del locatore o
per morosità del conduttore) ed orientare,
quindi, anche la politica governativa. A tal
riguardo, un ricordo interessante.
Sull’autovettura diretta a Palazzo Chigi,

verso la fine del l985, misi al corrente l’allora
Ministro dell’Interno on. Scalfaro, che nel
provvedimento di proroga degli sfratti iscritto
all’o.d.g. della riunione del Consiglio dei Mini-
stri, non veniva fatta alcuna distinzione, come
già nel passato, tra sfratti per necessità del
locatore e sfratti per morosità del conduttore.
In tal modo, si stimolava la morosità del con-
duttore in malafede sfrattato che poteva con-
tare sul provvedimento indiscriminato di pro-
roga.
Mentre ero in attesa nella stanza attigua,

ad un certo momento si aprì la porta della
sala del Consiglio dei Ministri e il Ministro
Scalfaro con un sorriso di intesa mi disse
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“Prefetto, i morosi li abbiamo esclusi dalla
proroga”.
L’Osservatorio sulla droga, realizzato

anch’esso con la collaborazione tra prefetture,
strutture sanitarie pubbliche e comunità di
recupero del mondo del volontariato, riuscì in
breve tempo a dare l’esatta dimensione e dif-
fusione sul territorio della parte emersa del
fenomeno (numero e qualità dei trattamenti
praticati, tipo di droga, localizzazione e qua-
lità delle persone in cura...) con evidente uti-
lità della rilevazione per la valutazione nel
complesso del fenomeno nel nostro Paese ai
fini dell’adozione di provvedimenti singoli o
di politiche di carattere generale. La conces-
sione dei contributi alle strutture private di
recupero veniva, infatti, effettuata sulla scorta
dei dati dell’Osservatorio che io portavo all’e-
same dell’apposita Commissione presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’Osservatorio sul fenomeno droga venne

presentato dal Ministro Scalfaro, che accom-
pagnai a Vienna, nel corso della sessione
dell’UNFDAC (Fondo dell’ONU per la lotta
alla droga) dove riscosse una straordinaria
attenzione tant’è che il Direttore del Fondo
propose una collaborazione tra I’ONU e il
Ministero dell’Interno. Il Memorandum d’in-
tesa che preparai insieme al direttore del
Fondo e che avrei dovuto sottoscrivere su
delega del Ministro a Vienna, non venne mai
firmato perché, nel cambio di governo nel
frattempo intervenuto, il successore dell’on.
Scalfaro non ritenne che l’iniziativa fosse di
competenza del ministero dell’Interno. Era
stato già previsto il mio temporaneo distacco
presso il Fondo a Vienna…
Sfruttando normative che coinvolgevano

l’Amministrazione dell’Interno si dette vita ad
altre utilissime rilevazioni. L’obbligatorietà
del rilascio del certificato antimafia per gli
appalti dei lavori pubblici consentì di censire
mensilmente totalità, qualità, importo e dislo-
cazione sul territorio di tutte le opere pubbli-
che realizzate in Italia. Allo stesso modo l’ob-
bligatorietà della segnalazione all’autorità
provinciale di PS della stipulazione di un con-

tratto di compravendita o di locazione rese
possibile la rilevazione mensile dell’anda-
mento del mercato immobiliare.
Altre rilevazioni riguardavano i problemi

strutturali del territorio e lo stato dei servizi
essenziali, l’assetto edilizio e urbanistico dei
comuni italiani e il censimento della quantità
e qualità delle iniziative attivate in favore
degli anziani.
Il caleidoscopio delle rilevazioni che veni-

vano attivate cercava di realizzare progressi-
vamente gli obiettivi fissati dalla legge e ser-
viva anche da supporto e da strumento per
singole altre rilevazioni che potevano essere
commissionate alla struttura attrezzata a fun-
zionare come un periscopio a 360° su tutto il
territorio nazionale.
Di questa felice parentesi della mia vita

professionale rimane il ricordo vivissimo dei
bravissimi e intelligenti collaboratori: innan-
zitutto Marisa Zotta, preziosa collaboratrice
che, dopo qualche anno, nominata prefetto
mi succedette come capo della Direzione cen-
trale. Voglio ricordare anche Enrico Lau-
danna, Giuseppe Merendino, Augusto Salu-
stri, Bruna Elia, Belinda Boccia, Anna Di Ste-
fano, Gianni Bellesini, Fabio Carapezza, D’Ot-
tavio, Pellegrini, Fabrizia Sciabarrà e Maria
Carla…). Mi rimane anche il forte rammarico
che la “gloriosa” Direzione Centrale per la
Documentazione Generale, dopo essere stata
spogliata di importanti funzioni, è stata
recentemente soppressa col trasferimento
delle restanti funzioni e del personale alla
SSAI (Scuola Superiore dell’Amministrazione
dell’ In-terno).
Voglio ricordare anche tre maestri che

hanno guidato la mia carriera con l’esempio
che mi hanno dato e che io ho cercato di
seguire: Aldo Boncristiano, Carmelo Caruso e
Carlo Mosca.
Pur trovandomi pienamente a mio agio nel

nuovo lavoro, che mi aveva procurato nell’a-
prile 1984 la nomina a Prefetto, il richiamo
dell’acqua della Palanzana rimaneva sempre
vivo ma cominciò ad essere pressante dopo
sei anni di viaggi giornalieri in treno (Viterbo-
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Roma e viceversa) per cui quando l’indimen-
ticabile amico Prefetto Aldo Marino mi con-
fidò segretamente che gli era stato proposto il
trasferimento da Viterbo a Pisa, avanzai la
mia candidatura per la sua sostituzione pre-
cedendo, nel tempo, altri potenziali aspiranti.
La nota comica la vissi quando il Ministro

Fanfani, ignaro di tutto, mi chiamò per
Dirmi: “Debbo chiederle, per esigenze di ser-
vizio, un sacrificio: lasciare Roma per
Viterbo. Immagino la delusione della sua
famiglia per dover lasciare la Capitale, ma
conto sul suo senso di responsabilità”. Col
viso atteggiato a forzate tracce di rammarico,
risposi che sentivo come un dovere gratifi-
cante servire l’Amministrazione e che la fami-
glia mi avrebbe seguito. La famiglia, che non
si era mai mossa da Viterbo, esultò e dal 10
gennaio 1988 feci ritorno…

Ritorno a Viterbo
L’avviamento, che nelle imprese commer-

ciali è soltanto uno dei valori aziendali, nel
servizio che deve svolgere il prefetto nella
nuova sede assume una importanza cruciale.
Il prestigio, l’immagine e la capacità operativa
del prefetto sono fortemente condizionate
oltre che, come è ovvio, dalle sue doti perso-
nali e professionali, soprattutto dalla piena
conoscenza delle caratteristiche storico-cultu-
rali e socio-economiche della provincia, delle
problematiche emergenti e della situazione
politica degli enti locali. Questo periodo di
“apprendistato” deve essere il più rapido pos-
sibile per consentirgli di essere pienamente
operativo. In un sistema democratico l’eserci-
zio dell’autorità non può prescindere infatti
dall’autorevolezza; questa, a sua volta, non
discende dal potere esercitato, ma ne deve
essere l’attributo, dovendo necessariamente
consistere nel “saper” fare che, a sua volta, si
basa sulla conoscenza della realtà sulla quale
si deve operare.
Il mio “avviamento” fu molto facilitato dal

lungo servizio prestato in precedenza (dal
1959 al 1982) e dal fatto che negli anni
romani (dal 1982 al 1988) non avevo tagliato i

ponti con la città.
Ritornato in Prefettura, mi sembrò infatti

di cambiare soltanto stanza. Le problemati-
che da affrontare erano quelle già note, i col-
laboratori d’ufficio anche e così pure gran
parte degli esponenti politici degli enti locali.
Dovevano, però, cambiare l’approccio ai

problemi e la loro valutazione necessaria-
mente diversi da quelli che ero solito avere
nelle precedenti vesti che avevo rivestito,
soprattutto quella di capo di gabinetto.
In quest’ultima funzione la libertà di giudi-

zio e di valutazione poteva essere, infatti,
molto ampia e anche disinvolta, dovendo poi
spettare al Prefetto la responsabilità e la
paternità della decisione.
Su questo versante l’apprendistato, finaliz-

zato al recupero di meno disinvoltura, più
avvedutezza e soprattutto più ponderazione
dei fatti , fu necessariamente più attento e
impegnativo, anche se non pienamente riu-
scito come dovetti sperimentare in alcune
situazioni nelle quali soltanto la buona stella
mi ha evitato pericolosi scivoloni.
Era la mia prima esperienza di Prefetto in

sede che, se facilitata come detto dal pre-
gresso utilissimo bagaglio di conoscenze,
incontrava, però, qualche difficoltà nelle
situazioni in cui entravano in gioco rapporti
di amicizia costituiti in precedenza.
In tali situazioni la franchezza, la coerenza

professionale e il richiamo alle esigenze inde-
rogabili di giustizia unitamente alla provvi-
denziale intelligenza delle persone coinvolte
mi hanno sempre evitato spiacevoli incrina-
ture dei rapporti di amicizia.
Nella mia attività ho sempre avuto la con-

vinzione che i problemi si possono affrontare
soltanto avendone la conoscenza più detta-
gliata e che la strada da percorrere debba
sempre essere quella della collaborazione e
del dialogo.
Forte di tali princìpi e soprattutto

cosciente del privilegio di conoscere “uomini
e cose” ero convinto di poter imboccare la
strada... in discesa.
Dopo appena due mesi, infatti, incontrai la
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prima... salita!

Centrale elettronucleare di Montalto di
Castro. Blocco della via Aurelia, segnala-
zione per omissione di atti d’ufficio e
amare verità... nascoste

Dalla mia agenda degli appuntamenti:
Martedì 21 marzo 1988: ore 11,30 - Roma-

Incontro col dott. Filippo Mancuso Procura-
tore Generale presso la Corte d’Appello.

Dal “Corriere della Sera” del 10 luglio 2009:
L’Italia tornerà all’energia nucleare: ieri il

voto definitivo al Senato
Dal “Corriere della Sera” del 13 luglio 2009:
La centrale (fallita) di Montalto di Castro è

costata 250 euro a ogni italiano

Alle sei e trenta del mattino del 5 marzo
1988 una telefonata del Questore mi avvertiva
che i lavoratori dei cantieri operanti nella
costruzione della Centrale elettronucleare di
Montalto di Castro avevano bloccato il tran-
sito nei due sensi della SS. Aurelia e della fer-
rovia Roma-Pisa-Genova.
Da poche settimane (10 gennaio 1988)

avevo assunto l’incarico di prefetto di Viterbo
e appena terminato il consueto giro di saluti
tra cui quello al Ministro dell’Industria e del
Commercio, il viterbese Adolfo Battaglia che
conoscevo da molti anni. Nella conversazione
che ebbi al Ministero (dove avevo prestato il
mio primo servizio dal 1955 al 1958) l’on.
Battaglia, convinto sostenitore della scelta
nucleare, mi preannunciò gli enormi vantaggi
che avrebbe avuto la provincia quale com-
penso per la localizzazione dell’impianto
nucleare.
La protesta inscenata dagli operai impie-

gati nella costruzione della Centrale era la
naturale e inevitabile reazione all’ordinanza
con la quale il Sindaco di Montalto di Castro
aveva disposto la sospensione dei lavori: il
provvedimento comportava infatti , di
riflesso, la perdita della retribuzione per tutti
i dipendenti delle imprese in quanto l’Enel
aveva fatto sapere che non si sarebbe fatto
carico dei salari in mancanza della presta-

zione lavorativa.
La gravissima decisione del Sindaco, che

avrei potuto annullare per carenza di suffi-
ciente motivazione se non fossi stato invitato
a non farlo dal Governo per motivi di oppor-
tunità politica, rientrava nel nuovo scenario
politico voluto dal PSI.
Com’è noto, all’una e mezzo del mattino

del 26 aprile 1986 era esploso il reattore della
Centrale di Chernobyl in Ucraina nell’Unione
Sovietica. Da quel giorno, il panico si diffuse
in tutto il mondo e il movimento antinucleare
trovò terreno fertile in Europa soprattutto tra
le forze politiche per considerazioni ideologi-
che e di opportunismo politico.
Nella Germania Federale il Partito Social-

democratico nel Congresso tenutosi a Stoc-
carda nel 1986 adottò la politica antinucleare
che gli procurò un notevole successo eletto-
rale. In Italia il PSI, suggestionato dal vicese-
gretario Claudio Martelli di ritorno da Stoc-
carda, si convertì e adottò analoga politica
nella convinzione (dimostratasi mera illu-
sione) che la scelta si sarebbe trasformata in
un successo elettorale che arrise, invece, alle
liste verdi e ambientaliste.
La politica energetica in Italia , incentrata

sull’energia prodotta da nucleare, entrò in
crisi e, nel Referendum del novembre 1986, il
72% degli italiani si pronunciò (così si inter-
pretò allora) contro il nucleare.
In teoria, come ricorda Gian Antonio

Stella sul “Corriere della Sera” del 13 luglio
2009 “i quesiti referendari non avrebbero
obbligato l’ENEL a fermare i reattori. In
realtà, il PSI e la DC , con l’appoggio del PCI
interpretarono così la volontà politica degli
elettori”.
Di qui la decisione del sindaco socialista di

Montalto di Castro che per, motivi di conve-
nienze elettorale, come il partito di apparte-
nenza, volle precorrere i tempi, mettendomi
di fronte ad una emergenza in cui i rischi che
correvo erano pari alla enorme complessità
della situazione che si era venuta a creare.
Enorme scalpore suscitò, infatti, sulla

stampa nazionale il blocco della statale e
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della ferrovia. Mi misi telefonicamente in
contatto con gli esponenti sindacali per ten-
tare una convocazione delle parti presso il
mio ufficio, ma ricevetti tre no: quello degli
stessi rappresentanti sindacali che non inten-
devano abbandonare i lavoratori impegnati
nella protesta sulla strada e sulla ferrovia,
quello dell’ENEL perché nulla poteva fare in
una situazione in cui era parte danneggiata e
quello del Sindaco che, ovviamente, non
intendeva recedere dalla decisione assunta.
Concordai quindi un incontro, per la tarda

mattinata, con i soli rappresentanti sindacali
e una delegazione di lavoratori presso la Sala
Consiliare del Comune, vincendo le resistenze
del Sindaco poco propenso a concederla.
Mentre mi recavo in macchina alla volta di

Montalto di Castro, mi raggiunse una telefo-
nata del Capo di Gabinetto, il Prefetto
Rolando Ricci, il quale, a nome del Ministro
dell’Interno mi invitava a non andare all’in-
contro se non sotto la mia esclusiva responsa-
bilità.
Gli dissi che, dopo essermi esposto, non

potevo non mantenere l’impegno assunto e
mi recai all’incontro nella sede comunale
dove trovai una tensione molto alta e una
eccitazione di animi provocate anche dalla
presenza della TV e di parlamentari locali.
Avevo invitato il Questore e il Comandante

Provinciale dei CC a non seguirmi ed a limi-
tare la presenza di operatori in divisa per non
eccitare gli animi.
Come Daniele nella fossa dei leoni entrai

nell’Aula consiliare gremita di lavoratori uno
dei quali esordì con una bestemmia. Facendo
appello alla forza della disperazione presi, la
parola: al lavoratore che aveva scomodato la
Madonna dissi che non sarebbe stato produt-
tivo coinvolgere altri livelli, peraltro molto lon-
tani, e agli operatori della TV e ai parlamen-
tari rivolsi la preghiera di lasciarmi solo con i
lavoratori e i loro rappresentanti sindacali.
Fu la mossa vincente. Senza la presenza di

politici e TV gli animi si calmarono.
Riconobbi molto pragmaticamente che gli

operai erano vittime di una decisione giocata

sul versante politico e che proprio la politica
avrebbe dovuto dare le necessarie risposte.
Assicurai quindi che avrei prospettato al
Governo la necessità di una urgente assun-
zione di responsabilità per garantire il mante-
nimento del trattamento salariale per i lavo-
ratori.
Mi guadagnai la loro fiducia, ma non l’ac-

cettazione del mio invito ad interrompere il
blocco.
Riferii al Governo, dicendo esplicitamente

che, in mancanza di una revoca dell’ordi-
nanza di sospensione o dell’accettazione,
peraltro impossibile, da parte dell’ENEL di
farsi carico delle retribuzione a favore dei
lavoratori, l’unica soluzione era una indennità
sostitutiva a carico dello Stato.
Nel pomeriggio ricevetti una telefonata da

parte del Procuratore della Repubblica di
Civitavecchia, competente per territorio, il
quale mi invitava formalmente (e decisa-
mente) ad ordinare, anche con l’impiego della
forza pubblica, la rimozione del blocco e assi-
curare il ripristino della circolazione su
strada e ferrovia.
L’indomani altra telefonata, questa volta

era lo stesso Ministro dell’Interno, l’on. Amin-
tore Fanfani, il quale mi informava che a mio
carico era giunta una segnalazione (non una
formale denuncia) alla Procura Generale
presso la Corte d’Appello nella quale si rife-
riva del blocco e si aggiungeva che il Prefetto
non garantiva ai cittadini l’esercizio di diritti
(quelli di libera circolazione) costituzional-
mente tutelati. Fortemente preoccupato, mi
chiese come intendessi comportarmi. Risposi
che, a prescindere dalle modalità, la protesta
dei cinquemila lavoratori era pienamente giu-
stificata dalla certezza della perdita della
retribuzione.
Aggiunsi che per la rimozione del blocco

con la forza sarebbero stati necessari ingenti
rinforzi di polizia e carabinieri con la certezza
di incidenti anche gravi e con scarsi risultati,
tenuto conto che altri blocchi si sarebbero
sicuramente ripristinati a monte o a valle del
luogo coinvolto in quel momento.
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Ben conscio della estrema delicatezza della
situazione, il ministro mi disse di compor-
tarmi con cautela, assicurandomi che
avrebbe dato i necessari chiarimenti alla sede
giudiziaria.
Convocai telefonicamente ed urgente-

mente i rappresentanti sindacali e, nell’incon-
tro in Prefettura che seguì nella serata, dissi
loro chiaramente che non potevo correre il
rischio di una gravissima denuncia penale e
che l’indomani mattina avrei dato l’ordine di
rimuovere il blocco con le sole forze a dispo-
sizione. Li invitai alla ragionevolezza spie-
gando che la cessazione, anche momentanea,
della manifestazione avrebbe sicuramente
consentito un rapido esame della questione
da parte del Governo come peraltro mi aveva
garantito il Ministro Fanfani.
Dopo le intese con il Questore ed il

Comandante Provinciale dei Carabinieri,
informai il Ministero dell’operazione pro-
grammata per l’indomani. Verso la mezza-
notte, una commovente telefonata: era il
Capo della Polizia Vincenzo Parisi che mi
diceva: “Auguri Mario, ti sto vicino”.
Sono convinto che spesso nella vita alcuni

fatti hanno un loro tracciato e noi siamo sol-
tanto gli strumenti operativi. La mattina
dell’operazione avevo chiesto di essere colle-
gato via radio, con il viva-voce sulla mia scri-
vania, con il responsabile dell’ordine pubblico
per poter seguire in tempo reale lo svolgi-
mento dei fatti.
Il caso (o il destino?) volle che ricevessi

una telefonata da parte del segretario del
Cipe, l’organismo che era stato investito della
questione della Centrale, nel momento in cui
tra i clamori il funzionario responsabile invi-
tava i lavoratori a lasciare libera la strada
subissato dalle urla dei manifestanti. Il segre-
tario del Cipe mi chiedeva notizie più recenti
sulla questione e io gli dissi di ascoltare in
diretta quanto stava accadendo ponendo la
cornetta del telefono di fronte al viva-voce nel
momento in cui il funzionario, rimasto
infruttuoso l’invito, dava l’ordine alle forze di
polizia di procedere allo sgombero della

strada “In nome del popolo italiano” (e dopo
aver indossata la fascia tricolore).
Il segretario del Cipe rimase colpito e,

molto preoccupato, mi disse che avrebbe rife-
rito quanto appreso nel corso della riunione
che stava per iniziare.
L’Aurelia venne sgombrata senza incidenti

e il transito ripristinato. Anche quello sulla
ferrovia riprese regolarmente. Ne detti notizia
al Capo della Polizia, all’Autorità giudiziaria e
al Cipe che dopo qualche ora, deliberava di
concedere la Cassa straordinaria ai lavoratori
della Centrale rimasti senza lavoro.
La vertenza si sdrammatizzò con la soddi-

sfazione di tutti, ma per me rimase un sasso-
lino nella scarpa che volli togliermi.
Chiesi ed ottenni un colloquio col dott.

Filippo Mancuso al quale spiegai tutta la
vicenda con dovizia di particolari sulla deli-
cata fase della trattativa che dovetti intessere
tra sindacati ed organi ministeriali. Spiegai
anche le difficoltà che avrei incontrato se
avessi ordinato l’azione di forza, come voleva
il Procuratore della Repubblica di Civitavec-
chia, nel momento più caldo della vicenda e
l’alto magistrato si rese conto che nelle condi-
zioni descritte il mio operato non poteva
essere diverso.
L’incontro, molto interessante, si concluse

con un cordiale “Caro Mario” e “Caro
Filippo”.
Meritano di essere ricordati, a distanza di

oltre venti anni, alcuni fatti e, soprattutto, le
amare verità nascoste alla pubblica opinione
ma note a chi, come me, ebbe la ventura di
viverle.

I fatti
Alcuni mesi prima della vicenda narrata,

ricevetti la visita della Commissione dell’AIEA
(Agenzia internazionale per l’energia ato-
mica) il cui Presidente, al termine delle verifi-
che e dei controlli effettuati alla Centrale rea-
lizzata per circa il 75% e con un costo di 7
mld di euro (equivalenti), espresse il compia-
cimento per l’altissimo grado di sicurezza
degli impianti i quali, al momento, potevano
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considerarsi i più sicuri al mondo.
Il secondo fatto riguarda il Capo della Poli-

zia Vincenzo Parisi e il mio rapporto con le
organizzazioni sindacali.
Nella vicenda del blocco ebbe un ruolo

decisivo il rischio che correvo con la minac-
ciata denuncia all’AG per omissione di atti
d’ufficio, per cui ritengo che nella decisione di
cessare il blocco giocò un ruolo anche il pres-
sante (e quasi accorato) appello che avevo
rivolto ai rappresentanti sindacali nell’incon-
tro della sera avanti.
Da quel momento si stabilì quindi un rap-

porto di particolare franchezza e cordialità
con gli esponenti sindacali i quali, qualche
mese dopo, mi chiesero di poter ottenere l’au-
torizzazione del Prefetto di Roma ad accom-
pagnare una delegazione di lavoratori in cor-
teo direttamente a Palazzo Chigi per rappre-
sentare alcune rivendicazioni sempre con-
nesse con i lavori alla Centrale.
Il collega di Roma, Alessandro Voci, mi

rispose negativamente, in quanto era stato
fatto un accordo con le organizzazioni sinda-
cali per evitare manifestazioni al centro di
Roma.
Non potevo deludere i rappresentanti sin-

dacali per cui mi rivolsi direttamente a Vin-
cenzo Parisi il quale, sotto la mia responsabi-
lità, acconsentì che i lavoratori potessero
accedere a Palazzo Chigi senza però intral-
ciare il traffico.
Appena la folta delegazione arrivò a Largo

Chigi (percorrendo ordinatamente i marcia-
piedi di Via del Corso) trovò il Prefetto Parisi
che, per la sua eccezionale disponibilità, rice-
vette un caloroso applauso.
Il fatto venne ricordato sulla stampa qual-

che anno dopo, in occasione della morte (il 31
dicembre 1994) del carissimo amico Vin-
cenzo Parisi, da un parlamentare della sini-
stra il quale volle sottolineare che, nella storia
del movimento sindacale, era stata forse l’u-
nica volta che un Capo della polizia veniva
applaudito dai partecipanti ad una manifesta-
zione di protesta.

Le amare verità nascoste
Quando il Governo prese la decisione di

abbandonare il nucleare, per la Centrale di
Montalto di Castro precisò che si trattava di
“riconversione” degli impianti. Nella realtà
c’era poco da riconvertire; si trattò infatti
della costruzione ex novo di un’altra centrale
a fianco della precedente che, come dice Ser-
gio Rizzo (“Corriere della Sera” del 13 luglio
2009), è ancora lì “Monumento gigantesco al
fallimento della politica energetica italiana”.
L’uscita dal nucleare costò, oltre alla spesa

già sostenuta di 7 md, ulteriori 8 md per
indennizzare l’ENEL e i suoi fornitori.
La nuova centrale a policombustile “nac-

que già vecchia e con costi di esercizio inso-
stenibili” (S. Rizzo). A questo proposito,
ricordo che un ingegnere dell’ENEL mi disse
testualmente: “È come accendere una siga-
retta con una banconota da cinquemila lire”.
L’attuale centrale, che è una delle più

grandi d’Europa, resta accesa soltanto 2 o
3.000 ore l’anno, sulle teoriche 8.600, per gli
alti costi dell’energia prodotta. La centrale,
infatti, è alimentata in gran parte dal costosis-
simo metano che viene dall’Africa settentrio-
nale, mentre era nata per essere alimentata
dal più vantaggioso gas nigeriano.
E qui altra verità amara, non nascosta ma

opportunamente dimenticata!
L’Italia, tramite l’ENI (o l’ENEL non

ricordo), aveva firmato un vantaggiosissimo
contratto con la Nigeria per la fornitura
poliennale di metano che, ridotto allo stato
liquido e trasportato con grandi navi meta-
niere (appositamente costruite), sarebbe
ritornato allo stato gassoso attraverso un
apposito impianto “rigassificatore”.
Questo impianto, per ridurre i costi di

esercizio, doveva essere collocato quanto più
vicino alla centrale di utilizzo e cioè a Mon-
talto di Castro.
Così venne deciso e così puntualmente

scattarono le proteste di verdi, ambientalisti e
sindacalisti che inscenarono proteste violente
con momentanei blocchi della “solita” Aurelia
e rinnovate preoccupazioni per il sottoscritto,
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erano l’esatto contrario del concetto stesso di
autonomia.
Sopravviveva, infatti, l’ordinamento forte-

mente centralizzato, di impronta francese,
codificato con l’Unità d’Italia. Tale ordina-
mento aveva, però, il positivo effetto sia di
limitare moltissimo le zone “franche” per gli
amministratori pubblici con positivi effetti
sul contenimento delle spese che, grazie ai
controlli sugli atti, non potevano esondare dai
limiti di bilancio, sia sul comportamento
degli stessi amministratori i quali, in virtù dei
controlli sugli organi, avevano pochi spazi per
dar vita a sprechi di risorse e a fattispecie di
corruzione.
In breve sintesi, lo Stato, al centro con la

Commissione Centrale per la Finanza Locale
e in periferia con il Prefetto e le Giunte Pro-
vinciali Amministrative, esercitava il controllo
preventivo di legittimità su tutte le delibera-
zioni, nonché sui contratti degli enti locali cui
si aggiungeva, su alcune materie individuate
dalla legge comunale e provinciale, quello di
merito.
Anche tutta la restante attività corrente

degli Enti locali era sottoposta al controllo di
una particolare figura di funzionario statale,
il “Vice Prefetto Ispettore”, il quale attraverso
sistematiche e periodiche visite ispettive ne
riscontrava la regolarità sotto il profilo della
legittimità. Alla prefettura di Viterbo si ricor-
dano ancora le circostanziate e precise rela-
zioni ispettive del dott. Francesco Pascarella...
mentre io lo ricordo anche per la grande ami-
cizia che lega le nostre famiglie, entrambe...
al femminile (lui quattro figlie e noi due).
Le irregolarità gestionali commesse da

amministratori o impiegati degli Enti locali
venivano immediatamente deferite ai Consigli
di Prefettura che si pronunciavano con sen-
tenza impugnabile con ricorso alla Corte dei
Conti.
Avverso gli atti degli Enti locali, inoltre,

che violavano interessi legittimi e alcuni ben
individuati diritti soggettivi del cittadino,
poteva essere presentato ricorso, da parte di
chi vi aveva interesse, alla Giunta Provinciale

già vaccinato per la verità, ma sempre ben
conscio dei rischi che comportano queste
manifestazioni, tranquille all’inizio, ma “vei-
coli” utili per agitatori d’ogni specie.
La spuntarono (com’era ovvio!) gli opposi-

tori ed il rigassificatore non si fece. Fu deciso
di realizzarlo a... Monfalcone per poi portare
il gas a... Montalto di Castro! Altre proteste
che mi sfiorarono perché nel frattempo, ero
stato trasferito a Trieste in qualità di Prefetto
e Commissario del Governo per la Regione
Friuli Venezia Giulia.
Saltò anche questa localizzazione e il

rigassificatore finì in... Francia che aveva fiu-
tato l’affare e lasciato all’Italia il... pagamento
dei danni alla Nigeria per la disdetta del con-
tratto!
Oggi leggiamo (“Corriere della Sera” del 10

luglio 2009): “Chicco Testa: la protesta fu
ideologica”!!!
Chicco Testa, uno dei promotori delle

manifestazioni antinucleari in qualità di pre-
sidente di Legambiente (divenuto poi presi-
dente dell’Enel ed oggi managing director
della Banca Rothschild!) ci fa sapere (bontà
sua) che “l’ambiente non c’entrava niente e
tutto ruotava intorno alla lotta anti-imperiali-
sta e anti-capitalista”.
Ventuno anni dopo il nostro Paese, sme-

morato ma giulivo, torna al nucleare pro-
mosso dagli stessi personaggi e forze politi-
che che prima lo avversavano e che hanno
procurato (S. Rizzo) un danno al Paese di
25,5 miliardi di euro pari a 424 euro per ogni
italiano!!!

Controllo sugli enti locali - servizio di ausi-
lio e consulenza e... un tentativo infrut-
tuoso
Sono entrato nell’Amministrazione dell’In-

terno in un’epoca (1958) in cui l’autonomia
degli Enti locali, nonostante la solenne affer-
mazione della Costituzione (art. 5), rimaneva
soltanto un’espressione verbale. E infatti nella
realtà continuavano ad applicarsi le norme
del T.U. del 1934 che sottoponevano Province
e Comuni a tutta una serie di controlli che
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Amministrativa in sede giurisdizionale
(organo diverso da quello “in sede ammini-
strativa”) che si pronunciava con sentenza
impugnabile al Consiglio di Stato.
Esisteva anche il controllo successivo che

veniva esercitato dallo Stato sui conti consun-
tivi delle gestioni e su quelli giudiziali degli
agenti contabili (di diritto o di fatto).
La spessa intelaiatura di questi controlli

costituiva, in concreto, un forte deterrente per
comportamenti devianti soprattutto per quelli
che si risolvevano nella dilatazione della
spesa pubblica, ma lasciava, com’è evidente,
scarsi margini di autonomia agli amministra-
tori pubblici.
La condizione di “minorità” in cui gli Enti

locali venivano a trovarsi nei confronti dello
Stato non era sicuramente in armonia, come
detto, col concetto di autonomia, voluto dal
legislatore costituente e suscitava profonde
discussioni in sede politica ed un forte movi-
mento di opinione per una revisione del T.U.
del 1934.
Fu un prefetto illuminato, alla cui scuola

ho avuto la fortuna e il privilegio di iniziare il
mio servizio in Prefettura, che seppe perce-
pire il segno dei tempi, intuire la necessità di
un cambiamento di rotta e sperimentare un
nuovo sistema di rapporti tra Stato ed Enti
locali.
Il prefetto Alberto Novello ha di fatto pla-

smato, con la sua cultura giuridica e la gran-
dissima esperienza, la mia formazione profes-
sionale e fortemente influenzato, col suo
esempio di persona mite e sensibile, rispet-
tosa del prossimo e sempre disponibile al
bene, la mia personalità umana.
Il dott. Novello “ignorava” l’orario d’uffi-

cio: gli orari dei pasti erano per lui delle mere
indicazioni, per la moglie momenti di confu-
sione per il “disservizio” della cucina (telefo-
nava a me per avere notizie del suo Alberto) e,
per i collaboratori diretti, me compreso , delle
pie illusioni. Se, però, oggi il mio bagaglio
professionale ed umano è, forse, più consi-
stente della media, lo debbo al lavoro straor-
dinario (solo in parte retribuito) svolto alla

scuola di un indimenticabile Maestro che ci
tratteneva per pratiche d’ufficio fino a notte
inoltrata.
L’intelligenza, la sensibilità e l’intuito poli-

tico del dott. Novello non potevano rimanere
inerti di fronte alla flagrante contraddizione
di una autonomia solennemente affermata e,
di fatto, inesistente e soprattutto di fronte alla
evidenza che molto spesso l’esercizio dell’atti-
vità di controllo si risolveva in un rallenta-
mento dell’attività amministrativa o, peggio,
poteva giustificare ogni sorta di distorsione
dell’azione stessa, quando il preventivo
“imprinting” di legittimità forniva agli ammi-
nistratori una “copertura assicurativa” ai loro
atti e comportamenti.
Maturò in lui la percezione che, nella

mutata ribalta istituzionale avviata dalla
Costituzione, l’Amministrazione si caratteriz-
zava ormai più per i servizi che per le attività
burocratico-provvedimentali, per cui l’opera-
tività degli Enti locali doveva misurarsi non
solo con la conformità a legge, ma anche e
soprattutto con la capacità di soddisfare
richieste ed esigenze dei cittadini.
In questo mutato quadro istituzionale pure

il controllo avrebbe dovuto mutare “pelle”
dilatando i propri confini fino ad includervi
anche una forma di attività collaborativa
mirata a valorizzare e migliorare l’attività
gestionale degli enti sottoposti al controllo al
fine di un più concreto soddisfacimento dei
pubblici interessi. In sostanza, secondo il
dott. Novello, il sistema dei controlli non
poteva esaurirsi (e legittimarsi) nella semplice
ed astratta verifica della conformità a legge,
ma doveva aprirsi anche ad una forma di atti-
vità che, in posizione di ausilio e consulenza
nei confronti degli organismi soggetti al con-
trollo e nel contesto della responsabilità di
gestione e di risultato che l’agente ammini-
strativo assume nei confronti del cittadino
singolo o della collettività, contribuisse a ren-
dere più efficace e congrua l’azione ammini-
strativa.
La sua fervida mente partorì il “Servizio di

ausilio e consulenza in favore degli enti locali
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(Provincia e Comuni) che era così organiz-
zato.
I 60 Comuni della provincia vennero divisi

in otto gruppi affidati in “dote”, ciascuno, ad
un funzionario amministrativo e ad uno di
ragioneria i quali assumevano la duplice veste
di “rappresentanti”, in Prefettura, degli inte-
ressi dei Comuni loro affidati e, presso di que-
sti, di consulenti prefettizi nell’ambito della
trattazione delle problematiche locali e dell’a-
dozione degli atti deliberativi da sottoporre al
controllo.
L’opera di consulenza dei funzionari

veniva esercitata sia presso i Comuni, nel
corso di visite settimanali, sia presso la stessa
Prefettura ove gli amministratori (e il segreta-
rio comunale) avevano i loro referenti. L’atti-
vità collaborativa dei funzionari era coordi-
nata dai viceprefetti ispettori nel corso di
periodiche riunioni di gruppo da loro presie-
dute cui partecipavano amministratori e fun-
zionari comunali. Erano anche previste riu-
nioni generali presiedute dal prefetto al quale
mensilmente i funzionari dovevano presen-
tare relazioni sull’attività svolta e sulle proble-
matiche emerse.
L’iniziativa riportò l’entusiastica approva-

zione e adesione degli amministratori degli
enti locali i quali videro riconosciuta, di fatto,
la loro autonomia che potevano esercitare col
sostegno dell’attività collaborativa dei funzio-
nari della Prefettura. Le concrete ricadute del
SAC (come oramai era conosciuto nell’intera
provincia) vennero riscontrate nella drastica
caduta del numero dei provvedimenti di
annullamento, di rinvio e di non approva-
zione dei provvedimenti dei Comuni e nel
recupero di una sana ed oculata gestione
amministrativa degli Enti locali.
Ricordo che i nostri accessi settimanali

presso i Comuni (soprattutto quelli più pic-
coli) erano attesi con interesse non solo
presso gli uffici comunali, ma anche da pri-
vati cittadini per segnalare problemi di carat-
tere generale. Nel Comune di Calcata (circa
cinquecento abitanti) prestava servizio un
solo impiegato e mezzo segretario comunale

(l’altra metà spettava al contiguo Comune di
Faleria) ed ero quindi atteso con ansia e... con
una sfilza di problemi da esaminare. Anche
sparuti anziani cittadini mi aspettavano ogni
settimana davanti all’ingresso del Municipio
molto preoccupati: aspettavano la realizza-
zione del nuovo abitato perché quello esi-
stente era stato dichiarato inabitabile e da
trasferire a spese dello Stato.
Per la storia debbo ricordare che la nuova

Calcata, dove finalmente la popolazione riu-
scì a trasferirsi anche per merito del SAC, è
ora un borgo anonimo e senza vita. Quella
vecchia, rimasta solidamente in piedi senza
opera dell’uomo, è quel gioiello che oggi è
meta di artisti, artigiani e personaggi originali
e stravaganti che attirano turisti e curiosi con
l’organizzazione di mostre varie e iniziative
culturali d’ogni genere.
In questo contesto di gratificazione ci sen-

tivamo molto motivati e soddisfatti anche
perché all’interno della Prefettura le questioni
che riguardavano un determinato comune
andavano trattate col competente funzionario
del SAC. Ci sentivamo importanti!
Il nostro orgoglio era pienamente giustifi-

cato dalla constatazione che, anche grazie a
noi, era stata realizzata una nuova immagine
del potere dello Stato: non più quella senza
volto, autoritaria, arcigna, insensibile, pronta
a colpire, ma quella del potere autorevole che
aveva le sembianze di uno di noi , di un
potere “di prossimità” (come si direbbe oggi a
quasi cinquanta anni di distanza) che assiste
e consiglia per meglio rispondere alle esi-
genze dei cittadini che è poi la finalità per la
cui soddisfazione nasce quell’entità che chia-
miamo Stato.
Eravamo agli inizi degli anni 60. L’inizia-

tiva, pur nota al “superiore” Ministero, che
non ritenne di farla propria per diffonderla su
tutto il territorio, non ebbe seguito e il SAC
cessò col trasferimento a Pescara del Prefetto
Novello (che passò poi a Bari e nominato,
infine, consigliere della Corte dei Conti).
Gli amministratori degli Enti locali rima-

sero delusi e i funzionari di Prefettura, anche.
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Soprattutto chi ora scrive questi ricordi per-
ché visse quell’esperienza con l’entusiasmo e
la dedizione mutuati dal “suo” prefetto.
Ed è soprattutto per il ricordo di questa

positiva esperienza che ho assistito con un
senso di frustrazione allo sfascio della finanza
pubblica e al dilagare della corruzione come
conseguenza delle riforme degli anni 70 (Isti-
tuzione delle Regioni e Riforma tributaria) le
quali, ribaltando il precedente sistema, hanno
praticamente abolito i controlli dello Stato e
fortemente limitato l’autonomia impositiva
degli Enti locali . Questi ultimi, infatti, sono
divenuti beneficiari, con la riforma tributaria
del 1972, di trasferimenti di fondi da parte
dello Stato, rimasto pressoché l’unico percet-
tore del prelievo fiscale (con l’irpef e l’irpeg)
che li ha sollevati (sciaguratamente) dalla
responsabilità di procurarsi la provvista finan-
ziaria attraverso i tributi locali (come avve-
niva ad esempio con l’imposta di famiglia).
In pochi anni di allegra finanza, il deficit

del bilancio dello Stato e il debito pubblico
raggiunsero cifre da capogiro (per saperne di
più basta leggere La casta di G.A. Stella e S.
Rizzo).
All’inizio degli anni 90, con l’esplosione dei

fatti di corruzione consegnati alla storia col
nome di Tangentopoli, si avvertì un rigurgito
del senso di responsabilità.
Le forze politiche si accordarono per ripor-

tare la PA sui binari della correttezza ammi-
nistrativa e, con il D.L. 54/1993, vennero det-
tate “Disposizioni a tutela della legittimità
dell’azione amministrativa”.
Nel D.L. si disponeva, tra l’altro, la crea-

zione delle Sezioni Regionali della Corte dei
Conti ai fini di un maggior controllo dell’atti-
vità degli enti locali.
Nelle more della conversione in legge, feci

pervenire al Capo dello Stato, approfittando
di una particolare circostanza favorevole, un
appunto in cui per dare maggiore efficacia al
controllo proponevo, con la formulazione di
un articolato, la istituzione del “Servizio
ispettivo dello Stato”.
Il Capo dello Stato mi rispose dopo qual-

che giorno, comunicandomi che, condivi-
dendo la mia proposta, aveva richiamato l’at-
tenzione del Governo.
Ne ebbi conferma nel colloquio che ebbi

subito dopo col Ministro delle riforme Sabino
Cassese dal quale, però, appresi che non era
possibile aggregare i consensi politici sulla
proposta, che anche lui pienamente condivi-
deva, e che l’unica forma di controllo possi-
bile era quella del cosiddetto “Controllo
interno”, affidato cioè alle stesse amministra-
zioni pubbliche(!), che effettivamente entrò
poi nel nostro ordinamento.
La mia proposta, divenuta un tentativo

infruttuoso, non aveva nulla di originale, ma
era dettata soltanto dall’esperienza vissuta e
dal buon senso, mentre i dati che seguono
evidenziano il fallimento del “Controllo
interno”.
A luglio 2009 il deficit del bilancio statale

viaggiava verso 1’8% del Pil mentre il debito
pubblico era salito al 108% del Pil raggiun-
gendo la cifra di 1.740 miliardi di euro (all’ini-
zio degli anni 70 era di 250 miliardi di euro
equivalenti!): gli italiani (neonati compresi)
hanno oggi un debito di circa trentamila euro
a testa!
Ma come siamo riusciti ad arrivare a que-

ste cifre da capogiro?
Per l’importanza che riveste, l’argomento

merita qualche considerazione in più che, mi
auguro, non superi i limiti della pazienza
dell’eventuale lettore di queste righe.
Per esserne stato testimone a causa dell’età

e, soprattutto, dell’attività che svolgevo, posso
dire che tutto è avvenuto per l’innesto (…o il
rafforzamento?) nel nostro DNA del principio
di deresponsabilizzazione operato, per via
politica, con la protesta del ’68 e, per via legi-
slativa, con le riforme degli anni 70.
Alla fine degli anni 60 la politica sale sul

tram della protesta giovanile che viene conse-
gnata alla storia soltanto con un numero: il
’68…

(continua)
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L’opinione pubblica assiste, con sempre
maggiore preoccupazione, al grave feno-
meno dell’occupazione abusiva di alloggi
popolari da parte di famiglie non aventi for-
malmente diritto all’assegnazione, ma
indubbiamente abbisognevoli di una casa
più civile. Il fenomeno si verifica. soprat-
tutto nelle grandi città, dove si fa più presto
a costruire le case che ad assegnarle a quelli
che ne hanno diritto. Avviene così che interi
complessi popolari, completati da anni, non
possono essere consegnati alle famiglie
assegnatarie e restano vuoti – quando non
sono occupati abusivamente – perché man-
cano degli allacciamenti ai servizi pubblici
di acquedotto, fognatura, illuminazione, per
non dire delle strade, degli ambulatori, delle
scuole, materne e dell’obbligo, dei negozi,
ecc. Non v’è quindi da stupirsi se la protesta
si concretizzi a volte in clamorose occupa-
zioni. 

«Abusivi» 

L’opinione pubblica è scossa e probabil-
mente non riesce a rendersi conto dell’as-
surda situazione, ma più di uno sembra
propenso a giustificare le vicende degli
“abusivi”, non potendo ammettere che
nuovi quartieri, costruiti e ultimati, riman-
gono vuoti, nonostante la fame di case. Si
grida alle responsabilità dei pubblici poteri
e alle lungaggini burocratiche e in molti casi
è difficile sfuggire al pesante giudizio del-

l ’uomo della strada. Ma bisogna stare
attenti a non incorrere in un giudizio che
può risultare semplicistico. Spesso la situa-
zione è complessa, per cui occorre risalire
alle cause del fenomeno. 
A mo’ di esempio, si può accennare alla

legge 23 dicembre 1962, n. 1844, con cui
furono approvati i provvedimenti per il risa-
namento igienico urbanistico della città vec-
chia di Bari. Con tale provvedimento legisla-
tivo fu autorizzata: 
1) la spesa di tre miliardi per la realizza-

zione delle opere di risanamento del vecchio
abitato, demandandone la progettazione e
l’esecuzione dei lavori al Provveditorato
regionale alle opere pubbliche e all’Ufficio
del genio civile, sulla base di un progetto
generale di massima approvato dal Mini-
stero dei lavori pubblici;
2) la spesa di quattro miliardi per la

costruzione di alloggi , nel piano di zona,
per gli abitanti della città vecchia, affidata
all’lstituto autonomo per le case popolari; 
3) l’ammissione ai benefici del contributo

statale fino alla somma complessiva di lire
cento milioni di contributi ai sensi della
legge 3 agosto 1949, n. 589, per l’esecuzione
di opere stradali, idriche e di fognatura
nella città, a cura dell’Amministrazione
comunale.
Per le espropriazioni occorrenti per l’ap-

plicazione della legge viene dettata una spe-
ciale·procedura da svolgersi dall’Ufficio del

“Occupano” le case?
Occorrono rimedi

di Domenico Di Gioia *

(dalla Gazzetta del Mezzogiorno del 2 luglio 1969)
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genio civile, mentre gli alloggi costruiti sono
assegnati da parte della apposita Commis-
sione provinciale con diritto di priorità alle
famiglie residenti nella zona da risanare, e
che debbono essere trasferite in dipendenza
dell’attuazione del risanamento.
Come ognuno può notare, non si è certo

in presenza di un efficiente esempio di
azione amministrativa coordinata. L’intrec-
ciarsi dell’’attività di diversi enti ed uffici
non poteva non determinare gli inconve-
nienti che purtroppo si sono verificati al
quartiere CEP del capoluogo pugliese.
Le clamorose vicende delle occupazioni

abusive devono essere, quindi, evitate predi-
sponendo, in primo luogo, efficienti stru-
menti legislativi e amministrativi. 
Il presidente dell’Istituto autonomo case

popolari di Milano, prof. Venegoni, ha esat-
tamente osservato che l’edilizia pubblica in
Italia si muove “da un contesto legislativo,
normativo e finanziario dominato dall’estro
più fantasioso”.
Il primo compito spetta, dunque. al Par-

lamento, che deve modificare le leggi. A
questo proposito, acquista una notevole
importanza la legge 28 marzo 1968, n. 422,
recante norme in materia di edilizia abita-
tiva sovvenzionata. L’art. 5 prevede che gli
enti che realizzano le opere di edilizia popo-
lare possono contrarre mutui per l’esecu-
zione delle opere di urbanizzazione prima-
ria interessanti le aree occorrenti per l’at-
tuazione dei relativi programmi per una
spesa non superiore al 20 per cento dell’im-
porto del programma stesso. I mutui sono
assistiti per 35 anni dal contributo annuo
costante in misura pari a quella occorrente
per l’ammortamento e il pagamento degli
interessi da corrispondere agli istituti
mutuanti. Per ottenere tali contributi, gli
enti costruttori – previo consenso delle
amministrazioni comunali interessate, con
le quali concorderanno anche gli elementi
dl carattere tecnico, con l’ osservanza delle
prescrizioni dei piani di zona di cui alla
legge 18 aprile 1962 n. 167, o dei piani rego-

latori, o dei programmi di fabbricazione –
devono presentare apposita domanda al
Ministero dei Lavori Pubblici entro tre mesi
dalla data della promessa del contributo per
la costruzione delle opere di edilizia popo-
lare. Le opere di urbanizzazione, dopo l’ap-
provazione del relativo collaudo, passano in
proprietà del Comune.
A termini del successivo articolo 6, i

comuni, nei quali vengono realizzate a cura
degli enti costruttori di abitazioni popolari
ed economiche le opere di urbanizzazione,
debbono rimborsare allo Stato la spesa
sostenuta dall’Ente quale risulta dal certifi-
cato di collaudo dei lavori eseguiti, in trenta
rate annuali costanti senza interessi decor-
renti dal terzo anno successivo a quello del
collaudo.
Non v’è chi non veda l’importanza dell’in-

novazione legislativa. Ma il meccanismo,
anche se opera una certa unitarietà di com-
petenza nell’intervento degli enti operanti
nel settore dell’edilizia economica e popo-
lare, non potrà probabilmente evitare i
ritardi finora lamentati per le difficoltà con-
nesse al coordinamento dell’azione degli
stessi enti con quella dei comuni.
Vi è da auspicare quindi che il problema

sia riconsiderato in sede di approvazione di
una nuova e organica legislazione nel vasto
campo dell’edilizia economica e popolare, il
cui riordinamento non può prescindere
dall’attuazione di una politica urbanistica
che renda i comuni davvero protagonisti
dello sviluppo della città attraverso la for-
mazione di un ampio demanio comunale
delle aree edificabili da urbanìzzare e da
cedere a privati o a enti.
Intanto, fra le autorità statali e comunali

e gli enti pubblici operanti nel settore è indi-
spensabile una sintonia d’intenti, sì che pos-
sano percorrere a velocità elevata la strada
che porti alla realizzazione delle opere e alla
loro immediata utilizzazione. Il problema,
invero, non è limitato alla sola edilizia
popolare, investendo le opere pubbliche in
genere: gli edifici scolastici, ad esempio,
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spesso non possono essere subito occupati
per mancanza di arredamento o di riscalda-
mento. 
Da ogni parte si sottolinea giustamente la

necessita che l’azione amministrativa sia
adeguata a quei criteri di sveltezza e di rapi-
dità che contraddistinguono i tempi
moderni, anche in relazione alla esigenza di
produttività della spesa pubblica. È questa
la condizione inderogabile perché si stabili-
sca tra i pubblici poteri e i cittadini un indi-
spensabile clima di fiducia e di credibilità. Il
problema investe così direttamente tutti i
pubblici poteri, per i quali si pone la respon-
sabilità e l’esigenza di una profonda sensibi-
lità che faccia compiere ogni sforzo per
superare le difficoltà derivanti dal com-
plesso quadro delle leggi e dell’arretratezza
degli strumenti.

Adempimenti 

Occorre quindi un deciso impegno per-
ché gli inconvenienti delle occupazioni abu-
sive – a Bari, come a Roma, a Napoli e in
tante altre città – non si verifichino nel pros-
simo avvenire, eliminandone le cause in
limine. A tal fine, è necessario che tutte le
fasi attinenti alla realizzazione di pro-
grammi costruttivi di edilizia residenziale,
economica e popolare procedano sul bina-
rio della rapidità. I gravissimi inconvenienti
che si verificano nel settore sono dovuti,
molto spesso, soprattutto alle soluzioni di
continuità esistenti fra i vari adempimenti
concernenti, rispettivamente, le distinte fasi
dell’acquisizione delle aree, della costru-
zione degli alloggi, della realizzazione dei
fondamentali servizi pubblici (costituiti
dagli allacciamenti idrico-fognanti ed elet-

trici e da lavori di sistemazioni stradali),
dell’assegnazione degli alloggi e dall’effet-
tiva occupazione degli stessi. 
Si tratta di adempimenti cui attendono il

più delle volte enti diversi, e ciò mette in
evidenza una dannosa mancanza di coordi-
namento fra gli stessi enti, con le inevitabili
lungaggini che è difficile addebitare alla
particolare responsabilità di questo o quel-
l’ufficio. 

Terapia 

Le vicende delle occupazioni abusive
devono quindi impegnare l’azione di tutti i
pubblici poteri, a livello locale e centrale,
perché i vari programmi di edilizia econo-
mica e popolare siano realizzati alla luce di
una politica programmata, che ne preveda
l’attuazione in base a una visione unitaria. 
Trattasi di un problema di fondamentale

importanza, non settoriale, la cui soluzione
richiede l’opera di rinnovamento della legi-
slazione e delle strutture dello Stato e degli
enti locali. Questi ultimi, poi, soffrono sem-
pre di più di una malattia cronica determi-
nata dalla difficile situazione finanziaria,
per cui è indispensabile una terapia radicale
capace di curarla completamente: sta allo
Stato attuare a tal fine un’organica riforma
della finanza locale. Ma, nell’attesa, sarà
utile sperimentare maggiormente l’efficacia
del coordinamento dell’azione amministra-
tiva. 
I problemi troveranno così una più facile

soluzione e i cittadini, soprattutto le catego-
rie meno abbienti, più bisognose quindi
della solidarietà della collettività, guarde-
ranno con più fiducia all’azione dello Stato
e degli enti locali.

*Domenico Di Gioia fu prefetto di Lecce e di Bergamo e commissario del Governo nella Regione 
Piemonte. Fondò la rivista “Amministrazione e Politica” che diresse per 25 anni. Insegnò al Politecnico di Bari e
fu autore prestigioso di monografie in materia di urbanistica.
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Il problema della casa torna a essere
riproposto in termini drammatici all’atten-
zione della opinione pubblica. La crisi degli
alloggi, anziché essere risolta, si è acuita
soprattutto nelle città “surriscaldate” dalla
penuria di abitazioni a modesto canone
d’affitto. Il problema interessa, in partico-
lare, i grandicentri, ma non v’è dubbio che
le preoccupazioni del “caro-casa” siano
avvertite ovunque, con maggiori o minori
tensioni, dalle classi meno abbienti.
Dispiace infatti constatare che l’inter-

vento pubblico nel campo dell’edilizia eco-
nomica e popolare si sia andato sempre più
contraendo, nonostante le buone intenzioni
di favorire la realizzazione di un vasto pro-
gramma di costruzioni. l dati sono noti: gli
investimenti pubblici nel settore, nel 1968,
hanno costituito il 7,4 per cento del totale
degli interventi nell’edilizia contro il 25 per
cento del 1951. Non v’è quindi di che stu-
pirsi se i ceti popolari pongano in termini
più pressanti all’attenzione dei pubblici
poteri il dramma della casa, con tutta la
complessità dei suoi problemi. L’ iniziativa
pubblica nel settore edilizio viene chiamata,
dunque, sul banco degli imputati. 
La “Gescal” non riesce ad attuare i suoi

programmi e ingenti somme restano così
inutilizzate. I principali enti operanti nel
settore edilizio – gli Istituti autonomi per le
case popolari e l’Istituto per lo sviluppo

dell’edilizia sociale (ISES) – si muovono in
un campo minato dai complicati meccani-
smi legislativi e dalle lungaggini delle proce-
dure. 
Ma le difficoltà maggiori rivengono certa-

mente dall’acquisizione delle aree mediante
esproprio e dalle opere di urbanizzazione e,
quand’anche si applichi il meccanismo
espropriativo della legge 18 aprile 1962, n.
167, è da seguire un procedimento in con-
trasto con le esigenze di rapidità dei pro-
grammi costruttivi, alla cui realizzazione
sono legate le attese di tante famiglie
costrette a vivere in baracche o in locali
antigienici e sovraffollati. Le aree poi, sep-
pure valutate dagli Uffici tecnici erariali con
i criteri della legge di Napoli del 1885 (i
quali ne riducono il valore venale alla metà
circa) costano ancora troppo. Talvolta l’ope-
razione di esproprio torna a esclusivo van-
taggio dei proprietari, ai quali si corri-
sponde un’indennità che tiene conto della
destinazione edilizia dei piani urbanistici,
mentre in realtà i suoli sono ben lungi dal-
l’essere edificabili, per l’assenza di ogni
opera di urbanizzazione. Naturalmente, l’e-
levato costo delle aree incide sui canoni di
affitto degli alloggi. Quanto alle opere di
urbanizzazione, è noto il grave ritardo con
cui vengono eseguite. È piuttosto frequente
il fenomeno delle occupazioni abusive di
case popolari da parte di famiglie non

Città senza case 
per chi non ha soldi

di Domenico Di Gioia

(dalla Gazzetta del Mezzogiorno dell’11 novembre 1969)
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aventi, formalmente diritto all’assegnazione
ma di certo abbisognevoli di una casa più
civile. S’intende in tal modo protestare con-
tro l’assurdità di certe situazioni determi-
nate da disfunzioni organizzative dei poteri
locali e statali. 
Si costruiscono case, e non sempre si

provvede ad eseguire in tempo utile le
strade e gli allacciamenti ai servizi pubblici
di fognatura di acquedotto, di illumina-
zione, per non dire degli ambulatori, degli
asili, delle scuole ecc. 
Sul grave fenomeno abbiamo posto l’ac-

cento più volte su queste stesse colonne.
Occorre porvi rimedio predisponendo effi-
cienti strumenti legislativi e amministrativi.
Si tratta in fondo di coordinare gli inter-
venti per l’edilizia popolare, operando l’in-
differibile unificazione degli enti che agi-
scono nel settore. Non si può più limitare il
discorso a programmi di emergenza, i quali,
seppure fossero finanziati con massicci
stanziamenti, risulterebbero in definitiva
interventi parziali e settoriali. D’altra parte,
è da tener presente che, contro tutti i buoni
propositi, non sarebbe possibile attuare
questi programmi costruttivi in un breve

arco di tempo per fronteggiare situazioni
esplosive. Per convincersene basta volgere
lo sguardo ai finanziamenti disposti con il
decreto legge 6 settembre 1965, n. 1022,
convertito nella legge 1 novembre 1965, n.
1179, per l’incentivazione dell’attività edili-
zia: a distanza di quattro anni i relativi pro-
grammi non sono stati ancora pienamente
realizzati!
La cronica incapacità degli enti pubblici

di operare col ritmo dell’iniziativa privata
ha avuto un’ulteriore conferma. Occorre
dunque incidere in modo radicale nella
selva selvaggia delle leggi e riconsiderare a
fondo la legislazione nel vasto campo dell’e-
dilizia economica e popolare. 
Non si può prescindere da questa neces-

sità, se si vuole davvero impostare una poli-
tica organica per la casa, della quale si parla
fin troppo e da troppo tempo. Ma alle parole
deve far seguito la forza dei fatti. A tal fine,
è indispensabile trasformare in efficienti
provvedimenti di legge i programmi più
volte annunciati in materia di edilizia
sociale, sovvenzionata e convenzionata. Ma
su questi ultimi problemi diremo più
ampiamente.
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Il controllo sugli organi degli Enti locali 
in funzione di prevenzione antimafia

Il sostegno e la collaborazione per il ripristino
e/o il rafforzamento della legalità 

di Giovanni Lucchese

novella. 
In particolare, gli “elementi diretti o indi-

retti” del condizionamento del Consiglio
comunale da parte della criminalità organiz-
zata devono, ora, possedere i requisiti della
“concretezza”, “univocità” e  “rilevanza” e
non è sufficiente – come recitava l’originario
art.143 TUOEL – che i predetti condiziona-
menti “compromettano la libera determina-
zione degli organi elettivi e il buon anda-
mento delle amministrazioni comunali e
provinciali, nonché il regolare funziona-
mento dei servizi alle stesse affidati ovvero
che risultano tali da arrecare grave e perdu-
rante pregiudizio per lo stato della sicurezza
pubblica”, ma occorre, invero, che le forme
del condizionamento siano “tali da determi-
nare un’alterazione del procedimento di for-
mazione della volontà degli organi elettivi ed
amministrativi e da compromettere il buon
andamento e l’imparzialità delle amministra-
zioni comunali e provinciali, nonché il rego-
lare funzionamento dei servizi alle stesse
affidati, ovvero che risultano tali da arrecare
grave e perdurante pregiudizio per lo stato
della sicurezza pubblica”.

Pertanto, laddove nella vigenza dell’origi-
naria disposizione le compromissioni pote-
vano riguardare solo gli amministratori, la
novella del 2009, ampliando l’ambito di ope-
ratività degli interventi, le ha estese anche ai
casi di alterazione del procedimento di for-
mazione della volontà degli organi elettivi ed

1. Disciplina normativa di settore e orienta-
mento giurisprudenziale

A) La normativa
Com’è noto, la disposizione normativa

relativa allo scioglimento del Civico Con-
sesso per condizionamento mafioso è nata
sull’onda dell’“emergenza” criminale degli
anni ’901.

All’epoca, infatti, si era ormai acquisita la
consapevolezza che per i mafiosi inserire
uomini di fiducia nei consigli comunali, pro-
vinciali, regionali significava accedere, in
maniera privilegiata, ad informazioni strate-
giche per l’esercizio del potere sul territorio,
nella convinzione che le amministrazioni
locali rappresentavano – come tuttora rap-
presentano – un crocevia di interessi rile-
vanti specialmente in contesti economici nei
quali le risorse distribuite dalla politica risul-
tano cruciali per molte fasce sociali e catego-
rie professionali e dove la dipendenza dalla
politica era totale.

Nel corso degli anni, la presa di coscienza
delle difficoltà e della inadeguatezza della
normativa ha spinto il Legislatore ad intro-
durre – nel 2009 – modifiche significative su
alcuni aspetti    critici dell’art.143 TUOEL.

L’originaria formulazione della norma2 è
stata, dunque, rimodulata dall’art.2, comma
30 della legge 15 luglio 2009 n. 943.

Dalla lettura comparativa dei testi è age-
vole individuare le novità introdotte dalla
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amministrativi, ove per “organi amministra-
tivi” si è inteso riferirsi all’apparato burocra-
tico dell’Ente.

La rinnovata disposizione affronta, oggi,
in modo esplicito anche la questione dell'in-
sussistenza dei presupposti per lo sciogli-
mento, prevedendo l’adozione da parte del
Ministro dell’Interno di un provvedimento
con il quale si fa obbligo alla cennata Auto-
rità governativa di dare conto degli esiti degli
accertamenti svolti.

Nella logica di effettività e di efficacia del-
l'azione amministrativa, finalizzata agli
scopi previsti dalla norma in esame, vanno,
altresì, interpretate le misure sanzionatorie
previste non solo a carico dei componenti il
Civico Consesso, ma anche del personale
degli Enti Locali (segretari, direttori gene-
rali, dirigenti e dipendenti) nelle ipotesi in
cui l'infiltrazione o il condizionamento del-
l'attività amministrativa vada ad intaccare il
livello burocratico gestionale dell'ente. 

In buona sostanza, il Legislatore, accanto
all’ipotesi di coinvolgimento e di correla-
zione tra l’attività degli amministratori e
quella posta in essere da centri esponenziali
della malavita organizzata, ha voluto preve-
dere quella in cui gli amministratori e buro-
crati, – a prescindere da ogni accertamento
sul grado di responsabilità individuale, –
possano subire l'iniziativa o pressioni anche
di natura psicologica, restando condizionati
nell’operato, a riprova del carattere essen-
zialmente preventivo, più che sanzionatorio
della norma; è con riferimento a tale ultimo
aspetto che vanno, dunque, attentamente
valutati e considerati sussistenti i presuppo-
sti per far luogo alla procedura di sciogli-
mento.

L’attività di controllo da parte del Pre-
fetto, peraltro, non è affatto in contrasto con
il rango costituzionale delle Autonomie
locali, che anzi vengono rafforzate e tute-
late4, tenuto conto che l’intervento prefettizio
costituisce da un lato espressione dell’auto-
rità dello Stato, ma all’un tempo rappresenta
strumento adeguato per superare le crisi di
funzionalità del sistema.

L’esercizio dell’attività in parola, lungi,
dunque, dal ridurre o disconoscere le auto-
nomie medesime, fa in modo che l’istanza
autonomistica non si trasformi in arbitrio,
ma si armonizzi doverosamente con l’unità
del sistema e sia ricondotta nell’alveo della
legalità complessiva, allorquando questa ne
sia vulnerata, in coerenza con il disegno
complessivo della Costituzione, che, sotto
questo profilo, è, altresì, alla base degli inter-
venti sostitutivi del Governo fondati sull’art.
120 Cost.5.

In tal senso ed in maniera forse più appro-
priata, potrebbe ritenersi sussistente un rap-
porto di vigilanza tra Autorità statale (gover-
nativa) ed Enti locali, piuttosto che vero e
proprio controllo, di guisa che la ricondu-
zione dello scioglimento dei Consigli comu-
nali alla categoria generale del rapporto di
vigilanza risulterebbe maggiormente rispet-
tosa delle prerogative costituzionali delle
autonomie locali, consentendo di collocare,
in maniera più equilibrata, anche tale misura
tra i poteri dell’Autorità statale centrale e la
loro autonomia, costituzionalmente ricono-
sciuta come momento fondante della Repub-
blica6.

B) La Giurisprudenza 
L’ambito applicativo dell’art. 143 TUOEL

ha ricevuto, nel tempo, diversi indirizzi inter-
pretativi da parte della giurisprudenza costi-
tuzionale e amministrativa7; indirizzi che
non sembra superfluo, qui, richiamare, in
sintesi: 

- lo scioglimento del Consiglio comu-
nale per condizionamento mafioso costitui-
sce una misura straordinaria di prevenzione
che l'ordinamento ha apprestato per rime-
diare a situazioni patologiche di compromis-
sione del naturale funzionamento dell'auto-
governo locale e che si basa sull'accertata dif-
fusione sul territorio della criminalità orga-
nizzata; non ha, quindi, natura di provvedi-
mento sanzionatorio, non avendo finalità
repressive nei confronti di singoli, ma ha,
solo, lo scopo fondamentale di salvaguardare
la funzionalità dell'amministrazione pub-
blica; il D.P.R. con il quale è disposto lo scio-
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glimento e la relazione ministeriale di
accompagnamento costituiscono atti di alta
amministrazione, perché determinano la
prevalenza delle azioni di contrasto alle
mafie rispetto alla conservazione degli esiti
delle consultazioni elettorali8;

- sono giustificati margini ampi nella
potestà di apprezzamento dell’amministra-
zione nel valutare gli elementi su collega-
menti diretti o indiretti, non traducibili in
singoli addebiti personali, ma tali da rendere
plausibile – nella concreta realtà contingente
e in base ai dati dell’esperienza – l’ipotesi del
condizionamento degli amministratori, pur
quando il valore indiziario degli elementi
raccolti non sia sufficiente per l’avvio dell’a-
zione penale o l'adozione di misure di sicu-
rezza nei confronti degli indiziati di apparte-
nenza ad associazioni di tipo mafioso o ana-
loghe, essendo  asse  portante della valuta-
zione di scioglimento, da un lato, l’accertata
o notoria diffusione sul territorio della crimi-
nalità organizzata e, dall’altro, le precarie
condizioni di funzionalità dell’ente in conse-
guenza del condizionamento criminale9; 

- le vicende, che costituiscono il pre-
supposto del provvedimento di scioglimento
di un Consiglio comunale, devono essere
considerate nel loro insieme e non atomisti-
camente, nonché ritenute idonee a delineare,
con una ragionevole ricostruzione, il quadro
complessivo del condizionamento mafioso;
assumono, quindi, rilievo vincoli di parentela
o affinità, rapporti di amicizia o di affari, fre-
quentazioni che ,valutati nella complessità,
possano fondatamente far supporre la sogge-
zione degli amministratori alla criminalità
organizzata10; 

- risultano idonee a costituire presup-
posto per lo scioglimento dell’organo comu-
nale anche situazioni che, di per sé, non rive-
lino direttamente, né lascino presumere, l'in-
tenzione degli amministratori di assecondare
gli interessi della criminalità organizzata11; 

- il giudice amministrativo esercita in
materia un sindacato estrinseco, secondo le
regole proprie del giudizio di legittimità,
senza possibilità di apprezzamenti che ne

riguardino il merito12.
La giurisprudenza ha avuto modo di pro-

nunciarsi sulla qualificazione della “concre-
tezza, univocità e rilevanza” degli elementi
acquisiti, osservando come i presupposti
richiesti dal novellato art. 143 TUOEL deb-
bano discendere da una valutazione com-
plessiva del coacervo delle rilevate acquisi-
zioni indiziarie.

In tale contesto, è necessario, in primis,
che gli elementi acquisiti siano riferibili a
circostanze documentate, di cui non è in
discussione l’accadimento storico (requisito
della concretezza) e in secondo luogo – in
base al prudente apprezzamento dell’Ammi-
nistrazione – occorre che le acquisizioni
siano tali da riuscire a far emergere, con ade-
guato grado di certezza, quelle situazioni di
condizionamento e di ingerenza nella
gestione dell’ente che la norma ha inteso pre-
venire (requisito dell’univocità) e che le
stesse siano di tale portata da riuscire a
ricondurre, sul piano logico-causale, la fatti-
specie concreta nell’ambito della fenomeno-
logia del condizionamento criminale del-
l’ente (requisito della rilevanza)13.

L’esistenza di tali elementi, tuttavia, non è
sufficiente a decretare lo scioglimento del-
l’ente, poiché è necessario che si sia determi-
nato come effetto la compromissione della
libera determinazione degli organi elettivi,
del buon andamento dell’amministrazione,
dell’imparzialità e del regolare funziona-
mento dei servizi, nonché il grave e perdu-
rante pregiudizio per lo stato della sicurezza
pubblica.

L’individuazione dei tratti identificativi di
quella che il novellato art. 143 TUOEL defini-
sce “alterazione del procedimento di  forma-
zione della volontà degli organi elettivi ed
amministrativi” costituisce, quindi, l’ulte-
riore pilastro ordinamentale che regge la
materia, tenuto conto che la volontà dell’Am-
ministrazione comunale e/o provinciale
viene ad estrinsecarsi in quel flusso dina-
mico, fatto di azioni politiche e amministra-
tive, preordinate alla realizzazione degli inte-
ressi della collettività di cui l’ente locale è
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soggetto esponenziale, in virtù del vincolo
elettivo, o del rapporto d’immedesimazione
fra organi amministrativi ed Ente. 

Ne consegue, dunque, che la sussistenza
dei presupposti di applicabilità della predetta
norma, va rilevata, in presenza di elementi
indiziari oggettivamente concreti, univoci e
rilevanti, ogniqualvolta le manifestazioni di
volontà degli organi elettivi o di quelli ammi-
nistrativi subiscano influenze, dirette o indi-
rette della criminalità organizzata che ne
determinino lo sviamento dalle finalità istitu-
zionali ad essi proprie, o che ne alterino l’or-
dinato e regolare svolgimento delle funzioni
e la capacità rappresentativa delle istanze
della collettività.

Giova, inoltre, rammentare che ai sensi
del comma 13 dell’art. 143 TUOEL può pro-
cedersi allo scioglimento in parola – sussi-
stendone i presupposti – anche qualora si
siano già determinate le condizioni previste
dall’art. 141, tra cui ad esempio, l’ipotesi di
dimissioni ultra dimidium del consiglio
comunale e si sia già insediato un Commis-
sario prefettizio o straordinario; infatti, la
ratio dell’art.143 è quella non tanto di scio-
gliere l’organo consiliare, piuttosto quella di
insediare una Commissione straordinaria,
con l’intento di poter  programmare e por-
tare ad esecuzione per un periodo temporale
più duraturo l’attività amministrativa com-
missariale, finalizzata al ripristino dei
canoni costituzionali e legislativi risultati
violati.

Per completezza di trattazione, va ricor-
dato, comunque, che sulla fattispecie in
esame non sono mancati casi di pronunce
giurisprudenziali di annullamento dei rela-
tivi provvedimenti di rigore; pronunce che
hanno, in ogni caso, ulteriormente contri-
buito a chiarire l’ambito degli elementi inte-
grativi giustificativi del decreto dissolutorio.

Si fa riferimento, ad esempio, al caso del
disposto annullamento del decreto di sciogli-
mento del Consiglio comunale di Bordi-
ghera, laddove il Consiglio di Stato14, pur
mantenendo ferma la connotazione dell’isti-
tuto nel vigente sistema normativo, quale

“misura di carattere straordinario” per fron-
teggiare “una emergenza straordinaria”, ha,
tuttavia, ritenuto di dover riformare la deci-
sione di 1° grado15, evidenziando le differenti
conclusioni cui erano giunte la relazione del
Prefetto e la proposta ministeriale, preci-
sando come quest’ultima si era caratterizzata
per l’assenza di motivazioni ulteriori e valide
a supporto della presenza di infiltrazioni
della criminalità organizzata e di un’altera-
zione del procedimento di formazione della
volontà degli organi amministrativi.

Nella circostanza, il cennato Organo giuri-
sdizionale ha precisato, in particolare, che gli
atti di intimidazione subìti da due assessori
per l’eventuale rilascio di un’autorizzazione
richiesta per l’apertura di una casa giochi, –
peraltro esclusi in sede penale, – non ave-
vano trovato riscontro in un corrispondente
provvedimento da parte dell’amministra-
zione comunale.

Anche con riferimento allo scioglimento
del Consiglio comunale di Amantea, il Consi-
glio di Stato16 – in difformità all’orienta-
mento del competente TAR17 – ha osservato
come gli elementi raccolti non siano stati
univoci, non essendo stato dimostrato il col-
legamento o condizionamento mafioso; l’Au-
torevole Consesso di 2° grado ha evidenziato
che le risultanze delle verifiche eseguite non
solo non avevano dato atto dell’esistenza di
provvedimenti illegittimi riconducibili a
sfere d’influenza della criminalità organiz-
zata, ma non era stata effettuata un’adeguata
valutazione delle iniziative poste in essere
dall’Amministrazione comunale e finalizzate
a contrastare il dilagante fenomeno mafioso
sul territori18.

Inoltre il Consiglio di Stato19 anche nel
caso dello scioglimento del Consiglio comu-
nale di Joppolo – in linea con la sentenza
emessa dal TAR20 disponente l’annullamento
del provvedimento di rigore – non ha rite-
nuto convincenti le conclusioni della rela-
zione ministeriale, sia con riferimento ai col-
legamenti tra amministratori e criminalità
organizzata (tra l’altro, un procedimento
penale per associazione mafiosa attivato nei
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confronti del Sindaco si era concluso nel
frattempo con la formula assolutoria), sia in
relazione alle illecite interferenze nell’attività
amministrativa. 

Con ulteriore pronunciamento il Consi-
glio di Stato ha disposto l’annullamento del
decreto di scioglimento del Civico Consesso
di S. Cipriano d’Aversa, sottolineando come
l’esistenza di legami di parentela o frequenta-
zione tra amministratori ed esponenti della
criminalità (circostanza quasi inevitabile a
causa dell’alta densità criminale presente
nell’area interessata) non costituiscono ele-
menti sufficienti per giustificare l’ipotesi di
dissoluzione dell’Organo elettivo, se non
accompagnata dalla dimostrazione di condi-
zionamenti nell’aggiudicazione di appalti e
alle forniture affidate dall’amministrazione
comunale a imprese “sospette” e non in pos-
sesso di certificazione antimafia , contraria-
mente a quanto riscontrato dal medesimo
Collegio  nello scioglimento dei Civici Con-
sessi di Reggio Calabria, Corigliano Calabro,
S. Giuseppe Vesuviano, Lusciano e Casoria.

Di contro, con altra decisione il Consiglio
di Stato ha riformato la sentenza di annulla-
mento del decreto di scioglimento del
Comune di Bagaladi emessa dal TAR Lazio ,
precisando che, contrariamente a quanto
argomentato dall’organo giurisdizionale di
1° grado, con il provvedimento di rigore
erano, invero, risultate adeguatamente dimo-
strate le azioni di interferenza amministra-
tiva poste in essere da appartenenti alle
cosche, operanti storicamente sul territorio,
soggiungendo che gli elementi contenuti
nella relazione non si configuravano come
mere irregolarità amministrative, ovvero
frutto di semplice inerzia degli organi delibe-
rativi . 

Pertanto, alla luce dei sopraelencati prin-
cipi giurisprudenziali, l’attività prefettizia di
vigilanza sugli Organi degli Enti Locali in
funzione di prevenzione antimafia, deve
potersi basare non solo sull’accertata o noto-
ria diffusione sul territorio di fenomeni di
criminalità organizzata – considerando nel
loro insieme gli elementi posti a conferma di

collusioni, collegamenti e condizionamenti –
ma soprattutto sull’esatta individuazione
delle precarie condizioni di funzionalità
dell’Ente, quale condizione di debolezza che
può consentirne, proprio, la permeabilità
rispetto a centri decisionali esterni.

Ovviamente, tutto ciò dovrà costituire
oggetto di attenta ponderazione e valuta-
zione, proprio al fine di evitare che una
approssimativa adozione del provvedimento
di rigore – caducato successivamente in sede
giudiziaria per carenza degli elementi richie-
sti – possa venire a concretizzare l’ipotesi di
illegittima compromissione del diritto di
elettorato passivo costituzionalmente garan-
tito, con conseguente delegittimazione degli
Organi dello Stato proponenti e firmatari del
provvedimento di scioglimento.  

2. Controllo prefettizio preventivo - proce-
dura di accesso 

Con la novella del 2009 il Legislatore
ha ritenuto opportuno regolamentare, in
modo analitico, la procedura finalizzata all’e-
ventuale adozione del provvedimento di
rigore, prevedendo:

- il termine per la conclusione del procedi-
mento di accesso25 (90 giorni dall'insedia-
mento della commissione d’inchiesta proro-
gabili una sola volta26); 

- il contenuto della relazione prefettizia
indicante gli elementi posti a base della pro-
posta, gli appalti, i contratti e i servizi inte-
ressati da condizionamenti, infiltrazioni o
condotte antigiuridiche, non mancando di
precisare le generalità dei dirigenti e dipen-
denti dell'ente locale, ritenuti artefici di com-
portamenti di collusione con la criminalità
organizzata;

- le modalità procedimentali di adozione
della proposta di scioglimento dei consigli
comunali e provinciali da parte del Ministro
dell’Interno, con successivo invio della stessa
al Consiglio dei Ministri entro 3 mesi dalla
trasmissione della relazione prefettizia, con
l’indicazione puntuale delle anomalie riscon-
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trate, dei provvedimenti necessari per rimuo-
vere tempestivamente gli effetti più gravi e
pregiudizievoli per l’interesse pubblico, con
l’individuazione, altresì, degli amministratori
ritenuti responsabili delle condotte che
hanno dato luogo allo scioglimento;

- il regime di pubblicità degli atti endo-
procedimentali, mediante la pubblicazione
sulla G.U. non solo del decreto di sciogli-
mento, ma anche della proposta del Ministro
dell'Interno e della relazione prefettizia,
salvo diversa decisione del Consiglio dei
Ministri che può mantenere la riservatezza
integrale o parziale di detti documenti nei
casi strettamente necessari.

Per poter giungere fondatamente all’ado-
zione di un decreto di scioglimento, che –
come evidenziato da taluno27 – rappresenta
“un’azione di forza da parte dello Stato che si
risolve necessariamente in una negazione
della volontà democratica di una comunità…
”, ovvero, una sorta di sospensione tempora-
nea della democrazia a livello locale (pur non
dimenticando che, con l’adozione del provve-
dimento di rigore ex art. 143 TUOEL, lo
scopo delle Istituzioni disponenti lo sciogli-
mento è da individuarsi, comunque, nello
spirito civico ed antimafia dei cittadini), si fa
ricorso alla procedura d’accesso presso il
comune, mediante una “Commissione d’in-
dagine” di nomina prefettizia; la legittima-
zione del Prefetto ad assumere siffatta inizia-
tiva è conseguente all’esercizio del potere di
delega conferito dal Ministro dell’Interno28. 

Attraverso l’attività del cennato composito
organo ispettivo29, lo Stato intende acquisire
gli elementi necessari per escludere o meno
l’esistenza dei presupposti sostanziali previ-
sti dall’art. 143 TUOEL.

I poteri della Commissione sono quelli
indicati dall’art. 1 del d.l. n. 629/1982, con-
vertito con modificazioni nella l. n. 726/1982,
istitutiva della figura del già Alto Commissa-
rio Antimafia. 

Quanto, poi, all’oggetto dell’accertamento,
il Legislatore non ne ha stabilito a priori il
contenuto e l’estensione, ma, solo, precisato
– con la l. n. 94/2009 – che deve essere verifi-

cata dalla Commissione d’inchiesta la sussi-
stenza dei presupposti per lo scioglimento
anche con riferimento alla struttura tecnico-
burocratica, oltre che alla posizione degli
amministratori.           

L’istituto dell’accesso ispettivo antimafia
va, quindi, valutato in una prospettiva – si
ribadisce – non certo legata all’esame dei sin-
goli provvedimenti, bensì ancorata alla com-
plessità d’insieme dell’attività dell’Ente
locale, atteso che ciascun dato emergente
dalle singole vicende può costituire un tas-
sello (magari in sé insignificante) di un
mosaico ben più ampio e la cui lettura non
può che aver luogo da una complessiva
visione e considerazione dell’andamento
dell’intera attività della civica Amministra-
zione. 

I settori, ove si sofferma maggiormente
l’attenzione della Commissione d’inchiesta
riguardano – oltre a quello delle eventuali
indagini giudiziarie che possono aver coin-
volto amministratori o dipendenti e le rispet-
tive frequentazioni con soggetti controindi-
cati – soprattutto quelli degli acquisti-appalti
e dell’urbanistica-edilizia, considerati da
sempre particolarmente “sensibili” per gli
interessi e le mire illecite dei sodalizi crimi-
nali.

Vengono, dunque, esaminate vicende e
tematiche che possono sinteticamente essere
così riassunte: 

A) le situazioni riguardanti gli ammini-
stratori eventualmente eletti con il sostegno
delle consorterie criminali mafiose: è una
condizione questa che fa percepire, con
immediatezza, il rapporto di vera e propria
sudditanza che talvolta può venire a intercor-
rere tra gli amministratori e le cosche. Peral-
tro, il voto di scambio di matrice mafiosa è
un reato previsto dall’art. 416 ter c.p. anche
se i casi in cui tale fattispecie sia stata effetti-
vamente accertata sono stati molto rari; 

B) il coinvolgimento di figure intranee
all'Ente locale in indagini, ovvero in accerta-
menti penali riguardanti il delitto di associa-
zione per delinquere di stampo mafioso, il
concorso esterno in tale delitto, o reati aggra-
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vati dal metodo mafioso: anche in questo
caso la circostanza del condizionamento
dovrà essere avallata dalla partecipazione
organica dell'amministrazione all'organizza-
zione criminale o dal suo fiancheggiamento;

C) l'atteggiamento compiacente che
l'amministrazione comunale adotta nei con-
fronti di esponenti mafiosi, favorendo il
corso di provvedimenti, cui gli stessi sono
interessati, ovvero omettendo di adottare
quelli contrari agli esponenti dei clan, in
dispregio – in entrambi i casi – delle regole di
terzietà e trasparenza: in tale ambito si pos-
sono venire ad allocare varie figure sintoma-
tiche, tra cui meritevoli di menzione
appaiono le assunzioni o gli affidamenti di
incarichi esterni a soggetti in odore di mafia
o a persone a loro riconducibili;

D) la supposta collusione tra mafiosi e
amministratori o familiari degli amministra-
tori mediante rapporti di frequentazione o di
favoritismi e di recente con la novellata
disposizione dell’art.143 TUOEL anche i
comportamenti dell’apparato burocratico
dell’Ente;

E) le anomalie riscontrabili nel campo
degli appalti e dei contratti pubblici o delle
concessioni e servizi: in tale ambito, assu-
mono rilievo gli appalti relativi alla gestione
dell’intero ciclo della raccolta e smaltimento
dei rifiuti, non dimenticando l’affidamento
dei lavori pubblici – non di rado con proce-
dure di somma urgenza – in uno al feno-
meno dell’abusivismo edilizio incontrastato e
tutto ciò, in considerazione che le organizza-
zioni mafiose esercitano – come sovente rile-
vato dalle attività investigative – una fun-
zione di garanzia, di adempimento e di tutela
delle intese anche avente natura di scambio
politico; 

F) la passività e l'indifferenza dimostrata
da talune amministrazioni locali nei riguardi
dei beni sottratti alle mafie: in tale settore, ad
esempio, si registra a volte una manifesta
inerzia, che sembra ignorare le potenzialità
che potrebbero, invece, derivare dall’assun-
zione diretta di tali beni o dal loro affida-
mento ad associazioni del no profit. Non

sempre dietro questi atteggiamenti vi è la
paura del contrapporsi alle mafie locali,
venendo allo scoperto; talvolta, esattamente
al contrario, si cela una calcolata volontà di
impedire la destinazione sociale del patrimo-
nio mafioso, assecondando l'egemonia terri-
toriale delle “cosche”;

G) l’assegnazione e/o il controllo degli
alloggi di edilizia pubblica popolare, nonché
la mancata attività di controllo delle Feste
patronali religiose, ove, da tempo, in deter-
minate realtà cittadine, si registrano casi di
ostentato nepotismo mafioso, tollerato
impunemente dalle civiche Amministrazioni.

Di recente, infine, fra i comportamenti da
valutare stanno assumendo rilievo significa-
tivo soprattutto quelli rivestenti natura cor-
ruttiva; aspetti questi che stanno sempre più
caratterizzando i rapporti tra i pubblici
poteri e i soggetti riconducibili alla crimina-
lità organizzata e in ordine ai quali anche il
Procuratore Nazionale Antimafia e Antiter-
rorismo ha avuto modo in maniera mirabile
di soffermarsi, venendone a precisare la por-
tata e le modalità di estrinsecazione30. 

In tale ambito, dunque, le mafie non si
avvalgono solo di soggetti affiliati o organici
ad essa, ma fanno leva anche o sempre più
spesso su soggetti collaboranti o compiacenti
per interesse economico, politico o ammini-
strativo, ovvero fosse solo per omertà o per
timore che comunque in alcuni contesti
vanno considerati.

È notorio, infatti, come le “mafie”, oggi,
appaiano sempre meno brutali (diminui-
scono i fatti di sangue) e gli interessi crimi-
nali sono più rivolti al movimento e all’inve-
stimento di capitali nei circuiti economici
legali, nei quali le stesse possono entrare pro-
prio avvalendosi del ricorso a strumenti cor-
ruttivi, e, talvolta ove necessario, esercitando
quella forza intimidatrice, anche di natura
meramente psicologica, che da sempre ne
caratterizza la presenza su determinati terri-
tori, venendo, in tal modo, a determinare un
sostanziale annullamento della concorrenza
o di nuove iniziative da parte di chi non ade-
risca o non sia contiguo al sodalizio.     
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Tale principio, peraltro, è stato, di
recente, ribadito dalla giurisprudenza del-
l’Alta Corte31 con riferimento ad analoghi
accertamenti svolti nei confronti di un signi-
ficativo Ente locale.

La corruzione costituisce, infatti, un fat-
tore strategico e strumentale dell’espansione
mafiosa; di qui, la permeabilità dei soggetti
pubblici, facilitatori a porre in essere azioni,
ovvero omissioni funzionali ad indirizzare
l’attività amministrativa gestionale dell’Ente
in favore esclusivo di soggetti riconducibili
ad efferati sodalizi criminali, sempre più
inclini ad infiltrarsi, direttamente o indiret-
tamente negli apparati istituzionali degli
Enti locali.

Corruzione e mafia possono considerarsi
come facce della stessa medaglia; aspetto –
questo – che sovente viene a disvelarsi grazie
alle inchieste giudiziarie.

Molto spesso, è emerso che, ove agisce
l’organizzazione mafiosa negli Enti Locali, lì
si determinano anche fenomeni corruttivi
degli amministratori o della burocrazia
comunale e tali effetti distorsivi si vengono a
porre in essere – non di rado – già dalle
prime fasi della campagna elettorale che
mina dall’inizio la libera scelta dell’elettore, a
vantaggio di gruppi criminali che impon-
gono propri referenti, funzionali a far leva
nella gestione della cosa pubblica.

Su tale delicato aspetto, nonché su quelli
di più ampia portata che assume la corru-
zione, anche l’ANAC ha avuto modo di pro-
nunciarsi adeguatamente32 con la determi-
nazione n. 12 del 28 ottobre 2015, di aggior-
namento al Piano Nazionale Anticorruzione.

Ad ogni buon conto, la necessità di rispet-
tare i valori e gli interessi che vengono in
gioco nelle diverse situazioni comunali,
oggetto di monitoraggio continuo e di verifi-
che mirate, fa sì che le misure di rigore, lungi
da ogni automatismo, debbano corrispon-
dere a un criterio di ponderazione e di cau-
tela in base al quale gli esiti degli accerta-
menti devono essere attentamente vagliati
sotto il profilo della loro stretta congruenza
con i requisiti di legge e della giurisprudenza

Ben possono infatti, sussistere – in un ter-
ritorio ove la camorra è presente in maniera
assorbente (Clan dei Casalesi) – fattori di
corruttela interessanti singoli dipendenti
comunali senza che tali elementi di cono-
scenza, risalenti cronologicamente ad
annualità o ad amministrazioni elettive pre-
gresse, possano costituire manifestazione
evidente di forme di costrizione volitiva da
parte di esponenti criminali, da imputare,
nell’attualità, all’Amministrazione oggetto
dell’indagine ispettiva e da sanzionare con il
provvedimento di rigore. 

3. Sostegno collaborativo agli Organi elettivi
degli Enti Locali.  Spunti propositivi 

Come già anticipato, la consapevolezza
delle difficoltà e inadeguatezza applicativa
della normativa ha spinto il Legislatore ad
elaborare, nel tempo, alcune proposte di
riforma33 che hanno portato alla modifica
dell’art. 143 TUOEL, prendendo spunto
anche dal sempre immanente dibattito poli-
tico-sociologico in atto sul fenomeno
mafioso.   

Ciò che è richiesto alle Istituzioni dello
Stato, all’uopo preposte, è un impegno
costante e irrinunciabile, finalizzato a con-
trastare e intaccare i meccanismi che pos-
sano assicurare alle mafie legittimità sociale,
mirando ad indebolire la supremazia cultu-
rale nel contesto ambientale;  in tale ottica,
può assumere rilievo significativo – in
aggiunta agli interventi legislativi integrativi
e/o correttivi della normativa vigente – l’atti-
vazione di ambiti di riflessione scientifica e
multidisciplinare sull’intero campo delle
politiche antimafia.

Al di là, poi, degli interventi tendenti ad
evitare di assicurare alle mafie “legittima-
zione sociale”, impedendo, con ogni mezzo,
alle consorterie criminali di intercettare l’a-
zione dei pubblici Amministratori degli Enti
Locali, si è del parere che l’attività di contra-
sto o meglio di attenta vigilanza sul piano
amministrativo non possa limitarsi ad un
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mero – sia pur doveroso – intervento repres-
sivo a posteriori, quando, cioè, si è già deter-
minata e consolidata l’infiltrazione mafiosa
nell’Ente Locale, bensì deve tendere ad una
più efficace e incisiva azione preventiva, for-
nendo sostegno agli Amministratori che si
trovano in difficoltà, in ragione delle critiche
condizioni ambientali in cui si trovano ad
operare, assumendo iniziative mirate e tem-
pestive, proprio, in quei settori, ove notoria-
mente le mafie rivolgono l’attenzione per i
correlati rilevanti interessi economici.

Le riflessioni, che di seguito si vengono ad
esporre, traggono, dunque, spunto, proprio,
dalle situazioni che ogni giorno vengono
analizzate dal privilegiato “osservatorio”
della Prefettura, nel cui ambito assume
rilievo, per le finalità in trattazione, non solo
l’esito delle attività investigative svolte dalle
Forze di Polizia sull’andamento ed evolu-
zione degli assetti criminali territoriali, ma
soprattutto l’aggiornamento continuo e
costante dell’attività prefettizia di “monito-
raggio” avviata sulle vicende politico-ammi-
nistrative degli Enti Locali, nei territori più
esposti a rischio della penetrazione crimi-
nale.

“Monitoraggio” che si sostanzia nell’at-
tenta osservazione della realtà per rilevare
segnali di possibili cambiamenti rispetto ad
un “quadro di riferimento noto” che sostan-
zialmente può essere definito come il proto-
tipo di un ente “sano”, libero da infiltrazioni
o condizionamenti.

Tale attività deve essere costante nel
tempo e deve comportare la presa di cono-
scenza di tutte le informazioni che afflui-
scono da molteplici fonti, da confrontare
ciclicamente con quelle che compongono il
quadro di riferimento, per pervenire ad una
valutazione di compatibilità o di non compa-
tibilità con esso; solo in quest’ultimo caso si
verrebbe a supporre la presenza di una ano-
malia del sistema, quale potenziale situa-
zione di condizionamento, tale da indurre il
Prefetto a disporre l’accesso.

Ovviamente, laddove le risultanze ispet-
tive non dovessero evidenziare i caratteriz-

zanti elementi di compromissione degli
organi elettivi, ma solo irregolarità o illegitti-
mità amministrative, ebbene, le stesse ben
possono costituire oggetto di utili spunti di
riflessione per richiedere all’Ente la rivisita-
zione della propria azione amministrativa.

Il ragionamento da svolgere, dunque, è
cosa sia possibile fare prima, per riportare la
governance dell’Ente locale nell’ambito dei
princìpi di stretta legalità ed estromettere sul
nascere qualsiasi forma di devianza ammini-
strativa, quale primo tassello dell’infiltra-
zione o condizionamento da parte della cri-
minalità organizzata.

Certamente, il venir meno del controllo di
legittimità sugli atti amministrativi degli
Enti Locali da parte del Prefetto non ha arre-
cato un buon servizio alla gestione degli
affari comunali, la cui insindacabile attività –
ove non in linea con i precetti normativi di
settore – sovente ha determinato e sta ancora
determinando, anche sotto il profilo econo-
mico-finanziario, danni irreparabili.

Di rilievo, invero, può ritenersi l’attività di
sostegno che l’Autorità prefettizia è in grado
di assicurare senza limiti all’Ente locale, in
qualsiasi fase temporale del mandato elet-
tivo, ivi compresa anche quella successiva
all’adozione del decreto ministeriale di archi-
viazione del procedimento d’accesso.

La Prefettura di Napoli, da tempo,
mediante una prassi consolidata, nell’avviare
un costante “monitoraggio” delle attività
gestionali dei Comuni sin dal momento del-
l’insediamento degli Organi elettivi, sta
facendo ricorso – nei casi in cui un’indagine
ispettiva d’accesso abbia escluso la paventata
infiltrazione camorristica negli apparati poli-
tico-burocratici dell’Ente – all’adozione di un
formale provvedimento di “Diffida-Invito” da
inviare al Sindaco, quale capo dell’Ammini-
strazione, al fine di promuovere sollecita-
mente l’assunzione di interventi di adegua-
mento dell’attività gestionale ai dettami delle
normative di settore, oggetto di rilievi critici
di natura esclusivamente amministrativa da
parte della Commissione d’inchiesta.

Quanto sopra, al fine di eliminare il pre-
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giudizio al buon andamento ed imparzialità
dell’amministrazione derivante dalle fattispe-
cie di illegittimità rilevate in sede di accesso
ispettivo – sia pur non comportanti l’ado-
zione del provvedimento di rigore – e ciò al
fine di ricondurre alla normalità la vita
amministrativa dell’Ente, garantendo il rego-
lare funzionamento dei servizi.

In questo ambito, dunque, il Prefetto è
chiamato a dare concretezza operativa ai
propri compiti di Autorità di Pubblica Sicu-
rezza e di raccordo generale di tutta la Pub-
blica Amministrazione a livello provinciale,
in un rapporto di stretta collaborazione con
gli Enti Locali; collaborazione, finalizzata a
garantire e promuovere sinergiche iniziative
per fortificare le azioni di contrasto alle ille-
cite ingerenze. 

Tra l’altro, sulla base dell’esperienza
maturata, l’iniziativa della “Diffida-Invito” si
pone proprio nell’ottica richiesta dal Mini-
stero dell’Interno34, venendo a svolgere,
indubbiamente, una funzione preventiva di
deterrenza e un ruolo efficace nella comples-
siva strategia di protezione degli Enti Locali
dalla aggressione delle consorterie criminali,
per recuperare alla legalità le componenti
sane delle Amministrazioni elettive.

Per chiarezza espositiva, si evidenzia che
siffatto provvedimento, pur rispondendo,
come finalità, ad un ulteriore orientamento
manifestato nel passato dal cennato Dica-
stero35, non trova, tuttavia, un’esplicita previ-
sione nella sia pur rinnovata normativa
vigente.

Per la suesposta considerazione, si è del-
l’avviso che, in caso di mancata sussistenza
dei presupposti per lo scioglimento di un
Consiglio comunale previsti dalla cennata
disposizione, potrebbero essere previsti
taluni correttivi integrativi.

Un primo intervento potrebbe riguardare
l’introduzione dell’obbligo del “monitorag-
gio” dell’Ente, da assicurarsi in maniera
costante e mirata, da parte della Prefettura,
mediante l’attivazione di uno specifico
“Tavolo di lavoro interdisciplinare” nell’am-
bito della Conferenza provinciale perma-

nente, con la partecipazione di rappresen-
tanti istituzionali qualificati; si verrebbe a
garantire multidisciplinarità, non  limitata
alla presenza dei soli funzionari prefettizi o
ministeriali, ma allargata a figure di ricono-
sciuta esperienza e professionalità in settori
giuridico amministrativo, finanziario, econo-
mico, aziendalistico e tecnico, da scegliersi
fra appartenenti al mondo della magistra-
tura, nonché dell’Università e delle istitu-
zioni pubbliche, con compiti di studio, ana-
lisi, o di proposte risolutive su aspetti contro-
versi via via posti all’attenzione. 

Tale qualificato organismo potrebbe, dav-
vero, costituire espressione dell’auspicabile
sinergica collaborazione interistituzionale
per approntare – compiutamente e per
tempo – in favore degli Enti Locali un’attività
di consulenza commisurata alle complesse
problematiche gestionali interessanti i set-
tori più sensibili all’influenza esterna, ovvero
quelli che più di altri necessitano di atten-
zione e di salvaguardia. 

Peraltro, tale iniziativa ben potrebbe rite-
nersi in linea con il principio di leale collabo-
razione, venendo ad assumere il Tavolo una
connotazione di vera e propria “Assise di
coordinamento” nell’ambito di un’attività
collaborativa ad ampio raggio, che, già trova,
in una fase preliminare, nel Comitato provin-
ciale per l’ordine e la sicurezza pubblica un
qualificato ambito di osservazione, a garan-
zia, tuttavia, di valori costituzionalmente da
tutelare, quali quelli specifici della sicurezza
ed ordine pubblico.

In parallelo, i competenti Uffici prefettizi
(Area degli Enti locali – Elettorale – Antima-
fia – Servizio Economico-finanziario)
avranno cura di svolgere i preliminari
approfondimenti tecnici sugli aspetti proble-
matici emergenti, con successivo interessa-
mento del Tavolo per una qualificata e defi-
nitiva disamina della tematica oggetto di
trattazione; il tutto nell’interesse degli Organi
elettivi e in un’ottica di prevenzione e di con-
trasto alle prevedibili fenomenologie crimi-
nali di illecita interferenza con l’azione
amministrativa. 
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Tra l’altro, l’art.11 comma 2 del d. lgs. n.
300/99, modificato dal successivo d. lgs. n.
29/2004, ha attribuito, in tal senso, la più
ampia potestà alle Prefetture, deputate a
garantire l’esercizio coordinato delle attività
amministrative, funzionale al perseguimento
di un interesse generale, anche mediante il
coinvolgimento di Amministrazioni
diverse36.

La sopradelineata iniziativa troverebbe
un’ulteriore legittimazione giuridica proprio
alla luce del D.P.R. n.180/2006 e, di recente,
anche dalla legge-delega “Madia” n.124/2015,
per ciò che concerne la prevista istituzione
dell’Ufficio Territoriale dello Stato.

Il Prefetto, attraverso l’attivazione del
Tavolo di coordinamento interdisciplinare,
dunque, sarebbe messo nelle condizioni otti-
mali per “leggere” meglio e interpretare il
territorio, individuandone celermente le cri-
ticità ed, all’un tempo, comprenderne le
cause, prima ancora che gli effetti.

Si verrebbe a mutuare e ad attuare, in
sede periferica, ciò che è già stato, da tempo,
previsto in sede ministeriale mediante l’isti-
tuzione del Comitato di sostegno e di moni-
toraggio degli Enti Locali destinatari di prov-
vedimenti ex art. 143 TUOEL37; ufficio che
dovrebbe assumere maggiore valore propul-
sivo, per le finalità di supporto non solo agli
amministratori straordinari, ma soprattutto
a quelli elettivi subentranti38, richiedenti
ogni utile intervento collaborativo nel corso
del mandato. 

Ovviamente, le risultanze del predetto
Tavolo, andrebbero segnalate, nell’imme-
diato, al Vertice politico dell’Ente locale,
segnatamente a situazioni personali rilevanti
(rapporti di parentela, frequentazioni, prece-
denti e pendenze penali riguardanti ammini-
stratori e dipendenti), ovvero a  procedure
amministrative, non sempre improntate a
criteri di imparzialità, di legalità e di buon
andamento, al fine di promuovere la rimo-
zione immediata delle irregolarità riscon-
trate e potenzialmente prodromiche ad ipo-
tizzabili pericoli di “invasività” mafiosa.

Si potrebbe, ad esempio, concordare un

mirato piano di osservazione dell’attività del-
l’Ente, offrendo qualificati contributi tec-
nico-professionali, utili ad indirizzare i diri-
genti comunali sulla corretta gestione delle
procedure, ritenute a rischio.

Naturalmente, ove dal monitoraggio
dovesse emergere l’inerzia dell’Ente, rispetto
al percorso volto a rafforzare la cornice di
legittimità della quotidiana attività ammini-
strativa, resta sempre impregiudicata la
facoltà del Prefetto di procedere a più ampie
e capillari verifiche d’accesso, finalizzate a
dare corso alla procedura per l’eventuale
scioglimento dell’organo elettivo; il decreto
di scioglimento rappresenta, infatti, un grave
vulnus al sistema democratico, basato sul
principio della rappresentanza e, quindi, da
considerarsi ultima ratio cui ricorrere a
fronte dell’impossibilità di assumere solu-
zioni alternative.

Altro auspicabile intervento d’integra-
zione all’art.143 TUOEL dovrebbe riguardare
– nell’ambito dell’attività di monitoraggio – la
previsione formale del necessitato provvedi-
mento di “Diffida-Invito” da parte del Pre-
fetto, da notificare ai componenti del Civico
Consesso con l’assegnazione al Sindaco –
quale capo dell’Amministrazione – di un con-
gruo termine, entro il quale i competenti
organi comunali sono chiamati a porre in
essere gli interventi richiesti per ricondurre
l’Ente ad una corretta gestione, con riferi-
mento ai procedimenti amministrativi esa-
minati dalla Commissione d’indagine e con-
notati da profili di illegittimità. In tal caso, la
Prefettura potrà avvalersi anche dell’ausilio
della Commissione d’indagine che ha effet-
tuato gli accertamenti ispettivi, oltre che
delle Forze di Polizia territoriali.

Infine, ulteriore integrazione potrebbe
riguardare l’introduzione nel testo normativo
di una esplicita sanzione – quale misura
deterrente – nel caso di inottemperanza a
quanto disposto nel provvedimento prefetti-
zio di “Diffida-Invito”. Siffatta sanzione
potrebbe concretizzarsi o in una nuova fatti-
specie di scioglimento degli organi elettivi,
ovvero in un rinvio all’ipotesi già codificata
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dall’art.141 TUOEL relativamente ai casi di
scioglimento “per gravi e persistenti viola-
zioni di legge”.

Ove si dovesse optare per tale ultima solu-
zione, tuttavia, va tenuto presente che la
norma in argomento non tipizza dettagliata-
mente la casistica, per cui, al fine di non ren-
derla inapplicabile, si potrebbe fare riferi-
mento alle violazioni di legge riferite ai pro-
cedimenti indicati nell’art.1, comma 16, della
legge n. 190/12 (anticorruzione)39.

Sarebbe, da ultimo, auspicabile che il
Legislatore possa rivisitare anche la norma-
tiva relativa all’applicazione del regime san-
zionatorio previsto nei confronti dei funzio-
nari comunali40, ritenuti collusi, infedeli o
corrotti, indicandone diverse modalità. 

4. Riflessioni conclusive

Alla luce di quanto sopra delineato, si è
del parere che se l’iniziativa statuale di con-
trasto all’invasività del fenomeno mafioso
negli Enti locali – da mettere in atto anche
con il massimo rigore – non viene, comun-
que, accompagnata da una preventiva, conti-
nuativa e funzionale attività di collabora-
zione, l’azione repressiva rischia, anzi è con-
dannata – nel breve e più ancora nel medio e
lungo periodo – a fallire.   

Sbilanciare l’impegno dello Stato, infatti,
solo sul versante della repressione giudizia-
ria e/o amministrativa, nonché di polizia,
comporta sicuramente degli scompensi in
altri – assolutamente irrinunziabili – fattori
d’intervento; scompensi che rischiano, alla
lunga, di rendere improduttiva l’azione delle
Istituzioni a vario titolo coinvolte, così come
hanno dimostrato sul piano amministrativo i
reiterati scioglimenti comunali per mafia del
medesimo Civico Consesso. 

Se le mafie tornano all’assalto, il feno-
meno non può essere considerato solo crimi-
nale, bensì frutto dell’intersezione di fattori
economici, sociali e politici e, dunque, l’in-
tervento dello Stato dovrà inevitabilmente
essere indirizzato anche alla rimozione delle

cause che generano e rafforzano tale feno-
meno.

Sul punto, non può non sottacersi l’auto-
revolissima considerazione che un Prefetto
della Repubblica41 ha avuto modo di formu-
lare, a più riprese nel corso della carriera
professionale e anche di recente42, sul ruolo e
sul significato delle funzioni che svolge l’Au-
torità prefettizia, definendola “sentinella isti-
tuzionale” dell’Unità nazionale. 

Prendendo spunto da quanto illustrato
dall’autore, può ben affermarsi quanto sia
necessario che l’Autorità o i rappresentanti
prefettizi, a qualunque titolo chiamati ad
operare, si facciano sempre e soprattutto
promotori di istanze di rinnovamento della
coscienza civica locale, non facendo mai
venir meno il calo d’attenzione dell’opinione
pubblica su fenomenologie criminali di
stampo mafioso, che, sovente, mettono in
pericolo proprio l’Unità nazionale, intesa
come coesione nazionale, quale “sintesi della
coesione territoriale, ordinamentale, giuri-
dica, istituzionale, quella che al livello di
massimo coinvolgimento, viene denominata
coesione sociale”.

L’Autorità prefettorale rappresenta,
infatti, il “sensore” istituzionale degli eventi
che, di volta in volta, vengono a maturare sul
territorio provinciale, di guisa che appare
evidente quanto sia necessario richiedere e
riconoscere alla stessa Autorità la capacità di
intercettare per tempo, non solo i bisogni
sociali, ma soprattutto i pericoli che possono
provenire dalla subdola invasività del feno-
meno criminale, fornendo collaborazione e
sostegno, in particolare, alle Autonomie ter-
ritoriali e soprattutto a quelle operanti in
realtà ambientali particolarmente degradate;
ciò proprio nell’esercizio di quelle funzioni di
coordinamento da sempre riconosciute dal-
l’ordinamento in capo al Prefetto e così
come, tra l’altro, ben evidenziato, di recente,
dal Presidente della Repubblica e dal Mini-
stro dell’Interno43.

Per le medesime finalità è auspicabile,
anche, che i Consigli comunali – così come
evidenziato dal Viceministro dell’Interno44 –
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tornino ad essere considerati i luoghi nei
quali le diverse opzioni politiche e i diversi
modelli gestionali possano concretamente
venire a confrontarsi in un dibattito libero e
aperto per pervenire all’assunzione di scelte
condivise, ma soprattutto trasparenti. 

Del resto, il vero terreno su cui le mafie
costruiscono il controllo e la pervicace inge-
renza è proprio quello lasciato libero da una
presenza istituzionale e governativa capace
di contrastarle, per tempo, sul piano del
lavoro, della salute, dell’istruzione, della
socializzazione libera e spontanea, sul piano
– per dirlo con una sola parola – del diritto.

Occorre, dunque, per prevenire infiltra-
zioni e corruttele, produrre ogni sforzo per
combinare i princìpi di efficacia e di effi-
cienza dell’azione amministrativa con quelli
di partecipazione e trasparenza; il problema
non è solo legislativo, bensì deontologico e
culturale, per la cui risoluzione è auspicabile
che anche i partiti politici possano apportare
un utile fondamentale contributo, facendo
ricorso a ponderati codici deontologici, cui
informare la scelta per l’individuazione di
rappresentanti credibili, moralmente irre-
prensibili e culturalmente preparati.

Come rilevato, infatti, di recente, da un
autorevole rappresentante del mondo univer-
sitario45 “la lotta alla corruzione – e ai corre-
lati fenomeni criminali mafiosi – non deve
cominciare dalla prevenzione, ma, ancora
più a monte, da una buona cultura della
legalità”, precisando che “il peccato della
corruzione va estirpato con l’insegnamento;
nell’agire in difetto di onestà non si è più

furbi, ma semplicemente più colpevoli”.
Non è certamente un caso, tra l’altro, che

quando si sono affacciate o si sono realizzate
presenze significative, laiche o anche reli-
giose, cioè soggetti delle Istituzioni, che, a
vario titolo hanno cercato o sono riusciti, nel
passato, ad avviare una forte azione di riaf-
fermazione di principi valoriali, senza accet-
tare compromessi clientelari per appro-
priarsi di un territorio spesso politicamente
disabitato dal punto di vista della legalità e
dei diritti, ebbene, siffatte presenze e le cor-
relate azioni sono state spazzate via, proprio,
dalla violenza mafiosa46.

Orbene, nel ricordo degli insegnamenti e
dei valori trasmessi, questi morti sono e
devono restare memoria viva soprattutto in
tutti i rappresentanti istituzionali. Pertanto,
è necessario pretendere da coloro che svol-
gono pubbliche funzioni il riconoscimento di
una pregnante qualificazione professionale,
nonché comportamenti ispirati a princìpi di
assoluta trasparenza e di elevata moralità,
con atteggiamenti rigorosi di “rottura” verso
forme clientelari di compiacenza; e inoltre,
finché qualcuno tra Amministratori politici
e/o Funzionari degli Enti Locali penserà di
fare a meno soprattutto dell’appoggio colla-
borativo del Prefetto, nella scellerata convin-
zione che con la mafia si possa convivere,
ovvero finché qualcuno di essi penserà che
con la mafia si debba convivere – e convivere
dal punto di vista degli affari o anche di meri
interessi personali – allora, la memoria dei
coraggiosi martiri verrà sicuramente tradita.
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(1) Su iniziativa del Ministro dell’Interno pro-tempore – il Consiglio dei Ministri emanò il D.L. 31.5.1991 n.164, convertito nella l. 221 del 22.7.91,
introducendo l’art.15 bis alla legge “antimafia” n.55/90, con la previsione esplicita di una nuova ipotesi di scioglimento – poi trasfusa nell’art. 143
del D.lgs. n. 267/2000 – rispetto a quella prevista dall’art.39 della L. 8.6.1990 n.142 – oggi art.141 del predetto decreto – e l’istituzione di una Com-
missione straordinaria per la temporanea gestione dell’Ente per un periodo di non oltre 18 mesi. 

(2) “Fuori dei casi previsti dall’articolo 141 (t.u.o.e.l.), i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effet-
tuati a norma dell’articolo 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o
su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento
delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare
grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica”.

(3) “Fuori dei casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma
dell'art. 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo
mafioso o similare degli amministratori di cui all’art. 77,comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’altera-
zione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento e l’imparzialità
delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare
grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica”.
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(4) MANGIAMELI S., Il controllo sugli organi di province e comuni (e i suoi rapporti con il controllo sugli atti),in Diritto e Società, Padova, 1983 

(5) MAINARDIS C., Commento all’art. 120 della Costituzione – Bifulco R. - Celotto A. - Olivetti M. - Commentario alla Costituzione, III, 2006.

(6) ARCIDIACONO L., La Vigilanza nel diritto pubblico (aspetti problematici e profili ricostruttivi), Padova, 1984

(7) Corte Costituzionale, sentenza 19 marzo 1993, n. 103; Consiglio di Stato, Sez. IV – sentenze 21 maggio 2007, n. 2583 - 24 aprile 2009, n. 2615;
Sez. VI, sentenza 15 marzo 2010, n. 1490; Tar Lazio Sez. I, sentenze 1° luglio 2013, n. 6492 - 21 novembre 2013, n. 9941.

(8) Consiglio di Stato, Sez. III, sentenze 24 aprile 2015, n. 2054 - 14 febbraio 2014 n. 727; Sez. VI, sentenza 13 maggio 2010, n. 2957; Tar Lazio, Sez.
I, sentenza 7 aprile 2015, n. 5088.

(9) Consiglio di Stato, Sez.VI, sentenze 6.4.2005, n. 1573 – 10.3.2011 n.1547.

(10) Consiglio di Stato, Sez. III, sentenze 20 gennaio 2016, n. 197 -  28 settembre 2015, n. 4529 -  14 febbraio 2014 n. 727 e 28 maggio 2013, n. 2895.  

(11) T.A.R. Lazio, Sez. I, sentenza 20 marzo 2014, n. 3081; Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 24 aprile 2009, n. 2615. 

(12) T.A.R. Lazio, Sez. I, sentenza 7 aprile 2015, n. 5088; Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza 6 marzo 2012 n. 1266.

(13) Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n.3998 del 9.7. 2012.

(14) Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n.126 del 12.1.2013.

(15) T.A.R. Lazio, Sez. I, sentenza 1 febbraio 2012 n. 1119 .

(16) Consiglio di Stato, Sez. IV n. 219/2010.

(17) T.A.R. Calabria, Sez. I, sentenza n. 1125/2009.

(18) Consiglio di Stato, Sez. VI sentenza n. 3462 del,’1.6. 2010. 

(19) Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 876 del 3.3.2016.

(20) TAR Lazio, Sez. I, sentenza 3 giugno 2015 n. 7786.

(21) Sentenza n. 6657 del 2015.

(22) Sentenze n. 3340 del 2014, n. 2895 del 2013, n. 227 del 2011, n. 2957 del 2010 e n. 665 del 2007, nonchè sentenza Tar Lazio n. 3081 del 2014
riguardante il Comune di Sant’Ilario dello Jonio.

(23) TAR Lazio, Sez. I, sentenza n. 12021 del 2014. 

(24) Sentenza n. 3520 del 2015; a conclusioni opposte è giunto lo stesso Consiglio di Stato con la sentenza del n. 2583 del 2007, riguardante il
Comune di Torre del Greco. 

(25) Decreto legge n. 629/1982, convertito in legge n. 726/1982 , e Decreto legge n. 306/1992, convertito in legge n. 356/1992, nonché D.M.I. del
23.12.1992.

(26) Sussiste, poi l’obbligo per il Prefetto di trasmettere al Ministro dell’Interno l’apposita relazione delucidativa sulla sussistenza o meno degli ele-
menti richiesti ai fini dello scioglimento, previa valutazione del Comitato provinciale per l’ordine e la Sicurezza pubblica, annoverando nella circo-
stanza anche la presenza del Procuratore della Repubblica competente per territorio.

(27) METE Vittorio, “Fuori dal Comune: lo scioglimento delle amministrazioni locali per infiltrazioni mafiose”, Roma 2009, 60.

(28) Art. 2 comma 2, quater del D.L. 29.10.1991 n. 345, convertito con modificazioni dalla legge 3.12.1991 n. 410 e successive modificazioni.

(29) Annoverante tre Funzionari: generalmente, uno appartenente alla carriera prefettizia, un altro in servizio presso il Provveditorato regionale
delle opere pubbliche ed il terzo quale esperto in materie economico-finanziarie; il predetto Collegio è, altresì, coadiuvato da personale dell’Arma
dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza.

(30) Nella seduta del 2.3.2016 presso la Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari
anche straniere si è svolta l’audizione della prefata Autorità nella persona del dr. Franco ROBERTI, che ha evidenziato come la corruzione “non è
solo un grave reato contro la pubblica amministrazione, bensì un gravissimo reato contro l'economia. Quando poi la corruzione si incrocia con la
mafia, diventa un reato devastante, non solo un reato contro l'ordine pubblico, 416-bis, laddove è risibile considerare il 416-bis solo un reato contro
l'ordine pubblico, mentre dovrebbe essere concepito come il 270-bis c.p., perché l'associazione con finalità di terrorismo internazionale è un reato
contro la personalità dello Stato e anche l'associazione mafiosa è un reato contro la personalità dello Stato, contro gli assetti democratici del nostro
Paese”, sottolineando che “quando si incrocia l'associazione mafiosa con la corruzione , quest’ultima viene a pieno titolo a far parte del metodo
mafioso. Oggi si spara meno, le statistiche degli omicidi sono precipitate negli ultimi anni, non perché le mafie non esistano più, ma perché le mafie
corrompono di più, preferiscono pagare piuttosto che sparare. La corruzione quindi fa parte del metodo mafioso, segna l’evoluzione delle mafie nel
nostro Paese da quelle che erano a quelle che sono, più inclini a corrompere, a pagare e a riciclare piuttosto che a uccidere e ad imporre la propria
volontà con la forza dell’intimidazione”, facendo, altresì, rilevare – nel richiamare quanto evidenziato dalla Suprema Corte su “Mafia Capitale” –
che “non  è che  la  forza di intimidazione e il vincolo associativo non ci siano più: c’è nel patrimonio associativo una ‘riserva di violenza’, per cui
l'organizzazione mafiosa corrompe, avvicina, collude, influenza le scelte dei soggetti che all'interno delle pubbliche amministrazioni possono, poi,
decidere gli appalti e le attribuzioni alle varie imprese di interesse, determina quindi collusione e corruzione e tiene la riserva di violenza come
garanzia del rispetto dei patti corruttivi”.
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(31) Corte Cassazione, 6 Sez. Pen., Sentenze n. 24535 e 24536 del 9.6.2015.

(32) “non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con
la“maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne
a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte
di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la
necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono
attività di pubblico interesse”.

(33) Disegno-legge  On.li Marone, Incostante e Boffa del 20.9.06, atto Camera n.1664; disegno-legge On.li Romano e Tassone del 4.10.06, atto
Camera n.1777; disegno-legge dell’On. Lumia + 45 del 30.11.06, atto Camera n.2014; disegno-legge dell’On. D’Alia del 15.12.06, atto Camera n.2072;
disegno-legge dell’On. Forgione + 35 del 12.1.07, atto Camera n.2129; disegno-legge dei Sen.ri Sinfisi e Fuda del 24.1.07, atto Senato n. 1265; dise-
gno-legge dell’On. D’Ippolito Vitale del 25.1.07, atto Camera n.2175; disegno-legge dell’On. Tuccillo del 7.2.07, atto Camera n.2223 . 

(34) Circolare del Ministero dell’Interno, prot. n. 17102/128/1, Uff.V Affari Territoriali del 5 marzo 2007.

(35) Circolare del Ministero dell’Interno, prot. n. 15900/Segre/58/03/R del 19 marzo 2003 - caso: Comune di Gragnano.

(36) L’esigenza di sviluppare maggiori sinergie tra Prefettura ed Autonomie locali è stata riaffermata anche alla luce dell’art. 4 del DPCM del
27.7.2007, con il quale si è venuta ad attuare la previsione contenuta nell’art. 2 del DPR n. 180/2006, recante disposizioni in materia di rapporti tra
Prefettura-U.T.G. ed Uffici della Conferenza Stato-Città-Autonomie Locali.

(37) D.M. 28.7.1995 n. 549.

(38) Del resto, se alla prima Amministrazione eletta dopo la gestione commissariale si riconosce la possibilità di accedere al piano di priorità previ-
sto in favore della Commissione straordinaria, nonché la possibilità di ricorrere all’istituto della sovraordinazione per il personale aggiuntivo agli
Uffici comunali ex art. 145 TUOEL, troverebbe ampia giustificazione la previsione per il Comitato ministeriale di poter sostenere anche gli Organi
neoeletti. 

(39) Le PP.AA. devono assicurare i livelli essenziali delle prestazioni con riferimento ai procedimenti di autorizzazione o concessione; scelta del
contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari; concorsi e
prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera.

(40) L’intento del Legislatore di voler sanzionare la condotta dei responsabili degli uffici comunali non è stato compiutamente realizzato in quanto
gli addebiti imputati ai dipendenti non hanno quasi mai retto al vaglio della competente Autorità giudiziaria adita dagli interessati. Infatti, i giudizi
attivati dai funzionari comunali per effetto di provvedimenti di rimozione dall’incarico, ovvero trasferiti ad altro Ufficio all’interno dell’Ente, hanno
visto quasi sempre il Ministero dell’Interno soccombente dinanzi al Giudice del Lavoro, tenuto conto che i TAR aditi hanno dichiarato la rispettiva
incompetenza in materia. Pertanto, per rendere più funzionale l’azione sanzionatoria nei confronti dei funzionari comunali ritenuti responsabili
delle illegittimità contestate, occorrerebbe, invero, per le finalità che la norma ha inteso perseguire, prevedere: 
1)  la competenza del Giudice Amministrativo in quanto il decreto del Ministro dell’Interno ex art. 143 comma 5 TUOEL assume connotazione di
provvedimento di “alta amministrazione” per la stretta connessione intercorrente con il provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale per
condizionamento mafioso;
2)  quale sanzione più efficace, la forma della mobilità presso altra Amministrazione, ovvero, nei casi più gravi, il licenziamento, in luogo di quelle
attualmente previste – destinazione ad  altro Ufficio ovvero sospensione dall’impiego – e ciò per eliminare l’alea che il funzionario corrotto, destina-
tario di provvedimento di rigore, rimanendo, comunque, incardinato nell’Amministrazione d’appartenenza, possa continuare a condizionare psico-
logicamente i colleghi ed all’un tempo, mantenere contatti con il mondo esterno criminale locale.

(41) MOSCA Carlo, già Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno e Consigliere di Stato.

(42) MOSCA Carlo, “Il Prefetto e l’Unità nazionale”, Napoli, 2016, pag. 278 e seguenti. 

(43) Incontro con i Prefetti della Repubblica in data 10.11.2016 presso il Quirinale. Nella circostanza, il Capo dello Stato Mattarella ha evidenziato,
in particolare, come “per esperienza quotidiana il coordinamento non equivale ad imposizione ma a raccordo e coinvolgimento”, soggiungendo che
la funzione prefettizia “di canale della sensibilità civile, di agente del dialogo istituzionale e sociale impone un ruolo attivo, propositivo, a volte per-
suasivo, sempre aperto e sempre rigorosamente diretto ad affermare i principi di legalità, conformemente alla dimensione di prossimità propria
della figura del Prefetto”. Ciò che si richiede ai Prefetti anche sul piano della sicurezza e della funzionalità delle Amministrazioni locali è l’impegno
a far rispettare, a tutto campo, le regole giuridiche, contribuendo – ha ribadito il Presidente della Repubblica – “ a una costruzione migliore della
Repubblica, sulla base di quei principi di disciplina, di onore, di legalità e soprattutto di collaborazione leale che sono nel dna del Corpo prefettizio
e che possono essere esempio nel Paese”.
Nell’occasione, anche il Ministro dell’Interno on. ALFANO ha avuto modo di ribadire l’importanza ed il significativo valore che assume il ruolo col-
laborativo del Prefetto con il mondo degli EE.LL. per finalità di prevenzione e di contrasto a forme di ingerenza della criminalità organizzata, defi-
nendo i Prefetti quali “sensori delle novità, dei bisogni, persino degli allarmi che la società esprime, ma soprattutto i soggetti più qualificati che con-
tribuiscono in modo attivo e propositivo alle soluzioni, nella ricerca costante di armonia tra le Istituzioni”.

(44) Commento su “L’Unità” del 10.9.2013 dell’on. BUBBICO “Consigli comunali: un ruolo da ripensare”.  

(45) Intervento spiegato dalla Prof.ssa Paola SEVERINO - Rettore e Presidente della School of. Law-LUISS Guido Carli - nell’incontro-dibattito
svoltosi in Roma il 25.10.2016 presso la Sala delle Colonne sul tema “La lotta alla corruzione nella P.A.: strumenti di contrasto e casi di studio”.

(46) Omicidi dei Magistrati, tra gli altri, di Falcone, Borsellino, Costa, Terranova, Livatino; del Presidente della Regione Sicilia Pier Santi Matta-
rella; del Sacerdote di Casal di Principe don Peppino Diana; del Prefetto Dalla Chiesa; del Vicequestore Giuliano; del Capitano dei Carabinieri
Basile; dell’esponente politico del P.C.I. La Torre. 

167
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La riforma della filiazione
(il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154)

di Ignazio Portelli*

La “Commissione per lo studio e l’ap-
profondimento di questioni giuridiche affe-
renti la famiglia e la elaborazione di propo-
ste di modifica alla relativa disciplina” è
stata ricostituita il 9 marzo 2012 con decreto
del Ministro per la cooperazione internazio-
nale e l’integrazione, mentre con i successivi
decreti del 7 novembre e 6 dicembre 2012
veniva integrata la composizione.

La presidenza della Commissione è stata
affidata al prof. Cesare Massimo Bianca che
ha assicurato la continuità dei sette anni di
lavori, in quanto la prima istituzione risaliva
al 2006 (Governo Prodi), riconfermata nel
2009 e nel 2011 (Governo Berlusconi).

In questo complesso lavoro, il prof.
Bianca è stato supportato dalla presenza in
Commissione di magistrati, esperti, funzio-
nari ministeriali ciascuno dei quali ha con-
tribuito con le proprie specifiche cono-
scenze e capacità di prospettare soluzioni, a
delineare un caleidoscopio portato ad unità
dalla saggia conduzione del Presidente.

A tal riguardo, tra coloro che hanno pro-
fuso un grande impegno, vorrei ricordare
Alessandra Sgroi, funzionario del settore
legislativo dell’Integrazione, che ha dato con
competenza un grande contributo nella
redazione finale dei testi, un’attività che,
peraltro, ha coinvolto con dedizione anche il
restante personale.

Dal settembre 2006 al febbraio 2013 pos-
siamo distinguere due fasi del lavoro della
Commissione, il cui titolo, chiaro e diretto,

individua la missione assegnata.
La prima fase ha riguardato la elabora-

zione di proposte normative in materia di
filiazione al fine di introdurre nel nostro
ordinamento le disposizioni necessarie per il
superamento di ogni discriminazione tra i
figli, tenuto conto che nel nostro ordina-
mento era stata da poco introdotta la
nozione della “bigenitorialità” con conse-
guente allineamento delle condizioni giuri-
diche dei genitori (L.8 febbraio 2006, n.54).

Il contesto normativo era più ampio: i
principi degli articoli 2,3 e 30 della Costitu-
zione; l’articolo 21 della Carta di Nizza con-
tenente il divieto di ogni forma di discrimi-
nazione fondata sulla nascita; gli articoli 8 e
14 della CEDU sulla protezione della vita
privata e familiare compreso il divieto di
ogni discriminazione. Il divieto di discrimi-
nazione in tutti i settori è, del resto, ormai
diventato un principio generale dell’ordina-
mento dell’Unione Europea e dei Trattati
internazionali.

Pertanto, al Governo e al Parlamento è
apparso urgente elaborare un intervento
organico per superare le discriminazioni sui
figli, pervenendo ad un ordinamento
conforme ai principi di equità sostanziale,
oltre che alle norme di livello sovrannazio-
nale. Non a caso, nella motivazione dell’ul-
timo decreto di ricostituzione dell’ultima
Commissione viene sottolineato che occorre
giungere ad una riforma con il duplice obiet-
tivo di essere un efficace strumento per esi-
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genze non soddisfatte dalla normativa
vigente e dover sapere superare le numerose
difficoltà ermeneutiche derivanti dalla più
recente giurisprudenza.

La seconda fase ha riguardato il percorso
legislativo, caratterizzato da votazioni quasi
minime nei due rami, per l’approvazione
della delega da conferire al Governo e l’eser-
cizio della stessa (L. 10 dicembre 2012,
n.219). I disegni di legge erano stati presen-
tati dal Governo (1), mentre quelli di inizia-
tiva parlamentare erano sette.

Al momento dell’insediamento dell’ultima
Commissione, il disegno di legge di delega
era stato approvato dalla Camera, la
seconda lettura del Senato avverrà il 16
maggio 2012, mentre verrà definitivamente
licenziato il 27 novembre 2012, contenendo
anche norme processuali, non considerate
inizialmente ma introdotte dai senatori.

In occasione della terza lettura la Com-
missione venne audita (prof. Bianca e cons.
Velletti) e venne depositata una memoria.

Immediatamente dopo il suo ultimo inse-
diamento, la Commissione ha iniziato ad
elaborare ipotesi normative seguendo le
tracce desumibili dai lavori parlamentari e
anche dagli orientamenti della dottrina e
della giurisprudenza. Il metodo di lavoro è
stato quello aperto al confronto delle idee
sotto il profilo multisettoriale. Pertanto, ci si
è avvalsi del contributo di esperti esterni alla
Commissione; sono stati ascoltati operatori
del settore della famiglia, associazioni (ma-
gistrati, ufficiali di anagrafe e stato civile ),
ordini professionali (avvocati, notai, psico-
logi e assistenti sociali). Sono pervenute
memorie da parte di organismi di vario
genere delle famiglie adottive ed affidatarie.

Ogni questione è stata lungamente
discussa e le proposte sono state più volte
sottoposte a simulazioni e alle prove di fatti-
bilità per giungere sempre a soluzioni ade-
guate alle indicazioni dei principi di delega e
alla casistica. In questo metodo di lavoro era
compresa la ricognizione e l’analisi della
dottrina e della giurisprudenza, principal-
mente della Cassazione e della Corte costitu-
zionale, avendo l’interesse del figlio come

criterio base di ogni valutazione. Sul punto,
mi corre l’obbligo di rilevare  che il dibattito
e il confronto sono stati sempre liberi ed
ampi e ciò è stato un grande merito del Pre-
sidente, il prof. Bianca, che con grande
rispetto e attenzione per ogni opinione e
proposta non ha mai fatto prevalere l’ auto-
revolezza del Maestro.

Più in generale, è stata adottata una
aggiornata tecnica di nomografia non facil-
mente riscontrabile nella legislazione nazio-
nale, anche per l’ampiezza delle modifiche
da apportare al codice civile, alla normativa
anagrafica e di stato civile e alla legge conso-
lare, complessivamente alcune centinaia di
articoli. Secondo i principi FOIA, di tutto è
stata data diffusione e documentazione nel
pieno convincimento che il tema della elimi-
nazione delle discriminazioni tra i figli
richiedesse il più ampio confronto possibile. 

Solo tre brevi annotazioni.
Le prime due attengono alla votazione

finale della Camera dei deputati.
In primo luogo, era accaduto che la vul-

gata giornalistica e le relative polemiche
avevano oscurato la rilevanza delle riforme,
paventando conseguenze quasi catastrofi-
che. La preoccupazione più forte riguardava
il tema del figlio nato da incesto, prospet-
tando la fine addirittura della stabilità della
famiglia e, con molta enfasi, delle relazioni
sociali. Tali critiche aprioristiche erano fon-
date sul perbenismo e nel volere negare l’in-
teresse del figlio, senza distinzioni, quale
prevalente soggetto nei rapporti con i geni-
tori. “La famiglia costituisce – si legge nella
relazione conclusiva – il tassello fondamen-
tale della società e la legislazione deve essere
un efficace strumento per proporre solu-
zioni per esigenze non soddisfatte dalla nor-
mativa vigente ovvero per superare diffi-
coltà” manifestatesi nell’applicazione giuri-
sprudenziale.

In secondo luogo, il Senato aveva intro-
dotto alcune modifiche al ruolo e alle com-
petenze dei tribunali dei minori. Tali dispo-
sizioni, durante la terza lettura alla Camera,
vennero considerate imperfette ed inoltre la
Camera aveva un orientamento differente.
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Alla fine, venne deciso l’approvazione del
testo, imperfetto e non del tutto condiviso,
eventualmente da modificare successiva-
mente. Peraltro, si ricorda, che il Consiglio
d’Europa preme sui Governi nazionali per la
istituzione di organi giurisdizionali specia-
lizzati nelle materie della famiglia e dei
minori.

La terza annotazione attiene alla previ-
sione, contenuta nella legge delega, dei con-
trolli del Tribunale sulle situazioni di disa-
gio segnalate agli Enti locali e sulle misure
adottate. Considerazioni sull’organizzazione

del sistema amministrativo italiano e sul
riparto delle competenze dopo la riforma del
Titolo V della Costituzione hanno convinto
la Commissione a non dare sul punto attua-
zione della delega, anche perché la legge
sulle adozioni (L. n.184/1983) già sancisce
che lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili,
sostengono i nuclei familiari a rischio. Per
questo aspetto, il decreto legislativo è
incompleto ma, a mio avviso, una saggia
politica di governo non dovrebbe avere
alcun indugio in questa materia.

* Testo della relazione svolta al convegno su “La riforma della Filiazione” (Università “Sapienza”- Roma, 31 marzo-
1 aprile 2014)

Prefettura di Cremona.Salotto azzurro dell’appartamento prefettizio
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La parola intelligence, usata comune-
mente per indicare l’attività informativa a
tutela della sicurezza nazionale, negli ultimi
anni ha assunto il significato più ampio e
generico di “governo della funzione conosci-
tiva” a fini di orientamento dell’azione
amministrativa. 

Dunque un’attitudine alla conoscenza dei
fatti e degli accadimenti ovvero una partico-
lare sensibilità nella valutazione degli eventi,
in modo da anticipare le eventuali conse-
guenze negative degli stessi oppure, per con-
verso, prefigurarne i possibili riflessi posi-
tivi.

Conoscere a fondo, infatti, non significa
soltanto sapere ciò che accade, ma anche e
soprattutto ciò che potrebbe accadere. 

In buona sostanza, l’intelligence non è
altro che la lettura della realtà per desu-
merne i probabili sviluppi.

E tale attività si inserisce a pieno titolo
tra le modalità di esercizio dei compiti pre-
fettizi, in quanto è pacifico che al prefetto
faccia capo, da sempre, un’area di cono-
scenze indispensabili ai compiti connessi
con la funzione di rappresentanza del
Governo.

In tale veste il Prefetto pone in essere
un’attività conoscitiva indirizzata a diverse
finalità. 

In primis, un’attività conoscitiva sicura-
mente necessaria a soddisfare il fabbisogno
governativo di informazioni sulla realtà ter-
ritoriale che realizza nel Prefetto il termi-

nale di una comunicazione a “doppia cor-
sia”, attraverso le quali in una direzione si
veicolano le esigenze delle realtà locali verso
il potere centrale e nell’altra si ricevono gli
indirizzi governativi a cui dare corso.

Nel contempo, un’attività conoscitiva che
rileva sotto il profilo dell’azione con riferi-
mento alle attribuzioni che al prefetto deri-
vano ex lege e che si riverberano nell’attività
provvedimentale, in cui la conoscenza delle
situazioni risponde alla fase procedimentale
di cognizione e vale a costituire poi i presup-
posti di fatto su cui si fonda la decisione.

Ed ancora un’attività conoscitiva che
assume una particolare importanza anche
per tutti quegli spazi di intervento ricondu-
cibili al ruolo che il prefetto riveste nei rap-
porti con la società civile.

Ma il tratto comune della strumentalità
ad altro tipo di attività è condizione necessa-
ria ma non sufficiente perché possa parlarsi
tout court di intelligence del prefetto. 

Diventa ammissibile farlo, in prospettiva,
nella misura in cui l’area delle conoscenze
prefettizie si completi attraverso l’analisi
previsionale: un procedimento di corretta
interpretazione dei fatti e di valutazioni sui
possibili effetti dei fatti ad un certo termine
(breve, medio o lungo), tale da fornire,
secondo un giudizio di graduazione delle
probabilità, la chiave di lettura in termini
evolutivi degli accadimenti. 

In concreto, operando un vero e proprio
salto logico dall’analisi della situazione alla

L’intelligence prefettizia

di Vincenzo Rossi

09 - I saggi e le riflessioni (153-194)ok claudio_MLP  25/10/2017  16:23  Pagina 171



172

ragionevole prevedibilità degli sviluppi della
situazione, a cui ancorare l'ulteriore pro-
cesso decisionale.

Quanto detto finora porta ad affermare
che quella del prefetto si atteggia, da un
punto di vista strettamente tecnico, come un
intelligence di apprezzamento, nel senso che
essa si avvale di un prodotto informativo che
è la risultante di un'azione di ricerca, rac-
colta, verifica dei dati e delle fonti.

L’intelligence prefettizia, quindi, non può
prescindere dalla capacità di stabilire,
innanzitutto, una gerarchia di affidabilità, di
rilevanza, di verosimiglianza delle informa-
zioni, in modo da trarre dall'analisi di tutte
le fonti le diverse alternative di intervento
sulla base di previsioni.

Per altro verso, proprio perché fonda le
sue proiezioni sui flussi informativi prove-
nienti da ogni possibile rete, quella del pre-
fetto si atteggia, altresì, ad “intelligence
generale e di coordinamento”, quale espres-
sione della fondamentale funzione di sintesi
delle molteplici conoscenze settoriali e spe-
cialistiche espresse da enti, istituzioni, for-
mazioni sociali, associazioni di categoria,
altre amministrazioni periferiche dello
Stato.

Con un’espressione felice si è parlato, al
riguardo, di “rete delle reti” per cogliere
quella che a tutti gli effetti appare come uno
strumento informativo completo e privile-
giato per il Governo.

Una “rete delle reti” che implica un’at-
tenta lettura da parte del Prefetto di ogni
aspetto politico, culturale, religioso, econo-
mico e sociale del contesto territoriale per
cogliervi le possibili “sensibilità”, intese que-
ste in tutte le loro forme e manifestazioni 

Infatti, nell’ottica di costante attenzione,
portata alla vita della provincia, che fa del
prefetto il “sensore” della comunità locale,
l’area delle conoscenze generali si pone
come elemento preordinatore di ogni impe-
gno operativo nel contesto di una visione
dinamica della funzione generalista o di
governo, funzione in continua evoluzione e
che va rivista costantemente nei contenuti,
alla luce delle modificazioni profonde della

realtà socio-economica.
Mi riferisco, in particolare, alle compe-

tenze che riflettono le funzioni di ammini-
strazione generale nel senso più pregnante
del termine e che non sono immediatamente
e direttamente riconducibili ratione mate-
riae alla sfera di competenza di un mini-
stero, perché configurabili come espressione
del potere amministrativo dello Stato nel
suo complesso.

Nella categoria dell’amministrazione
generale vengono convenzionalmente inqua-
drate le competenze prefettizie accomunate
dalla logica unificante della funzione di rap-
presentanza del Governo nella provincia. 

Tale rappresentanza dell’Esecutivo, deve
intendersi riferita, come si è detto, all’appa-
rato governativo considerato nella sua unità,
ma anche nella sua continuità, in guisa che,
pur in presenza di crisi governative o di altre
circostanze eccezionali, il prefetto, quale
rappresentante del Potere esecutivo ha il
fondamentale compito di continuare a
garantire in ambito provinciale, lo stabile
funzionamento delle Istituzioni, indipen-
dentemente dell'avvicendamento dei
Governi.

Epperò, a mio avviso, il criterio di indivi-
duazione della funzione generalista o di
governo del prefetto, non può risolversi tutto
e soltanto nella puntuale ricognizione delle
innumerevoli e sparse competenze, la cui
titolarità si fondi nel rapporto di  rappresen-
tanza generale del Governo. 

Anche per non incorrere in definizioni
tautologiche che poco o nulla spiegano,
occorre esaminare queste competenze,
anche quelle che al prefetto derivano nella
veste di organo burocratico decentrato dell’
Amministrazione dell’Interno, che è essa
stessa generalista. 

Occorre aggregare queste competenze
attorno a più sostanziali riferimenti di carat-
tere operativo, che evidenzino, sotto l’a-
spetto qualitativo, i contenuti della funzione
generalista, con maggiore riguardo all'area
di incidenza delle competenze, più che al
loro numero.

In una parola bisogna portare l’atten-
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zione alle attività che concretamente svolge
il prefetto nell'esercizio di questa funzione,
verificando che le attribuzioni di cui è inve-
stito corrispondano in termini di coerenza e
compatibilità al ruolo di funzionario genera-
lista e a ciò che per esso si intende.

Un ruolo quello del funzionario generali-
sta, caratterizzato anzitutto dall’apparte-
nenza ad una Amministrazione generale,
dove la qualificazione “generale” sta ad indi-
care un campo di interesse non specialistico
o settoriale, ma, a motivo delle implicazioni
dirette od indirette con la cura degli affari
interni nel senso più lato, un campo d’inte-
resse naturalmente proteso ed allargato a
tutti i settori della Pubblica Amministra-
zione. 

Per questi motivi conviene focalizzare i
contorni del ruolo del Prefetto. Un ruolo
caratterizzato da una posizione di terzietà in
quanto espressione di superiori interessi
dello Stato. Ma anche un ruolo che alla luce
delle caratteristiche sopra accennate è, in
sintesi, di conoscenza, di garanzia, di rac-
cordo, di mediazione.

Un ruolo, inoltre, che si estrinseca nelle
aree attinenti alla conoscenza, alla preven-
zione, alla composizione dei conflitti sociali,
alla gestione dell'emergenza, alla promo-
zione dell’efficienza delle pubbliche ammi-
nistrazioni, alla leale collaborazione con le
Autonomie.

Ciò che qui merita di accennare, a com-
pletamento del discorso sulla funzione di
governo è che, ponendosi comunque il com-
plesso delle conoscenze, sia pure sotto l’a-
spetto strumentale, ad elemento pressoché
costante di riferimento, degli interventi del
prefetto nelle cennate aree, esso finisce per
divenire coessenziale alla stessa funzione
tanto da diventarne, forse, l'espressione più
importante. 

Non v’è, infatti, chi non veda come l’infor-
mazione e ancora meglio la possibilità di
innestarvi, naturalmente quando ciò è possi-
bile, ragionevoli previsioni di sviluppo delle
situazioni rilevi massimamente a sostegno
di tutte le attività del prefetto preordinate
alla stessa fondamentale funzione di preven-

zione delle fattispecie criminose e crimino-
gene.

Oltre a questo aspetto di non secondaria
importanza ve n’è un altro che completa il
senso della funzione di governo dando il
massimo significato all’espressione “cono-
scere per deliberare”, vera e propria regola
aurea dell’agire amministrativo che ispira la
funzione informativa del prefetto.

Tale funzione può essere considerata
espressione storica dell’esercizio di un ruolo
di analisi e sintesi che, sin dalle origini, è
apparso connaturato alla centralità istituzio-
nale del prefetto.

Quella che, con terminologia moderna,
potremmo oggi definire “analisi di conte-
sto”, intesa come valutazione e apprezza-
mento delle condizioni e delle specificità
dell’ambiente in cui opera un’organizza-
zione, ha rappresentato il pane quotidiano
di intere generazioni di prefetti che hanno
prodotto relazioni, rapporti, informative,
rilevazioni e monitoraggi via via sempre più
tecnologici e sofisticati. 

I documenti inviati al centro per infor-
mare gli organi governativi della condizione
generale della provincia, nei suoi risvolti
politici, economici e sociali, rappresentano
da sempre i primi strumenti di conoscenza
del territorio e di promozione degli interessi
locali.

In particolare, le relazioni prefettizie si
sono sempre connotate per correttezza,
equilibrio, obiettività, caratteristiche che
discendevano dal puntuale riferimento a
dati di fatto e numerici, tutti ben documen-
tati e circostanziati.

Tali relazioni hanno costituito e costitui-
scono, nelle forme e modalità attuali, un
importante patrimonio di conoscenze e di
esperienze, concrete e vitali manifestazioni
dell’intelligence prefettizia. 

Non voglio sottovalutare alcune attitudini
che fanno storicamente parte della profes-
sionalità prefettizia, e mi riferisco alla capa-
cità di interpretare l’andamento dei feno-
meni sociali, piuttosto che alla sensibilità
nell’intuire la concatenazione degli eventi.

Ma per stare al passo dei tempi diventa
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imprescindibile attribuire alle tecniche di
acquisizione e gestione dei dati il rilievo che
meritano con particolare riferimento alla
metodologia di analisi, all’elaborazione delle
informazioni ed al sistema di valutazione
dei fatti.

Ciò in quanto il divario apparente tra
la realtà dei fatti e la “rappresentazione”
degli stessi può essere colmato soltanto da
un’informazione che sia il frutto di un rigo-
roso processo cognitivo, cioè che si avvalga
di procedure altrettanto severe di riscontro e
verifica continua delle fonti e dei loro pro-
dotti informativi, anche attraverso l'analisi
comparativa di questi.

C'è, pertanto, bisogno di un metodo posi-
tivo per la “conoscenza anticipata” attra-
verso l’analisi previsionale.

L’intelligence prefettizia, quindi, richiede
di essere opportunamente organizzata
secondo fasi o momenti che lascino il meno
possibile al caso o all’improvvisazione.

Non è da credere che le stesse informa-
zioni vadano immuni da difetti genetici,
riconducibili, in estrema sintesi, agli ele-
menti soggettivi della fonte o del fruitore,
che pertengono all’attendibilità del dato, o a
quelli oggettivi della comunicazione, nelle
innumerevoli forme che sta assumendo, ad
esempio, con la diffusione dei social
network.

In conclusione, non sono necessarie
molte parole per convincerci che si deve
poter disporre di informazioni “sicure”,
soprattutto quando ci si determini ad adot-
tare decisioni di una certa importanza, ma
non poche però ne occorrono per dimo-
strare che i fatti, più di quanto non si creda,
sono spesso camuffati, dispersi, male inter-
pretati, parzialmente riferiti o percepiti.

L'intelligence richiede, quindi, di essere
opportunamente articolata in modo che essa
possa effettivamente esplorare, penetrare,
saggiare ciò che matura sotto la mutevole
superficie degli eventi, in una parola “leg-
gervi dentro”, come dice la sua etimologia.

Certamente non sono poche e spuntate le
armi di cui dispone il prefetto per “leggere la
realtà”.

In primo luogo la relazione periodica
sullo stato delle province.

Negli anni ’90 il principale prodotto infor-
mativo dei prefetti cambia aspetto: la
cadenza da semestrale diviene annuale e le
modalità di compilazione sempre più gui-
date e vincolanti in modo da garantire omo-
geneità di rilevazione e facilitare, quindi,
l’aggregazione dei record su base nazionale. 

Sperimentazione dopo sperimentazione,
il modello di rilevazione viene modificato di
anno in anno, fino a concepire un progetto
particolarmente ambizioso che mira a tra-
sformare la relazione in uno strumento rigo-
roso e attendibile per la comprensione e
conoscenza globale del territorio, in cui non
sia trascurato nessun aspetto significativo
della realtà della provincia.

Nella nuova prospettiva di governance
locale, di cui si è dato conto nelle pagine
precedenti, appare evidente che nel
momento in cui gli attori diventano molte-
plici, una conoscenza “condivisa” del territo-
rio diviene necessariamente il primo, fonda-
mentale momento di integrazione. 

In questo processo gioca un ruolo signifi-
cativo la Conferenza permanente, quale sede
ideale di concertazione e raccordo tra le
autorità pubbliche sul territorio, dove far
emergere un’informazione allargata a tutta
la pubblica amministrazione e dove poten-
ziare l’analisi degli aspetti sociali, econo-
mici, politici, ambientali della provincia. 

La Conferenza rappresenta, peraltro, uno
dei più importanti, ma non l’unico, degli
strumenti di mediazione, coordinamento e
comunicazione tra istituzioni e soggetti rap-
presentativi del territorio, di cui le prefetture
tuttora dispongono, come il Comitato pro-
vinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e
il Consiglio territoriale per l’immigrazione. 

Il Comitato provinciale per l’ordine e la
sicurezza pubblica è sede di analisi, valuta-
zione ed elaborazione delle politiche di sicu-
rezza in provincia. 

Per quel che rileva in questa sede, il
Comitato rappresenta senza alcun dubbio
una sede particolarmente favorevole per
l’acquisizione e lo scambio, anche infor-
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male, di conoscenze ed elementi di valuta-
zione sulla situazione generale del territorio
e sulla qualità della convivenza civile in pro-
vincia.

I Consigli territoriali per l’immigrazione
rappresentano un fondamentale strumento
di monitoraggio, in sede locale, della pre-
senza degli stranieri sul territorio e della
capacità di assorbire i flussi migratori. Dal
punto di vista della documentazione gene-
rale, tale strumento è anche una sede privile-
giata di produzione dell’informazione stati-
stica e documentaria sul fenomeno migrato-
rio.

Oltre agli strumenti appena indicati,
essenziali per la conoscenza del territorio si
rivelano gli “Osservatori” attraverso i quali è
possibile rilevare le linee di tendenza e di
prospettiva dei vari fenomeni a livello locale,
fattori dei quali è necessario tener conto per
poter attuare un governo decentrato, ma nel
contempo integrato e coordinato del territo-
rio. 

In conclusione delle mie riflessioni, credo
di poter affermare, l’assoluta centralità della

prefettura nelle dinamiche interistituzionali
e l’importanza decisiva dell’intelligence pre-
fettizia quale strumento di conoscenza e
interpretazione dei fatti, a garanzia dei
diritti del cittadino e ai fini della composi-
zione delle problematiche territoriali. 

Ed è proprio il costante appello dei
Governi alle funzioni informative dei pre-
fetti a dimostrare che vi è ancora un ampio
spazio per reinterpretare, in modo innova-
tivo ed aggiornato, quel ruolo di analisi e let-
tura dei contesti che è parte ineludibile del
bagaglio culturale e professionale dell’am-
ministrazione prefettizia. 

A ben vedere, la domanda che conferma
la vitalità della figura prefettizia è quella di
poter contare su un organo dello Stato che
abbini all’autorevolezza del metodo d’analisi
anche la forza della terzietà e la fedeltà al
bene pubblico nel superiore interesse dello
Stato.

Sono convinto che a questa domanda i
prefetti continueranno a rispondere con lo
spirito di servizio e la passione civile che
hanno sempre dimostrato.

09 - I saggi e le riflessioni (153-194)ok claudio_MLP  25/10/2017  16:23  Pagina 175



176

Al fine di esprimere un’opinione motivata
sulla riorganizzazione delle strutture peri-
feriche del Ministero dell’Interno, mi sem-
bra necessario partire da un esame del-
l’evoluzione sociale e normativa di cui tale
riforma è figlia, per meglio capire quale
ruolo possano e debbano avere le Prefetture
per rispondere alle esigenze del cambia-
mento. 

Solo in tale quadro si possono proporre
delle considerazioni in ordine all’istituto
prefettizio e all’organizzazione che lo sup-
porta. 

1. IL CONTESTO

Negli ultimi decenni la crisi dello Stato
sociale, accelerata dalle difficoltà finanziarie
dello Stato, e la complessità crescente dei
fenomeni sociali hanno determinato da un
lato uno spiccato decentramento, teso ad
alleggerire di funzioni lo Stato avvicinando i
centri decisionali ai cittadini, dall’altro una
progressiva privatizzazione in ampi settori
della produzione di beni e servizi.

Il decentramento è stato attuato lungo
due direttrici: la concentrazione e l’accorpa-
mento degli uffici periferici e l’ampia di-
smissione di funzioni amministrative statali
in favore di Regioni ed Enti locali realizzato
ai sensi del decreto legislativo 31 marzo
1998, n.112 ( in attuazione della legge 15
marzo 1997, n. 59).Un processo, quest’ul-
timo che ha poi trovato un ulteriore svi-

luppo nelle riforme del titolo V della Costitu-
zione.

Dal punto di vista dei rapporti con il cit-
tadino, sono stati rafforzati istituti che
garantiscono la trasparenza amministrativa
( L. n. 241/1990 e smi), l’informazione e la
comunicazione ( L. n. 150/2000 e D.lgs. n.
33/2013), l’informatizzazione del lavoro e
dei servizi ( Codice digitale dell’Ammini-
strazione pubblica).

L’organizzazione ha tentato di avvicinarsi
a modelli di gestione propri delle aziende
private attraverso la contrattualizzazione del
personale ( d. lgs. n. 165/2001), metodi di
lavoro calibrati su una gestione per obiettivi
e quindi orientati al risultato, l’introduzione
di controlli interni per garantire efficienza,
economicità ed efficacia dell’azione ammin-
istrativa.

Per quanto riguarda le Prefetture, le
ultime riforme sono state introdotte dalle
leggi 14.9.2011 n, 148, e 7.8.2015, n.14, men-
tre la carriera prefettizia resta inquadrata
nel regime di diritto pubblico.

La riorganizzazione delle prefetture è
coerente al contesto descritto? Come va
attuata? L’attuale organizzazione delle pre-
fetture è appropriata per svolgere le funzioni
che ad essa vengono assegnate? 

2. LE FUNZIONI DELLA PREFETTURA

Il quadro
La frammentazione dei centri decisionali,

La riorganizzazione 
delle Prefetture

di Adriana Sabato
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con politiche talora divergenti fra loro ed
eterogenee nei fini, aveva già reso visibile la
necessità di avere sul territorio la presenza
di un forte raccordo che restava affidato alle
prefetture: in virtù di ciò, le prefetture veni-
vano denominate “prefetture – uffici territo-
riali del Governo” e mutavano le loro fun-
zioni, assumendo, accanto ai compiti
tradizionali, un ruolo di coordinamento
degli uffici periferici dello Stato (D.lgs. n.
300/1999 e d.P.R. n. 180/2006).

Per garantire la capacità di coordina-
mento degli uffici periferici statali, il
prefetto, oltre che presiedere la Conferenza
provinciale, diveniva titolare di poteri di
intervento diretto verso tali Uffici, sino alla
sostituzione.

Peraltro, la distribuzione sul territorio
delle amministrazioni periferiche dello
Stato si configurava secondo una “ tenden-
ziale concentrazione in un ufficio unitario a
livello provinciale ” ( legge 14 settembre
2011, n. 148). Tale obiettivo doveva essere
accompagnato da una “rideterminazione
della rete periferica su base regionale o
interregionale” che ogni Ministero doveva
compiere attraverso nuovi regolamenti di
organizzazione ( da ultimo, l’articolo 2,
comma 10, lett. c), della legge 7 agosto 2012,
n. 135 ). 

È stata, infine, approvata la legge 7
agosto 2015, n. 124, recante: “Deleghe al
Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”, c.d. “legge
Madia”.

Assume particolare rilevanza l’articolo 8,
c. 1 lett. e), che prevede la razionalizzazione
della rete delle prefetture – Uffici territoriali
del Governo (UTG), secondo i seguenti cri-
teri:

– razionalizzazione della rete organiz-
zativa e revisione delle competenze attra-
verso la riduzione del numero delle Prefet-
ture; 

– trasformazione della prefettura-Uffi-
cio territoriale del Governo in Ufficio terri-
toriale dello Stato (UTS), quale punto di
contatto “unico” tra amministrazione peri-
ferica dello Stato e i cittadini;

– attribuzione al prefetto della respon-
sabilità dell’erogazione dei servizi ai citta-
dini, nonché di funzioni di direzione e coor-
dinamento dei dirigenti degli uffici facenti
parte dell’UTS. Infatti, è prevista la con-
fluenza nell’UTS di tutti gli uffici periferici
delle amministrazioni civili dello Stato;

– definizione dei criteri per l’indivi-
duazione e l’organizzazione della sede unica
dell’UTS;

– individuazione delle competenze in
materia di ordine e sicurezza pubblica nel-
l’ambito dell’UTS, fermo restando quanto
previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121;

– individuazione della dipendenza fun-
zionale del prefetto in relazione alle compe-
tenze esercitate.

Il Ministero dell’interno ha predisposto
una bozza di Regolamento di attuazione.

Le considerazioni  
Appare evidente come anche la c.d. legge

Madia, in un quadro di frammentazione di
centri decisionali e di uno Stato chiamato ad
arretrare sul fronte del numero delle fun-
zioni svolte, in ossequio al principio di sus-
sidiarietà, avverta ancora più forte l’esigenza
di un momento istituzionale che operi il rac-
cordo fra istanze di pari grado, assicurando
coerenza e controllo.

Al Prefetto viene chiesto, a livello peri-
ferico, al di sopra di tutte, proprio la capaci-
tà di ricondurre a coerenza l’azione generale
di Governo ma anche di essere fattore di
coesione  Se questa è la missione isti-
tuzionale assegnata alle prefetture e al
prefetto, allora:

– (revisione delle competenze): alcune
delle competenze in atto svolte non
appaiono coerenti con tale missione 

Non è pensabile, soprattutto nel contesto
di una sensibile riduzione delle risorse
umane, doverne assegnare un numero consi-
derevole a uffici come  la Depenalizzazione
o lo Sportello unico dell’immigrazione lad-
dove la missione prefettizia si caratterizza
maggiormente nelle attività riconducibili all’
ordine e sicurezza pubblica, agli Enti locali,
alle politiche dell’Immigrazione, alla Prote-
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zione, Difesa civile e Coordinamento del
soccorso pubblico ovvero a una parte rile-
vante delle funzioni che l’art. 117 Cost.  rico-
nosce di esclusiva competenza statale.

– (Riduzione numero delle Prefetture):
che appare ineludibile nell’ambito dell’opera
di razionalizzazione delle strutture periferi-
che dello Stato, dovrebbe almeno seguire
una precisa logica ordinamentale.

La definizione dei nuovi ambiti territo-
riali dovrebbe preservare non solo il quadro
previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121,
salvaguardato peraltro dalla legge Madia,
ma anche un assetto coerente con l’aboli-
zione delle Province e con la “ridetermina-
zione della rete periferica su base regionale
o interregionale” degli altri Ministeri se non
anche delle Agenzie. 

In realtà, la razionalizzazione degli uffici
pubblici in genere, avendo perso il punto di
riferimento dell’ambito territoriale provin-
ciale, si configura a geometria variabile e
appare dettata da logiche interne, in assenza
di una coerente visione d’insieme.

Ci saranno, ad esempio, direzioni territo-
riali del lavoro o CCIIA che devono dialogare
con due Prefetti.

Ciò renderà molto difficile realizzare
quell’azione di “sartoria istituzionale” che
viene delegata al prefetto

– Trasformazione delle prefetture in
Uffici territoriali dello Stato. 

Una notazione preliminare: molte artico-
lazioni periferiche dello Stato si sono o si
stanno ( vedi Direzioni territoriali del
lavoro) trasformando in Agenzie, come tali
sottratte all’UTS ovvero, a causa del pro-
cesso di riordino sul territorio, hanno già
accorpato le loro sedi in pochi capoluoghi.
In definitiva, molte prefetture avranno ben
pochi uffici da dirigere e coordinare.

I poteri di coordinamento, comprensivi
del potere di sostituzione, erano già previsti
dal D.lgs. n. 300/1999 e d.P.R. n. 180/2006.

Sono ora integrati da quelli di direzione
che si dovrebbero configurare come la
potestà non di direzione tecnica degli uffici,
ma di verifica dell’attuazione delle direttive
della Presidenza del Consiglio dei Ministri in

relazione al ruolo del Prefetto di rappresen-
tante del Governo in provincia.

Uno strumento di valutazione del fun-
zionamento dei servizi, forse  da rivitaliz-
zare, appare la verifica attraverso la Custo-
mer satisfaction (attribuzione al prefetto
della responsabilità dell’erogazione dei
servizi ai cittadini) anche per dare al citta-
dino l’idea di Amministrazioni non autorefe-
renziali.

Per il funzionamento dell’ UTS appare,
altresì, indispensabile la costituzione di si-
stemi informatici in grado di dialogare fra di
loro. 

3. CARRIERA PREFETTIZIA

Questa riforma, per avere successo, deve
camminare sulle gambe delle persone e
dell’organizzazione, che sono aspetti non
trascurabili  del processo di cambiamento.

Alla luce delle funzioni e delle compe-
tenze assegnate alle Prefetture, appaiono
ancora sostenibili le ragioni della riconosciu
ta specialità della carriera prefettizia, ma
nello stesso tempo reclamano un adegua-
mento della riforma del 2000.

Il prefetto innanzitutto deve interpretare
questo cambiamento di ruolo: dirigere, 
orientare, governare non comportano più
rigide catene gerarchiche di comando, ma
soprattutto fini chiari, strategie precise,
strumenti diversificati, conoscenze
adeguate.

Sempre più, cioè, il successo della mis-
sion affidata alle prefetture si basa sulla
capacità del singolo prefetto di essere un
modello autorevole. 

Da questo assioma dovrebbero discen-
dere alcune logiche conseguenze soprattutto
in tema di formazione e di selezione.

Occorre cioè garantire alla Prefettura e al
Prefetto una dirigenza partecipe e motivata:
per questo dovrebbe essere assicurata una
selezione meritocratica che, solo se per-
cepita come tale, favorisce il senso di
appartenenza, la coerenza con i valori del-
l’attività amministrativa e dell’organiz-
zazione nel suo complesso.
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In particolare, dovrebbero essere garan-
titi percorsi di carriera chiari e gestiti con
trasparenza.

4. ORGANIZZAZIONE UFFICI

È evidente l’importanza dell’organizza-
zione degli uffici per consentire alla Prefet-
tura di essere adeguata alle richieste del legi-
slatore.

La riforma del 2000, con le sue tabelle
relative ai posti di funzione, pecca oggi per
una certa rigidità nella sua impostazione
che mal si concilia con il ruolo assegnato
alle prefetture.

Sullo scenario di una società sempre più
esposta a repentine accelerazioni dei pro-
cessi di innovazione e ristrutturazione, a
gestione di emergenze, le forme di organiz-
zazione dovrebbero essere più elastiche pur

garantendo la possibilità di comparare con
ragionevole obiettività la quantità e qualità
del lavoro svolto dalla dirigenza, ai fini della
sua selezione progressiva.

In tal senso, dovrebbero acquistare un
reale valore la misurazione del lavoro su
obiettivi e risultati.

Fondamentale è anche, da parte della
dirigenza, saper non solo gestire ma valoriz-
zare il personale: mancano gli strumenti, e
forse anche la volontà, di sviluppare questa
cultura.

Un fattore importante di modernizza-
zione resta l’informatizzazione degli uffici:
personale informatico riqualificato senza
reali competenze, comunque scarso nei
numeri, difficilmente potrà fornire quel sup-
porto di competenze necessarie a moderniz-
zare il lavoro
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Prefettura di Cremona. Ingresso al cortile della 
Magnolia da via Ponchielli
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1.  Una narrazione di quel che è accaduto
a Taranto nei primi mesi della “crisi” iniziata
nel 2012 e una testimonianza sull’attività di
governance svolta in sede locale in merito alle
gravi problematiche ambientali e sanitarie,
agli eventi ed alle dinamiche sociali ed istitu-
zionali che hanno infiammato in quel
periodo il territorio jonico. 

Di questo mi accingo a scrivere, senza tra-
scurare le azioni governative attuate, i riflessi
e le conseguenze sull’economia della provin-
cia, dell’intera Puglia e del Paese nel suo
complesso. 

Proverò a tratteggiare e a descrivere, in
buona sostanza, il compito di regolazione
svolto dagli Organi di governo e dall’istitu-
zione prefettizia nella situazione di crisi,
talora drammatica, verificatasi nel Capo-
luogo jonico a partire dalla seconda metà del
2012 sui versanti ambientale, sociale, occu-
pazionale e dell’ordine pubblico.

La dialettica processuale fra l’Autorità
giudiziaria e l’ILVA S.p.A., proprietaria dello
stabilimento siderurgico di Taranto, è lo sce-
nario che fa da sfondo alle vicende di cui ci
occupiamo.

In realtà, si intravedono anche altri sce-
nari, parimenti significativi, percepibili ad
una osservazione più attenta: in primo luogo,
il rapporto tra attività industriale, inquina-
mento dell’ambiente e salute della popola-
zione. Ed ancora, le controverse relazioni,
sviluppatesi negli anni, fra lo Stabilimento e
il Territorio in cui si è insediato e da cui ha

tratto la risorsa più rilevante, quella umana e
lavorativa; e poi il valore della responsabilità
sociale dell’impresa e, più in generale, della
funzione e dell’utilità sociale della proprietà,
previste dall’art. 41  della Costituzione.

Gli eventi sono ben noti. 
A conclusione di accertamenti, perizie

epidemiologiche e chimiche, indagini giudi-
ziarie e incidenti probatori sullo stato del-
l’ambiente cittadino e della popolazione, il
Giudice per le indagini preliminari (G.I.P.) di
Taranto, su proposta della Procura della
Repubblica presso quel Tribunale, procede il
26 luglio 2012 all’arresto di imprenditori e
dirigenti dell’ILVA e dispone il sequestro pre-
ventivo degli impianti dell’area “a caldo”
dello stabilimento, in quanto causa di inqui-
namento e di grave alterazione della salute
dei cittadini. E ciò nell’ambito di un procedi-
mento penale per disastro colposo e doloso,
avvelenamento di sostanze alimentari, omis-
sione dolosa di cautele contro infortuni sul
lavoro, getto e sversamento di sostanze peri-
colose e inquinamento atmosferico. 

In realtà, già dai mesi precedenti, e cioè
nel corso dell’incidente probatorio, era stato
possibile prefigurare dall’osservatorio prefet-
tizio il verosimile insorgere di criticità in
merito alla prosecuzione dell’attività produt-
tiva.

Il sequestro dell’area “a caldo” induce il
Governo ad intervenire avviando il procedi-
mento amministrativo di revisione della
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA),

Taranto e l’ILVA: 
vicende di governance

di Claudio Sammartino 

i 
sa
gg
i 
e 
le
 r
if
le
ss
io
n
i

09 - I saggi e le riflessioni (153-194)ok claudio_MLP  25/10/2017  16:23  Pagina 180



181

invero da poco tempo rilasciata (2011), e ad
adottare con decretazione d’urgenza (decreto
legge  7 agosto 2012, n. 129) norme che, fra
l’altro, restituiscono all’ILVA la disponibilità
degli stessi impianti di produzione dell’ac-
ciaio, assicurandone l’attività e garantendo la
commercializzazione dei prodotti.

Il 26 novembre successivo, contestual-
mente ad altri arresti anche di amministra-
tori locali, consulenti ed imprenditori, viene
disposto dallo stesso G.I.P. ed eseguito un
sequestro preventivo di un milione e sette-
centomila tonnellate di prodotti finiti e semi-
lavorati, provenienti sempre dall’area “a
caldo” e stoccati sulle banchine dell’area por-
tuale e nei magazzini. Ciò causa anche l’in-
terruzione graduale dell’attività di stabili-
menti di trasformazione, dipendenti da
quello jonico, ubicati in altre zone del territo-
rio nazionale.

Su tale ultimo provvedimento giurisdizio-
nale ha modo di incidere l’ulteriore norma-
tiva d’urgenza, il decreto legge  3 dicembre
2012, n. 207 convertito nella legge 24 dicem-
bre 2012, n. 231.

La Magistratura tarantina decide, quindi,
di prospettare alla Corte Costituzionale
numerose violazioni della Carta fondamen-
tale, asseritamente causate dai provvedi-
menti normativi sopra richiamati.

Con la sentenza n. 85 del 9 maggio, la
Corte, dopo approfondito esame, non acco-
glie le censure proposte dall’autorità giudi-
ziaria con la motivazione, tra l’altro, che gli
atti normativi sottoposti ad esame hanno l’o-
biettivo di salvaguardare, in un rapporto di
bilanciamento e conciliazione, da una parte
le esigenze di tutela ambientale e di salute
della popolazione e, dall’altra, l’occupazione
in dipendenza del mantenimento dell’attività
produttiva.

La Corte “sdogana” la legge n. 231 a patto
che l’azienda bonifichi gli impianti, appli-
cando le prescrizioni dell’AIA. 

Per ben intendere le dimensioni dei pro-
cessi sociali ed istituzionali  nell’occasione
innescatisi, occorre riportare, seppur sinteti-
camente, alcune informazioni.

Lo stabilimento siderurgico del Capo-
luogo jonico risulta strutturato a ciclo pro-
duttivo integrale, occupa circa undicimila
cinquecento impiegati diretti ed oltre tremila
indiretti, questi ultimi dipendenti da oltre
centoventi  ditte del cosiddetto indotto; si
rifornisce da oltre cinquecento aziende
pugliesi; gli impianti producono oltre otto
milioni di tonnellate di acciaio/anno – pari al
ventinove e quattro per cento della produ-
zione nazionale – in virtù della trasforma-
zione di venti milioni di tonnellate di materie
prime. 

L’industria tarantina dà luogo a circa il
settantacinque per cento del Prodotto
interno lordo (P.I.L.) provinciale con un fat-
turato di oltre sei miliardi di euro/anno. L’in-
cidenza sulle esportazioni regionali è del
sedici per cento e su quelle provinciali del
sessantaquattro per cento. Il traffico del
porto della Città jonica è al settanta per
cento  assorbito dai trasporti navali del-
l’ILVA.

L’industria nazionale manifatturiera,
meccanica, di trasformazione (auto, elettro-
domestici, ecc.) e la stessa edilizia utilizzano
l’acciaio e le bramme di Taranto.

Il Gruppo ILVA è, peraltro, presente in
diverse città italiane – oltre che straniere –
con altri stabilimenti e circa duemilaseicento
dipendenti: a Genova (milleseicento occu-
pati), a Novi Ligure (ottocento), a Marghera
(venti), a Patrica (novanta) e a Racconigi
(ottanta).

1.1  Dal mese di luglio del 2012, l’invoca-
zione, a gran voce e su versanti talora con-
trapposti, di maggiore sicurezza ambientale
e di più efficaci misure di tutela della salute
della popolazione ma anche, per converso, le
pressanti richieste di mantenimento dei
livelli occupazionali, provocate dall’incer-
tezza della continuità produttiva, determi-
nano settimane e mesi di proteste, cortei e
manifestazioni culminati anche in blocchi
stradali e interruzioni delle vie di comunica-
zione. 

In alcune circostanze, si verifica la para-
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lisi del traffico cittadino e del comprensorio
nonché l’isolamento del territorio jonico
dalle regioni limitrofe. 

Le proteste per le strade provocano diffi-
coltà di rifornimento di carburante per i
porti e gli aeroporti della regione nonché per
i distributori dell’asse autostradale meridio-
nale a causa, peraltro, della paralisi dell’im-
portante hub energetico tarantino dell’Ente
nazionale idrocarburi (ENI).

“Nelle piazze dove la testa cede il passo
alla pancia”1 non mancano momenti di
grave tensione e consistenti rischi per l’or-
dine pubblico: in tali occasioni da parte di
alcuni vengono fortemente evidenziate le
preoccupazioni per le condizioni ambientali
e di salute degli abitanti, mentre altri ripro-
pongono vibratamente le ansie per il mante-
nimento dell’occupazione e per le prospettive
dell’intero tessuto produttivo industriale. 

In quei giorni viene registrato dagli organi
di informazione “un punto di fusione esplo-
sivo per l’ordine pubblico e per l’ecosistema;
mai come ora società e ambiente si sono
strette in un unico esile filo”2.

In tale contesto, il focus dell’azione gover-
nativa si incentra sul bilanciato persegui-
mento, da una parte, della protezione della
salute e dell’ambiente nonché, dall’altra,
della salvaguardia dell’occupazione, nell’ot-
tica di assicurare l’equilibrio e la stabilità
sociale della provincia, della regione e di lar-
ghe parti del Paese.

1.2 Ora, come noto, nell’ordinamento ita-
liano non fanno capo all’istituzione prefetti-
zia competenze in materia ambientale che
sono, invece, partitamente attribuite agli enti
esponenziali delle comunità locali e agli
organi centrali dello Stato.

Però, oltre che del ruolo determinante del
Governo centrale, nel corso di quei convulsi
mesi gli organi di informazione si occupano
anche della funzione esercitata dalla Prefet-
tura, definendo, talora, quest’ultima un
“enzima catalizzatore”3 della coesione fra le
istituzioni e della collaborazione fra i diversi
livelli di governo.

In un momento “di tensione esplosiva per
l’ordine pubblico”4 nitidamente emerge il
ruolo regolatore delle istituzioni governative
e, in sede locale, della Prefettura. 

Con costante determinazione viene
attuata una funzione regolativa delle tensioni
e dei processi sociali grazie all’impiego delle
leve e degli strumenti a tutela dell’ordine
pubblico affinché le manifestazioni e le pro-
teste non superino i limiti della tollerabilità
sociale e istituzionale. 

Viene svolto, inoltre, un compito facilita-
tore delle relazioni e della collaborazione fra
i diversi livelli di governo (locale e nazio-
nale). L’istituto prefettizio, in tale ottica,
attua una missione regolatrice in quanto
interpreta e rappresenta agli organi di
governo informazioni, valutazioni ed aspet-
tative del territorio e, al contempo, si fa solle-
citatore e garante di dialogo e di collega-
mento fra questi ultimi  organi e le istitu-
zioni locali, le associazioni, i movimenti di
opinione, i sindacati. 

A fronte del rischio di consolidamento e di
involuzione della prorompente crisi sociale e
occupazionale, vengono adottati provvedi-
menti amministrativi e atti normativi mirati
a prescrivere all’azienda interventi di ricon-
duzione dell’attività industriale nell’ambito
di più rigorosi parametri di rispetto dell’am-
biente e della salute. In tale ambito viene, tra
l’altro, anticipata l’applicazione delle prescri-
zioni europee in materia, in vigore dal 2016
per gli altri Paesi dell’Unione. 

Lo stesso Governo interviene, inoltre, con
iniziative utili a consentire allo stabilimento
di proseguire nell’attività e ad assicurare la
produzione anche per le aziende manifattu-
riere collegate, salvaguardando, in tal modo,
l’occupazione diretta e quella dell’indotto. 

Nei torridi giorni di fine luglio, di agosto e
poi di settembre si susseguono nella Prefet-
tura di Taranto le riunioni dei Rappresen-
tanti del Governo nazionale e regionale con i
molteplici attori istituzionali e sociali. 

In quei giorni il Consiglio dei Ministri e il
Parlamento adottano articolati e ponderati
strumenti d’intervento: nel dilemma tra la
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tutela della salute – posta a base delle con-
vinte rivendicazioni di associazioni e movi-
menti d’opinione e ambientalisti – e  la salva-
guardia dell’occupazione e, quindi, della con-
tinuità produttiva – richieste a gran voce
dalle organizzazioni sindacali e datoriali e
dai lavoratori – vengono posti in essere atti di
contemperamento e di conciliazione dei due
valori costituzionali in gioco, alla stregua,
peraltro, di quanto sostenuto dalla Corte
Costituzionale5.

In sostanza, prima il Governo, con un atto
normativo d’urgenza, e poi il Parlamento, in
sede di conversione, prendono atto e valoriz-
zano il rinnovato provvedimento ammini-
strativo autorizzativo dell’attività industriale
(AIA -  Autorizzazione Integrata Ambientale),
inserendolo in una cornice normativa più
articolata e dotata di strumenti di garanzia e
di controllo. 

L’AIA riesaminata aggiorna e definisce le
misure di tutela ambientale previste a carico
dell’azienda – fra l’altro, copertura dei parchi
minerari, rifacimento degli altoforni, coper-
tura dei nastri trasportatori, monitoraggio in
continuo delle emissioni – e stabilisce un
crono-programma delle azioni attuative delle
indicazioni sulle migliori tecniche disponi-
bili (BAT) per la produzione del ferro e del-
l’acciaio introdotte dalle disposizioni euro-
pee (direttiva 2010/75/UE e decisione di ese-
cuzione n. 2012/135/UE della Commissione).

Viene, peraltro, consentita la continuità
dell’operatività degli impianti al fine di per-
mettere la realizzazione degli interventi di
abbattimento dell’inquinamento e di miglio-
ramento ambientale; in tal modo, viene assi-
curato anche il mantenimento dei livelli
occupazionali grazie alla prosecuzione del-
l’attività produttiva.

2. Nel periodo più acuto della crisi sociale
e occupazionale, qualche osservatore più
attento ha rilevato la particolare, pregnante
utilità di un centro regolatore6, cioè di uno
Stato regolatore7. 

Viene messo in risalto il decisivo ruolo di
un centro regolatore che pone in essere una

governance delle criticità grazie all’attiva-
zione dei propri terminali di riferimento in
sede periferica e in virtù dell’utilizzo delle
leve a disposizione (dialogo,  mediazione,
interventi facilitatori, propulsivi e di conteni-
mento).

Parti dello sviluppo di questa governance
sono affidate a soggetti pubblici, apposita-
mente costituiti: con il compito di avviare
interventi urgenti di bonifica, ambientalizza-
zione e riqualificazione delle aree e delle
acque di Taranto, viene istituito un Commis-
sario straordinario per le bonifiche; un
Garante si occupa, invece, del monitoraggio
dell’attuazione delle prescrizioni contenute
nell’AIA.

Tali interventi di ampliamento della sfera
di azione della governance di cui ci occu-
piamo vengono attuati non solo perché le
istituzioni locali non sono in grado di far
fronte da sole alle complesse situazioni di
criticità, ma anche perché risultano coinvolti
significativi interessi pubblici e sociali su
scala nazionale ed europea nonché valori
costituzionalmente rilevanti (salute/lavoro,
ambiente/produzione) in relazione ai quali si
appalesa necessario un bilanciamento.

In tale quadro, evidenziatasi l’utilità e la
necessità di un centro regolatore, quest’ul-
timo trova nell’istituto prefettizio una leva
indispensabile non solo per la salvaguardia e
la tutela dell’ordine pubblico, ma anche per
l’attivazione e il mantenimento di canali di
comunicazione e di dialogo fra gli attori, per
lo sviluppo della coesione e delle relazioni tra
i diversi livelli di governo e, non ultimo, per il
decongestionamento di improvvise situa-
zioni di criticità, soprattutto in termini di
sicurezza generale.

Gli Organi di Governo svolgono, in quei
momenti, un determinante ruolo regolatore
in uno spazio pubblico8 (o arena pubblica9)
in cui gli attori istituzionali e sociali giocano
una partita decisiva per il disinquinamento
dell’area jonica, per la salvaguardia della
salute e dell’ambiente e per il mantenimento
dell’occupazione di migliaia di lavoratori e
famiglie, in un settore produttivo dichiarata-
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mente strategico.
In una parola, la governance prefettizia si

realizza in un costante, diuturno impegno di
facilitazione e di promozione dei processi
istituzionali, nonché di regolazione delle
relazioni e dei conflitti sociali a livello locale,
quale parte, a sua volta, della regolazione
governativa svolta a livello centrale. 

Essa tende ad assicurare, inoltre, condi-
zioni di stabilità e di equilibrio sociale e isti-
tuzionale, in presenza di impreviste ed
improvvise oscillazioni e modificazioni del
contesto e degli eventi. 

E ciò accade anche sviluppando, in
maniera significativa, la mission di terzietà e
i compiti di garanzia dei diritti, tradizionali
connotati dell’istituto prefettizio: garanzia di
manifestazione e di libera espressione del
pensiero degli attori sociali ed, in pari
tempo, garanzia dei diritti fondamentali dei
cittadini nella più ampia cornice di tutela
dell’ordine pubblico e della sicurezza e in un
quadro di equilibrio, di ricomposizione e di
continua, paziente  ricucitura sociale. 

Per ultimo, sembra utile richiamare ciò
che gli organi di informazione rilevano in
quel periodo: “chi dispone (la Prefettura) i
piani di evacuazione si è trovato ad ammini-
strare il processo produttivo unica garanzia
per la tutela dell’ambiente oltre che dell’equi-
librio sociale”10.

In realtà si verifica che, a seguito di uno
sciopero, proclamato  da un’organizzazione
sindacale di operai dell’ILVA, si rischia la
repentina fermata degli altoforni per man-

canza di addetti agli impianti (le c.d.
“comandate”). Per assicurare i turni di
lavoro ed evitare, quindi, il verificarsi di un
incidente industriale rilevante per le conse-
guenze sulla popolazione (la fabbrica, come
noto, sorge immediatamente a ridosso del
centro abitato), si svolgono, senza sosta, in
sede prefettizia tentativi di mediazione tra le
parti,  con l’obiettivo di assicurare una rego-
lazione delle criticità a vantaggio dell’incolu-
mità dei cittadini e nel rispetto del diritto
costituzionale di sciopero.

Per scongiurare eventi incidentali rile-
vanti viene anche prefigurata l’adozione di
un provvedimento prefettizio extra-ordinem
idoneo ad assicurare la presenza di un
numero adeguato di addetti per garantire
l’indispensabile alimentazione e manuten-
zione degli impianti.

L’attività di regolazione, di cui ho cercato
di tracciare i più ampi contorni nella narra-
zione delle vicende descritte, viene indiriz-
zata, in quest’ultimo caso, alla tutela dell’in-
columità degli abitanti e dei lavoratori,
mercé l’impiego di strumenti e leve ordinarie
ed anche di iniziative straordinarie. 

Le azioni e gli interventi di regolazione
costituiscono, quindi, la parte più genuina e
protesa al futuro della governance prefettizia
sul territorio, soprattutto nei momenti in cui
un sistema produttivo e sociale rischia, in
una situazione di crisi drammatica, di implo-
dere e coinvolgere ampie porzioni della
società pugliese e del nostro Paese.

1 M. Partipilo, Il braccio di ferro che fa male a Taranto in “La Gazzetta del Mezzogiorno” del 19 gennaio 2013, pag. 1

2 A. Musci, La prevenzione sul caso Taranto. Scienza incerta poteri in guerra, in “Corriere del Mezzogiorno”, inserto regionale del “Corriere della Sera”, del 20 gen-

naio 2013,  pag. 1

3 Corriere del Giorno e Nuovo Quotidiano di Puglia, 29 marzo 2013

4 A. Musci, La prevenzione sul caso Taranto, Scienza incerta poteri in guerra, cit.  

5 Corte Costituzionale, sentenza n. 85 del 9 maggio 2013

6 A. Leogrande, Trigilia venga a Taranto, in “Corriere del Mezzogiorno” pag. 1 delle pagine regionali del “Corriere della Sera” del 5 maggio 2013

7 A. Leogrande, Il nuovo modello di intervento in “Corriere del Mezzogiorno” pag. 1 delle pagine regionali del “Corriere della Sera” del 29 maggio 2013

8 H. Arendt. Vita activa,  tr. it, Bompiani, 1994, pag. 49

9 S. Cassese, L’arena pubblica. Nuovi paradigmi per lo Stato in “Rivista trimestrale di diritto pubblico” n. 3/2001, pag. 602

10 A. Musci, La prevenzione sul caso Taranto. Scienza incerta poteri in guerra, cit.
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Sul tema della sicurezza, grazie all’inizia-
tiva e alla direzione di Maurizio Ardingo,
nella giornata del 23 settembre 2016, si è
svolto all’Aquila un incontro di rilevanza
fuori dall’ordinario, con esperti convenuti
gratuitamente, che hanno raccontato espe-
rienze maturate ai massimi livelli, dal-
l’EXPO a SNAM, dalle aule dei tribunali alle
aule dell’università. Per una straordinaria
sensibilità istituzionale, da varie parti d’Ita-
lia, professionisti notoriamente di grande
valore e di grande impegno hanno offerto il
proprio prezioso contributo, nella convin-
zione di trattare un tema noto, ma in una
prospettiva nuova e giusta. Sulla sicurezza,
L’Aquila non è soltanto il terremoto: è una
ricostruzione che sta avvenendo con punti di
eccellenza, in parte nati dopo il terremoto e
che si aggiungono ai punti di eccellenza già
esistenti; ad esempio, un punto di eccellenza
internazionale sono i Laboratori Nazionali
del Gran Sasso, inaugurati nel 1984, e un
altro è il Gran Sasso Science Institute ,
seconda università dell’Aquila, nata nel 2012
come istituto di ricerca e di alta formazione,
a statuto speciale. C’è stato il terremoto, ma
c’è stato e c’è un sistema Italia, che va visto
pure nei suoi momenti migliori (senza per
questo dimenticare i momenti peggiori, che
sono molti e spesso gravi).

Ogni giorno tutti parlano di sicurezza, di
rado in un’ottica d’insieme. Il patto sociale è

un tessuto fitto e denso, ininterrottamente
logorato e strappato, ma ininterrottamente
medicato, rammendato, ricucito. Senza
sicurezza, niente civile convivenza; è qual-
cosa di così importante che deve essere pen-
sata nel suo insieme: nell’ordito dei nodi e
dei fili, nell’insieme delle toppe e dei colori,
negli eventuali difetti di preparazione, di
prevenzione, di riparazione, di integrazione.
La sicurezza si declina al plurale, a comin-
ciare dai luoghi di lavoro. 

Il convegno ha dunque proposto un ragio-
namento al Paese: la sicurezza deve essere
vista non come un infinito repertorio di
situazioni differenti, ma come un sistema
integrato, che riguarda l’incolumità perso-
nale sotto profili vitali, dalla sicurezza in
situazioni di calamità naturali alla sicurezza
nei confronti delle minacce provenienti dal-
l’interno del Paese (ad esempio con la crimi-
nalità organizzata) o dall’esterno (ad esem-
pio con il terrorismo internazionale). L’u-
nica persona che in Italia abbia esperienza
di gestione diretta, e nelle posizioni di mas-
sima responsabilità, in questi ambiti è
Franco Gabrielli: è stato ai vertici delle tre
strutture nazionali che si occupano di safety
(la Protezione civile), di intelligence (Sisde,
Aisi), di security (la Polizia di Stato).

I tre concetti vengono enunciati in
inglese, ma obiettivamente esiste una
grande tradizione italiana, rappresentata

Riflessioni sulla sicurezza 
come sistema integrato

di Francesco Sidoti
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oggi appunto da Franco Gabrielli, che rap-
presenta un’eccezione anche nel panorama
internazionale, dove ha conseguito ricono-
scimenti rilevanti: il 3 luglio 2015 è stato
nominato Disaster Risk Reduction Champion
nella cerimonia solenne di uno dei massimi
organismi al mondo in materia: l’UNISDR
(United Nations Office for Disaster Risk
Reduction).  

La competenza italiana è maturata stori-
camente, attraverso i numerosi disastri, natu-
rali e istituzionali, che abbiamo purtroppo
affrontato, dunque attraverso un’esperienza

che è stata a volte amara, ma potrebbe tor-
nare utile, se bene intesa, spiegata, insegnata.
La storia professionale di Franco Gabrielli è
in proposito esemplare: è arrivato al Sisde in
un momento di crisi profonda, quando biso-
gnava intervenire in un settore tanto delicato
quanto periodicamente attraversato da dia-
tribe devastanti. È arrivato alla Protezione
civile per chiudere l’era Bertolaso e aprirne
una nuova. È arrivato alla Polizia di Stato per
aprire un’era nuova dopo il ventennio nel
quale ci sono stati il G8 di Genova e le pole-
miche sulla trattativa.

186
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La cultura della sicurezza si incarna nelle
istituzioni e nelle persone. Come Franco
Gabrielli, tanti altri servitori dello Stato
hanno permesso al sistema Italia di soprav-
vivere a crisi e cambiamenti spesso di dram-
matico rilievo. Sopraffatti dalle contingenze
della cronaca, non sempre ci rendiamo
conto che il sistema tiene perché quotidiana-
mente e silenziosamente in molti sono impe-
gnati a mantenere la sua tenuta. La dottrina
giuridica, politologica, sociologica, non sem-
pre è stata in grado di cogliere il denso spes-
sore di una sicurezza di tipo nuovo, basata
sui principi costituzionali. Carlo Mosca più
di ogni altro ha affrontato l’argomento, spie-
gando e difendendo i principi. 

L’origine della concettualizzazione della
sicurezza risale alla riflessione classica sulla
securitas, poi ripresa, all’alba della moder-
nità, da Hobbes: la salus populi è il punto di
partenza di ogni riflessione occidentale sulla
civile convivenza. A questa riflessione (tal-
volta contraddittoria e rovinosa), con Becca-
ria e tanti altri, il contributo costruttivo
degli italiani è stato ingente. Ma i maestri
del passato, da Zanardelli ai fratelli Rocco,
necessariamente ignoravano tante proble-
matiche odierne della sicurezza. Sempre più
assistiamo al moltiplicarsi della richiesta di
sicurezza, che interessa temi come la qualità
della vita, la sicurezza informatica, la sicu-
rezza ambientale, la sicurezza alimentare, la
sicurezza nel posto di lavoro. Queste proble-
matiche sono quasi del tutto assenti in
grandi autori come Bobbio e Sartori, per
quanto riguarda specificamente un settore
che perfino nelle definizioni è stato di
incerta collocazione: oscilla tra l’ordine pub-
blico e il bene comune. La teoria non è
andata molto oltre la differenza rispetto al
fascismo e al comunismo. Si può dire lo
stesso anche sul piano internazionale, da
Bauman a Touraine, da Giddens a Pérez-
Díaz. L’accelerazione del nostro tempo
costringe a una rincorsa faticosa. La sicu-
rezza democratica e repubblicana, come
esercizio plurale e condiviso di libertà,

incardinata in principi costituzionali, costi-
tuisce una sfida e un’avventura non soltanto
in Italia, ma in tantissimi paesi. Dagli Stati
Uniti a Israele, sono molto istruttive le tra-
versie delle Corti costituzionali nel 2017. La
Supreme Court of the United States e la Beit
HaMishpat HaElyon non sono nel 2017
quello che erano nel 2016. La democrazia è
perennemente in discussione e sono cam-
biati, nella composizione ideale, quelli che
erano ritenuti i massimi bastioni delle cer-
tezze liberali e costituzionali.

Carlo Mosca ha argomentato la cultura
della sicurezza in maniera che non trova
eguali nell’amministrazione italiana. Nella
teoria e nella pratica ha messo in primo
piano il riconoscimento e il rispetto della
persona, spiegando che non si tratta di fari-
saico buonismo, ma di principi che possono
aiutare a fare funzionare meglio la mac-
china eterogenea degli apparati governativi.
In maniera parallela a quanto accaduto con
Gabrielli, la sua competenza è maturata nel
servizio pubblico, vissuto in una vasta e
ricca pluralità di ruoli. Questa esperienza
unica, nell’ambito del servizio pubblico (per
la pluralità dei ruoli, dall’intelligence alla
giustizia, dalle prefetture al ministero, dal-
l’associazionismo all’insegnamento – e
all’organizzazione dell’insegnamento), ha
permesso una riflessione unica sui fonda-
menti della sicurezza come garanzia di
libertà – innovando decisamente rispetto
alla precedente visione della sicurezza come
repressione, intimidazione, punizione.
Soprattutto i deboli e gli ultimi, gli indifesi e
gli svantaggiati, le minoranze e gli emargi-
nati, hanno oggi bisogno di una sicurezza
democratica e repubblicana, per potere
pacificamente fronteggiare diseguaglianze,
ritardi, povertà. 

Ogni individuo e ogni Paese maturano
attraverso le crisi e grazie alla propria capa-
cità di fare tesoro dall’esperienza, anche
quando si tratta di avversità. L’Italia ha una
storia complicata. A volte siamo caduti
molto in basso, ma altre volte siamo arrivati
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molto in alto. Nell’ambito della sicurezza
abbiamo percorso e ripercorso tutto il conti-
nuum delle possibilità esistenziali. Ora dob-
biamo affrontare prove che ovunque sono
avvertite come potenzialmente sconvolgenti.
Da Chicago a Manila, dal Londonistan a
Molenbeek, la gestione dell’ordine pubblico
non è facile per nessuno. Dopo i fatti del
Bataclan fu svelato un rapporto della polizia
francese, nel quale si parlava del Belgio
come di uno “Stato fallito”. In Italia non
possiamo permettere che si parli di falli-
menti.

Tra i molti preziosi ragionamenti svolti
dal prefetto Gabrielli all’Aquila c’è stata una
bella metafora sulla sicurezza come una
merce, a volte intesa alla stregua di un pro-
dotto al supermercato: la sicurezza è consu-
mata ogni giorno e molti si limitano a pren-
dere dagli scaffali, nel supermercato, il
primo prodotto a portata di mano, senza
tante preoccupazioni sulla complessa catena
produttiva e commerciale che sta dietro a
ogni merce, alla sua appetibilità e alla sua

credibilità. 
Il Capo della Polizia lo può dire fino a un

certo punto, ma noi, come semplici osserva-
tori, abbiamo il dovere di dirlo ancora più
esplicitamente e chiaramente: la sicurezza
ha i suoi costi. Chi risparmia, deve capire
che avrà in cambio una roba al risparmio. Il
prodotto sicurezza è il punto di arrivo finale
di una multiforme filiera merceologica, che
nell’incontro aquilano è stata esplorata in
tanti segmenti e dalla viva voce di protagoni-
sti tra più preparati e appassionati. Ma se il
Paese nel suo insieme non entra mental-
mente nella comprensione del tempo nuovo
che stiamo vivendo, con la necessaria consa-
pevolezza e partecipazione; se il Paese
volesse accontentarsi di vestire un prodotto
sfilacciato e bucato; se rimarremo insomma
in un contesto di risorse scarse e di risenti-
mento diffuso, allora non ci saranno santi
né arcangeli che ci potranno salvare quando
dovessero precipitare possibili eventi che ci
atterriscono già quando ancora non si sono
verificati.
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1. Nell’intento di proporre qualche breve
considerazione sulle funzioni della pena e
sulle sue implicazioni sistematiche, in
chiave costituzionale, mi pare interessante
muovere dalla severa constatazione, di cui
subito dirò, che il prof. Massimo Pavarini
aveva, solo un paio di anni fa, riservato alla
condizione del diritto penale, e che pure si
presta a far comprendere quanto del per-
corso concettuale sull’attualità e sulla siste-
matica delle pene sia per parte sua dissemi-
nato di non trascurabili problematicità. 

Il professore bolognese, già allievo di
Alessandro Baratta e Franco Bricola e, d’al-
tro canto, docente di diritto penale e di
diritto penitenziario, oltre che esponente
della criminologia critica, aveva avuto modo
di evidenziare, con convinzione, per la
verità, non isolata, come teoria e realtà del
diritto penale, sembrino, nella fase storica
contingente, percorrere binari addirittura
opposti. 

Da un lato, la teoria propone l’aspirazione
a una forte riduzione dell’area della penalità,
il c.d. diritto penale minimo; dall’altro, la
realtà va in direzione esattamente contraria,
consegnandoci una presenza invasiva e per-
vasiva del diritto penale. 

Saremmo nel mezzo, insomma, di un
frangente davvero singolare, se tale può
essere considerato, come credo, un concreto
agire lontano non solo da un modello di pen-

siero che conferisca, pur nella pluralità delle
opinioni, senso coerente alle scelte fonda-
mentali dello Stato di diritto, ma anche, pro-
babilmente, lontano da qualunque tipo di
pensiero, che non sia la risposta all’urgenza
del quotidiano.

Trasferendo al tema della pena la sugge-
stione di misurare la distanza tra teoria e
prassi, nel momento storico dato, non pos-
siamo non constatare l’esistenza di contrad-
dizioni pure esse importanti, sicuramente
nella sostanza non lontane, quanto a origine
e significato, da quanto colto con ramma-
rico dall’illustre accademico appena citato,
seppure con specifico riferimento alla disci-
plina  del diritto penale. 

Da una parte, infatti, rileviamo l’esistenza
di forti sollecitazioni alla de-carcerizza-
zione, talora mosse, è opportuno ricono-
scerlo, da istanze teoriche che tengono in
speciale considerazione l’interpretazione
costituzionalmente orientata dei profili
punitivi, ma assai più spesso, in verità, rife-
ribili ad argomenti validi in via di mera
prassi, come nel caso dei ricorrenti provve-
dimenti c.d. svuota-carceri; dall’altra, osser-
viamo invece la tendenza opposta, quando il
legislatore è spinto ad assecondare, in
chiave rassicuratoria, le domande che pro-
vengono dall’area della c.d. sicurezza perce-
pita, intervenendo ripetutamente sulle scelte
di criminalizzazione, fino a realizzare per-

Sulle funzioni della pena
Brevi riflessioni in chiave costituzionale

di Marco Valentini
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sino l’incremento delle già ragguardevoli
trentacinquemila fattispecie di reato stimate
come esistenti. Nella medesima ottica, non
si può non considerare come, mentre la c.d.
crisi del diritto penale sembra produrre
nella prassi minore pena (si pensi, tra le
tante questioni prevalentemente di ordine
processuale, alla tematica della prescri-
zione), la teoria non cessa di lanciare
allarmi sul c.d. straripamento del penal-
mente rilevante.

2. Quanto descritto fa emergere, senza
dubbio, alcuni tratti disorientanti che, in
effetti, caratterizzano le dinamiche del
diritto penale e della pena negli ultimi
decenni. 

Tuttavia, questi andrebbero meglio com-
presi nella loro effettiva portata, per evitare
ambiguità e generalizzazioni, purtroppo dif-
fuse nel dibattito corrente, che rischiano di
appannare il corretto perimetro di analisi.

Quanto al tema del carcere, ad esempio,
dovrebbe essere ben chiarito, a dispetto
dell’immaginario, che l’argomento pena non
può essere affrontato come un problema
(solo) del carcere, se non si vuole incorrere
in una banale, fuorviante, semplificazione.
Un ragionamento scevro da strabismi,
dovrebbe considerare il carcere come solo
uno degli strumenti attraverso il quale la
potestà punitiva si estrinseca, con quanto ne
deve conseguire per una compiuta rifles-
sione. 

Relativamente, poi, alla sicurezza perce-
pita, intesa come normalmente divergente
da quella reale, non v’è dubbio che essa, pur
lasciando da parte ogni altra considerazione
di tipo metagiuridico, abbia poco a che fare
con il penale e con la pena, se non attraverso
una torsione logica destinata, per sua stessa
natura, a non trovare mai un punto di equi-
librio. Ha molto a che fare, invece, con un
insieme di molteplici questioni, che riguar-
dano la vita delle persone e la personale per-
cezione di presente e di futuro, nella cui pro-
spettiva complessa rifluiscono molte insicu-

rezze che marginalmente hanno a che fare
con i crimini e con le punizioni, ma che
torna non di rado utile sovrapporre, confon-
dere e, forse, strumentalmente utilizzare.

La crisi del diritto penale, da richiamare,
nel contesto che ci interessa, soprattutto per
il profilo che riguarda l’esercizio dello ius
puniendi, è per parte sua correttamente evo-
cata solamente se, unitamente agli elementi
di criticità che riguardano il lato “penale” di
quell’espressione coordinata che potremmo
considerare quasi come un’endiadi, si
prenda in considerazione  anche il “diritto”,
cioè la concreta configurazione dei suoi isti-
tuti fondamentali, per come modellati dalla
dottrina in coerenza con i valori e i princìpi
della Costituzione, nella prospettiva di un
opportuno bilanciamento tra autorità e
libertà.

Riguardo, infine, allo straripamento del
penalmente rilevante, se da un lato c’è da
osservare quanto impropria sia la pressione
esercitata sul diritto penale a fini rassicura-
tori, dall’altra non sfugge come, nei fatti,
tale fenomeno, da considerare comunque
patologico, realizzi una sostituzione di fun-
zioni, colmando un vuoto (in termini di vigi-
lanze, controlli, discipline) che, in ogni caso,
rappresenta un elemento di mal-funziona-
mento del sistema della convivenza sociale
su cui riflettere e in relazione al quale  adot-
tare le scelte necessarie.

Credo, alla luce quanto considerato, pos-
sibile acconciarsi a un ridimensionamento,
se non altro psicologico, dello “scandalo”
suscitato dagli elementi di contraddizione
più appariscenti che poco fa richiamavo,
spesso evocati, anche nel dibattito più quali-
ficato, quale ragione di scetticismo, pessimi-
smo e sfiducia. Con approccio realista, essi
appaiono, piuttosto, la rappresentazione
dello stato dei fatti che necessita, in primo
luogo, di essere compreso, e subito dopo,
governato, per essere innovato. Lo scarto tra
teoria e prassi, da considerare piuttosto un
sintomo, non deve dunque spaventare ma
richiamare un’attenzione responsabile,
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quale indicatore di una fase di trasforma-
zione, ma nel contempo occasione, per la
teoria, di condurre verso nuovi modelli cul-
turali cui nello specifico, a mio avviso, va
richiesto di completare il percorso costitu-
zionale del diritto penale, a suo tempo prefi-
gurato con sufficiente chiarezza dalla Carta.
Non solo, intendo dire, dal terzo comma del-
l ’articolo 27 della Costituzione; ma da
quanto, piuttosto, la lettura di questa dispo-
sizione, integrata con gli altri princìpi e
valori costituzionali, è in grado tuttora  di
trasferirci in termini di approccio contem-
poraneo al tema della pena. 

Dai lavori preparatori svolti dall’Assem-
blea Costituente emerge in verità, la volontà
di non schierarsi in favore dell’una, piutto-
sto che dell’altra, delle due principali teorie
sulla funzione della pena che derivavano
dalle elaborazioni della scuola classica e
della scuola positiva. Tuttavia, la formula-
zione del terzo comma dell’articolo 27 della
Costituzione, pur nel quadro della richia-
mata equidistanza, è sembrato subito acce-
dere alla dimensione positiva della finalità
rieducativa, nel senso di promuoverla e non,
semplicemente, non impedirla, con sviluppi
successivi, come si vedrà, assai interessanti
della giurisprudenza costituzionale e della
stessa dottrina, nella direzione di conside-
rare i due princìpi, di umanizzazione e di
rieducazione, presupposti di un vero e pro-
prio diritto costituzionale fondato sul rico-
noscimento della dignità della persona.

E’ dunque ragionevole che il diritto
penale post-moderno, di cui continua a
essere parte la teoria della pena, si ponga il
problema di costruire una relazione con la
complessità cui richiama la profondità del-
l’approccio costituzionale, senza che ciò
significhi disconoscere ovviamente l’esi-
genza di punire i crimini. Scuotere il diritto
penale da un’autonomia trasformatasi in
splendido isolamento, è una prospettiva che
le posizioni più evolute della dottrina non
considerano più eretica, se attratta, come
pare necessario, anche dalla necessità di

contrastare i fenomeni e di integrare la
scienza penalistica con altre scienze, al fine
di mantenere un elevato livello di contatto
con la realtà in rapida mutazione. Ciò deve
avvenire, tuttavia, rispettando il modello
culturale che definisce l’ambito del diritto
penale, il quale può senza dubbio essere
chiamato a un’integrazione con altre disci-
pline, con il limite non negoziabile di non
snaturare la propria dimensione.

3. C’è dunque da interrogarsi se la crisi
del diritto penale, che non può essere invero
minimizzata e i cui indici di riconoscibilità
possiamo in questa sede solamente sfiorare,
possa essere considerata anche una crisi
della pena. 

Indubbiamente, l’evoluzione delle tecni-
che punitive è storicamente legata alla con-
cezione della società e dello Stato. Esempli-
ficativamente, possiamo considerare in tale
prospettiva la scelta del codice Rocco di
adottare il criterio del c.d. doppio binario,
pena e misura di sicurezza, sopravvissuta
fino ad oggi nonostante fosse stata censu-
rata da Francesco Antolisei già negli anni
cinquanta del Novecento. L’illustre Maestro,
sul cui manuale si sono formati per decenni
migliaia di giovani studenti, riteneva la
scelta codicistica frutto di una mistifica-
zione, di fronte a fatti dal contenuto offen-
sivo identico. Si trattava di una scelta, tutta-
via, che trovava spiegazione nell’esigenza
avvertita dalla Scuola del tecnicismo giuri-
dico di operare una sintesi tra il diritto
penale di derivazione liberale, orientato al
fatto, perno della scuola classica riconduci-
bile a Francesco Carrara, e il positivismo
giuridico, nel quale risultava prevalente,
secondo gli insegnamenti tra gli altri di
Enrico Ferri e Cesare Lombroso, la figura
dell’autore, nella logica di adottare, questo è
il punto, un testo giuridico funzionale al
regime che lo aveva prodotto.

Sebbene la concezione della società e
dello Stato sia significativamente mutata
con l’avvento della Costituzione, la difficoltà
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incontrata dal legislatore nell’approcciarsi a
una riforma complessiva del codice, nono-
stante i numerosi e autorevoli tentativi, sus-
seguitisi per decenni, ci induce a conside-
rare che la crisi del diritto penale rechi con
se, in modo forse difficilmente separabile,
una crisi della pena. 

E se è vero l’assunto iniziale, che vede
convivere l’evoluzione delle tecniche puni-
tive con la concezione della società e dello
Stato, non possiamo che avvertire l’urgenza
di più scelte riformatrici che, con saldo
baricentro nella Costituzione  e in una
moderna declinazione dell’offensività, col-
mino uno squilibrio che è nel medesimo
tempo dentro il sistema penale e tra questo
e la società nel suo insieme.

4. Lo ius puniendi è categoria prima filo-
sofica, poi giuridica, di grande complessità.
Non a caso la teoria della pena, di cui va
conosciuta l’evoluzione storica, è argo-
mento sia del penalista che del costituziona-
lista. Lasciando sullo sfondo la concezione
aristotelica, per la quale “themis” ripristina
la proporzione violata dal crimine, ovvero
quella platonica, che aggiunge la salvezza
del reo, cioè l ’emenda, nel pensiero
moderno l’idea della pena si sviluppa pretta-
mente in termini di difesa sociale utilitari-
stica, per poi maturare nella dimensione dei
limiti dell’esercizio di punire. 

Per avere contezza di quanto il tema
spazi in ambiti davvero vasti, basti citare
due monumenti della letteratura sul tema,
che pur se di epoche distanti, hanno
segnato indelebilmente alcuni confini di un
argomento delicato e, non di rado, sco-
modo. Mi riferisco a “Dei delitti e delle
pene” di Cesare Beccaria (1764), opera ben
nota per la posizione sulla pena di morte
ma, abbandonando lo stereotipo, straordi-
nariamente moderna nella visione della
pena nella sua finalità di prevenzione gene-
rale e speciale piuttosto che, solamente,
quale strumento per espiare una colpa; e
ancora “Sorvegliare e punire”, di Michel

Foucault (1975), che analizzando i muta-
menti dei sistemi penali nell’ottica dei cam-
biamenti sociali che ne sono in qualche
modo il retroterra, così riflettendo, in parti-
colare, sull’istituzione carcere, ha aperto, tra
l’altro, la concreta prospettiva di una rottura
della separazione tra carcere e società.

Com’è noto, le principali teorie oggi
seguite sulla funzione della pena si richia-
mano all’idea retributiva, volta a riaffermare
il principio di giustizia violato dal reo (idea
considerata ineliminabile anche da Franco
Bricola e in merito alla quale autorevole dot-
trina (Giovanni Fiandaca) ritiene che vada
riconosciuto che essa esprima istanze emo-
tive di punizione), a quella di prevenzione
generale, mirata a dissuadere dal violare i
precetti, e a quella di prevenzione speciale,
rieducativa o dell’emenda, cui compete
impedire che il reo delinqua nuovamente.
Oggi possiamo dire che tutte e tre le teorie
costituiscono parte della visione generale
della dottrina sulla pena, e le diverse posi-
zioni al riguardo si differenziano per le
diverse dosi degli ingredienti che compon-
gono la rispettiva visione generale. 

5. Dicevamo all’inizio che il Costituente
non si è certo disinteressato alla pena. Tutta-
via, l’itinerario dei princìpi stabiliti nell’arti-
colo 27, terzo comma, cioè la rieducazione
del condannato e il divieto di trattamenti
contrari al senso di umanità (c.d. principio
di umanizzazione della pena), non può
essere compreso adeguatamente, ove si
intenda ripristinare un metro di misura con
la realtà, se non considerando il “percorso”
interpretativo della norma costituzionale
che va letta nel senso di considerare le due
proposizioni in una dimensione unitaria e
chiaramente interdipendente. E se in una
prima fase la Consulta si era ritratta in
un’interpretazione riduttiva della finalità
rieducativa, quale mero limite alla pena, è
nel 1990 che la Corte stessa arriva ad affer-
mare che la finalità rieducativa fa parte del
contenuto ontologico della pena e non rap-
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presenta un mero connotato del tratta-
mento. Finalità che presto inizia a delinearsi
come un vero e proprio diritto (al tratta-
mento rieducativo) discendente, come si
anticipava, da una norma di rango costitu-
zionale, depurata di una certa ambiguità
derivante dall’uso del verbo tendere alla rie-
ducazione, sul comune denominatore del
concetto di dignità che regge due prospettive
complementari: la dignità come presuppo-
sto e limite della pena, intesa alla rieduca-
zione; la dignità come esplicazione del prin-
cipio di umanizzazione.

D’altro canto, è necessario tenere conto
della circostanza che l’affermazione dei
princìpi costituzionali ha seguito un itinera-
rio lungo e, all’inizio, piuttosto accidentato,
da considerare per molti versi  ancora
aperto. 

Esso ha preso corpo, all’inizio, intorno al
confronto cui chiamavano le teorie svaluta-
tive della Costituzione, che cercavano di
confinarla, nei primi anni successivi alla sua
approvazione, all’ambito di un mero docu-
mento politico e/o programmatico. Contra-
stati tali tentativi, ad opera della dottrina
penalistica più avvertita degli anni cin-
quanta e della stessa Corte Costituzionale, il
tema si è tuttavia riproposto nei decenni
successivi, in ragione della mancata riforma
del codice penale.

Costituisce, quest’ultima circostanza, un
elemento che caratterizza l’esperienza ita-
liana. Nonostante i primi interventi norma-
tivi, capaci di rimuovere le situazioni di più
vistoso contrasto tra codice Rocco e Costitu-
zione, e il lavoro, invero all’inizio assai pru-
dente, per timore di contraccolpi istituzio-
nali, della Corte Costituzionale, si stabilizza
successivamente una convivenza (il c.d.
decennio di congelamento, secondo la defi-
nizione di Norberto Bobbio) tra codice degli
anni trenta e Costituzione repubblicana.

La situazione è cambiata all’inizio degli
anni settanta. Tuttavia, è pur vero che dopo
l’interessante e, per alcuni versi, entusia-
smante, spinta del costituzionalismo penale,

ascrivibile al tentativo teorico del prof.
Franco Bricola, cui si riconduce la teoria
generale del reato di cui è parte la teoria
costituzionalmente orientata del bene giuri-
dico, lo stato delle idee sembra essere tor-
nato in un clima di sostanziale immobili-
smo, specchio della riforma mancata. Ciò si
verifica, proprio nel momento in cui la leva
del costituzionalismo democratico, in una
società messa alla prova da fenomeni dirom-
penti, potrebbe invece garantire quel salto di
qualità necessario a rimettere al centro del-
l’esperienza la chiarezza dei princìpi e le
linee valoriali, ristabilendo equilibrio e sta-
bilità delle scelte punitive.

Ma se lì – nella Costituzione – è già trac-
ciata la strada da percorrere, come mai, è
giusto domandarsi, ci sono ancora tante per-
plessità e incertezze (si pensi solamente
all’occasione sostanzialmente mancata del
lavoro carcerario, perno della rieducazione)
rispetto alle pene e alla loro applicazione?
Come mai si fatica così tanto a prendere
consapevolezza di cosa sia il carcere oggi,
perché la rieducazione è ancora per molti
versi una possibilità solo per pochi, nono-
stante dallo stesso Santo Padre sia stato
definito “penoso” un carcere che non recu-
pera? È possibile affermare che relativa-
mente alla pena occorra ancora investire
con caparbietà nell’attuazione della Costitu-
zione repubblicana?

6. Accingendomi a qualche considera-
zione conclusiva, mi sento di condividere
l’opinione di coloro che ritengono il dibat-
tito  sulla funzione della pena ancora aperto.
È obiettivamente ancora impegnativo misu-
rare, nella cultura diffusa e di conseguenza
nel comportamento responsabile delle Isti-
tuzioni, la consapevolezza che realizzare il
dettato costituzionale sulla pena significa
restituire alla società e, nel contempo, alla
sua giusta esigenza di sicurezza e giustizia.
Occorre, tuttavia, prestare attenzione a che
un tale dibattito non sia sovrapposto ad altre
questioni. La materia, infatti, di grande deli-
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catezza, ha ricadute sulla percezione di sicu-
rezza (quante volte è stata ascoltata la gene-
rica lamentela “nessuno va in carcere”), ma
anche e di conseguenza sulla certezza del
diritto, sulla certezza della pena,  sullo scopo
stesso del diritto penale (punire il reo) e sul
principio di uguaglianza.

Le concezioni preventive, generale e spe-
ciale, non sono appieno soddisfacenti
rispetto alla complessità del mondo
moderno e occorre prendere atto che la
retribuzione non è una vera alternativa, in
termini razionali, rispetto a tale comples-
sità. 

È questa la ragione per la quale il diritto
punitivo, di cui il diritto penale è una parte,
va considerato all’interno di un sistema giu-
ridico complesso, che proprio in quanto
destinato a garantire aspettative non rinun-
ciabili, deve trovare da un lato nella Costitu-
zione il suo faro, dall’altro muovere senza
esitazioni verso rimedi che, affiancati a
quelli punitivi, consentano comunque, rein-
tegrando ad esempio l’utilità materiale com-
promessa o attraverso forme diverse di
afflittività, di raggiungere lo scopo previsto
dall’ordinamento.

Il legislatore ha percorso negli ultimi anni
alcune di queste strade, sebbene probabil-
mente in assenza di un disegno generale,
quanto piuttosto sotto la spinta di esigenze
contingenti. 

Si pensi alla legge sulla particolare
tenuità del fatto (2015), che consentendo
una concreta valutazione dell’offensività
rispetto al momento punitivo, ha posto in
termini diversi rispetto al passato il tema

della sanzione. Si è già accennato, poi, alla
c.d. de-carcerizzazione, ma da tempo si spe-
rimentano anche forme di depenalizzazione
degli illeciti cercando nel contempo di
potenziare, per altro verso, gli istituti di
natura afflittiva patrimoniale, la cui portata
sanzionatoria, in determinati casi può rive-
stire per l’autore del reato un peso forse
paragonabile a quello della limitazione della
libertà personale, in conseguenza di una
pena.

C’è poi il versante più propriamente
riconducibile al tema della sicurezza. E’
intuitivo che un arretramento dell’area del
penalmente rilevante pone la tematica della
prevenzione in una luce nuova, che porta a
considerare ipotesi di estensione ed amplia-
mento sia nel merito delle condotte (si pensi
a quanto avvenuto per l’ampia area riferibile
alle manifestazioni sportive) che quanto agli
strumenti di controllo (per il controllo a
distanza di natura elettronica).

E’ ben nota la freddezza se non la vera e
propria chiusura di larga parte della cultura
penalistica per il sistema amministrativo
delle misure di prevenzione che, ancorché
largamente giurisdizionalizzato, continua a
essere visto come un’eredità da ancien
regime operante in spregio alle garanzie
minime. 

Immaginare un sistema moderno di pre-
venzione, pensato con gli occhi del nuovo
secolo e con la finalità di restringere l’area
del penalmente rilevante e di conseguenza
della pena, potrebbe essere un’opportunità
dei prossimi anni.
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Da “Il Manifesto”
del 5 febbraio 2016

La verità per 
Giulio Regeni 

di Tommaso Di Francesco

Temeva per la sua incolumità.
Questa è la verità che per noi
emerge e che vogliamo proporre
e testimoniare sulla morte vio-
lenta al Cairo di Giulio Regeni, di
fronte alle troppe reticenze uffi-
ciose e ufficiali e alle gravi con-
traddizioni delle prime indagini
tra la procura egiziana che con-
ferma torture indicibili e il mini-
stero degli interni del Cairo che
le smentisce.
E di fronte ad un Governo ita-

liano che ora chiede «verità», ma
che si ritrova almeno contrad-
detto dal viaggio d’affari di una
delegazione confindustriale gui-
data dalla ministra Guidi che al
Cairo tesseva tranquilli rapporti
economici con un regime mili-
tare responsabile di un colpo di
Stato definito dallo scrittore
Orhan Pamuk «eguale a quello di
Pinochet».
Affermiamo questo perché

all’inizio di gennaio, dopo aver
ricevuto un suo articolo – che
riproponiamo oggi in edicola
con la sua firma convinti di
adempiere proprio alle sue

volontà – sulla ripresa d’inizia-
tiva dei sindacati egiziani, insi-
steva con noi e a più riprese sulla
necessità di firmarlo solo con
uno pseudonimo. Capivamo che
era molto preoccupato da questa
insistenza ripetuta più volte nelle
sue mail, tantopiù che già altri
suoi articoli erano usciti con
pseudonimi ogni volta diversi 
Non siamo abituati comemani-

festo alle speculazioni sulla vita
altrui o ai retroscena complottardi,
tantomeno ad abusare stile «asso
nella manica» delle persone.
Siamo solo un giornale di

frontiera che ha subìto attentati,
sequestri come quello di Giu-
liana Sgrena, uccisioni come per
Vittorio Arrigoni.
Ma in queste ore si rincorrono

interpretazioni a dir poco incre-
dibili, ufficiali e di alcuni gior-
nali che, accreditando perfino la
versione dei servizi segreti egi-
ziani che naturalmente negano
ogni responsabilità su un suo
possibile fermo o arresto, rivol-
gendo l’attenzione allora sul
fatto criminale puro e semplice,
se non addirittura alla tesi del-
l’incidente automobilistico.
Alcune puntualizzazioni dun-

que sono necessarie: Giulio
Regeni (oltre che essere in con-
tatto con questo giornale e con il
nostro lavoro d’informazione sul

Medio Oriente come tanti colla-
boratori), è scomparso non in un
giorno di «Vacanze sul Nilo» ma
il 25 gennaio, quinto anniversa-
rio della rivolta contro Mubarak
di piazza Tahrir 2011, in un
intenso clima di mobilitazione
giovanile, sociale e politico non
solo di memoria, ma inevitabil-
mente contro l’attuale regime
militare del golpista Al Sisi;
mobilitazione contro la quale si è
scatenata, come negli anni prece-
denti, la repressione e le retate
della polizia, stavolta con centi-
naia di arresti preventivi.
Giulio Regeni non era né un

violento né un nemico dell’E-
gitto, al contrario amava quel
Paese ed era esperto di lotte
sociali, in particolare del sinda-
cato egiziano e, dottorando a
Cambridge, di crisi dei modelli
economici del Medio Oriente.
È deceduto, a quanto sap-

piamo finora, secondo la procura
egiziana, dopo violenze inaudite.
Difficile davvero immaginare

la malavita cairota accanirsi
senza motivo e senza tornaconto
su uno straniero qualsiasi; altret-
tanto incredibile – ma vedrete
che arriveremo anche a questo
espediente – far passare questa
morte come un crimine dell’Isis
che, com’è ormai risaputo, ha
ben altre modalità teatrali di ese-
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cuzione.
Sia chiaro. Noi non sappiamo

chi siano davvero stati i suoi
assassini e perché abbiano com-
messo questo crimine. Possiamo
solo sospettare e testimoniare.
Ma chiediamo verità, tutta la

verità al governo egiziano, al
ministro degli esteri Paolo Genti-
loni e al presidente del Consiglio
Matteo Renzi.
Lo dobbiamo di fronte al

dolore dei genitori e alla giovane
vita così martoriata di Giulio
Regeni.

Da “Il Mattino”
del 6 febbraio 2016

Che cos’è un regime 
di Azzurra Meringolo 

Il capitolo più tragico della storia
di Giulio Regeni è iniziato come
quello di decine di ragazzi egi-
ziani scomparsi, negli ultimi due
anni, da un giorno all’altro senza
lasciar tracce.
Desaperacidos che a volte sono
riapparsi dalle carceri più
profonde e segrete del Paese
delle Piramidi, con segni evidenti
delle sevizie subite, ma di cui,
nella maggioranza dei casi, non
si sa nulla. Se non quello che
hanno denunciato organizza-
zioni per la difesa dei diritti civili
come Human Rights Watch che
monitorano il ritorno, lungo il
Nilo, di un fenomeno che ha
lasciato una piaga profonda nella
storia sudamericana. E nel farlo,
puntano il dito contro le forze di
sicurezza egiziane, un apparato
repressivo che, negli ultimi anni,
ha rimesso in moto gli ingranag-
gi repressivi utilizzati durante
l’epoca del vecchio faraone per
eliminare le voci stonate. Ieri,
come oggi, in questa morsa rien-
trano tutti gli scomodi. Non solo
gli islamisti che ritengono illegit-
timo il “nuovo” regime nato gra-
zie a un colpo di stato che ha
visto deposto il loro Presidente

ma anche quei giovani attivisti
che, pur non avendo motivazioni
religiose, criticano l’autoritari-
smo dell’Egitto dell’ex generale
Abdel Fattah Al-Sisi.
Oltre a Human Rights Watch,
anche Amnesty International
parla del “nuovo” Egitto come di
un Paese dove è in corso un
drammatico deterioramento sul
fronte dei diritti umani “Il
Governo ha severamente limi-
tato la libertà di espressione,
associazione e incontro. Migliaia
sono stati arrestati nell’ambito di
un giro di vite al dissenso, con
alcuni detenuti scomparsi”,
scrive Amnesty International nel
rapporto del 2015. E la repres-
sione prosegue: “Le autorità con-
tinuano a limitare la libertà d’e-
spressione aprendo indagini
sulle Organizzazioni non gover-
native, arrestando persone sos-
pettate di essere omosessuali o
transgender, o perseguitando
giudiziariamente coloro che
sono accusati di diffamare la
religione”, aggiunge Human
Right Watch nel suo report pub-
blicato lo scorso gennaio.
Se queste sono fonti utili per
quanti seguono quanto accade al
Cairo a distanza, chi conosce l’E-
gitto profondo – quello dei mec-
canismi più rodati di un sistema
di sicurezza più volte accusato di
ignorare l’habeas corpus e le
regole dello Stato di diritto – non
ha bisogno di leggere alcun rap-
porto. I giornali sono pieni di
notizie di arresti e scomparse.
Per non parlare dei casi di cen-
sura e intimidazione. Senza
andare troppo indietro nel
tempo, basta pensare alle nume-
rose retate fatte negli apparta-
menti di attivisti alla vigilia del
temutissimo quinto anniversario
dello scoppio della rivoluzione di
Piazza Tahrir, lo stesso giorno
della scomparsa di Regeni. O a
quanto accaduto a Islam Gawish,
qualche giorno prima del ritrova-

mento del corpo di Giulio. Uno
dei più noti vignettisti egiziani,
arrestato così, senza capi di
imputazione, dai Servizi di sicu-
rezza. Lo hanno portato via, sot-
toposto a un lungo interrogato-
rio. A Islam Gawish è andata
bene, è stato rilasciato dopo
meno di un giorno, ma la sua,
come quella di Giulio, è una sto-
ria che si inserisce nelle dinami-
che di un Paese che, dal 2013, sta
cercando di restringere lo spazio
pubblico, per non dire quello di
chi cerca affannosamente di fare
ricerca. Gli ostacoli per avanzare
nella ricerca sono ogni giorno
maggiori, come la paura che i
sudati risultati diventino un boo-
merang per la propria incolu-
mità.
La feroce repressione contro i
Fratelli Musulmani, confrater-
nita dal dicembre 2013 confinata
nuovamente alla sua storica
clandestinità, è solo uno degli
ingranaggi di controllo che si
serve anche della promulgazione
di leggi come quella sulle manife-
stazioni che garantisce al Mini-
stero dell’Interno ampi poteri
discrezionali sulle proteste e
individua diverse circostanze in
cui i manifestanti violano la
legge, dando alle forze di sicu-
rezza briglia sciolta contro i
manifestanti.
Controversa anche la legge sulle
Organizzazioni non governative
che imporrebbe una maggiore
vigilanza da parte del Governo,
attraverso un Comitato di coor-
dinamento con potere di veto
sulle attività e sulle finanze del
Ong, nonché pene più severe per
coloro che non sono conformi
alle  normative. Per non parlare
di quanto avviene nelle univer-
sità. Da quando, il 20 ottobre
2014, sono state finalmente ria-
perte dopo un lungo periodo di
chiusura per timore di scontri, le
autorità hanno cercato di con-
trollare anche il dibattito,

196

10 - Le opinioni(195-212) okok claudio_MLP  25/10/2017  16:15  Pagina 196



interno ai campus, storicamente
terreni fertili a insurrezioni anti-
governative, anche di colore isla-
mista. Oltre all’impiego di agenti
di sicurezza privati con il com-
pito di garantire la sicurezza
all’interno dei campus, molte
università – il cui rettore è nuova-
mente scelto dal Presidente della
Repubblica – hanno modificato i
regolamenti interni, prevedendo
la sospensione di dipendenti che
incitano alla violenza, parteci-
pano a manifestazioni all’interno
dell’Università e appartengono a
organizzazioni estremiste.
Il controllo capillare del regime
si estende fino ai luoghi e alle
pratiche religiose. Per evitare che
le moschee si trasformino in un
terreno fertile per l’affermazione
e la diffusione del discorso isla-
mista – più o meno radicale –, il
nuovo governo egiziano ha,
infatti, rafforzato il controllo su
di esse.
Già nell’estate del 2013, i militari
hanno progettato a tavolino una
vera e propria offensiva in grado
di passare ai raggi X almeno le
maggiori moschee del Paese.
Sotto la guida di Mohamed
Mokhtar Gomaa, ministro degli
Affari religiosi, sono state chiuse
molte zawaya, i luoghi di pre-
ghiera informali. E proprio alla
vigilia del quinto anniversario
della rivoluzione, a fare parlare,
oltre alle già menzionate retate,
sono stati i sermoni pronunciati
durante la preghiera del venerdì.
Sermoni che, dall’estate 2014,
sono standardizzati. Il ministero
decide i temi e gli argomenti
della preghiera comunitaria.
Demonizzando le proteste che
mettono a rischio l’unità nazio-
nale e benedicendo il ricorso alla
sicurezza, le ultime prediche che
gli imam hanno letto ai loro
fedeli prima del 25 gennaio sono
state una fonte di legittimazione
a questo ennesimo giro di vite.

Da “La Repubblica”
del 31 marzo 2016

Il corpo come
prova del male

assoluto
di Melania Mazzucco

Se io non vedo nelle sue
mani il segno dei chiodi, e se
non metto il mio dito nel
segno dei chiodi, e se non metto
la mia mano nel suo costato, io
non crederò. Così, secondo Gio-
vanni, dice ai suoi compagni
Tommaso, detto Didimo. E il
segno dei chiodi sembra essere
ancora oggi l’ultima, ed estrema
prova di un delitto – l’esercizio
compiuto del “male del mondo”,
come ha detto nella conferenza
stampa di martedì la signora
Regeni. La vittima, che non può
più parlare, né difendersi, per
ottenere ascolto è costretta a tor-
nare fra noi come corpo, e volto,
offeso, straziato, sanguinante.
Il corpo del nemico ucciso

mutilato, decapitato, impiccato,
bruciato lo espongono (per sfre-
gio, per volontà di potenza, per
intimidire e terrorizzare, per
delirio di impunità) i suoi assas-
sini, e lo rilanciano i mass media,
che alternano, a seconda della
convenienza e della posizione
assunta nel conflitto, la pedago-
gia dell’orrore alla rimozione
visuale della morte. Per un rove-
sciamento simmetrico, il corpo
dell’amico ucciso lo espongono
non i carnefici ma gli alleati. Le
immagini dei martiri le mostra-
vano i devoti, i cadaveri saponati
degli ebrei sterminati nei campi
di concentramento i cameramen
al seguito degli eserciti libera-
tori. Per ragioni opposte: come
testimonianza al di là di ogni
ragionevole dubbio, contro ogni
negazionismo e ogni futuro
silenzio, come prova definitiva e
indiscutibile che questo male è

stato commesso, che tutto ciò è
davvero accaduto. E l’ostensione
dei corpi, ma per lo più dei volti,
delle vittime non di guerra, o di
guerre non convenzionali – laica,
e però intrisa di una sacralità
purissima – tocca atrocemente
alle persone che più le hanno
amate: madri, sorelle, padri. Essi
soli ne conoscono davvero il
prezzo, e hanno il diritto di gri-
darci, mostrando i figli e i fratelli
distrutti, il loro ecce homo.
Da secoli ci si interroga sulla

liceità della rappresentazione del
dolore dell’altro, degli altri. Posti
davanti alla scelta di mostrare o
non mostrare “il segno dei
chiodi”, anche gli artisti hanno
esitato. Qualcuno, come Grü-
newald (o, in tempi più vicini, l’e-
spressionista Corinth), ha
dipinto la sofferenza del corpo,
lo strazio fisico, la morte brutta e
infame.
Gli italiani preferivano idea-

lizzare, alludere: un rivolo di san-
gue, l’impercettibile contrazione
di un muscolo, il pallore livido
della carne. Perfino negli scorti-
camenti e nelle amputazioni
barocche gli strumenti di tortura
sono più realistici delle ferite, e
gli occhi dei martiri si levano al
cielo, beati e senza lacrime. Si
credeva che per suscitare com-
mozione non sarebbe servito
altro. Ma commuovere non
significa far piangere: significa
muovere l’animo. Indurre ad
agire, strapparsi all’inerzia, tro-
vare coraggio, e scegliere. Una
immagine, una fotografia, può
ancora farlo. Paradossalmente,
in un’epoca in cui ogni gesto,
anche il più insignificante della
persona più insignificante, è
immortalato da uno scatto, e
offerto alla condivisione della
folla anonima, la fotografia non
solo non ha perso il suo potere,
ma lo ha amplificato. Se le foto-
grafie – come scriveva già nel
1973 Susan Sontag – « non pos-
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sono creare una posizione
morale, possono rafforzarla».
Per questo, nella nostra contem-
poranea debolezza di posizione
morale, l’immagine indelebile
delle vittime – delle nostre vit-
time, i nostri amici uccisi –

assume una travolgente forza
etica, e si è rivelata così spesso
necessaria.
La madre di Giulio Regeni ha

detto che forse dovrà mostrare a
tutti il volto devastato e irricono-
scibile del figlio. Tuttavia, come

lei, come quelli che lo hanno
conosciuto e amato, io spero che
non sarà necessario, stavolta, e
di poter ricordare di Giulio
Regeni il sorriso maturo, il volto
giovane e felice. Perché questo
era – ed è – un uomo.
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Una delle sale di ricevimento di Palazzo Tinti.
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Da “La Stampa”
del 20 giugno 2016

Le giovani donne
che conquistano 

le metropoli
di Marcello Sorgi

L’elezione delle due sinda-
chesse, Virginia Raggi a Roma e
Chiara Appendino a Torino, non
è solo la vittoria del Movimento 5
stelle, il miglior risultato che il
gruppo dirigente stellato (fino a
qualche tempo fa detto grillino)
si sarebbe augurato e, di conse-
guenza, il peggior boccone
amaro da ingoiare per Renzi e il
Pd. È il fatto che siano due
donne, con alle spalle una sola
legislatura all’opposizione in
Consiglio comunale e nessun
posto nella giovane nomenkla-
tura che ha preso il posto di
Beppe Grillo, a rendere rivolu-
zionaria la loro affermazione.
Raggi e Appendino hanno richia-
mato dall’astensione, dove si
erano abbandonati per sfiducia,
frotte di elettori andati alle urne
con il solo obiettivo di abbattere
il vecchio potere, in qualsiasi
forma si manifestasse. Sotto le
macerie di Mafia capitale, il
mantra che Raggi ha ripetuto
ininterrottamente per tutta la
sua campagna elettorale, accu-

sando quasi solo il Pd di esservi
coinvolto e dimenticando furba-
mente che la parte del leone, a
Roma, l’aveva fatta il centrode-
stra, e specificamente la giunta
dell’ex sindaco Alemanno che
alla fine s’è ritrovato alleato. E
dietro l’abito grigio, uniforme
istituzionale, di Piero Fassino, il
sindaco della buona amministra-
zione di Torino in questi ultimi
anni, finito a gambe per aria solo
perché la sua lunga carriera
incarna in modo simbolico
vent’anni di establishment di
centrosinistra.
Fino a qualche mese fa, Virgi-

nia e Chiara erano praticamente
sconosciute. Della Raggi si era
sentito parlare dopo la vittoria di
Ignazio Marino, nel 2013,
quando il primo cittadino poi
defenestrato dal Pd aveva ten-
tato, alla Bersani, di trovare un
accordo con il candidato sindaco
5 stelle battuto, Marcello De
Vito, e oltre alla sua, aveva rice-
vuto una mezza apertura da
parte della silenziosa, fino a quel
momento, consigliera Raggi, che
volentieri avrebbe accettato di
entrare nella giunta. Un solfo-
roso blog dell’allora indiscusso
leader Grillo aveva bruciato le
ambizioni di entrambi. Poi, per
De Vito, l’eventualità di trovarsi
ricandidato quest’anno, come

premio della buona performance
di oppositore, era sfumata nelle
beghe stellate romane, tra
Roberta Lombardi che giocava a
suo favore e Alessandro Di Batti-
sta e Paola Taverna che si oppo-
nevano e l’hanno spuntata,
aprendo l’occasione della vita
davanti agli occhi di Virginia. Da
quel giorno in poi, va detto, lei,
uscita vincitrice alle primarie,
non ha sbagliato un colpo, rime-
diando con understatement ai
suoi studiati (e criticati) silenzi
sul curriculum – la pratica da
avvocato nello studio Previti, il
posto in consiglio d’amministra-
zione datole da un allievo dell’ex
ministro berlusconiano, le con-
sulenze della Asl di Civitavecchia
–, lasciandosi scivolare addosso
le critiche e sapendo che il suo
vero compito di candidato era
restare in groppa all’onda vin-
cente dei 5 stelle, cosa che ha
fatto fino all’ultimo con disinvol-
tura.
Quanto a Chiara Appendino,

la «Giovanna d’Arco della Sala
rossa», come incautamente l’a-
veva soprannominata lo stesso
Fassino, esausto per la sfinente
contestazione che la giovane
bocconiana gli somministrava in
ogni seduta del Consiglio e su
qualsiasi delibera, aveva le idee
chiare fin dall’inizio e nessun
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avversario nel M5s piemontese,
tanto che le sono bastati 250 voti
alle primarie per ritrovarsi in
gara. Una volta, contro Chiara, il
sindaco in aula sbottò: «Un
giorno lei si segga su questa sedia
e vediamo se sarà capace di fare
tutto quello che oggi ha auspi-
cato di saper fare». Poi, forse
pensando di aver esagerato,
frenò: «E comunque, lo decide-
ranno gli elettori!». Eccolo ser-
vito, il povero Fassino. E Chiara
velenosamente, oltre alla tiritera
delle solite contestazioni al
primo cittadino che legittima-
mente presentava il resoconto
positivo dei suoi anni di buon
governo, ha ricordato tante volte
di quando Fassino aveva sfidato
Grillo a presentarsi alle elezioni:
«E vediamo quanti voti prende!».
A tutti, Appendino ha parlato
come la rappresentante di un’al-
tra Torino, quella che oggi sco-
prono tanti cittadini che pensa-
vano di conoscere l’anima
profonda della loro città, e di qui
a domani, quando i dati dei flussi
elettorali saranno conosciuti nei
dettagli, si stupiranno a vedere
che per Chiara hanno votato
molte imprevedibili persone
conosciute, vicini di casa, gio-
vani ma anche anziani, gente di
tutti i tipi che da tempo aveva
voglia di cambiare e finalmente
c’è riuscita.
Roma e Torino, va da sé, par-

lano a Renzi. E dovrebbero farlo
riflettere sui suoi errori: la furia
con cui volle abbattere la giunta
Marino, cominciando l’assedio
l’estate scorsa e concludendolo
con la procedura infausta delle
dimissioni dal notaio dei consi-
glieri romani del Pd. In fondo,
dopo mesi e mesi di attesa, forse
sarebbe bastato aspettare ancora
un po’ per poter celebrare le ele-
zioni per la Capitale in un turno
separato da queste amministra-
tive, evitando che diventassero
l’appuntamento-simbolo di que-

sta tornata. Fassino stesso, come
del resto Giachetti, il candidato
renziano sconfitto a Roma, ave-
vano ammonito il premier-segre-
tario a evitare di far partire la
campagna per il referendum
costituzionale in contemporanea
con quella per i sindaci. C’erano
già stati, ad aprile, i quindici
milioni di elettori - nucleo forte
dell’elettorato che è mancato ieri
al Pd - presentatisi alle urne della
consultazione sulle trivelle, mal-
grado l’invito all’astensione del
governo. Che poi il sindaco di
Torino, nella sua corsa solitaria,
fosse riuscito a recuperare buona
parte dei professori del No alla
Grande Riforma che ha in
Torino la sua capitale, insieme a
un pezzo di centrodestra rimasto
fuori dal ballottaggio, era noto.
Ed è stata un’estrema prova di
mestiere, che non è bastata, da
parte di uno degli ultimi profes-
sionisti della politica che la rivo-
luzione del 19 giugno ha man-
dato in pensione.

Da “L’Unità”
del 20 giugno 2016

Cosa c’è dietro il
trionfo delle 

candidate 5 Stelle
di Mario Lavia

Lo schiaffo c’è stato a Roma e
Torino, dove c’era il match
diretto PD·M5S. e il PD deve
adesso ragionare su questo voto
partendo da un presupposto che
non è consolatorio ma analitica-
mente granitico: non ci sono, e
non prendono corpo nemmeno
dopo questo voto, alternative
credibili al governo Renzi. In
senso stretto, il quadro politico
non muta, e non perché il pre-
mier lo avesse teorizzato da setti-
mane(“non è un voto sul
governo”) ma perché – va ripe-
tuto – l’alleanza “tutti contro il

PD” non produce un’alternativa
di governo, né nel breve né nel
medio periodo.
Accade, nelle elezioni di mìd-

term, che l’opinione pubblica
invii un segnale di insoddisfa-
zione al governo in carica: ammi-
nistrative o Europee sono vissute
proprio con questo retropen-
siero, e hai voglia a dire che si
vota solo per il sindaco. Il voto ci
consegna un’Italia arrabbiata, e
quando uno è arrabbiato se la
prende con chi è più in vista: il
governo, Renzi, il PD.
Dunque non sta per cadere il

governo, ed è frettoloso dire che
al referendum di ottobre il No si
avvii in discesa. Quella è un’altra
partita ancora. Ma la saldatura
M5S-destra se da un lato getta
un’ombra sulla presunta vergi-
nità dei grillini e segna una
riprova della subalternità di una
destra senza bussola, dall’altro
lato è un mostricciattolo politico
che inquieta il Nazareno. Spez-
zare questa saldatura tutta “con-
tro” è vitale, non solo per il PD,
ma per il ritorno a una normale
fisiologia politica.
Roma era una missione

impossibile. dopo tutto quello
che è successo. Ma cosa c’è dietro
la vittoria a valanga di Virginia
Raggi, una persona fino a tre
mesi fa sconosciuta ai più, priva
di messaggi di governo, ma
capace di interpretare lo spirito
del tempo, un tempo cattivo,
carico di risentimento? Difficile
che i romani abbiano creduto
alle funivie, ai pannolini e al
baratto. Non sono state simili
amenità a spostare il consenso di
migliaia e migliaia di cittadini
sulla candidata grillina, ma la
sua capacità di tradurre in con-
senso elettorale lo spirito del
“vaffa” condito – attenzione – da
una fortissima richiesta di puli-
zia, trasparenza, onestà che la
Raggi (ad onta delle ripetute
bugie su incarichi mai denun-
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ciati) ha saputo cavalcare. E se
uno sbaglio ha fatto Renzi è stato
quello di sottovalutare l’impatto
negativo di tante storie, da Ver-
dini alla Campania, di varie pole-
miche, voci, proteste, cose vere e
meno vere, un magma che ha
ribollito sotto la pelle del paese
ed è fuoriuscito alla prima occa-
sione.
Brucia semmai di più Torino.

Una città ben governata che però
ha improvvisamente ruggito
contro la continuità impersonata
da un grande sindaco come Piero
Fassino, un uomo che dall’oggi.
al domani si è trovato dinanzi
una specie di muro ostile, eretto
anche in questo caso dal mostri-
ciattolo M5S-destra, sul quale è
saltata un’altra giovane grillina,
la Appendino che come la Raggi
avrà ora il compito di governare
una Torino più nervosa.: e non
vorremmo essere nei panni di
entrambe. La destra ha giocato
sporco, a Torino e a Roma. Vitto-
ria di Pirro, però. A Milano, da
sola, ha perduto. Risultato finale:
la destra ha perso ovunque.
A Milano prevale Beppe Sala;

non era scontato, stante il clima
generale, e tenuto conto di un
avversario forte come Stefano
Parisi. È un fatto molto impor-
tante che nella città più moderna
viene premiato il candidato del
centrosinistra, forte anche del
clima unitario con tutta la sini-
stra. Infine. bene Virginio
Merola a Bologna contro la
leghista Borgonzoni, e scontata
la vittoria di de Magistris contro
uno spento Lettieri a Napoli.
Il PD si trova ora in una situa-

zione un po’ paradossale: è il par-
tito-cardine del sistema politico,
ma anche i1 più isolato. Nulla si
può fare senza il PD, ma poco
può fare il PD con tutti questi
nemici. E attenzione: non par-
liamo solo dei partiti politici ma
di un sistema complesso di osti-
lità verso il Nazareno e palazzo

Chigi. Spegnere i fuochi, dun-
que, diventa per Renzi, uno dei
compiti dell’immediato futuro.
Svelenire il clima. Invertire qual-
cosa anche nei comportamenti
politici, come già si è cominciato
a fare, ad esempio correggendo
l’impressione del referendum-
plebiscito, incontrando i sinda-
cati. Aprire senza paura una
discussione interna libera e
costruttiva, magari anche in
forme tali da consentire discus-
sioni serie e non estemporanee in
omaggio alla logica dello strea-
ming, sapendo che il Paese, al
dunque, non vuole voltare
pagina per inseguire i fantasmi
del “vaffa” o una destra indeci-
frabile, ed è da qui che si deve
ricominciare.

Dal “Corriere della Sera”
del 20 giugno 2016

Virginia, ascesa e
incognite. In tanti le
chiederanno di man-
tenere le promesse

di Sergio Rizzo

Una donna di 37 anni sindaco
di Roma. Bel colpo. Anche se per
Virginia Raggi sarebbe stato dav-
vero più difficile perderle che
vincerle, queste elezioni. Divisa
la destra, più interessata alla suc-
cessione a Silvio Berlusconi che
alla battaglia per il Campidoglio,
al punto da dissipare un patri-
monio di consensi che avrebbe
potuto significare quantomeno il
ballottaggio. Spappolata la sini-
stra, reduce dalla stagione con-
troversa di Ignazio Marino. Il
partito democratico, con pesan-
tissime responsabilità nello sfa-
scio della città, commissariato e
lacerato dalle spaccature
interne, a leccarsi le ferite di
Mafia Capitale. Mentre il fuoco
amico di Stefano Fassina & co.
era sempre in agguato. Un disa-

stro che ha costretto Roberto
Giachetti a fare tutta la corsa in
salita. E se resta il dubbio di
come sarebbe andata a finire per
il Pd se la scelta fosse caduta su
un candidato più autorevole e
meno identificabile con l’attuale
gruppo dirigente, la pera era
comunque matura.
Donna, per giunta giovane:

almeno in un Paese dove la
pubertà si supera a quarant’anni.
Evviva. Ma ora si fa sul serio. Per
il Movimento fondato da Beppe
Grillo è la prova cruciale, che
potrebbe pesare non poco nella
prospettiva delle prossime ele-
zioni politiche. Perché governare
una città come Roma è forse più
complicato sotto certi aspetti che
tenere in mano il timone del
governo centrale.
Di Virginia Raggi sappiamo

poco o nulla. Per quasi tre anni è
stata in consiglio comunale, in
uno sparuto plotone apparso
molte volte privo di potere deci-
sionale. Come quando, dopo l’e-
stromissione del democratico
Mirko Coratti dalla presidenza
dell’assemblea perché coinvolto
in Mafia Capitale, avevano accet-
tato informalmente l’incarico di
vicepresidente per uno di loro,
salvo poi ritirare la disponibilità
ad assumersi tale responsabilità
in seguito all’intervento del
triumviro Alessandro Di Battista.
sempre più l’uomo forte del
Movimento a Roma. Dove la par-
tita si annuncia durissima. E le
idee, almeno a giudicare dalla
campagna elettorale, non sem-
brano così chiare: come dimo-
stra la circostanza che, a dispetto
degli annunci iniziali, l’organi-
gramma della giunta non è
ancora completo.
Virginia Raggi ha puntato

soprattutto a rassicurare. Prima i
dipendenti del Comune. Poi i tas-
sisti, che hanno rappresentato
per il Movimento 5 Stelle una
solida base elettorale come già lo
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erano stati otto anni fa per il cen-
trodestra. Quindi, i dipendenti
dell’Atac, un’azienda delicatis-
sima per la funzione che è lette-
ralmente allo sbando da anni,
strozzata com’è nel groviglio di
interessi politici, sindacali e affa-
ristici. E ora per il Movimento 5
Stelle arriverà inevitabilmente il
momento di onorare le pro-
messe. Avendo ben chiaro che il
nuovo sindaco non potrà contare
minimamente sull’aiuto di
Palazzo Chigi, dove la tentazione
di mettere in difficoltà la giunta
grillina della Capitale sarà,
temiamo, una costante. I nodi
verranno subito al pettine. Virgi-
nia Raggi ha detto di voler rine-
goziare il vecchio debito del
Comune, che costringe i cittadini
romani a pagare le addizionali
Irpef più alte d’Italia. Ma intanto
quel debito è affidato a un com-

missario straordinario nominato
dal governo: oggi è Silvia Scoz-
zese, già assessore al Bilancio
della giunta di Ignazio Marino. I
debiti sono poi in gran parte
costituiti da mutui con la Cassa
depositi e prestiti, banca control-
lata dal Tesoro. E per rinego-
ziarli bisogna che il governo sia
d’accordo. Ancora? La questione
del salario accessorio, che aveva
provocato un contrasto duris-
simo fra Marino e i sindacati, di
sicuro riesploderà, visto che il
ministero del Tesoro ha conside-
rato illegittima la distribuzione a
pioggia di quelle somme aggiun-
tive rispetto allo stipendio. Per
non parlare della rotazione dei
vigili urbani, bloccata da una
curiosa sentenza del giudice del
lavoro. O dei lavori della Metro
C, l’opera pubblica più costosa e
problematica, con il pandemo-

nio di carte bollate, contenziosi e
veleni che li accompagna: il
Governo sta cercando di scalzare
il Comune.
Con Matteo Renzi si annuncia

perciò una partita a scacchi con
il rischio di finire costantemente
sotto scacco. E la storia insegna
che governare la Capitale,
avendo un governo politica-
mente ostile, non è affatto sem-
plice. Per tutto questo servirebbe
un fisico bestiale. Ma pure auto-
revolezza e credibilità, condi-
zioni necessarie per quell’auto-
nomia decisionale della quale
molti hanno dubitato. Sono qua-
lità che adesso auguriamo a Vir-
ginia Raggi di riuscire a dimo-
strare, facendo dimenticare le
troppe omissioni del suo curricu-
lum. Per chi giustamente predica
la trasparenza assoluta, quelle
non sono certo un bel biglietto da
visita
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Il giorno dei funerali delle vit-
time del terremoto è il momento
in cui il dolore dei singoli
assume una dimensione e una
visibilità comunitaria, sociale.
Nelle bare, che sono sempre
troppe, insopportabilmente
troppe, sono rinchiuse le spe-
ranze di chi è rimasto sotto le
macerie e di chi da quelle mace-
rie è uscito distrutto nei suoi sen-
timenti più cari. In modo miste-
rioso, i veri celebranti del rito
funebre sono proprio i morti:
sono infatti le loro vite spezzate,
la comunione che alimentavano
attorno a sé, l’amore di cui si
sono mostrati capaci ad aver
convocato quanti li hanno amati
e quanti hanno tragicamente
scoperto la fragilità di ogni esi-
stenza, la solidarietà nella
comune debolezza umana. Non
ci sono parole all’altezza di que-
sti eventi: ciò che spetta a noi
tutti è assumere, ciascuno con i
propri limiti, la responsabilità di

farsi prossimo con umiltà e nella
compassione.
Da alcuni giorni non cessano

di risuonare due domande che
sono un unico grido di dolore:
“Perché?” e “Dio, dove sei?”.
Sono domande antiche come il
mondo e brutalmente nuove di
fronte a ogni catastrofe. Soprat-
tutto sono domande che cia-
scuno sente sgorgare in sé all’im-
provviso, dopo che tante volte
aveva potuto illudersi che riguar-
dassero solo gli altri. Poi, più
ancora che la forza delle imma-
gini trasmesse dai media, basta
l’evocazione di un luogo cono-
sciuto, la somiglianza con un
volto familiare, il ricordo di un’a-
micizia lontana per rendere la
disgrazia vicina, nostra.
Il “perché?” riguarda le cause

del terremoto, che non sono mai
solo naturali, e che dovrebbero
essere affrontate con lucidità e
serietà nell’immediato, ma ancor
più nelle fasi successive, per dare
non una risposta ma un fine a
questo “perché” e renderlo un
“affinché”, così che il “mai più!”
non risuoni come generica pro-
messa, reiterata in modo scanda-
losamente inutile a ogni scia-
gura.
“Dio, dove sei?” invece è l’in-

terrogativo che scuote la nostra
fede nel Dio narratoci da suo

figlio Gesù: un Padre che non
castiga né punisce, ma che per-
dona, resta misericordioso e
invita tutti a non peccare più. È
l’antica domanda rilanciata da
Voltaire dopo il terremoto di
Lisbona del 1755: «O Dio è onni-
potente, e allora è cattivo, oppure
Dio è impotente, e allora non è il
Dio in cui gli uomini credono».
Eppure tutta la tradizione spi-

rituale ebraica e cristiana, ci dice
che Dio non è lontano, è con le
vittime, accanto a loro, in qual-
che misura partecipa alle soffe-
renze umane e accompagna
silenziosamente ciascuna di loro
per abbracciarla al di là della
morte e darle quella vita pro-
messa che è stata contraddetta e
negata nella storia. 
Dio è misericordioso, com-

passionevole, fedele nell’amore:
egli ci accompagna senza mai
abbandonarci, anche se il male,
la sofferenza e la morte restano
un enigma che solo a fatica, gra-
zie alla fede e a Gesù Cristo, può
diventare mistero di vita.
Ma chiediamoci anche: può

Dio intervenire nel mondo con
eventi di cui lui è protagonista
senza l’azione degli uomini? Può
intervenire castigando o com-
piendo materialmente il bene
senza la cooperazione degli
uomini? Oppure Dio interviene
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Dall’ “Avvenire”

del 27 agosto 2016

Distruzione, morte,
umanità: dov’è Dio e

l’uomo
di Enzo Bianchi 

Il terremoto non ha mai fine
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solo inviando il suo spirito nella
mente e nel cuore delle persone
che poi agiscono per il bene o per
il male? Molti cristiani oggi sono
persuasi che il mondo abbia una
propria autonomia da Dio, che
siamo veramente liberi e che Dio
non può costringerci né con il
castigo né con il premio terreno e
che quindi la vera domanda da
porsi è “Dov’è l’uomo?”.
Già Rousseau rispondeva in

questi termini all’interrogativo di
Voltaire. Sì, dov’è l’uomo con le
sue responsabilità concrete nella
mancata prevenzione, nella cat-
tiva gestione del territorio, nel
prevalere dell’interesse perso-
nale su quello comune? Eppure
questi tragici eventi ci rivelano
un duplice volto dell’essere
umano: quello assente, irrespon-
sabile, cinico che purtroppo ben
conosciamo. Ma anche quello
radicalmente “umano”, quello
della compassione, della dedi-
zione spontanea, volontaria, del
lanciarsi in soccorso di scono-
sciuti, dell’umanissimo piangere
con gli altri, del ritrovare proprio
scavando tra le macerie del
dolore l’appartenenza all’unica
famiglia umana che era andata
smarrita. Ecco dov’è l’uomo, l’es-
sere umano nella sua verità più
profonda: lì, a mani nude e a
cuore aperto, accanto al fratello,
alla sorella nella disgrazia.
Anche oggi che siamo senza
parole dobbiamo ripeterci gli uni
altri che l’ultima parola non è e
non sarà la morte, ma la vita
piena che Dio dona a tutti noi,
suoi figli e figlie: l’ultima parola
spetterà a Dio, nella Pasqua
eterna, quando asciugherà le
lacrime dai nostri occhi, distrug-
gerà la morte e, perdonando il
male da noi compiuto, trasfigu-
rerà questa terra in terra nuova,
dimora del suo Regno.

Disgraziato il paese che ha
bisogno di cimiteri. Amatrice, la
Spoon River dell’Appennino, è
sprofondata nel lutto: 221 morti,
di cui 218 ritrovati sotto le pietre
rotolanti, massicce e squadrate
del centro storico. Tra la scuola
alberghiera e il giardino che
ospita il Centro operativo di
coordinamento della Protezione
civile, ci sono una decina di
tende adibite a camera mortua-
ria. In una, fino a ieri mattina,
erano distesi sulle brandine e
avvolti delicatamente nelle
coperte 17 bambini e ragazzi che
non avranno avuto neppure
vent’anni.
La strage dei bambini rimarrà

una delle stimmate di questo ter-
remoto. All’Aquila erano morti
55 studenti universitari, molti di
loro frequentavano Medicina e
Ingegneria, due delle facoltà di
punta dell’ateneo aquilano, uno
dei più frequentati del Mezzo-
giorno. Amatrice potrebbe supe-
rare questo numero mettendo a
dura prova le parole che il van-
gelo di Matteo attribuisce a Gesù
Cristo: «Chiunque farà del male
al più piccolo dei miei fratelli, l’a-
vrà fatto a me».
La furia di un terremoto non

sgretola solo oggetti, ma polve-
rizza credenze, comandamenti,
parole d’ordine. È un naufragio
in terra, con i Caronte che a
bordo di monumentali autofune-
rarie fanno la spola tra questo
borgo appollaiato in cima ai
monti della Laga e le città del
Lazio dalle quali arrivavano
decine di turisti: Frosinone,
Rieti, Roma. L’esodo delle salme
è l’ultimo capitolo di un sisma
che per sua natura, non ha

lasciato varchi alla celebrazione
di un rito di congedo collettivo.
Troppi morti tirati fuori dalle
macerie in un arco temporale
troppo ampio e tanti cadaveri
ancora sotto le macerie. Chi ha
avuto modo di superare la zona
rossa dove l’ingresso è consentito
solo ai Vigili del fuoco e alla Pro-
tezione civile, racconta di una
città martirizzata con alcune
aree ancora interdette ai soc-
corsi. «Mancano all’appello
molte persone» ripetono in tanti.
Paradossalmente, il passare dei
giorni non placa la rabbia e surri-
scalda le temperature corporee
dei vivi e dei morti. Ci sono epi-
sodi di cedimento fisico, collassi,
attacchi isterici. Il caldo e le
scosse assillanti sono un accani-
mento che incita alla resa.
L’ingegnere capo del Comune

ieri è rimasto a riposo nella sua
casa marchigiana: troppo stress,
tra inchieste della magistratura e
richieste pressanti di informa-
zioni, aiuto, coordinamento dei
soccorsi. Il circo mediatico con
le tv che arrivano da ogni parte
del pianeta e occupano militar-
mente ogni centimetro non faci-
lita le cose. Come se la narra-
zione sincopata con i suoi tempi
ossessivi non lasciasse spazio
alla riflessione e al raccogli-
mento. Non ci sarà, per inten-
derci, la replica del funerale
solenne dell’Aquila con il motto
della Guardia di Finanza, Nec
Recisa recedit (neanche spezzata
retrocede), che campeggiava nella
spianata della scuola delle
Fiamme Gialle di Coppito. Mar-
tedì si terrà solo un’orazione
funebre senza bare alla presenza
del Presidente del Consiglio.
Il sindaco Sergio Pirozzi alle-

natore professionista del Traste-
vere, una squadra di serie D,
incarico al quale sostiene di aver
rinunciato, si batte ovunque
trovi udienza per scovare un
luogo dove seppellire con tutti gli

Da “Il Sole 24 Ore”
del 27 agosto 2017

Amatrice, la Spoon
River dell’Appennino

di Mariano Maugeri 

10 - Le opinioni(195-212) okok claudio_MLP  25/10/2017  16:15  Pagina 204



onori i suoi concittadini. «Gli
unici loculi disponibili sono a
Preta, una frazione di Amatrice»
racconta don Fabrizio Borrello,
collaboratore strettissimo del
vescovo di Rieti. Ma c’è chi pensa
di allargare con dei moduli pre-
fabbricati il piccolo cimitero di
Amatrice, mentre il sindaco
dell’Aquila ha offerto una qua-
rantina di posti dei suoi cimiteri,
ancora da rimettere a posto dopo
il sisma del 2009.
L’Aquila è dentro fino al collo

a questo terremoto, tanto che ieri
è stato ufficializzato l’ingresso
nel cratere pure di Montereale, a
metà strada tra l’Aquila e Ama-
trice, che però dal 2009 è uno dei
49 paesi del cratere aquilano. Si
può stare in due crateri, si chie-
dono sarcasticamente in
Abruzzo? Una domanda neppure
così stupida, se solo ci si ricor-
dasse che nell’estate 2009 Monte-
reale, Amatrice e Accumoli
furono colpiti da uno sciame
sismico, autonomo rispetto a
quello aquilano, che durò mesi.
Erano le settimane del post
sisma, con le polemiche di fuoco
tra la filosofia Berlusconi-Berto-
laso sulle New Town e i Map, i
moduli abitativi provvisori, che
in questi giorni ospiteranno
diverse centinaia di sfollati di
quest’ultima catastrofe. Ce ne
ricorderemo di questo terre-
moto, avrebbe scritto Leonardo
Sciascia. Con la sequenza di
nomi e volti di quei bambini e dei
loro nonni che non siamo stati in
grado di proteggere.

Di fronte ai disastri naturali,
la nostra debolezza più grande è

la mancanza di prevenzione. Lo
scriviamo da decenni. Molte le
chiacchiere e le promesse subito
dopo ogni evento, sia esso un ter-
remoto o un’alluvione, poi cade il
silenzio. Eppure, la prevenzione
va fatta a bocce ferme, quando
splende il sole e la terra non
trema. È un processo che va pia-
nificato con attenzione, portato
avanti con tenacia e organizza-
zione ferrea senza mai abbassare
la guardia. Sia sul piano delle
infrastrutture, sia su quello del-
l’informazione ed educazione
della gente, che ancora oggi in
Italia preferisce toccarsi in
mezzo alle gambe o appendere
qua è là cornetti e santini invece
che guardare in faccia la realtà.
Il settore aeronautico ha svi-

luppato un metodo molto effi-
cace per la prevenzione degli
incidenti, infatti è oggi tra i modi
più sicuri di viaggiare. Ogni volta
che – vuoi per errori di pilotag-
gio, vuoi per cause tecniche – c’è
un problema o una sciagura
(ormai rara), si attiva una proce-
dura internazionale che analizza
le cause, propone soluzioni e
modifica strumenti e procedure.
Nel frattempo, i velivoli difettosi
vengono lasciati a terra fino a
modifiche concluse. È un pro-
cesso trasparente, che pur senza
essere punitivo, mette in luce le
responsabilità e spinge tutti a
migliorare, approfittando insie-
me della lezione ricevuta o
meglio, come lo chiamano i fran-
cesi, del retour d’experience. In
tanti altri settori, e soprattutto in
quello della gestione del territo-
rio, non si analizzano mai i risul-
tati a posteriori delle scelte pre-
cedenti, raramente si indivi-
duano i responsabili dei falli-
menti, e mai si tesaurizza l’inse-
gnamento ricevuto.
Ogni volta stesse considera-

zioni e stessi errori, una retorica
del disastro che se togliete data e
luogo, è immutata fin dall’allu-

vione di Firenze di cinquant’anni
fa. Ma la gente così continua a
morire e i danni li paghiamo
tutti. Ora si parla di ricostru-
zione rapida dopo-sisma. Ma
non avevamo detto tutto ciò che
c’era da dire già con L’Aquila
2009? Abbiamo ripetuto alla
nausea che la ricetta razionale
sta in una capillare ristruttura-
zione antisismica degli edifici,
che li riqualifichi pure energeti-
camente, prendendo così due
piccioni con una fava.E che
accanto al rischio sismico si
investa pure sulla protezione
idrogeologica: frane e alluvioni
sono ancor più diffuse dei terre-
moti, dall’Alpi allo Ionio. E ci si
occupi pure della strategia di
adattamento ai cambiamenti cli-
matici, contro le future siccità, i
futuri eventi estremi e l’aumento
del livello dei mari, di realizzare
casse di espansione per i fiumi e
di turar le falle agli acquedotti. Si
chiama resilienza.
Esiste pure un’associazione

internazionale, Iclei.org, che riu-
nisce le città che nel mondo si
stanno attrezzando per la soste-
nibilità e la riduzione degli
impatti degli eventi geoidrolo-
gici. In Italia, al di là di encomia-
bili esempi locali, questo pro-
getto di resilienza nazionale,
corale, condiviso, omogeneo,
unitario, non c’è. Trionfa invece
il sempreverde annuncio e la
relativa cantierizzazione della
grande opera cementizia, vista
come unica azione salvifica. La
nuova autostrada, la nuova pede-
montana, il nuovo ponte sullo
stretto, i nuovi trafori ferroviari,i
nuovi eventi sportivi internazio-
nali. L’importante è che siano
grandi,costosi e vistosi. Non che
servano a qualcosa e che funzio-
nino. Se si applicasse il metodo
aeronautico alle opere già fatte,
si potrebbe facilmente verificare
se i soldi sono stati spesi bene e i
problemi risolti.

205

Da “Il Fatto quotidiamo”
del 30 agosto 2016

La figura retorica
della prevenzione

di Luca Mercalli
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Invece, le scuole ristrutturate
sono crollate, l’autostrada Bre.Be.
Mi. giudicata indispensabile in
fase di progetto, è vuota, il Mose
di Venezia è già inchiodato da
sabbia e detriti prima di entrare
in servizio, gli impianti sportivi
delle Olimpiadi invernali della
Val di Susa sono in via di sman-
tellamento per eccessivi costi di
manutenzione, ma la lista è
lunga, distretti industriali, par-
chi divertimento, poli fieristici,
sportivi e turistici... tutto annun-
ciato sulla carta come necessa-

rio, apportatore di progresso,
soldi e lavoro, ma alla prova dei
fatti cadente, abbandonato e
diroccato. Spesso, la società
civile di fronte a tali progetti ha
protestato, ha lottato, ha
mostrato e documentato scienti-
ficamente incongruenze e inade-
guatezze. Ma niente, ruspe e
betoniere sono state inesorabili.
Poi, tutto come previsto, misera-
mente fallito. Chi paga? Qual è il
ritorno d’esperienza? Con il
metodo aeronautico, il ritiro
della candidatura di Roma alle

Olimpiadi 2024 sarebbe imme-
diato, basta giudicare dai costi e
dalle scomode eredità delle pre-
cedenti edizioni! Lasceremmo
perdere il supertunnel Tav
Torino-Lionee i nuovi sogni
espansionistici delle reti auto-
stradali. Mentre investiremmo
subito i pochi denari che ci
restano in manutenzione del ter-
ritorio, sostenibilità e preven-
zione dei rischi naturali, unico
progetto sensato per il benessere
del futuro.

Prefettura di Cremona. Facciata principale su corso Vittorio Emanuele,
realizzata nel 1930
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Esce con stile e con dignità
Matteo Renzi da Palazzo Chigi.
La sconfitta che lo riguarda è di
portata storica. Ma il premier
dimostra, e non è la prima volta,
basti ricordare il post-primarie
quando fu superato da Bersani,
di saper perdere. E di essere
capace di trovare il tono giusto,
nella sconfitta, proprio quello
che non è riuscito a trovare men-
tre costruiva la vittoria che ha
clamorosamente mancato.
Per errori propri, ma anche a

causa di un certo modo di essere
del Paese, che cinquant’anni fa
Ennio Flaiano riassumeva in una
parola: No. Scriveva quel genio:
“Gli italiani hanno come prefe-
renza  assoluta il rifiuto, ma
senza spiegare il rifiuto. E
devono dire sempre nelle urne, in
tutte le maniere, preferisco di
No. È il modo segreto di sentirsi
definitivamente sereni. E forse
quelli del Sì cominceranno a
chiedersi che cosa non viene
apprezzato nel loro ottimismo”.

Se lo sta chiedendo anche Renzi
e non può evitare d’interrogarsi
sui propri sbagli.
Anzitutto, il premier ha

mostrato un deficit dl cono-
scenza del Paese reale e dell’elet-
torato in generale. 
Ha evocato la “maggioranza

silenziosa”, rispolverando questa
vecchia categoria nella campa-
gna referendaria, senza saperne
bene i caratteri e gli umori. Ha
peccato di riformismo dall’alto.
E  insieme ha affastellato di
obiettivi e di promesse, anche fra
loro contraddittorie, il suo rush
finale. Troppe carte giocate e
tutte insieme hanno prodotto
confusione.
In un Paese già di per sé con-

fuso e spaventato. La paura del
salto nel vuoto, su cui egli ha
puntato per conquistare i Sì, non
ha funzionato. La giusta esi-
genza di voler dare una scrollata
all’Italia paludosa e conserva-
trice - quella su cui si sono fatti
forza i suoi avversari - si è inabis-
sata nelle sabbie immobili.
L’errore della “reductio ad

unum” di questa battaglia, ossia
della personalizzazione, dell’Io
contro tutti, Renzi non è riuscito
a sanarlo nel corso dei mesi.
Finendo per restare prigio-

niero di un concetto titanico di sè
stesso. L’effetto è stato quello di

trasformare il referendum costi-
tuzionale in un referendum con-
fermativo o abrogativo del suo
governo. Saldando sull’abroga-
zione e sulla post-verità, ossia
sulla bugia vintage di una “deriva
autoritaria» impossibile e non
voluta, tutti gli opposti: Berlu-
sconi e Ingroia, l’Anpi e Casa
Pound, D’Alema e Salvini, Monti
e Landini. La famosa “accozza-
glia”. Che tale più o meno
appare, ma essere precipitato
nella trappola del linguaggio
muscolare e insultante tesagli da
Grillo, che ne è specialista, è
stata una scivolata che un capo
di governo dall’alto della sua fun-
zione avrebbe potuto evitare. A
volte, Renzi è apparso un politico
di opposizione, di opposizione a
Grillo, e non il promotore di una
nuova Costituzione che l’Italia
aspetta da decenni e che, in
molte parti, innovava il sistema
Paese nella direzione opportuna.
Ma il continuo appellarsi, da
parte di Renzi, alla materia costi-
tuzionale dei vari articoli
(“Votate su quelli, non sul
governo») non è apparso un
invito davvero convinto e la con-
cezione puramente agonistica
dello scontro politico, tipica del
premier che ama lo sport e a cui
piace ricalcarne gli stilemi, ha
preso il sopravvento.
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Da “Il Messaggero”
del 5 dicembre 2016

Ascesa e caduta. 
Matteo, la catena
degli errori e 

l’uscita con stile 
di Mario Ajello
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Una riforma che indebolisce i
poteri delle Regioni ha scatenato
la mobilitazione per il No non
solo delle cruciali e innovative
Lombardia e Veneto e dei loro
governatori di centro-destra, ma
ha mobilitato tutto l’insieme dei
poteri locali - anche Pd e si veda
la Puglia di Emiliano e dei vari
notabilati dei partiti e delle cor-
porazioni, con le loro ramifica-
zioni clientelari anche di sini-
stra. E non è bastato il coraggio
con cui Renzi ha ingaggiato que-
sta sfida per portarlo alla vitto-
ria. II 70 per cento di No della
Campania, dove comunque il
governatore De Luca è stato
super attivo e super tifoso della
riforma, è un dato che racconta
ciò che si è appena detto. E che
conferma, insieme al resto dei
risultati, quanto tra le ragioni
della sconfitta ci sia la lonta-
nanza renziana nei confronti del
Mezzogiorno. Un approccio
antico ha mostrato in questi anni
il premier nei confronti del Sud,
fatto di diffidenza e di elargi-
zioni. E invece dello sforzo per
creare un partito democratico
innovativo, secondo i dettami
renziani vigenti altrove, i1 segre-
tario ha adottato un atteggia-
mento rinunciatario appoggian-
dosi ai notabilati di sempre e agli
“ascari” da età giolittiana.
Roma costituisce un capitolo

importante nella costruzione di
questa sconfitta. Ha votato molto
(69,8) e ha votato molto per il No,
quasi il 60 per cento, e questi dati
vanno ricollegati al fatto che
Renzi, anche per sua stessa
ammissione, conosce poco la
Capitale. La quale finora non è
apparsa in cima alla agenda di
Palazzo Chigi, come meriterebbe
per ruolo e per status. Un segnale
di critica è stato mandato dai
romani ed è anche figlio della
sottovalutazione che essi cre-
dono di patire come città da
parte del Governo centrale.

Senza considerare, poi, che lo
scandalo dei poteri marci del Pd
colpevole del collasso di Roma, e
di ciò che ne è derivato (la vitto-
ria grillina e l’inazione per ora da
parte della nuova giunta), evi-
dentemente continua a generare
un’onda lunga che ha travolto
anche il Sì referendario.
E ancora: il titolare della

«nuova politica”, il premier più
giovane della storia italiana, non
è riuscito a parlare ai giovani ed è
stato ricambiato con un senso di
estraneità già percepibile da
tempo (alla Leopolda su questo
si è fatta anche autocritica) e che
ora con ogni probabilità si è tra-
dotto in una moltitudine di No.
Che sono lievitati sugli errori
renziani, ma anche derivanti da
malessere sociale di fondo - non
imputabile in buona parte all’a-
zione del governo perché è con-
giunturale - e su una crescita eco-
nomica che c’è, però è modesta e
non viene percepita.
I fattori che hanno prodotto l’in-
successo insomma sono molte-
plici e variegati. Ma saper per-
dere è il migliore viatico per
rifarsi. E la lucidità di queste
parole di Emil M. Cioran può
valere come una lezione preziosa
per Renzi che sta lasciando par-
tito e governo, ma non rinuncia a
nuove sfide: “Qual è l’apporto di
una sconfitta? Una visione più
precisa di noi stessi”.

La semplificazione assoluta
della politica è stata inventata da
Renzi come il post-linguaggio,
dopo la fine delle ideologie, delle
appartenenze, delle distinzioni
di campo tra destra e sinistra.
Arrivata alla sua forma estrema

nella logica propria del referen-
dum — la riduzione del discorso
politico alla scelta basica tra un
Sì e un No, senza sfumature —
quella semplificazione si è imbiz-
zarrita, disarcionando il suo
cavaliere e gettandolo a terra
sconfitto, senza rimedio.
Tutti gli elementi della grande

semplificazione si erano riuniti
in questo scontro referendario, e
molti li aveva materializzati pro-
prio il presidente del Consiglio,
incautamente. Una riforma della
Costituzione è cosa complessa,
che va spiegata con pazienza
nella sua logica e nella tecnica.
Qui ha preso l’aspetto di un
mezzo colpo d’accetta contro la
“casta”, con riduzione dei sena-
tori, dei loro stipendi, della loro
potestà legislativa, senza la
costruzione di un paesaggio cul-
turale, storico e istituzionale che
trasmettesse la sensazione di una
modernizzazione governata del
sistema, di una riforma rispet-
tosa della cornice costituzionale,
nella quale inserire un principio
di innovazione coerente.
Renzi ha scommesso sulla

voglia di cambiamento degli ita-
liani, estenuati dall’inefficienza
della macchina politica, dall’i-
nefficacia di quella amministra-
tiva e dall’improduttività di
quella istituzionale. Ha scelto
due bersagli grossi e facili, l’alto
numero dei parlamentari e la
rigidità del bicameralismo
troppo perfetto. Ha pensato di
proporsi come l’unico attore del
rinnovamento, denunciando
come conservatori o parrucconi
tutti coloro che avanzavano
riserve e obiezioni, o difende-
vano la Costituzione. Chiuso in
questo recinto artificiale per-
fetto, ha poi esposto la collezione
degli avversari rivendicandola,
orgoglioso del loro numero e
incurante della somma finale,
nella convinzione di avere il
popolo con sé.
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Da “La Repubblica”

del 6 dicembre 2016

Il populismo 
del potere 
di Ezio Mauro
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Attacco alla casta, antiparla-
mentarismo, mozione degli
istinti antipolitici: sono tutti ele-
menti di un inedito populismo
del potere che Renzi ha provato a
impersonare nel tentativo — o
nella tentazione — di disegnarsi
un doppio profilo di lotta e di
governo, usando le armi dell’an-
tipolitica per combatterla. Come
se il premier dicesse al sistema
che doveva torcersi per salvarsi,
e l’atto stesso del cambiamento
diventava più importante della
sua qualità. Come se fosse sem-
plice parlare contemporanea-
mente la lingua del governo e
quella dell’opposizione. Come se
fosse possibile una dose omeopa-
tica di antipolitica nel governo di
una democrazia occidentale
moderna.
Tutto questo ha prodotto una

semplificazione simmetrica nelle
opposizioni, ma ben più radicale
ed estrema, perché libera nei lin-
guaggi, nelle responsabilità,
nelle contraddizioni. In questa
raffigurazione del No, la riforma
è diventata addirittura una prova
di colpo di Stato, di gesto tiran-
nico, di autoritarismo, mentre
era evidente semmai la man-
canza di autorità del governo,
non altro. La mostrificazione di
Renzi lo ha trasformato in una
sorta di nemico del popolo e
della democrazia, figlio naturale
di Berlusconi, mentre è chiaro
che il premier ha tutti gli altri
difetti del mondo, ma nessuna
delle quattro anomalie che
distinguevano il Cavaliere dai
leader moderati d’Occidente: il
conflitto d’interessi, la legisla-
zione ad personam, lo strapotere
economico che gli ha consentito
di comperare parlamentari a
grappoli, lo strapotere proprieta-
rio del mercato televisivo del
consenso.
A questo punto è scattata l’or-

dalia mortale, e il referendum si
è trasformato in un plebiscito a

favore o contro Renzi. E qui c’è il
peccato capitale del presidente
del Consiglio: non aver creduto
nella politica, ma solo nel rap-
porto di forza. Non aver capito
che l’ordalia compiva il miracolo
di coalizzare l’incoalizzabile.
Non aver compreso che solo
dando un’anima politica al corpo
scomposto della riforma si
sarebbero selezionati i consensi
e i dissensi su un asse riconosci-
bile e trasparente, evitando una
sommatoria indistinta. Un
discorso autenticamente rifor-
mista, progressista, sulla neces-
sità di riformare la Carta, rispet-
tandone forma e sostanza proba-
bilmente avrebbe perso per
strada Verdini, ma avrebbe gua-
dagnato coerenza, selezionando
anche nel campo del No.
Qui c’è forse il limite mag-

giore di Renzi. Pensare che la
politica sia di volta in volta
forza, istinto, tecnica e coraggio
— ciò che certamente è —, ma
non cultura. Il referendum è il
risultato finale di questa
visione. Quasi che Renzi avesse
rinunciato al tentativo più ambi-
zioso e necessario, l’egemonia
culturale. Ma senza una base
culturale la politica non vive di
vita propria, bensì di rappresen-
tazione. Mima la realtà e non
l’impersona. Trasforma se
stessa in performance, che si
consuma mentre si compie,
senza lasciare traccia dopo lo
spettacolo, quando si accen-
dono le luci. Coinvolge il citta-
dino, ma nel ruolo di spettatore
seduto in platea, e non di sog-
getto che pretende rappresen-
tanza. Consente e autorizza un
immiserimento della contro-
politica, che abbassa il livello
del discorso fino agli stilemi
della “schiforma”, sostenuta dai
“poteri marci”.

Questa debolezza culturale e
politica si lega con la rinuncia
di Renzi a impersonare e usare

il Pd, accontentandosi di
comandarlo. Bisognava spen-
dere tempo e impegno — la
“grande fatica della democra-
zia” — per far diventare la
riforma una conquista ragione-
vole di tutto il Pd, capace a quel
punto di sostenerla a testa alta
nel Parlamento e nel Paese,
come aveva fatto con la candi-
datura di Mattarella al Quiri-
nale. La riforma avrebbe tro-
vato così una base materiale,
un’anima culturale e un’identità
politica, diventando espres-
sione matura e condivisa di una
sinistra di governo, non di un
singolo contro tutti. Natural-
mente questo avrebbe dato un
“colore” alla riforma, il colore
del riformismo. Ma avrebbe
anche dato un destino di leader-
ship compiuta a Renzi e di
responsabilità coerente alla
sinistra interna, che oggi com-
pie invece il gesto contronatura
di chi applaude la caduta del
proprio governo: ancora una
volta, e senza sapere se e
quando ce ne sarà mai un altro.

Alla fine, dunque, Renzi
cade su un problema di identità,
inseguendo il tutto e rinun-
ciando a impersonare la parte
che gli si è affidata. È una men-
talità eternamente minoritaria
(titanica e minoritaria insieme),
che abbiamo già visto in altri
leader incapaci di rivestirsi
della maestà di una storia
comune, accontentandosi di
controllarla. Pesa in questo la
dannazione fratricida della sini-
stra, la sua vocazione cannibale
con la delegittimazione perma-
nente del leader da parte della
minoranza interna. Ma pesa
anche la convinzione che i partiti
siano strumenti del Novecento,
senza tradizioni e radici, quindi
impersonabili a piacere dal lea-
der del momento, come vestiti
che si cambiano quando cambia
la stagione. In questo disancora-
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mento dalla storia e dalla cultura
la politica vive di fiammate
estemporanee, nascono gli inna-
moramenti per un leader subita-
nei ma senza radici, cresce
all’improvviso il disamore,
quando si gonfia l’onda delle pro-
messe mancate, del risentimento
sociale, della solitudine dei non
rappresentati, della crisi più
forte di ogni sovranità democra-
tica. Al fondo c’è il grande errore
della post-politica, la convin-
zione che destra e sinistra siano
categorie superate che non ser-
vono più per leggere il mondo e
per rappresentarlo. Come se
Trump e i populismi di casa
nostra non fossero destra reale
— anzi, realizzata — nei lin-
guaggi, nei disegni, nei pro-
grammi, nella cultura. Nell’età
del trumpismo, di Salvini e di
Grillo ci sarebbe bisogno di una
sinistra di governo moderna,
occidentale, europea, finalmente
risolta invece di inseguire l’indi-
stinto, che è un campo vasto, ma
non ha un’anima. E la politica,
come un buon diavolo, fa com-
mercio di anime: senza le quali,
come dimostra il referendum, va
a fondo.

La batosta è stata clamorosa,
la sconfitta è senza alibi, la sve-
glia è di quelle che non si dimen-
ticano, ma prima di provare a
capire quale potrà essere il signi-
ficato di una frase sibillina
lasciata cadere lì da Renzi
durante il discorso di domenica
sera (“È ora di rimettersi in cam-
mino”) dobbiamo riavvolgere il
nastro e mettere insieme alcuni
elementi utili per inquadrare una
serie di temi chiave di questa fase

politica: il futuro della legisla-
tura, il futuro del segretario del
Pd, il futuro della sinistra e il
futuro delle varie e creative alter-
native che domenica scorsa
hanno bocciato in massa non
solo un progetto di riforma costi-
tuzionale ma anche una precisa
idea di Paese. Sui primi tre punti
ce la caviamo con rapidità, sul
quarto punto vale la pena di
spendere qualche parola in più.
Il futuro della legislatura

dipende oggi da alcuni fattori
chiari e in particolare, da una
dialettica importante che si
andrà ad aprire nelle prossime
settimane: da una parte, il Presi-
dente della Repubblica cercherà
di individuare un nuovo Presi-
dente del Consiglio che possa
completare la legislatura e non
limitarsi alla semplice stesura di
una nuova legge elettorale; dal-
l’altra parte, l’ex presidente del
Consiglio, Matteo Renzi, cer-
cherà di dimostrare che questa
legislatura deve concludersi il
più presto possibile e che l’unico
compito che dovrà avere il nuovo
governo, di cui il Pd resta azioni-
sta di maggioranza, è cambiare
l’Italicum, senza dover aspettare
necessariamente la sentenza
della Consulta, per poi andare
dritti al voto anticipato. Il futuro
del segretario del Pd dipende da
mille variabili difficili da preve-
dere, ma al momento non sem-
brano esserci alternative a un
unico percorso difficile ma
lineare: anticipare il congresso
del Partito democratico, ricandi-
darsi rapidamente a guidare il
Pd, provare a non far esplodere le
mille contraddizioni presenti nel
partito e gestire questa fase deli-
cata marcando una distanza dal
prossimo presidente del Consi-
glio e tentando così di trasfor-
mare in consenso personale i 13
milioni di voti conquistati dal Sì
domenica scorsa. Le prossime
ore ci aiuteranno a capire meglio

quale sarà il futuro della legisla-
tura e il futuro di Renzi, ma
prima di avere qualche elemento
in più per orientarci in questa
fase molto complicata bisogna
andare al cuore del problema e
far emergere in superficie il
succo della questione politica. E
il succo della questione lo si
coglie provando a rispondere a
una domanda facile: ma oggi,
concretamente, che alternative ci
sono?
Il discorso non riguarda la

possibilità o no che vi sia un’al-
ternativa di governo in questa
legislatura (certo che c’è). Il
discorso riguarda qualcosa di
più importante. Domanda
numero uno: c’è davvero, a sini-
stra, un’alternativa al modello di
Pd aperto costruito da Renzi?
Domanda numero due: c’è dav-
vero, nel Paese, un’alternativa
concreta al progetto ultra mag-
gioritario di Italia (l’Italia dei sin-
daci) perfettamente sintetizzato
nel fronte del Sì al referendum
costituzionale? La risposta alla
prima domanda ci permette di
allargare la nostra inquadratura
e di affrontare un punto impor-
tante che riguarda lo stato delle
sinistre europee. Ed è sufficiente
soffermarsi su un qualsiasi
grande Paese dell’occidente per
notare che il mondo progressista
sta attraversando una delle fasi
storiche più complicate della sua
vita. Il Sudamerica è in mano ai
partiti di centrodestra. Gli Stati
Uniti sono stati conquistati da
Trump. In Francia, per la prima
volta nella storia della Quinta
Repubblica, un presidente in
carica e in salute non si rican-
dida per un secondo mandato. In
Spagna la sinistra è stata scon-
fitta da Rajoy. In Germania, non
si trovano avversari validi contro
Angela Merkel. In Gran Breta-
gna, il laburismo è in crisi identi-
taria. In Grecia, la sinistra di Tsi-
pras sta precipitando nei son-
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Da “Il Foglio”
del 6 dicembre 2016

Dopo la sconfitta 
l’alternativa c’è, ma è

una commedia 
di Claudio Cerasa
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daggi. Restano Malta (wow) e il
Canada (gasp). E resta poi l’espe-
rienza di Renzi che non si sa se
verrà ereditata da qualcuno
(forse dallo stesso Renzi), ma che
nonostante la sconfitta è l’esem-
pio plastico di una gauche che
tenta di seguire l’unica strada
possibile per una sinistra
moderna: svecchiare le idee, fare
i conti con i tabù del passato,
confrontarsi con la contempora-
neità, aprire il proprio recinto
ideologico e avvicinarsi al futuro
senza essere ostaggio dei fanta-
smi del passato. Renzi ha perso
malamente il referendum, ma il
fatto che sia riuscito a mettere
insieme praticamente da solo più
o meno gli stessi voti incassati
alle europee del 2014 (nel 2014
alle europee il Pd e Area popolare
misero insieme 12.405.581 voti,
domenica scorsa i voti totali
messi insieme dal fronte del Sì
sono stati 13.432.208, con un
pezzo di Pd schierato per il No) ci
dice qualcosa di significativo.
Ci dice che esiste un pac-

chetto di voti da cui può ripartire
il progetto di una sinistra rifor-
mista. Una sinistra (alla Hol-
lande) che si rifugia romantica-
mente nel passato e che si illude
di archiviare il renzismo rincor-
rendo un’età dell’oro che non c’è
mai stata è una sinistra che
rischia di compiere un ulteriore
suicidio archiviando l’unica
esperienza moderna di sinistra
riformista (alla quale si ispira
non a caso nemmeno troppo
implicitamente il candidato alle
presidenziali della sinistra fran-
cese, il premier, ora dimissiona-
rio, Manuel Valls). Renzi ha
commesso molti errori in questi
mesi e la sconfitta del referen-
dum ne è testimonianza diretta.
Ma la batosta di domenica non la
si spiega con gli eccessi di perso-
nalizzazione o con l’impianto
sballato del Pd. La si spiega sem-
mai mettendo in luce i due

grandi passi falsi mossi dal Pd in
questi mesi: non essere riuscito a
mantenere un accordo di legisla-
tura con Forza Italia e Berlu-
sconi (se ci fosse stato il patto del
Nazareno, il referendum avrebbe
avuto un’altra storia); e non
essere riuscito a coinvolgere
nella sua azione di governo tutte
le anime del Pd (Bersani ha fatto
una scelta scellerata a schierarsi
contro il referendum, ma le
responsabilità della frattura con
un pezzo storico del Pd non sono
soltanto del pezzo di partito che
si è ribellato al segretario).
Il quarto punto della nostra

analisi riguarda un’altra que-
stione centrale che da molti
punti di vista sarà il grande tema
delle prossime settimane.
Domanda semplice: quali sono le
alternative a Renzi? Nel Pd la
partita è da vedere (chissà che gli
avversari di Renzi non cerchino
da qualche parte un nuovo fede-
ratore alla Romano Prodi). Nel
governo la partita è da giocare
(chissà che il partito del 2018,
cioè di chi punta ad arrivare alla
fine della legislatura, non sia suf-
ficientemente forte, nel Pd, da
far saltare la leadership di Renzi
anche nel partito). Ma il vero
schema alternativo che emergerà
chiaramente nelle prossime set-
timane è il modello politico che
andrà a sostituire ciò che era feli-
cemente incarnato nel progetto
bocciato di riforma costituzio-
nale. Se è vero, come abbiamo
raccontato, che il referendum
costituzionale avrebbe permesso
al nostro Paese di avvicinarsi a
passi veloci verso un modello di
democrazia della competizione,
alternativa al modello di demo-
crazia della concertazione, non
c’è dubbio che da qui alla fine
della legislatura risulterà chiaro
che il modello opposto a quello
offerto da Renzi coincide proprio
con il contrario del modello mag-
gioritario. E’ riduttivo e stupido

dire che le conseguenze princi-
pali del No al referendum costi-
tuzionale sono la non abolizione
del Cnel, il non taglio delle pol-
trone del Senato, la non ridu-
zione dei costi della politica. Le
conseguenze più importanti
riguardano un’altra sfera: l’Italia,
dicendo No al referendum costi-
tuzionale, ha accettato di dare
una chance al partito dell’altra
nazione e non è un caso che quel
partito oggi sia fortemente orien-
tato a dare una svolta proporzio-
nale alla legge elettorale. E’ la
natura delle cose: un fronte poli-
tico disomogeneo (Lega, Forza
Italia, sinistra, Grillo) che si è
ritrovato unito solo per far roto-
lare via la testa del proprio avver-
sario oggi non può che ritrovarsi
compatto (tranne alcune ecce-
zioni) a promuovere una legge
che sostituisce la concertazione
alla competizione. Senza voler
fare troppi giochi di parole il
punto è evidente: da una parte
c’era un tentativo di aprire il
mercato della politica e creare un
sistema che permettesse a qual-
cuno di vincere le elezioni; dal-
l’altra parte c’è un tentativo di
segno opposto che consiste nel
chiudere il mercato della politica
e creare un sistema di pesi e con-
trappesi infiniti dove le mino-
ranze sono destinate a influen-
zare sempre di più le maggio-
ranze relative e dove il primato
della politica verrà sacrificato
sull’altare delle supplenze alla
politica (simbolicamente ci dice
qualcosa di importante che la
prossima legge elettorale
potrebbe essere frutto non di una
scelta del Parlamento, ma di una
scelta della Corte costituzionale).
Da questo punto di vista, è com-
prensibile che la scoppola subita
da Renzi non abbia portato, al
contrario di quello che sosteneva
Renzi, al crollo dei mercati e
delle Borse: in fondo, paradosso
che oggi sta vivendo il Movi-
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mento 5 stelle, il percorso verso
una democrazia della concerta-
zione, in cui la grande coalizione
rischia di diventare uno stru-
mento non più straordinario ma
ordinario per contrastare le forze
anti sistema, nel breve termine
(solo nel breve termine) può
essere percepito persino come
un elemento di stabilità (para-

dosso dei paradossi: il fronte
“anti inciucista” che ha detto No
al Renzi “professionista degli
inciuci” contribuirà a far nascere
il più inciucista tra i possibili
modelli elettorali). Il quadro
politico in cui muoveranno le
loro pedine il Presidente della
Repubblica, il segretario del Pd e
i molti vincitori-non-vincitori del

turno referendario è più o meno
questo e non ci vuole molto a
capire perché Renzi cercherà in
tutti i modi di andare a votare il
prima possibile, per dimostrare
che l’unica alternativa alla com-
media del partito della concerta-
zione resta comunque l’ammac-
cato ma ambizioso partito della
competizione.

212

Scalone absidale della Prefettura di Cremona.
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I libri

A cura di
Angelo DE PRISCO,  Castrense DE ROSA ,  Giorgio NERONI,

Elly PISANTI, Ignazio PORTELLI, Marco VALENTINI e Luigi ZAMBONELLI

“Europa, Politica e Passione” è una raccolta di quattro
interventi pubblici del Presidente emerito Giorgio Napoli-
tano, svolti in circostanze diverse. Si tratta della prima edi-
zione (maggio 2016) inserita nella collana “Serie Bianca”.
Nel volume si ripercorrono i tratti salienti del processo di
costruzione europea e soprattutto vengono evidenziate le
nuove necessità e le nuove prospettive suggerite dai muta-
menti della globalizzazione mondiale.
La raccolta si apre con un’introduzione nella quale l’Au-

tore tratteggia il suo iniziale scetticismo al progetto di inte-
grazione europea fino alla piena e convinta adesione al dise-
gno di un’Europa unita.
La “pregiudiziale diffidenza” verso quel progetto del neo

deputato Napolitano (1953), l’adesione acritica alle posi-
zioni negative, forti nel partito di appartenenza fanno via
via spazio ad un graduale percorso di avvicinamento alla
nuova realtà e ai successi dell’integrazione europea sanciti
dai Trattati di Roma del 1957.
Grazie a Giorgio Amendola inizia a traballare l’euroscetti-

cismo di Napolitano, anche se già prima una certa “atten-
zione ideale per l’Europa” aveva fatto breccia.
Il processo di “radicale revisione critica” l’Autore lo attri-

buisce al crollo di “insostenibili contraddizioni” tra i valori
di libertà e di progresso, tipici del socialismo riformista e gli
schemi dottrinari, i diktat internazionali, le degenerazioni
totalitarie che avevano caratterizzato il movimento comuni-
sta. 
Fino agli anni ottanta, la “marcia trionfale” era palpabile

nei singoli Paesi membri, in virtù di un progresso econo-
mico, tecnologico, sociale e civile mai conosciuto prima.
In realtà, già allora erano evidenti le contraddizioni,

senza il sostegno di “pilastri politici e costituzionali” e scelte
avanzate di “governance economica”, capaci di sostenere

GIORGIO NAPOLITANO

Europa, 
politica e passione
Feltrinelli, Milano, 2016
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l’introduzione di una moneta unica e un’autorità di politica
monetaria sovranazionale.
I consensi popolari in discesa, misurabili dal calo progres-

sivo di partecipazione alle elezioni, testimoniano la crisi
degli ultimi dieci anni dell’Europa unita. Quali le ragioni?
L’Autore le snocciola senza alcuna reticenza: il venire

meno delle idealità e dei valori di spinelliana memoria; il
progresso economico e sociale interrotto con la crisi globale
iniziata nel 2008; i cambiamenti negli equilibri mondiali con
effetti traumatici nella percezione degli europei; la ricom-
parsa in vari Paesi di “pulsioni nazionalistiche e reaziona-
rie”; infine, il venir meno della capacità di guida e di lungi-
miranza delle leadership politiche europee.
Assai critico il giudizio di Napolitano sullo stato attuale

dell’Unione, ma senza cadere in due possibili tentazioni:
quella di far “tabula rasa” rispetto a quanto è stato finora
costruito e quella del “catastrofismo”. Occorre, invece, recu-
perare prestigio, forza attrattiva e consensi popolari, tendere
a un’Europa che si rinnovi restando se stessa, valorizzando e
difendendo dalle insidie le maggiori conquiste, a partire
dalla libera circolazione delle persone alla Convenzione di
Schengen, verso nuovi obiettivi e nuovi modi di essere e di
operare. 
E l’Italia? Napolitano non vede il nostro Paese fuori da un

riaffermato e rinnovato radicamento nell’Unione europea,
partendo da quelle che furono le intuizioni di Alcide De
Gasperi. Per contare di più nel contesto europeo e mondiale,
senza velleitarismi e subalternità, c’è bisogno di maggior
impegno su scelte ineludibili di politica estera e di sicurezza
comune, di una più decisa assunzione di responsabilità
dell’Europa unita nell’Alleanza transatlantica e nel sistema
delle Nazioni Unite.
A coloro i quali ritengono che non convenga all’Italia

restare nei “ranghi dell’Unione”, l’Autore risponde sbalor-
dito: senza unità e coesione si scivolerebbe versa una condi-
zione di inesorabile marginalità.
E ricorda con orgoglio la visione italiana dell’Unità euro-

pea, sviluppata a Ventotene da Altiero Spinelli, Ernesto
Rossi e Eugenio Colorni, ma già prima, tra le due guerre, le
prospettive tracciate da Croce ed Einaudi.
Napolitano fa leva sulle “basi storiche profonde” che ci

sono da noi più che altrove per condurre battaglie di rinno-
vamento e di rilancio del progetto di integrazione ed unità
dell’Europa, di fronte ai pericoli e ai rischi incombenti di
un’Europa lacerata di fronte alla sfida delle migrazioni.
La risposta non può che essere ricercata nel tratto identi-
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tario dell’Unione dando attuazione  a misure già definite, in
ossequio al principio di solidarietà cardine della costruzione
europea.
Per far questo occorre fiducia reciproca tra gli Stati mem-

bri e una verifica della legittimità e funzionalità delle istitu-
zioni europee.
Partire da qui per una politica comune dell’immigrazione

e dell’asilo, rimasta nei cassetti dopo l’annuncio di dicias-
sette anni fa al Consiglio europeo di Tampere. Un’Europa
che sia protagonista e governi le attuali emergenze, dalle
minacce del terrorismo fondamentalista islamico alle esi-
genze di maggiore crescita economica, occupazionale e di
giustizia sociale. Come? Superando le politiche restrittive e
le ossessioni dell’equilibrio finanziario che frenano la ripresa
e non offrono prospettive di sviluppo. 
Quello che traspare in modo evidente dalla lettura è un

sussulto di passioni ed emozioni. Chi ha a cuore l’Europa,
chi crede nei suoi valori e nell’unità deve saper osare e
rischiare di fronte a realtà complesse, suscitando speranza,
diffondendo valori ed impulsi ideali e morali.
Con un linguaggio semplice e scorrevole, Napolitano

espone la sua prospettiva di Europa, con esempi anche elo-
quenti. Non è pensabile erigere muri contro i profughi (vedi
Ungheria) o semplicemente appellarsi al principio di solida-
rietà; i nuovi scenari mondiali impongono “scelte politiche
di lungo periodo”. 
Traspare in ogni pagina, in ogni ricordo della lunga espe-

rienza politica, un vissuto che fa riflettere ed ammonisce sui
rischi di “posizioni frenanti”, perché non è pensabile che nel-
l’Europa dei Ventotto, in un continente sempre più intercon-
nesso, la politica rimanga chiusa nei propri confini.
E allora l’interrogativo finale “Europa, se non ora,

quando?” di fronte al mondo che ribolle intorno a noi, rac-
chiude in sé una risposta fin troppo scontata che dovrebbe
far riflettere chi sbandiera euroscetticismo ai quattro venti o
rincorre demagogici populismi soltanto per un evidente, ma
effimero tornaconto personale.  

Castrense De Rosa
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Il libro, raccoglie gli interventi di sociologi, filosofi ed eco-
nomisti resi durante un congresso patrocinato, nel 2014,
dalla Conferenza Episcopale Umbra in collaborazione con
l’Università degli Studi e l’Università per Stranieri di Peru-
gia, avente come argomento il futuro della società occiden-
tale dopo la crisi del capitalismo e di come l’uomo, nella sua
libera determinazione, saprà individuare soluzioni economi-
che alternative.
La parte introduttiva, a cura di Andrea Possieri, espone

l’evoluzione nella società occidentale del concetto di autode-
terminazione che, partendo dal raggiungimento della libertà
di opinione, si viene poi a concretizzare in quella dal biso-
gno. Il modello americano della seconda metà del secolo
scorso (The american way of life) costituisce la massima
espressione di tale processo (Freedom from want), tanto che
le democrazie occidentali si sorreggono su di un sistema
capitalista che, sempre in ascesa, assicuri occupazione,
benessere e pieni consumi (lavoro - benessere - consumi -
democrazia - libertà). 
Tuttavia, il consumismo, conseguenza del sistema di pro-

duzione industriale, ha inciso profondamente sul modo di
pensare e di agire degli individui nella ricerca della felicità,
in quanto il concetto di autodeterminazione diviene espres-
sione della possibilità di disporre di un numero sempre più
elevato di beni, anche di quelli non necessari che la pubbli-
cità induce, comunque, ad acquistare sempre per soddisfare
il proprio benessere (Ego). Infatti, la critica più profonda al
sistema è che il conseguente materialismo non genera
libertà, ma una dipendenza da merci voluttuarie (“Non
avremo altro Dio al di fuori dei nostri idoli”). 
Inoltre, il consumismo ha reso l’uomo ancora più solo nel

proprio egoismo, avendo perduto valori quali la solidarietà e
il rispetto degli altri, che diventano ostacolo alla propria
autodeterminazione ed affermazione (decido Io ciò che è
bene e ciò che è male per me, a prescindere dal mio pros-
simo (e da Dio. Genesi 3. La caduta).
Dal crollo del muro di Berlino (1989), la globalizzazione

ha sprofondato il Mondo occidentale in una profonda crisi
economica, dato che il centro delle più moderne produzioni
si è progressivamente spostato in Asia. Il picco della crisi è
stato raggiunto nel 2008 con la chiusura di grandi banche
statunitensi che erano, viceversa, sopravvissute alla grande
depressione del 1929. Infine, il capitalismo, nell’esigenza di
una continua crescita dei livelli di produzione e di consumi,
sta progressivamente riducendo le risorse del pianeta, di cui

ZYGMUNT BAUMAN, CHIARA
GIACCARDI, MAURO MAGATTI

Il destino della libertà.
Quale società dopo la 
crisi economica?
Città Nuova, Roma, 2016
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ne viene alterato il clima, con il rischio di compromettere il
futuro delle nuove generazioni.
Dalla constatazione di un capitalismo profondamente in

crisi, almeno nel cosiddetto Mondo occidentale, si svilup-
pano le riflessioni esposte nella Conferenza di cui in pre-
messa, raccolte poi nei capitoli “Il destino della libertà” di
Zygmunt Bauman e “La libertà generativa”  di Chiara Giac-
cardi e di Mauro Magatti, che ipotizzano il passaggio ad un
diverso sistema economico, fondato più che sulla logica del
profitto (Io) su quello della condivisione (Noi), purché
l’uomo, nel frattempo, impari una nuova libertà, ovvero la
scelta di saper rinunciare almeno ad una parte del proprio
tornaconto.
Ne “Il destino della libertà”, il sociologo e filosofo Zyg-

munt Bauman si pone le seguenti domande:
-  “nella sua libera autodeterminazione, l’uomo cosa saprà

scegliere tra solidarietà o competizione?
-  “è concepibile un mondo gestito e organizzato in modo

diverso rispetto a quello in cui viviamo, che è caratterizzato
da una crescita evidente dell’individualismo, del consumi-
smo, dello spreco e della diseguaglianza sociale?”; 
Per dare delle risposte, l’Autore riflette sul concetto di

libertà: “se è fare tutto ciò che si vuole, oppure se è scegliere
e decidere di fare il bene anche per gli altri?”.
Mentre la prima soluzione porta, in realtà, alla schiavitù

dell’individuo ai propri idoli, la seconda, che domina le pas-
sioni, rende effettivamente libero l’uomo dal di dentro e,
quindi, è l’unica che poi consente di realizzare una società
migliore (dall’Io al Noi).
Concordando con i contenuti di un’omelia di Papa Fran-

cesco del 2013, Bauman sostiene che la vera libertà si fonda
sulla verità (“Conosci te stesso”), sull’assunzione di responsa-
bilità delle proprie scelte (non ci sono solo Io sulla terra, ma
ci sono anche gli altri) e, infine, sull’avere una speranza.
Sul punto, è opportuno chiarire che la fede, per i credenti,

è fare l’esperienza di Dio che salva la propria vita e, quindi,
sperimentare che non siamo soli e che ci salva Lui. Questo
consente di vivere bene il presente e di non agire nella paura
che muove ogni cosa, ma in peggio (Mt. 6, 34. Vivere il pre-
sente).
Solo partendo da queste premesse (curare il cuore malato

dell’uomo secondo l’insegnamento di Cristo), sarà possibile
transitare ad una società generativa, ovvero che non con-
suma e che non distrugge, ma che condivide e dove tutti
hanno nel lavoro pari dignità. 
Il secondo ed ultimo capitolo, intitolato “La libertà gene-
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rativa” di Chiara Giaccardi e di Mauro Magatti, ipotizza il
passaggio da una società egoista dei consumi, ormai in crisi
irreversibile, ad un’altra generativa, in cui la produzione di
ricchezza materiale si leghi inscindibilmente con lo sviluppo
della persona umana, fondata su di un nuovo concetto di
libertà.  
Detta generativa, la nuova libertà non è più centrata sul-

l’interesse esclusivo del singolo individuo (Io) o delle singole
comunità, ma è legata all’assunzione di responsabilità per
decisioni che si prendono nell’interesse di tutti (Noi) ed
implica, come in una fase di crescita della personalità
umana, il passaggio dall’età infantile a quella adulta.
Infine, cinque sono le strade che, sempre secondo gli

Autori, portano alla realizzazione di una società generativa:
-  la “Capacitazione personale”: la formazione dei giovani

deve riassumere un ruolo centrale, affinché ciascuno, in età
adulta, sia nelle condizioni di poter esplicitare le proprie
competenze; 
-  “Impresa come istituzione plurale”: l’impresa deve

essere riconosciuta, più che per il profitto, essenzialmente
come comunità di persone, con ruoli e competenze diverse,
ma che collaborano per un fine collettivo comune; 
-  la “Rete come tecnologia dello spirito e della collabora-

zione”: costituisce un’infrastruttura tecnologica capace di
favorire la socializzazione tra gli individui con scambio reci-
proco di conoscenze e, in tal modo, renderebbe possibile
riprogettare sistemi sociali e di lavoro più equi e solidali;   
-  la “libertà religiosa”: le religioni sono luoghi dove la

libertà dell’individuo può accedere ad un senso profondo e la
fede (in Dio) genera apertura alla speranza e, quindi, fiducia
nel cambiamento; 
-  “Valorizzazione dei beni della comunità”: tra i beni

della comunità essenziale è il ruolo della famiglia, quale cen-
tro naturale dei legami sociali, che deve essere difesa e valo-
rizzata per la crescita ed il rispetto della persona umana e
per la funzione di protezione sociale che essa assolve nei
periodi di crisi. 

Giorgio Neroni
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La questione della confisca e del sequestro dei patrimoni
mafiosi e della conseguente assegnazione a fini sociali viene
analizzata nel volume “L’aggressione dei patrimoni mafiosi e
il riutilizzo dei beni confiscati” (Aracne editore) a cura di
Stefania Pellegrini.
Stefania Pellegrini è professore associato presso il Diparti-

mento di Scienze Giuridiche  dell’Università di Bologna e
dirige il Master di II livello in “Gestione e riutilizzo dei beni
e aziende confiscati alle mafie”.
Il testo analizza le ragioni di natura politica ed economica

che hanno dato origine al fenomeno mafioso e le distorsioni
sul piano sociale e produttivo che esso determina nei terri-
tori interessati.
Lo Stato, a partire dall’inizio degli anni ottanta, reagisce

dotando il proprio ordinamento di una serie di norme che si
prefiggono di colpire la mafia negli interessi più sensibili,
aggredendo il patrimonio economico dell’organizzazione cri-
minale.
Il testo prende in esame la normativa vigente, partendo

dalla legge Rognoni-La Torre (n. 646 del 1982) che introduce
uno strumento di prevenzione slegato da provvedimenti
restrittivi della libertà personale del proprietario del bene.  
L’istituzione nel 2010 dell’Agenzia Nazionale per la

gestione e l’amministrazione di beni sequestrati e confiscati,
il Codice Antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011) e le successive
integrazioni hanno contribuito a costituire un sistema sem-
pre in evoluzione, col proposito di risolvere le questioni più
spinose che si presentano nella gestione e nel riutilizzo dei
beni e delle aziende confiscate.
Viene quindi descritto il procedimento giuridico che parte

dal sequestro del bene e che, attraverso la gestione tempora-
nea e la confisca definitiva, giunge alla destinazione finale
del bene con il passaggio al patrimonio dello Stato. 
Ogni singolo passaggio è analizzato anche alla luce delle

problematiche giuridiche sorte con l’introduzione delle
diverse disposizioni, che non sempre hanno reso il sistema
più completo ed efficiente.
I beni confiscati possono costituire per gli Enti locali una

possibilità di sviluppo economico e della cultura della lega-
lità, ma spesso i tempi della procedura consegnano al desti-
natario finale un immobile non libero da oneri bancari,
obsoleto e danneggiato dall’incuria e dal trascorrere del
tempo, tanto che i comuni si trovano costretti a rifiutare un
bene, che costituirebbe un problema e non una risorsa da
gestire.

STEFANIA PELLEGRINI (A CURA DI)

L’aggressione dei 
patrimoni mafiosi e il 
riutilizzo dei beni 
confiscati
Aracne, Roma, 2016
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Un contributo al tentativo di risolvere tale problematica è
rappresentato dalla legge regionale n. 3 del 2011 dell’Emilia
Romagna, che prevede una attività di monitoraggio e un
contributo agli enti territoriali per la ristrutturazione ed il
miglioramento dei beni.

Per poter utilizzare al meglio i citati strumenti, è necessa-
rio conoscere quanti e quali immobili si trovino sul territo-
rio. A questo fine, il Master in “Gestione e riutilizzo di beni e
aziende confiscati alle mafie” dell’Università di Bologna si è
proposto di mappare i beni  confiscati nella regione Emilia-
Romagna.
L’ultima parte contenente dati e grafici della mappatura

conclude il volume che, nel descrivere un aspetto fondamen-
tale della lotta alla criminalità mafiosa, non affronta  solo
difficoltà e problemi, ma avanza una lodevole proposta per
rendere il riutilizzo dei beni un vero strumento di afferma-
zione della legalità ed un’opportunità di crescita economica
per l’intero territorio nazionale.

Luigi Zambonelli
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“Il boss e la filosofia” (Torri del Vento, 2016, pp. 71), è un
racconto in parte noto, in quanto le prime versioni, brevi,
sono apparse su Segno (n. 153-154, marzo/aprile 1994) e su
Elogio della confusione (Flaccovio Editore, 2005).
Il libro è una lettura piacevole e colta ed è interessante

per diverse ragioni.
Una di queste riguarda il fatto che non è la solita pubbli-

cazione mafiologica di narrazione del passato, a volte ren-
dendo accettabile la criminalità e i suoi personaggi. Così è
accaduto, per esempio, sulla versione romantica del bandito
Giuliano coltivata da un film degli anni ottanta: belle tende
ricamate e oscillanti al vento all’interno di una prestigiosa
villa di campagna; linde camicie di lino bianco, il criminale
dall’aspetto sempre ben curato, narrazione molto leggera
degli eccidi e della strage di Portella della Ginestra.
Una seconda ragione attiene all’assenza di accondiscen-

denza da parte dell’Autore, Salvatore Costantino, ordinario
di Sociologia all’Università di Palermo. La vicenda, risalente
a circa venticinque anni fa, riguarda l’esame di scienza poli-
tica da parte di un giovane detenuto all’Ucciardone insieme
al premuroso padre, potente ed elegante boss responsabile di
numerose atrocità, che in carcere gode di agi e di rispetto,
segnali chiari dello spessore mafioso.
La vicenda è raccontata con un’ attenta descrizione del

luogo e dell’incontro con garbo e precisione nei dettagli. La
descrizione è così accurata che al lettore sembra di poter
vedere le cancellate e i corridoi del carcere, di poter odorare
il tanfo degli ambienti (l’insieme di sudore, odori di cucina e
umidità dei locali), di poter disprezzare il sudiciume e di
poter assistere alle passeggiate del boss elegantemente
vestito e profumato (non a caso per lungo tempo a Palermo
si sosteneva essere il reale proprietario di un importante
negozio di abbigliamento maschile arredato con grande uso
di legni e pelli di cinghiale da impressionare Giorgio Bocca),
nonché ai giornalieri pranzi e cene di alta cucina bevendo
solo Dom Perignon, preparati dai più importanti ristoratori
di Palermo. 
Non vengono citati i nomi dei protagonisti (tranne quello

di Liggio, divenuto pittore durante la detenzione, che ad
avviso del boss: non so se legge e studia …. Ma se legge ….
lui la Critica del giudizio dovrebbe leggere. Dunque, il consi-
glio è quello di studiare l’estetica di Kant), ma sono facil-
mente riconoscibili perché, già nelle pagine iniziali, Costan-
tino non manca di ricordare i gravissimi reati del boss e la
sua storia criminale. E quasi alla conclusione del volume,

SALVATORE COSTANTINO
Il boss e la filosofia
Torri del Vento, Palermo, 2016
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avverte che la scena diventa apocalittica nel contrasto forte
tra quel che sente e ha letto sul boss e quella ostentata ama-
bilità di premuroso padre (in attesa dell’esame universitario
del figlio) e di uomo di cultura, conoscitore di Kant, che vor-
rebbe confrontarsi con l’Autore e gli altri componenti della
commissione di esami.
Al lettore non deve apparire una stranezza, perché non è

raro venire a conoscenza delle letture dei criminali mafiosi.
Ad esempio, in carcere Spatuzza (omicidio Borsellino) leg-
geva Delitto e castigo, La coscienza di Zeno e studiava la filo-
sofia utilizzando il manuale in tre volumi di Reale e Antiseri,
discutendone con la sociologa Dino; nei suoi pizzini, Mes-
sina Denaro richiama i personaggi di Pennac, ragiona su l'E-
neide, Toni Negri e Amado; e Liggio sosteneva di aver letto
molto, soprattutto i classici, per poi con ironia affermare ma
quello che ammiro di più è Socrate, uno che, come me, non
ha mai scritto niente.
Un’altra ragione risiede nel modo di leggere questo rac-

conto. Abitualmente, durante la lettura vengono pensieri e si
naviga con essi. Qui, invece, è già lo scrittore che si mette a
“tampasiare” (espressione siciliana per alludere ironica-
mente ad un certo lento vivacchiare) e a “stimpuniare” (per-
dita innocente del tempo, in cose irrilevanti) tra pensieri e
ricordi, schegge di memorie e dotte letture.
Le schegge riguardano avvenimenti e persone che l’Autore

rievoca in modo arguto e brillante.
Le letture sono tante.
In premessa, due citazioni di Sciascia e di Marquez sono

il prologo per evidenziare lo stato d’animo con cui l’Autore si
accinge a scrivere. E poi: Sant’Agostino, Kant, Piccolo,
Deledda, Benjamin, Bufalino, D’Arrigo, Borghese, Gramsci,
Weber, Salvemini, ed altri ancora, compreso un certo Carlo,
a cui Costantino era molto legato, dietro cui viene celato
Romano Trizzino, un intellettuale (scrittore e giornalista)
molto vicino a Dolci.
Una quinta ragione è l’affermazione dell’Autore secondo

cui la mafia ci ha tolto il presente. A mio avviso, ha piena-
mente ragione. In particolare gli anni del maxi processo
(1985-1986) furono terribili come quelli precedenti e come lo
saranno buona parte di quelli successivi. Droga, malco-
stume, estorsioni e malgoverno della cosa pubblica costitui-
vano e purtroppo costituiscono un intreccio asfissiante
aggravato dal condizionamento e dalla infiltrazione mafiosa
nonché dalla contiguità alle mafie.
L’aspetto incredibile è quello che molte cose appaiono

ancor oggi normali ed ineluttabili, si accettano i muri di
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gomma con rassegnazione.
Una quinta ragione risiede in una peculiarità del rac-

conto: tratta del passato, ma è anche il presente.
La politica vende il futuro come si vendono le saponette,

scrive Costantino. Anche questo pensiero è pienamente con-
divisibile. Pur essendo tangibili i mutamenti intervenuti in
questi anni, acqua potabile e smaltimento dei rifiuti, aspetti
essenziali del vivere civile, continueranno ad essere emer-
genze, nonostante le promesse quarantennali. Ciò attiene
anche ad altri servizi, quali l’energia e i trasporti, presuppo-
sti indispensabili, al pari della legalità, per qualunque pro-
getto di sviluppo.
Il mio “tampasiare”, provocato dal “tampasiare” dell’Au-

tore, mi porta alla riflessione sulla questione della zona gri-
gia e sui dubbi per l’adeguato impegno delle classi dirigenti,
dove trovano spazio la corruzione, l’inefficienza, il malgo-
verno e, di conseguenza, gli interessi mafiosi.
A ciò si combina la questione, pure essa insidiosa, della

commedia tenuta in piedi da taluni ipocriti ambienti e perso-
naggi della antimafia, della legalità e delle istituzioni; non di
rado, la rete degli apparati pubblici è incapace di assicurare
azioni coerenti, mentre dovrebbe essere senza indugi schie-
rata.
Si tratta di una storia con chiari e scuri, contro cui occor-

rono pazienza e tenacia con l’imperativo categorico del lavar
la testa all’asino, anche perché la costruzione di una classe
dirigente, richiede tempi lunghi.
È sempre evidente che non tutti gli apparati pubblici e

non tutta la società civile sono orientati a far crescere le con-
dizioni per uscire dalle illegalità e dalla mediocrità e per far
prevalere la efficienza, la competenza, il merito e la serietà
di intenti.
Salvatore Costantino nel suo “tampasiare” non casual-

mente richiama la questione della Sicilia irredimibile di
Sciascia e ricorda i pensieri di Gaetano Mosca: liberarsi
dalla morsa mafiosa è molto difficile; saper leggere e scrivere
da soli non cambiano sostanzialmente il sistema del potere
politico-mafioso.
Purtroppo. 

Ignazio Portelli
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Jacques Attali (economista, giornalista, consigliere di
Stato, banchiere ed ora direttore e fondatore di ONG a
favore dei Paesi del Secondo e Terzo Mondo) a distanza di
dieci anni torna sul tema del futuro possibile per lasciare un
pianeta abitabile, sereno e libero, avendo la briga di pensare,
di capire da dove viene e come agire su di esso.
Per comprendere – secondo l’Autore – occorre raccontare

a grandi linee la storia del passato attraversato da alcune
invarianti esistendo, una sorte di struttura dei millenni tra-
scorsi che permette di prevedere la dinamica dei decenni a
venire. È un punto di partenza fondato e sviluppato dai fatti
economici, ideologici e materiali. Trasmettere è la condi-
zione indispensabile del progresso.
Nel 500-450 A.C. va collocata la grande svolta di cui siamo

eredi e di cui il futuro porterà a lungo i segni: l’Asia intende
liberare l’Uomo dai propri desideri, mentre l’Occidente desi-
dera permettergli di essere libero di realizzarli. L’una sceglie
di considerare il mondo una illusione, l’altro di farne l’unico
luogo dell’azione della felicità. L’una parla di trasmigrazione
delle anime, l’altro della loro salvezza.
Emergono alcune lezioni per il futuro:
a) una dottrina religiosa, per quanto influente possa

essere, non può rallentare il cammino della libertà indivi-
duale. Di fatto, nessuna forza fino ad oggi, né religiosa né
laica, è riuscita a frenarla in modo duraturo;
b) finanza ed assicurazioni, strettamente legate, costitui-

scono la dimensione essenziale del potere mercantile;
c) la stampa a caratteri mobili, invenzione cinese risco-

perta nel 1455 in Germania e inizialmente riservata ai deten-
tori del sapere religioso, fa diventare lo scritto la prima ric-
chezza il cui costo marginale di riproduzione è quasi nullo.
Il successo è enorme e fulmineo perché favorisce il bisogno
della circolazione di idee e di dati, la libertà di espressione, il
progresso dell’individualismo e della ragione. Si scoprono
nuove lingue, altri saperi, testi filosofici, poesie e romanzi
fino a quel momento celati. La stampa fa crollare il sogno di
rendere omogenea l’Europa attorno al latino e alla Chiesa;
d) nessun impero, nessun monopolio e nessun potere,

anche se sembra eterno, può durare all’infinito. Così nel
periodo 1880-1925, gli Stati Uniti, soprattutto la costa occi-
dentale e, in particolar modo, la Città di Boston, assumono
un ruolo egemone facilitato dalle invenzioni, dalla assenze di
guerre nel proprio territorio, dalla migrazione di quindici
milioni di europei (equivalenti ad 1/20 della popolazione del-
l'Europa ed a 1/3 dei risparmi del mondo) e dall’assenza di
alcun credibile rivale sul loro continente;

JACQUES ATTALI
Breve storia 
del futuro
Fazi Editore, Roma, 2016
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e) la serendipità, ovvero numerose invenzioni fonda-
mentali sono il prodotto del lavoro di ricercatori impegnati
per trovare tutt’altro. Il caso di scuola è quello di Arpanet
(1969) diventato il World Wide Web (1990-1999).
Vi è, poi, la lezione della Storia: il vincitore di ogni guerra

è quello che non la fa o almeno che non combatte sul pro-
prio territorio.
Queste lezioni, ampiamente argomentate dall’Autore, aiu-

tano a tracciare i contorni del futuro e a rivelarne i pericoli,
per tentare di dominarli.
Fino al 2025 agli Stati Uniti è assicurata la supremazia e

la maggiore ricchezza, continuando ad attirare, grazie alla
fiscalità conveniente, le fortune del mondo: le università
americane potranno così ricostruire incessantemente la
classe creativa del Paese, reclutando alcuni tra i migliori stu-
denti del mondo, che vi rimarranno anche in seguito per
creare delle imprese.
Invece, i cali demografici in Europa (Germania, Italia,

Grecia, Spagna e Portogallo) non garantiranno il ricambio
generazionale e quindi l’assenza di un sufficiente dinamismo
demografico determinerà non poche conseguenze che Attali
elenca all’interno del concetto di mercificazione del tempo,
evidenziando al contempo la crescita urbana (dal 1950 al
2015, le città con oltre un milione di abitanti da 86 sono
diventate 550, circa il 60 per cento del PIL mondiale), l’im-
possessamento delle periferie urbane degradate da parte
della criminalità organizzata e la crescita di nuovi movi-
menti politici e sociali che reclameranno cambiamenti molto
concreti nella vita delle persone.
Ci aspettano penurie insormontabili:
a) le riserve energetiche sono destinate a finire (il car-

bone entro 230 anni, il gas entro 70 anni e il petrolio entro
40 anni). L’evoluzione tecnologica dovrebbe riuscire ad assi-
curare un periodo maggiore di utilizzo insieme alla ridu-
zione dei consumi. Le energie naturali non saranno di
grande aiuto se non diventano stoccabili;
b) le foreste cresceranno solo se coltivabili (Europa e

Nord America) e la scomparsa di innumerevoli specie viventi
sarà inevitabile;
c) l’agricoltura, le cui riserve costantemente diminui-

scono, è aggredita dalla urbanizzazione annuale di cinque
milioni di ettari;
d) le emissioni di anidride carbonica e di altri pericolosi

gas sono in costante aumento;
e) la disponibilità dell’acqua pro-capite dal 1990 si è

dimezzata.
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In più, sta crescendo l’affanno tecnologico. Attali spiega
che intorno al 2030 cesserà il continuo aumento della capa-
cità di immagazzinamento delle informazioni per mezzo dei
microprocessori e quello dell’energia per mezzo delle batte-
rie. Cioè raggiungeranno il loro limite fisico massimo
secondo la legge di Moore (il raddoppio ogni diciotto mesi
della capacità dei microprocessori non è all’infinito).
Il costante aumento della richiesta di energia, lo smalti-

mento dei rifiuti, la disponibilità dell'acqua, le comunica-
zioni, i trasporti e gli alimenti chiederanno la soluzione di
problemi scientifici oggi insolubili. Di conseguenza, le
imprese industriali preferiscono non correre rischi e invece
investire in attività finanziarie. La disponibilità di tempo è la
penuria che assale sempre più, perché molti si accorgeranno
di non trovare più il tempo necessario per tenersi informati,
leggere, scrivere, visitare, imparare tutto quello che deside-
rano.
Le previsioni del breve periodo di Attali non sono azzar-

date e vengono completate da dati di fonti autorevoli,
secondo le quali - ad esempio - sembra ormai certo che nel
2025 le prime seicento città continueranno a produrre il 60
per cento del PIL mondiale. Ma la composizione sarà molto
diversa: il centro di gravità del mondo urbano si sposterà
verso sud e ancor di più verso est. Un terzo delle città dei
paesi industrializzati oggi appartenenti alla classifica mon-
diale per numero di abitanti non lo saranno più, così come
una su venti delle città dei paesi emergenti. Nel 2025, ci si
aspetta che 136 nuove città entrino in classifica, tutte dai
Paesi emergenti. Soprattutto, cento di queste saranno cinesi.
Più complesse sono le prospettive dal 2030, dal 2035-2050

(l’iperimpero), dal 2050-2060 (l’iperconflitto) e dopo il 2060
(l’iperdemocrazia). L’Autore ritiene possano essere superate
le enormi difficoltà.
In Cina e nel mondo musulmano la crescita mercantile

creerà una classe media che abbatterà le dittature e instau-
rerà una democrazia parlamentare (ricordo che ciò è anche
condiviso da diversi centri di geopolitica).
Nell’iperimpero, molti si accorgeranno che i conflitti non

si risolvono facendo ricorso alle sanzioni economiche: nes-
sun embargo (…) è mai riuscito a vincere una sola dittatura.
I popoli (…) si libereranno da soli, attraverso il semplice
gioco della crescita economica, della trasparenza delle infor-
mazioni e dell’espansione delle classi medie. L’Ordine mer-
cantile sarà allora policentrico, cioè una giusta opposizione
di un numero crescente di democrazie di mercato intorno a
poche potenze dominanti.
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Si profila la vittoria del mercato sullo Stato. Nessuno sarà
più in grado di assicurare l’uguaglianza del trattamento dei
cittadini, l’imparzialità delle elezioni e la libertà delle infor-
mazioni. Gli organi regolatori mondiali (FIFA, BRI, CIO, …)
stabiliranno, ancor di più, regole al di fuori dei parlamenti
nazionali (su queste vicende ricordo i ripetuti studi di
Sabino Cassese).
Nell’iperconflitto, l’opinione pubblica non vorrà più morti

nei propri eserciti o tra i coscritti anche se volontari. Si svi-
lupperanno grandi imprese di mercenari come subappalta-
tori degli eserciti e delle forze di polizia. Lo scontro tra le
religioni monoteiste diventerà molto forte, se nei decenni
precedenti non riusciranno a consolidare il dialogo, e non
mancheranno tante altre ragioni per i conflitti. 
Sull’iperdemocrazia occorre fare un atto di fede, l’uma-

nità non è – scrive Attali – condannata a distruggersi. Né dal
mercato, né dalla scienza, né soprattutto dalla stupidità e
dalla malvagità. In definitiva, occorre una intelligenza uni-
versale, così la specie umana potrà sopravvivere solo se
unita, altruista, pacifica e al servizio delle generazioni suc-
cessive. 
Ne saremo capaci?

Ignazio Portelli

Può essere un libro al tempo stesso grido di dolore,
nostalgia struggente e speranza? Probabilmente è possibile,
se ciò di cui si scrive condensa, in poco più di cento pagine,
il racconto di un passato che accudisce e consola, la violenza
di uno scenario di distruzione e di morte e, infine, il futuro,
tutto da immaginare, ma che la determinazione e il coraggio
che caratterizzano la gente di montagna, per quanto ferita,
ha tuttavia – ne possiamo essere certi – già scritto.
A ben vedere questo volume, i cui diritti saranno devoluti

interamente alla ricostruzione post-terremoto, già nel sotto-
titolo evidenzia il territorio contrastato delle emozioni che
hanno mosso l’Autrice – giornalista e scrittrice nata ad Ama-
trice – a raccontare.
D’altro canto, a chiunque sia capitato, come a chi scrive,

di scendere lentamente verso la conca amatriciana, arri-
vando dall’Aquila, qualche giorno dopo quel disastroso venti-
quattro agosto, tale sentimento è facilmente comprensibile.
Lo ricordo, in effetti, piuttosto bene. 
Per un verso, nonostante le immagini dei telegiornali e le

notizie drammatiche, tutto sembrava da lontano come
prima. La stessa forza immutabile delle montagne che domi-

EMMA MORICONI

Amatrice
dolce amara 
Terra mia
Minerva ed., Bologna, 2016
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nano un ambiente a suo modo grandioso e i prati, come al
solito curati, con la legna accatastata, i fontanili e i muri
bassi in pietra a segnare i limiti. 
Per altro verso, il colore grigio che si faceva via via più

intenso, e che sembrava la premessa di un disvelamento, un
colore messo lì a coprire con un filtro di drammaticità quello
che, curva dopo curva, ormai mi si stava aspettando.
Lo scenario mi ha inevitabilmente e drammaticamente

richiamato l’iconografia della guerra. Mezzi militari, accam-
pamenti, crolli e macerie. E persone smarrite, collegate dal
solo denominatore comune dell’umanità, che stringe in cer-
chio, sostiene, consola,  assecondate a ricordare ciò che insi-
stentemente volevano ricordare, cioè quella paura, quel
momento, per prima o poi liberarsene. E quelle persone,
quei tanti ragazzi, e bambini, che non c’erano più.
I miei occhi sono saliti verso le cime, tratteggiando i per-

corsi ben noti della Laga, il Pizzo di Sevo, il Monte Gorzano
e laggiù, verso i Sibillini da una parte e il Gran Sasso dall’al-
tra. Cercavo di rintracciare i colori di fine estate in quelle
verticalità, che tuttavia erano cancellati da una cappa grigia,
cinerea. 
Spesso, nelle mitologie alpine, le grandi montagne erano

personificate – il gigante Ortles, la guerriera Grignetta –
come parte di un mondo che occorreva in qualche modo ren-
dere familiare, sebbene fosse non di rado minaccioso e pau-
roso. 
Ma allora perché quei pendii scoscesi, quei castagni e quei

larici, ammirati e ricercati per la loro bellezza, quelle impe-
tuose e uniche cascate, prodigio di wilderness sfuggite all’an-
tropizzazione invadente, e che ora sembravano a lutto, non
avevano impedito tutto questo?
Ecco allora che la struttura del libro, più che un’emo-

zione, un urlo, un lamento disperato, cerca di unire ciò che
era e ciò che è . Com’era Amatrice, insieme alle sue Ville,
fino alle 3.36 del ventiquattro agosto.  Com’è stata dopo,
nella memoria delle immagini tante volte viste e infine rac-
colte.
Già, le immagini. La società dei media e dell’informa-

zione, in tempo reale ci ha abituato a vivere la realtà attra-
verso lo schermo, si tratti della CNN-war degli anni novanta
o del terremoto dello scorso agosto. Rischiamo, così, di non
saper più distinguere finzione e realtà, di consolidarci in una
distanza emotiva che ci lascia indenni dal coinvolgimento.
Se avessimo camminato tra quelle macerie, pur non essendo
consueti ai quei luoghi e a quella comunità avremmo com-
preso bene, da tanti particolari, odori e oggetti della vita
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quotidiana, come quella distanza allontana dalle vite vere ed
è importante saperlo.
Oltre alla raccolta di fotografie - inevitabilmente in bianco

e nero le più datate - il libro di Emma Moriconi ci regala una
Relatio del sisma del 1639 che non è solamente una curiosità,
ma un invito a riflettere su cosa fare per invertire - oggi è
senz’altro possibile farlo- quella ripetitiva spirale disastro-
ricostruzione che appare ormai, invero, insopportabile. Met-
tere in sicurezza il territorio, come dicono gli esperti, costa
molto. Non abbiamo mai tuttavia fino in fondo e seriamente
contabilizzato - è questo il punto - il costo della mancata cul-
tura della prevenzione.
Amatrice tornerà con le sue bellezze artistiche, culturali e

paesaggistiche, la sua qualità di vita e le sue eccellenze, com’è
sempre tornata, dopo altri terremoti lontani nel tempo. C’è da
sperare che l’incontenibile solidarietà che ha caratterizzato la
risposta del popolo italiano alle ferite inferte al cuore dell’Ap-
pennino, ad agosto e poi ancora a ottobre, rafforzi stavolta
quella cultura necessaria non solo a ben ricostruire, e in
tempi certi, ma soprattutto a mitigare seriamente i rischi,
restituendo un territorio bellissimo alla sua piena vivibilità e
invertendo quella spirale che abbiamo poco sopra richiamato
come perverso esempio di una distruttiva coazione a ripetere.
Anche a questo servono, ne sono convinto, le parole scritte

e il racconto, soprattutto quando testimonianza, com’è il caso
del nostro libro, di un’identità e di un amore profondo per la
propria terra.

Marco Valentini
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L’interrogativo che accompagna l’intera lettura del bel
saggio di Sabino Cassese, “Territori e Potere - Un nuovo
ruolo per gli Stati?”, è se le moderne “entità statuali”, fon-
date sui tre classici elementi costitutivi del “territorio”, della
“popolazione” e della “sovranità”, siano ancora modelli isti-
tuzionali idonei rispetto alle sfide della globalizzazione eco-
nomica e della pressione migratoria che, nell’ultimo decen-
nio, hanno posto in discussione la questione dei confini, dei
diritti  e della cittadinanza.
Il lettore è piacevolmente condotto attraverso un percorso

argomentativo, articolato in tre capitoli, ad una riflessione
critica sulla sorte dello Stato Nazione: è ancora in vita o,
piuttosto, è già dissolto e privato della sua sovranità per
effetto dell’ineluttabile processo di globalizzazione e in
ragione di una progressiva cessione di funzioni e poteri ad
entità sovranazionali? E come va tradotto il conclamato
paradosso che vede gli Stati Nazione da una parte cedere o
condividere quote di funzioni e poteri pubblici ad entità
sovranazionali e su un altro versante difendere, anche singo-
larmente, il proprio territorio? E gli ordinamenti giuridici
come si comportano di fronte alla permeabilità dei confini
nazionali, quale arma usano per diversificare la risposta ai
bisogni e alla richiesta di diritti da parte dei cittadini e dei
non cittadini residenti?
Il saggio si concentra sui seguenti aspetti:  il primo è rifles-

sione sul passato e sul futuro delle Entità statuali, sul come si
è formata la loro unità politica e su come va scomponendosi
oggi nella Global Polity; il secondo elemento –il più centrale
direi – si incentra sulle conseguenze e/o interdipendenze tra il
processo di “denazionalizzazione” e le “tensioni che circon-
dano i tre elementi costitutivi dello Stato, territorio, popolo,
sovranità”; il terzo, infine, riguarda la capacità di resistenza
alle crisi del più importante corpo politico e sociale nato negli
ultimi due secoli: l’Unione Europea.
L’Autore osserva che, nell’attuale fase storica, seppure lo

Stato nazionale resti la forma più diffusa di organizzazione
del potere pubblico (tutti i 193 membri dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite sono formalmente Stati Nazionali), si
registrano moltissimi casi di modelli “plurinazionali”, di
entità statuali, cioè composte di popolazioni appartenenti a
nazionalità diverse. Nella quasi totalità dei casi, poi, le tre
caratteristiche principali che li connotano stanno subendo
mutamenti: i confini divengono manipolabili; la cittadinanza
perde importanza, la sovranità da esclusiva diventa condi-
visa.

SABINO CASSESE
Territori e potere. 
Un nuovo ruolo per
gli Stati?
Il Mulino, Bologna, 2016
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Fino a pochi decenni fa – nota Cassese –  “territori (e rela-
tive frontiere), poteri pubblici, ordini giuridici, diritto, sog-
getti del diritto, erano fenomeni unitari: su un territorio
(definito da frontiere) si affermava un potere pubblico (lo
Stato), chiamato a regolare una collettività (i cittadini) con
strumenti giuridici (le norme). Ora vi sono territori senza
governi, frontiere mobili, regolazioni globali dettate da rego-
latori senza territorio, unità sovrastatali che conquistano
lentamente il dominio su territori prima interamente statali,
persone residenti su un territorio senza esserne cittadini”.
Tutto ciò si traduce con il termine “globalizzazione”.
Gli Stati, quindi, adattando i propri ordinamenti alle

nuove realtà,  evolvono “volontariamente” verso modelli di
gestione globale di alcuni fenomeni che, isolatamente, non
potrebbero essere efficacemente affrontati e risolti a livello
nazionale. Non “vittime”, quindi, gli Stati, ma attori consa-
pevoli nel processo di riconoscimento, o di creazione e fun-
zionamento,  delle istituzioni globali, delle organizzazioni
intergovernative, delle Corti sovranazionali, degli organismi
e delle agenzie non governative.
Ogni Stato – sottolinea Cassese – ha propri confini e, ad

esempio, “non ha il potere di combattere, da solo, il terrori-
smo globale o il riscaldamento del Pianeta, né può decidere
dove organizzare i giochi olimpici”: per cimentarsi in queste
imprese sono necessari, rispettivamente, lo United Nations
Sanctions Committee (Unsc), la Conferenza delle Parti (Cop)
della United Nations Frameworks Convention on Climate
Change (Unfccc), e il Comitato internazionale olimpico
(Cio).
La scelta (o la necessità) di condividere compiti e poteri fa

sì che gli Stati divengono “parte di reti globali” sostituendo
“rapporti gerarchici con collegamenti orizzontali” e “il
comando e controllo con la negoziazione”. 
A questo punto, gli Stati hanno (apparentemente) meno

potere, in quanto condividono le proprie decisioni con altri
Stati, ma, contemporaneamente, sono in grado di accedere
ad ambiti che prima erano loro preclusi. Nel Mondo si regi-
strano, al momento, ben 2 mila regimi regolatori globali e
circa 60 mila organizzazioni internazionali non governative.
Più di 200 le corti o i corpi quasi giudiziari sovranazionali.
Gli ambiti di regolazione globale sono i più diversi: dalla
protezione dell’ambiente alla sicurezza alimentare, dal con-
trollo della pesca alla tutela del patrimonio forestale, dalla
definizione degli standard finanziari, contabili e bancari alla
gestione di Internet, dalla disciplina della concorrenza alla
regolamentazione del commercio, dal controllo dell’uso
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dell’energia nucleare al controllo dei conflitti bellici e della
diffusione delle armi, dal controllo del terrorismo al con-
trollo del riciclaggio del denaro, dalla tutela dei rifugiati alla
definizione dei criteri generali in materia di lavoro. Non c’è
quasi dettaglio della vita e dell’attività delle persone che non
ricada sotto qualche ente regolatore sovranazionale.
Gli Stati, scrive Cassese, possono così svolgere compiti in

aree che prima non potevano essere raggiunte (si pensi al
problema del riscaldamento globale o a quello della lotta al
terrorismo internazionale), ma sono “vincolati da decisioni
superiori, di cui spesso diventano soltanto gli esecutori”. Si
pone, in tal modo, un tema essenziale: la globalizzazione è
un vulnus per la democrazia, visto che crea interlocutori glo-
bali non legittimati dal processo elettorale che investe,
invece, gli organi di governo nazionali?
In realtà, l’Autore fa notare che il deficit democratico

della Global Polity è compensato  da molti surrogati. Il
primo consiste nella “partecipazione ai processi decisionali”
(democrazia dibattimentale), il secondo è rappresentato dal
c.d. accountability orizzontale, ossia la responsabilità incro-
ciata tra i diversi attori del sistema globale, il terzo è il con-
trollo giurisdizionale che agisce come sistema di c.d. fire
alarm (circa 120 corti globali e altrettanti organismi quasi-
giurisdizionali consentono alle società civili di tenere sotto
controllo  sia le istituzioni nazionali, sia quelle internazio-
nali).
E, ancora, la globalizzazione che effetto produce sulla

“tenuta interna” dei singoli Stati? 
In primis, il territorio che sembra perdere importanza a

causa dell’aleatorietà dei confini “si prende una rivincita” in
due modi diversi. Uno è la riscoperta e il rafforzamento dei
confini, quando l’immigrazione raggiunge dimensioni rite-
nute inaccettabili. L’altro modo è rappresentato dalla diversa
“dotazione” di diritti riconosciuta ai propri cittadini rispetto
ai soli residenti, cittadini di altri Paesi. Ogni Stato continua,
quindi,  a decidere autonomamente chi è cittadino e chi no,
decide che tipo di diritti attribuire a chi vive sul suo territo-
rio a seconda se è o no cittadino. Si è così creata una situa-
zione paragonabile a quella del medioevo o dell’Impero
Romano, per cui sullo stesso territorio vivono comunità che
non godono degli stessi diritti (l’uguaglianza dei diritti dei
cittadini è uno dei grandi titoli di merito dello stato-
Nazione): chi è cittadino ha diritti politici e talora economici
(alcune forme di welfare) che i residenti non hanno se non
sono cittadini. E spesso i residenti non cittadini sono
milioni. Oggi almeno 250 milioni di persone vivono abitual-
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mente in Stati diversi da quelli in cui sono nati. Senza con-
tare che circa un miliardo e mezzo di persone viaggia ogni
anno fra uno Stato e l’altro, e anche la loro condizione deve
essere soggetta a norme, assicurazioni, diritti e doveri.
Questa situazione fa emergere una pericolosa asimmetria

tra le due componenti delle collettività nazionale (cittadini e
residenti) e la fragilità dell’applicazione del principio di
uguaglianza. E, anche in questo caso, i rimedi sono esterni e,
spesso, deboli e insoddisfacenti. Se a ciò si aggiunge che cia-
scuna collettività è portata a definire una propria disciplina
degli stranieri (alcune accettandoli e integrandoli, altre con-
siderandoli nemici o addirittura soggetti a sanzioni penali) le
asimmetrie tra le Nazioni aumentano e richiedono interventi
di riequilibrio che non possono che avvenire in ambito inter-
nazionale o sovranazionale.
E con riferimento ai modelli sovranazionali, Cassese con-

clude il suo saggio con una lucida analisi del processo di
integrazione europea, dei suoi pregi, dei suoi limiti, delle sue
prospettive di sviluppo. E partendo dalla constatazione che
anche l’integrazione europea ha favorito un processo di de-
territorializzazione degli Stati che vi partecipano, obbligan-
doli a ridefinire il concetto di cittadinanza, prende atto che
l’Unione Europea è il modello più avanzato di cooperazione
inter-statale, un modello che è divenuto un punto di riferi-
mento nell’ambito delle relazioni istituzionali internazionali. 
L’Unione Europea è – come sostiene l’Autore – un esem-

pio di un potere pubblico affermatosi con grande successo in
un’area dominata da Stati sovrani e bellicosi, capace di assi-
curare la pace in un’area sconvolta nel cinquantennio prece-
dente da due guerre sanguinosissime, di attrarre nel tempo
molti alti Stati confinanti, di far affermare una moneta
unica, di espandere velocemente le sue aree di competenza.
Illuminante appare, infine, il richiamo che Cassese fa al

pensiero di Jean Monnet sulle capacità di sviluppo delle isti-
tuzioni Europee. Nel 1997 il politico francese, padre fonda-
tore delle istituzioni comunitarie, scrisse nelle sue Mémoires
che “l’Europa sarebbe stata costruita attraverso crisi e che
sarebbe stata la somma delle loro soluzioni”. 
Nel corso dei suoi sessanta anni di vita, l’Unione ha vissuto

svariate crisi, a volte basate su concreti interessi economici o
politici (basti ricordare le fibrillazioni che nei primi anni
riguardarono la politica agricola comune), a volte fondate su
elementi di tipo strutturale, riguardanti cioè le finalità stesse
dell’Unione (vedi le resistenze di alcuni Paesi nord-europei
sulla ratifica del Trattato di Maastricht nel 1992). 
Ma le numerose crisi si sono rivelate uno strumento per
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orientare lo sviluppo dell’Unione, dando la possibilità agli
Stati di “re-indirizzare, accelerare, frenare” continuando a
svolgere il ruolo di padrone dei trattati.
E le due grandi sfide che in questi ultimi mesi investono

le Istituzioni e i cittadini europei, e cioè la gestione dell’e-
norme pressione alle frontiere dell’Unione dei richiedenti
asilo provenienti dalle zone di conflitto, da una parte, e la
gestione dei rapporti con il Regno Unito per effetto del refe-
rendum sulla c.d. Brexit, dall’altra, ci consegneranno, inevi-
tabilmente, una Europa diversa, più attenta, forse, a realiz-
zare un modello politico-istituzionale caratterizzato dalla
centralità del valore della persona umana e da un più spinto
principio di solidarietà interstatuale.
In conclusione, la lettura del bel saggio di Cassese con-

sente al lettore di prendere consapevolezza che “a differenza
del mondo nuovo che molti attendevano all’apparire della
globalizzazione e della integrazione economica globale, […]
lo Stato è tenacemente presente” e “l’idea della crescente de-
statizzazione nel sistema internazionale e nell’economia glo-
bale è rapidamente scomparsa”. Non vi sono declino, né riti-
rata, né crisi dello Stato: vi è solo un processo continuo di
trasformazione, adattamento e ristrutturazione che è parte
delle sue dinamiche. 

Angelo de Prisco

Come può essere tutelata la dignità della persona negli
attuali modelli di società che producono disuguaglianze
sempre più marcate?
Richard Sennett, in questo saggio di ampio respiro sul

Welfare, attraverso un caleidoscopio che spazia dall’antropo-
logia alla filosofia, dalla psicanalisi all’economia, dalla
musica alle proprie notazioni autobiografiche, etc., esamina
le effettive ricadute delle politiche assistenziali sulla forma-
zione delle identità, singole e collettive, e dimostra che solo il
rispetto è in grado di offrire un autentico riscatto.
Per i destinatari dei programmi sociali, soggetti già ad

alto rischio di esclusione, dover ricevere aiuto ed essere
dipendenti da altri diventa una “carità punitiva”, che li stig-
matizza e li priva di ogni valore, rafforzando psicologica-
mente le ghettizzazioni già esistenti: talora, la pietà accentua
la vergogna mentre il successo di chi è riuscito ad abbando-
nare i suburbi cittadini provoca l’ostilità di coloro che non
hanno le potenzialità per emergere.
Dalla rivoluzione industriale in poi, infatti, l’adulto rispet-

RICHARD SENNETT
Rispetto
Il Mulino, Bologna, 2009
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tato è l’adulto che lavora.
L’Autore invita allora a ripensare il concetto di dipen-

denza in termini di interconnessione e attenzione sociale.
Ricorrendo alla metafora del concerto, per la quale gli è

agevole attingere alla propria esperienza di musicista, Sen-
nett infatti osserva che nell’esecuzione di una sinfonia i sin-
goli suonatori sono legati, per la buona riuscita, dalle capa-
cità di ciascuno in un difficile equilibrio fra comprensione
dell’altro e affermazione delle differenze individuali.
Del resto, ogni essere umano possiede la motivazione alla

riuscita, la spinta a far bene qualcosa, che si differenzia
dall’essere maggiormente o meno dotato di talento.
Compito della società non è eliminare le differenze indivi-

duali: non dalle attitudini soggettive, ma dall’organizzazione
sociale trae origine la diseguaglianza, per cui il vero pro-
blema è la divisione che acuisce le distanze di classe.
E’ con una serie di passaggi psicologici che l’Autore spiega

come l’essenza della violenza della classe superiore, alimen-
tata dalla cd. ”angoscia da privilegio”, si manifesta con lo
svilimento dell’altro, proiettandosi come in uno specchio nel
censo più debole per trovarvi una eco delle proprie paure,
senza vederlo nella sua essenza reale. Ma la perdita di sicu-
rezza in sé può rendere più comprensivi al fine di capire
come i più forti possano esercitare rispetto nei confronti di
coloro che sono destinati a rimanere più deboli.
Gli individui sono differenti tra loro, alcuni più dotati di

talento, altri più bisognosi di sostegno: il vero rispetto consi-
ste allora nell’accettare l’altro, incoraggiandolo a dare il
meglio di sé secondo le proprie capacità, anche quando ne
discende un’eguaglianza opaca.
Nella relazionalità, intesa come dimostrazione agli altri

della “padronanza” a fare qualcosa, sarà poi lo strumento
attraverso il quale l’individuo formerà il carattere, inseren-
dosi nell’organizzazione sociale.
La forma migliore di assistenza sarà, quindi, quella che,

consentendo all’interessato di partecipare attivamente alle
condizioni delle politiche di welfare, gli daranno modo di ali-
mentare - attraverso la crescita personale nelle abilità e com-
petenze, la cura di sé e, possibilmente, la solidarietà verso gli
altri - la fiducia nelle proprie qualità personali e la perce-
zione che si è rispettati per quello che si è, in modo da non
sollevarlo dalla responsabilità del proprio percorso.

Elly Pisanti
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Il Palazzo del Governo è decisamente di
ampie proporzioni visto che occupa circa
metà dell’isolato in cui è collocato ed è
caratterizzato, in generale, da un alzato
sobrio, ma nello stesso tempo elegante; in
realtà tutti i suoi prospetti, di per sé abba-
stanza uniformi e stilisticamente omogenei,
in particolare quello affacciato su corso Vit-
torio Emanuele, celano agli sguardi esterni
un passato molto più complesso e diversifi-
cato che prende avvio non da un solo edifi-
cio, ma da alcune residenze più o  meno
altolocate che, in tempi e modi diversi, sono
state via via fra loro assemblate sino a giun-
gere all’attuale e più complessa strutturazio-
ne.
Questa stratificazione storica, come già

detto praticamente invisibile all’esterno,
diventa, invece, immediatamente percepibi-
le una volta superato il profondo ingresso
che dà accesso al cortile principale che
appare, stilisticamente, di chiara imposta-
zione cinquecentesca anche se oggi il suo
ruolo è piuttosto quello di trait d’union tra i
due poteri e le due diverse funzioni allocate
in questo edificio e che ivi dà tempo convi-
vono, anche se in due ali separate, l’Ammi-
nistrazione provinciale e la Prefettura di
Cremona.
Lidia Azzolini, nel secondo volume del

suo più articolato studio sui palazzi nobilia-
ri dello città e sullo storia delle antiche
famiglie loro proprietarie, inserisce anche
palazzo Tinti-Pallavicino, che del complesso

costituisce la porte più antica, descrivendo-
ne in dettaglio proprio questo prezioso
frammento cinquecentesco giunto incredi-
bilmente quasi intatto sino a noi. La studio-
sa sottolinea, infatti, che “dell’originale
costruzione cinquecentesca si è salvato uni-
camente il loggiato che corre sui quattro lati
del cortile, ove l’ombrosa fuga delle arcate a
pieno centro pacatamente si compone con
l’ariosità dello spazio interno, in calibrato
respiro. L’accostamento in bicromia delle
bianche colonne sul caldo rosso del cotto,
adottato superiormente, crea suggestioni di
notevole pittoricismo. Il gusto della tradi-
zione locale sopravvive in questa ricerca di
effetti tonali atti a valorizzare il quieto
distendersi delle superfici”. 
Proseguendo in questa dettagliata descri-

zione stilistica del cortile, ella nota ancora
che “in cotto è tutto l’apparato delle cornici
pienamente rinascimentali nel degradare da
una modanatura tonda in fasce successive,
piatte, intese come piani di distribuzione
prospettica della luce. Note di raffinato pre-
ziosismo sono le teorie di perline che profi-
lano le fasce come l’elegante voluta in chia-
ve d’arco o le mensole ornamentali poste al
centro dei pennacchi”1.
In questo cortile si ritrovano, perciò,

molti di quegli elementi stilistici che anche
Giacinta Jean analizza in un suo saggio
quando osserva che “alla fine del Quattro-
cento, ad espressione di un vivace ‘Rinasci-
mento cremonese’, le attività edilizie subi-

Il Palazzo della 
Prefettura di Cremona

di Sonia Tassini
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scono un forte incremento, i privati recepi-
scono la presenza di nuove istanze culturali
e figurative e sono pronti a metterle in atto.
La ricchezza e la nobiltà delle famiglie si
concretizzano attraverso costruzioni rappre-
sentative, in grado di esprimere la magnifi-
cenza del casato e la sua perpetuità tempo-
rale. Il palazzo avito viene ordinato con
unità e simmetria grazie a una progettazio-
ne attenta a riflettere verso l’esterno un
assetto distributivo concepito secondo cano-
ni classici, in cui la corrispondenza tra le
parti e la successione degli elementi si riflet-
tono in ordinate gerarchie strutturali”2.
Entrando più in dettaglio, ella osserva

ancora che “nel panorama cremonese i
palazzi costruiti sulla fine del Quattrocento
rimangono per diversi decenni delle costru-
zioni attuali e aggiornate, che dimostrano di
aver abbandonato la chiusa introspezione
delle cose medioevali…, un ampio portale
invita, almeno in apparenza. ad entrare (ed)
anche gli spazi interni vengono studiati con
maggiore attenzione, gli ambienti non sono
più slegati tra loro, ma cominciano ad esse-
re governati con ordine e simmetria, secon-
do semplici gerarchie funzionali. Entrati 
nel palazzo si cerca di avere un cortile di
forma rettangolare, possibilmente porticato
(magari una ‘loggetta’)”3. 
Forse è, quindi, ipotizzabile che da que-

ste nuove istanze estetiche siano stati
influenzati anche alcuni membri dell’antico
casato dei Tinti che, a quanto racconta
Antonio Campi nella sua Cremona Fedelissi-
ma, avevano particolare familiarità con la
duchessa Bianca Maria Visconti, ottenendo
da questa privilegi ed immunità nel 1456,
poi riconfermate da Massimiliano Sforza
nel 15134. 
È utile, poi, ricordare che il casato Tinti
che, secondo Biffi, risalirebbe a quel Tinto
Musa di Gatta “eccellente nell’arte dell’ar-
chitettura”5, nel XIII secolo occupava con
case e torri una buona porzione dell’attuale
via Ala Ponzone tanto che, secondo antiche
fonti, nel 1262 questo strada era chiamata
Strada magnae voltae per la presenza di una
volta de Tinctis che collegava tra loro due

torri di questa famiglia poste rispettivamen-
te sui due lati della strada. Durante la
Signoria di Uberto Pallavicino alcune pro-
prietà, compreso il voltone tra le due torri,
vennero vendute alla Università dei Mercan-
ti, ma i Tinti mantennero comunque delle
proprietà, visto che è documentata quivi la
residenza nel 1515 di Marco e Cristoforo
Tinti. Qualche anno prima, però, un altro
membro della casata, Stefano Tinti, figlio di
Luigi, aveva deciso di spostare la propria
dimora, seppure a poca distanza (nella via
parallela), acquistando una casa dai Gonza-
ga e commissionando nel 1502, per il nuovo
cortile un suo sostanziale rifacimento,
secondo un gusto più aggiornato e più in
sintonia con quel “Rinascimento cremone-
se” a cui si è fatto cenno poco sopra, a Gio-
van Gaspare Pedone “la fabbricazione di
venti colonne di marmo di Botticino o di
materiale simile, con i suoi basamenti e
capitelli lavorati, di otto braccia cremonesi
e al prezzo di venti lire imperiali per ogni
colonna completa dei suoi accessori da
porsi in una casa di proprietà del signor
Tinti situata nella parrocchia di San Barto-
lomeo”; così recita il documento d’archivio,
la “carta conventionum et pactorum”, ritro-
vato da Gianni Toninelli e come tale citato
sia da Lidia Azzolini nel suo volume sui
palazzi del Cinquecento6 sia da Ivana Iotta
nel suo saggio sul camino di Gaspare Pedo-
ne oggi in palazzo Comunale7. 
Le colonne del cortile cinquecentesco

dell’attuale palazzo del Governo sarebbero,
perciò, proprio quelle commissionate a
Gaspare Pedone e, oltre alla prova docu-
mentaria, anche l’analisi stilistica sembre-
rebbe confermare questa attribuzione visto
che la loro tipologia trova strette consonan-
ze con due opere firmate da questo impor-
tante scultore luganese e da lui eseguite a
Cremona in uno stretto giro d’anni. Di
Gaspare Pedone sono, infatti, sicuramente i
capitelli delle colonne del cortile di palazzo
Raimondi in corso Garibaldi visto che sul
primo di destra appare, oltre alla data
(1499), anche la sua firma confermando
così la sua presenza all’interno del cantiere
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di costruzione di questo straordinario palaz-
zo. Per lo stesso edificio lo scultore realizzò
anche altri ornamenti scultorei come testi-
moniano i due camini: uno, datato 150l, poi
trasportato nel castello Trecchi di Maleo, e
l’altro, oggi collocato in palazzo Comunale,
che, come il capitello, è firmato e datato
anche se sulla interpretazione della data,
non vi è concordanza tra i vari studiosi che
l’hanno interpretata sia come 1502 sia come
1511. Strette sono le affinità fra i capitelli di
quest’ultimo camino e i capitelli in esame
del cortile del Palazzo del Governo; sono
entrambi di tipo ionico-rinascimentale con
scanalature rudentate e ripetono il motivo
delle volute decorate con la figura di un
fiore, ma molto simile è anche il livello ese-
cutivo e il gusto classicheggiante, cifra tipi-
ca dello scultore luganese.
Per attribuire con certezza a Gaspare

Pedone queste colonne, rimane comunque
un problema non risolto e cioè la discrepan-

za tra il numero delle colonne commissio-
nate allo scultore, venti, e le diciotto poi col-
locate ed oggi ancora visibili in situ che
Lidia Azzolini, comunque, giustifica con
una modifica del progetto in corso d’opera.
Ella nota, però, che “il Campi nel darci la
planimetria del cortile, ne disegna diciotto e
così pure il Voghera nella sua mappa del
1825. con l’aggiunta, però, a capo dell’andi-
to d’ingresso delle due “false”, aggiunte
allorché l’ingresso venne spostato dal centro
al limite sinistro della facciata. Quando
esattamente sia stato operato tale sposta-
mento non è dato conoscere in assenza di
documenti comprovanti: si potrebbe ipotiz-
zare, sulla base della datazione attribuita
alle decorazioni del Manfredini delle stanze
sovrastanti, che ciò sia avvenuto nel tardo
Settecento. Nella pianta del Mortier (1704)
l’ingresso sembra posizionato ancora come
nel Campi, mentre nel Voghera lo troviamo
già spostato8.
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1 Cfr. L. AZZOLINI, Palazzi del Cinquecento a Cremona, Cremona, 1996, p. 17.

2 Cfr. G. JEAN , Eleganza pubblica e comodità privata in “Storia di Cremona. L’età degli Asburgo di Spagna
(1535-1707)”, Comune di Cremona 2006, p. 106.

3 Cfr. G. JEAN , Eleganza pubblica..., cit. p. 108.

4 Cfr. A. CAMPI , Cremona fedelissima città e nobilissima colonia de’ Romani rappresentata in disegno col conta-
do ed illustrata d’una breve istoria delle cose più notabili appartenenti ad essa, Cremona 1585, p. V e p. XIII.

5 Cfr. G.B. BIFFI, Memorie per servire alla storia degli artisti cremonesi, ms. sec. XVIII, ed. a cura di L. Bande-
ra, Cremona 1989, p. 5.

6 Cfr. L. AZZOLINI, Palazzi del Cinquecento…, cit. p. 18.

7 Cfr. I. IOTTA, Gli arredi: i portali e il camino di Gaspare Pedone in “Il Palazzo Comunale di Cremona. L’edifi-
cio, la storia delle istituzioni, le collezioni”, a cura di A. Foglia, Cremona 2006, p. 263.

8 Cfr. L. AZZOLINI, Palazzi del Cinquecento…, cit. p. 20
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