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Proemio
L’intervista che segue nasce da una forte identità di vedute tra il prefetto

Carlo Mosca e il sottoscritto. Su tale base è nata l’idea di una modalità che
permettesse a Carlo Mosca, fondatore e direttore della Rivista, di esprimersi
su una serie di problemi che investono non soltanto il ruolo del Corpo pre-
fettizio e la sua azione al servizio dei cittadini, ma anche questioni relative
al perimetro della pubblica funzione, ai valori fondamentali della nostra
Repubblica, ai principi etici ai quali ognuno deve richiamarsi per contribui-
re al rafforzamento della democrazia nel nostro Paese.

Tre i numeri richiamati nel titolo, ciascuno con un significato preciso.
100 si riferisce alla numerazione progressiva dei fascicoli della rivista

che, dal 1998, è una tribuna di confronto sui temi dell’Amministrazione
pubblica, un luogo di cultura dell’amministrazione, che si pone come stru-
mento funzionale all’amministrazione della cultura, senza la quale il proce-
dere dell’azione delle organizzazioni pubbliche rischierebbe di essere miope e
incerto.

40 sono gli anni – che saranno celebrati nel 2018 – dell’Anfaci, associa-
zione impegnata da sempre a sviluppare il senso di identità del Corpo prefet-
tizio e a promuovere momenti di riflessione sui temi di maggiore spicco
riguardanti le tematiche della coesione sociale e della tutela dei diritti, intese
nel loro perimetro più ampio di elementi fondanti la convivenza democrati-
ca.

215 è un riferimento, altamente simbolico, all’Istituzione (nel 1802) della
figura Prefetto nella prima Repubblica Italiana. Elemento che serve a man-
tenere vive le alte ispirazioni della nascita del Corpo prefettizio e che, nel
contempo, intende sottolineare l’importanza della tradizione e il valore della
radici storiche dell’amministrazione nella quale i prefetti operano al servizio
dei cittadini.
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Amministrazione Pubblica – la rivista che Lei ha fondato e dirige –
arriva al numero 100. Quale il bilancio di venti anni di riflessioni,
approfondimenti, confronti? Quali progetti per il prosieguo della
Rivista?

Sono andato a riprendere, qualche giorno fa, il primo numero della
rivista, stampato nel giugno del 1998 e ho riletto l’editoriale dal titolo
“Oltre: la sfida dell’ottimismo” in cui invitavo i Colleghi ad andare oltre
noi stessi per porre al centro della nostra vita professionale la cultura del
servizio per la causa dell’interesse nazionale e del benessere dei cittadini,
rinunciando ad egoismi o protagonisti di maniera e, invece, riaffermando
i valori dell’etica. Ma li esortavo anche ad andare oltre la cultura formali-
sta e del legalismo ossessivo per aderire alla cultura dei risultati, coniu-
gando la legalità sostanziale con l’efficacia, l’efficienza e l’economicità
dell’azione amministrativa. Ciò allo scopo di diventare funzionari dei fatti
e non degli atti, coltivando così la funzione generalista di sintesi e curan-
do di essere risolutori di situazioni problematiche e non solo produttori
di provvedimenti. Chiudevo l’editoriale auspicando di andare anche oltre
il territorio nazionale, verso l’Europa, di andare oltre l’egoismo istituzio-
nale e l’autoreferenzialità, sviluppando la comunicazione all’interno e
all’esterno, la prima con un agile notiziario mensile focalizzato a notizia-
re sulla vita associativa, la seconda con lo strumento della rivista per con-
solidare l’identità del Corpo prefettizio, ma anche per far conoscere agli
altri il ruolo, le funzioni, le strategie  e i risultati raggiunti dal prefetto e
dal Corpo prefettizio; una comunicazione utile ad acquisire consenso
nella pubblica opinione e a legittimare una presenza istituzionale al servi-
zio dei cittadini. In quell’editoriale vi era un programma per il futuro a
cui la rivista si è sempre ispirata per attuarlo nella maniera più intelligen-
te possibile, interpretando la stessa antica intelligenza istituzionale del–
l’Amministrazione dell’Interno. Pensare che da allora sono trascorsi quasi
venti anni e che sta per uscire  il numero 100 della rivista è motivo per
me di viva soddisfazione e di sentito orgoglio. Ero da poco stato eletto
segretario generale dell’Anfaci e volevo, tra le prime azioni della segrete-
ria nazionale, dare concretezza ad uno sforzo a suo tempo immaginato
da un altro segretario generale, un collega generoso e attento alla vita
associativa, Luciano Mauriello, che chiamai poi a ricordare, nei successi-
vi due numeri della rivista di quel lontano 1998, i primi venti anni
dell’Associazione. Così parti’  la sfida di “Amministrazione Pubblica”, un
nome forse troppo semplice, ma al tempo stesso chiaro per l’intento
dichiarato di accreditare un nuovo modo di fare amministrazione per il
pubblico, per l’interesse generale e per il bene comune.  Fui appoggiato
convintamente dal presidente e dal vice presidente dell’Anfaci, i prefetti
Enzo Mosino e Pierluigi Magliozzi, due appassionati e convinti sostenito-
ri dello spirito associativo e confortato dalla condivisione del prezioso
vice segretario generale Fiorella Fasano.
Amministrazione Pubblica è  stata, altresì, una palestra di cultura dei

funzionari dell’amministrazione civile dell’Interno, sia quelli appartenenti
alla carriera prefettizia che quelli della carriera economico–finanziaria,
raccogliendo saggi e riflessioni, approfondimenti e confronti, ma non ha
mancato di legare tale cultura all’attualità, alle ricorrenze importanti per
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la vita del Paese, ai lavori parlamentari, alla memoria e alla tradizione,
alla cronaca e ai libri pubblicati sia quelli giuridici attinenti alla profes-
sione, che quelli di economia, di statistica, di scienza della politica e di
storia delle istituzioni pubbliche e sociali, cercando di cogliere ogni effer-
vescenza e ogni innovazione della società e dei cittadini. Ha interpretato
la cultura dell’Amministrazione, facendosene paladina, senza timore di
sollecitare, anzi con il coraggio spesso di sollevare questioni problemati-
che vissute dall’Amministrazione senza la necessaria determinazione, ma
con l’unico intento di provocare soluzioni adeguate ai delicati compiti
affidati ai prefetti e alle prefetture. 

Quest’anno ricorre il quarantennale dell’Anfaci. Anche su questo
punto un bilancio può essere utile, sia per analizzare le cose fatte,
sia per guardare avanti

Vale la pena ricordare la nascita  dell’Associazione, soprattutto per i
funzionari più giovani, ma essenzialmente perché, avvicinandosi la cele-
brazione dei  quaranta anni dell’Anfaci, è bello cogliere l’importanza di
un tempo che vale e che merita di essere elogiato. Il 6 giugno 1978, a
Roma, dinanzi al notaio Silvestri Giordano Cemmi, in piazza Verdi, n. 8
si presentarono quattro funzionari per sottoscrivere l’atto costitutivo
dell’Associazione. Quei funzionari erano Carmelo Caruso, Umberto La
Mesa, Teresa Rosolia e Maurizio Bruschi. Furono loro a dare vita
all’Anfaci e a realizzare un progetto che il prefetto Aldo Buoncristiano
aveva sognato già da qualche anno. Presidente provvisorio veniva indica-
to Giovanni Fortunati e alla segreteria provvisoria venivano chiamati
Sabato Malinconico, Antonio Di Giovine, Giuseppe Procaccini, Angelo
Tranfaglia e Roberto Sorge. Carmelo Caruso fu il primo segretario gene-
rale.
Luciano Mauriello ricordò proprio su questa rivista, nel 1998, che la

vicenda associativa nacque come idea quando Aldo Buoncristiano, già
prefetto autorevole di Matera, di Potenza e di Firenze, ritornò a Roma
come direttore generale del personale. La frettolosa attuazione del decen-
tramento regionale aveva provocato difficoltà di rapporti tra Stato centra-
le e poteri autonomi territoriali. La perdita del controllo degli atti dei
comuni e delle province era stata vissuta con profondo disagio e non
come un’occasione per riproporre l’istituto prefettizio in una nuova
dimensione nella sfera dei rapporti con il sistema delle autonomie. La
riforma della dirigenza dei primi anni settanta – annotò sempre
Mauriello – aveva poi provocato, con l’esodo massiccio che ne era scaturi-
to, un ricambio generazionale che aveva impoverito di eccellenti risorse
l’Amministrazione dell’Interno. Era quindi diffuso un senso di frustrazio-
ne e di rabbia per una mancata reazione e fu proprio Aldo Buoncristiano
a farsi interprete di questo stato d’animo, immaginando la costituzione di
un’associazione professionale che potesse agevolare e sostenere il rilancio
dell’istituto prefettizio. Ne  incoraggiò quindi la nascita nella convinzione
che Amministrazione e Associazione avrebbero potuto svolgere, pur nella
distinzione dei ruoli, un’attività complementare per tutelare una certa
idea di Stato, aperto alle autonomie già riconosciute dal dettato costitu-
zionale, ma contestualmente  a difesa del principio di unità e  indivisibi-
lità della Repubblica. Mauriello ricordò, nel suo generoso e interessante
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saggio sulla storia dll’Associazione, che Buoncristiano poté contare per
realizzare la sua coraggiosa idea su due valorosi funzionari, suoi diretti
collaboratori, del calibro umano, professionale e culturale di Giovanni
Fortunati e Carmelo Caruso. Da quanto scritto da Luciano Mauriello
risulta interessante anche evincere che, in effetti, la nascita dell’Anfaci era
di fatto avvenuta qualche mese prima del citato 6 giugno 1998, quando a
febbraio, nella sala grande al piano terra del Viminale, centinaia di dele-
gati provenienti da tutte le regioni si pronunciarono tra formula sindaca-
le e formula associativa. Accanto a tanti funzionari giovani, vi erano figu-
re autorevoli dell’Amministrazione e il dibattito guidato da Giovanni
Fortunati registrò una passione civile in tutti gli interventi, al termine dei
quali prevalse la tesi della formula associativa. Il 23 e 24 settembre 1978
si svolse alla Domus Mariae il primo Consiglio Nazionale dell’Anfaci e
venne subito eletto presidente Giovanni Fortunati. Nella relazione intro-
duttiva di Carmelo Caruso si trattarono i temi della centralità del ruolo
prefettizio, l’essenzialità del rapporto con il mondo delle autonomie terri-
toriali, la funzione di governo, ma si parlò pure dell’amministrazione
della pubblica sicurezza. La mozione finale approvata enunciò convinzio-
ni che reputo, anche oggi, opportuno richiamare per segnare i capisaldi
di un  progetto associativo di grande spessore . La prima convinzione era
che fosse indispensabile da parte della grande famiglia dell’Interno il
mantenere intatta la tradizione di dedizione allo Stato e alla Comunità
nazionale, tradizione da far conoscere e amare. La seconda era l’urgente
necessità di una vera riforma dello Stato. La terza si fondava sull’afferma-
zione convinta che nello Stato delle autonomie, a livello centrale e perife-
rico, spettano all’Esecutivo funzioni essenziali in assenza delle quali le
stesse autonomie si dissolvono e l’uguaglianza dei cittadini proclamata
dalla Costituzione si stempererebbe per le divaricazioni crescenti che ver-
rebbero a determinarsi tra i cittadini per il solo appartenere a diverse
comunità locali. La quarta convinzione enunciata consisteva nel prospet-
tare l’esigenza di ridisegnare le competenze prefettizie per adeguarle ai
nuovi bisogni dei cittadini. Ma non vennero trascurati né l’argomento
della riforma della Polizia che  cominciava a prospettarsi, né il tema della
formazione e del costante aggiornamento professionale del personale. Ho
voluto ricordare i primi passi dell’Anfaci per evidenziare la tensione etica
del progetto iniziale che fu poi sviluppato e produsse concreti e  impor-
tanti risultati. Su quelle linee perfezionate nel tempo per renderle sempre
attuali, si è mossa del resto l’azione incisiva dell’Associazione che è  stata
protagonista di tutti i cambiamenti registrati nel Ministero, contribuendo
in misura determinante a delineare, a cavallo degli anni duemila,  la
nuova configurazione della struttura ministeriale e di quella della
Prefettura, nonché la nuova figura del funzionario di amministrazione
generale del Corpo prefettizio, disegnandone ruolo e  missione  e definen-
done le funzioni nel senso di sostanziarle. Negli anni è stata sempre forte
l’idea propugnata dall’Associazione di continuare a coltivare l’etica del
servizio nell’interesse generale, a viverla tale cultura con l’ottimismo che
deriva da una sana e convinta interpretazione.
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Al riguardo, uno degli aspetti di maggiore criticità resta il delica-
tissimo rapporto tra comando politico ed esercizio della funzione
amministrativa: può offrire ai lettori il Suo punto di vista?

Penso che si possa affermare che il rapporto tra politica e amministra-
zione o meglio tra decisori politici e alta burocrazia pubblica sia stato
uno dei temi più discussi degli ultimi settanta anni, limitandoci alla espe-
rienza repubblicana del nostro Paese. È, altresì noto, che l’argomento,
sempre invero condizionato da pregiudizi e luoghi comuni, è sempre
stato alla ribalta nelle riflessioni di politologi e giuristi in ogni Stato di
diritto, con riguardo in particolare all’efficacia dell’azione di governo che
ha risentito e risente della qualità e dell’efficacia di tale rapporto.
Quest’ultimo non è stato mai, se non in quelle situazioni che hanno potu-
to contare sull’intelligenza degli uomini e delle donne rappresentanti dei
due ambiti, equilibrato al punto da preservare compiutamente le legitti-
me esigenze della politica e da garantire la necessaria autonomia dell’alta
burocrazia.
In molti casi, si è registrata la presenza di una classe di burocrati per-

meabile alla pressione politica e di una invadenza del ceto politico soprat-
tutto ministeriale che ha conculcato gli spazi di azione dell’alta ammini-
strazione. Ovviamente, le  burocrazie statali sono state meno permeabili
rispetto a quelle locali e regionali o degli enti pubblici, così come la classe
politica locale e regionale ha invaso maggiormente gli spazi riservati alla
dirigenza, nonostante la precisa distinzione di responsabilità progressiva-
mente imposta dalle leggi. Fra  le burocrazie statali che hanno mal tolle-
rato le pressioni politiche e hanno sempre rivendicato il loro ruolo al ser-
vizio esclusivo della Nazione, accanto alla carriera diplomatica e a quella
della ragioneria generale, nonché a quelle dei Vertici delle Forze armate e
delle Forze di polizia vi è la carriera prefettizia.  Per quest’ultima, ciò è
dovuto alla grande tradizione, alla forte identità e alla formazione valo-
riale ed etica dei funzionari del Corpo prefettizio incentrata su un elevato
senso dello Stato e dell’interesse generale. 
Se vi è un fattore, tra gli altri, che merita  di essere esplicitato è pro-

prio quello della esclusività del suo servizio alla Nazione, il che significa,
in concreto, mettere la propria intelligenza e professionalità a disposizio-
ne unicamente del bene comune, con la pretesa di pretendere dagli
appartenenti al Corpo che diano sostanza alla loro attività con disponibi-
lità all’ascolto e al confronto, con capacità di mediazione e di  persuasio-
ne, con l’adozione di stili di vita e di un severo costume del lavoro, con la
consapevolezza della loro identità istituzionale che rappresenta e che
implica il rifiuto di qualunque forma di opportunismo. 
È questo poi che consente di allontanare ogni rischio di  condiziona-

mento  e di contrapposizione tra la burocrazia prefettizia e il ceto politi-
co, e di riaffermare l’esigenza di un’opportuna distinzione tra i due ambi-
ti ai quali spetta l’esercizio di un ruolo ben distinto, nel reciproco rispetto
e nella sana rivendicazione della propria autonomia, a difesa delle libere
Istituzioni repubblicane le quali restano, come più volte in precedenza
già affermato, i migliori argini della democrazia. 
Per esplicitare meglio quest’ultimo pensiero ed evitare ogni possibile

fraintendimento, è  indispensabile che l’amministrazione e per essa l’alta
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burocrazia riconosca il primato della politica che ha la superiore investi-
tura popolare, ma nel contempo è necessario rivendicare l’autonomia nel
fare amministrazione attiva. Ciò ovviamente  non significa fare un’altra
politica, ma pretendere di essere rispettati quando si traduce l’indirizzo
politico governativo in atti e provvedimenti amministrativi coerenti con
tale indirizzo e con le scelte di politica effettuate, evitando qualsiasi poli-
ticizzazione  dell’attività amministrativa e contestualmente qualunque
ingerenza della politica negli affari amministrativi.
Quanto affermato consente di delineare correttamente la relazione tra

politica e amministrazione, il che si riflette sull’organizzazione e sul fun-
zionamento del sistema amministrativo, ma è pure la maniera migliore
per prendersi cura del richiamato interesse generale che – mi preme riba-
dire – va configurato come l’obiettivo primario  del Prefetto, del Corpo
prefettizio e dell’intero sistema prefettorale. Conviene pure dire che, men-
tre sino alla fine del secolo appena trascorso, il peso dei partiti nella
mediazione tra società e Stato si è accreditato come determinante per
facilitare la prevalenza della classe politica su quella burocratica, la crisi
recente dei partiti e della politica ha finito con il ribaltare la situazione a
favore dell’alta dirigenza dell’Amministrazione, la quale però – è opportu-
no evidenziarlo – non ha utilizzato l’opportunità che si presentava per
esorbitare dai propri spazi, ma ha invece soltanto riaffermato le proprie
competenze, in genere esercitando le funzioni relative con la prevista
autonomia e responsabilità.
È un tema quello proposto così delicato e importante da meritare

ancora qualche riflessione. Ora non vi è dubbio che la distinzione tra
poteri di indirizzo politico e ambiti di autonomia e responsabilità diri-
genziali rappresenti – come ho affermato anche in altre circostanze– fat-
tore di garanzia per un buon funzionamento del complesso sistema poli-
tico–amministrativo. Posso, altresì, dire che in base alla mia lunga espe-
rienza,  tale distinzione è in concreto praticabile, il che non significa che
non ci possano essere momenti di difficoltà prevalentemente dovuti ad
asperità di comprensione o a fraintendimenti. In quei momenti, nel rap-
porto istituzionale deve giocare un ruolo importante l’intelligenza di chi
rappresenta le istituzioni e che rivela poi l’intelligenza delle stesse istitu-
zioni. Sono convinto, infatti, che alla burocrazia e ai vertici di essa, com-
pete un’opera di convincimento, di mediazione, di difesa delle competen-
ze dell’amministrazione, ma anche di condivisione delle legittime scelte
politiche e, se necessario, di messa a disposizione del proprio incarico, e
spetta al responsabile politico fidarsi dei funzionari che sceglie. È dovere
di entrambe le figure curare l’interesse generale, cioè possedere  il senso
dello Stato, rispettando con passione civile e  disciplina, i ruoli assegnati
dalla legge. Dico, con chiarezza, che il potere di guida di un’amministra-
zione spetta al Ministro che è il responsabile generale del dicastero. I ver-
tici dell’Amministrazione devono svolgere nei suoi confronti un’utile atti-
vità di collaborazione e di supporto, attuando le direttive politiche e gli
ordini emanati dal Ministro dal quale dipendono gerarchicamente. Il rap-
porto disegnato dalla legge e il rispetto reciproco tra politica e ammini-
strazione consente quindi di garantire il proficuo funzionamento  degli
organi e delle strutture centrali e territoriali che devono dare risposta alle
esigenze dei cittadini.



7

Da tempo uno dei cardini della Sua riflessione e del Suo impegno
di analisi è la sicurezza come “diritto di libertà”. Il tema è controver-
so: potrebbe illustrarne gli elementi salienti?

Da molti anni, certamente dalla metà degli anni novanta, ho dedicato i
miei studi allo specifico tema della libertà  e della sicurezza, o, come nel
tempo ho preferito precisare, della sicurezza come diritto di libertà, un
argomento che ho sempre ritenuto fascinoso, pur se complesso in ragione
di molteplici profili che esso pone allo studioso, al cultore della materia e
all’operatore, ma da considerare strategico ai fini del radicamento di una
moderna cultura democratica della sicurezza.
Secondo il mio pensiero, non è condivisibile l’impostazione teorica

della contrapposizione libertà–sicurezza, invero anche in tempi recenti
ancora sostenuta, dal momento che la sicurezza va percepita come diritto
di libertà, uno dei tanti diritti di libertà enunciati esplicitamente e impli-
citamente dalla nostra Costituzione, un diritto – mi è capitato di dire più
volte – da apprezzare nella dimensione individuale e collettiva, propria
quest’ultima dei diritti sociali. Una sicurezza democratica coerente con i
principi costituzionali e che contiene i valori, i limiti e le connotazioni
proprie di ciascun diritto di libertà, prima fra queste ultime quella di non
potere negare sé stessa. 
Non vi è dubbio che, nel secondo dopoguerra, il contagio dei valori e

dei principi costituzionali, progressivamente con sempre più convinzio-
ne, abbia modificato la cultura istituzionale e aperto prospettive impor-
tanti di riforma. Sono così stati ridisegnati, con la legge 1 aprile 1981,
n.121, lo scenario e il modello dell’Amministrazione della pubblica sicu-
rezza e poi si è accreditata, con le leggi Bassanini, una nuova teoria dello
Stato e della stessa autorità che, proprio per quella segnalata contrappo-
sizione con la libertà, si era arresa davanti alla forza dei valori costituzio-
nali, ma che grazie alla presenza di un rinnovato Stato democratico ha
iniziato, sin da allora, a riaccreditarsi come garante della libertà, occupa-
ta e preoccupata dell’esercizio delle libertà da parte dei cittadini, nel
rispetto della legalità formale e sostanziale, in ciò ritrovando una nuova
identità repubblicana in termini di autorevolezza, di prestigio e di demo-
crazia.
A partire dall’approvazione della citata legge  n.121/81 sul nuovo ordi-

namento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, le Forze di
Polizia si sono integrate nella società civile e i loro appartenenti sono
consapevoli che la loro missione è quella di garantire il corretto esercizio
dei diritti di libertà al servizio dei cittadini e delle Istituzioni democrati-
che, nel fedele rispetto dei principi e dei valori proclamati dalla
Costituzione repubblicana.
L’ho detto più volte: se in uno Stato democratico è imprescindibile

affermare il diritto alla sicurezza, è altrettanto importante difendere il
principio della sicurezza di ogni diritto di libertà. Diritto alla sicurezza e
sicurezza del diritto  rappresentano così la configurazione più efficace di
quanto da me sostenuto.
Per poter poi cogliere meglio il valore e il significato della sicurezza

come diritto di libertà, ritengo  utile un sintetico riferimento al Trattato
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che istituiva una Costituzione per l’Europa, più noto come Trattato
Costituzionale, elaborato dai membri della Convenzione Europea a nome
dei cittadini e degli Stati Europei, firmato a Roma nell’anno 2004. 
Nel proclamare i valori fondanti del rispetto della dignità umana, della

libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, della solidarietà, e offrendo ai
cittadini europei uno spazio di sicurezza, di libertà e di giustizia, quel
documento riconosceva come essenziali i diritti e i principi sanciti nella
Carta dei diritti fondamentali che costituiva la parte seconda del Trattato.
Dopo il titolo primo dedicato alla dignità (dignità umana, diritto alla vita
e alla integrità della persona, proibizione della tortura e delle pene inu-
mane e degradanti, proibizione della schiavitù e del lavoro forzato ), nel
titolo secondo si ritrovava sotto la rubrica “diritto alla libertà e alla sicu-
rezza” la previsione costituzionale secondo cui “ogni persona ha diritto
alla libertà e alla sicurezza” in un’endiadi espressiva della concezione del
diritto alla sicurezza come diritto di libertà .
So bene quale sia stato l’esito per l’approvazione del Trattato

Costituzionale, ma mi è sembrato logico che l’articolo 1 del Trattato di
Lisbona del 13 dicembre 2007 che modifica il Trattato sull’Unione
Europea e il Trattato che istituisce la Comunità Europea, abbia procedu-
to a riscrivere l’articolo 6 del Trattato sull’Unione Europea, affermando
che l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella citata
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7 dicembre 2000,
adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, Carta che ha lo stesso valore
giuridico dei Trattati.
Il nuovo articolo 6 del Trattato per l’Unione Europea, dopo aver quindi

riconosciuto alla Carta dei diritti fondamentali lo stesso valore giuridico
dei Trattati, ha reso in sostanza vincolante il rispetto della Carta medesi-
ma, affermando, altresì, che l’Unione aderisce alla Convenzione Europea
per la salvaguardia  dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e
senza che ciò modifichi le competenze dell’Unione definite nei Trattati,
fermo restando che, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 6, i  diritti
fondamentali garantiti dalla predetta Convenzione e derivanti dalle tradi-
zioni costituzionali comuni restano parte del diritto dell’Unione in quanto
principi. 
Ciò  rafforza ulteriormente la tesi sostenuta circa la configurazione

della sicurezza come diritto di libertà che legittima, in maniera democra-
tica, possibili ed eventuali limitazioni all’esercizio degli altri diritti singo-
larmente e complessivamente garantiti dalla Costituzione.
La tesi sostenuta della sicurezza come diritto di libertà ha il pregio di

attenuare i rischi che nel ventunesimo secolo le democrazie corrono, nel
momento in cui si vedono sollecitate da una parte della pubblica opinio-
ne, strumentalmente utilizzata per fini diversi da quelli dell’interesse
generale, a comprimere i diritti di libertà riconosciuti e proclamati, in
ragione dei bisogni percepiti o di fronte alle intolleranze etniche, religiose
o sociali. La tesi è sostenibile pure allorché non vi siano le richiamate
intolleranze, ma sussistano ugualmente dei rischi potenziali. 
Essa è soprattutto ricca di effetti sul piano dei comportamenti degli

operatori della sicurezza, ai quali viene affidata la missione di garantire il
diritto alla sicurezza, in tal modo venendosi  a nobilitare la loro funzione
in chiave preventiva e repressiva. Ricomprendendo la sicurezza tra i dirit-
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ti di libertà, si proteggono le libertà e i diritti che le vivificano, i quali
garantiscono le moderne democrazie occidentali, quasi costringendo a
perseguire un circuito virtuoso, dove è poi la stessa forza dei principi
democratici a diventare il presupposto delle libertà e tra queste ultime ha
un posto di rilievo la libertà della sicurezza.
Dinanzi alla obiezione della difficoltà  di ricomprendere la sicurezza

nel catalogo dei diritti fondamentali elencati dalla Costituzione, non
essendo la medesima rintracciabile negli articoli 13 e seguenti della Carta
dedicati ai diritti e non potendosi dilatare lo schema dei diritti soggettivi
di libertà per la loro tassativa individuazione, deve convenientemente
ribattersi che è lo stesso contenuto dell’articolo 2 della Costituzione a
consentire e a pretendere di riconoscere i diritti inviolabili dell’uomo e a
farsi carico di garantirli.
Tale riconoscimento contiene in sè il valore del significato della tesi di

quanti propendono per l’esistenza di una serie di diritti originari preesi-
stenti all’ordine positivo e di quanti ritengono che la persona è di per sé
portatrice di valori che informano l’ordinamento giuridico. 
Tramite il riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo, vi è, in

sostanza, il recupero di una sorta di categoria “aperta” dei diritti, non
solo di quelli in qualche misura naturali e preesistenti o di per sé comuni
alla persona quanto, pure in una visione evolutiva, di quelli emergenti o
avvertiti in un determinato momento storico dalla società.
La tesi autorevole secondo cui non può ritenersi vigente alcun ordina-

mento che non sia esplicitamente richiamato, con valore costitutivo e non
ricognitivo, da specifiche norme, trova, infatti, un preciso ostacolo nell’af-
fermazione del rinvio con valore costitutivo presente nel citato articolo 2
della Costituzione, un rinvio che avrebbe, secondo il mio pensiero, la
forza di essere strumento di integrazione di eventuali lacune e di soddi-
sfacimento di nuove esigenze allo scopo di meglio esaltare i diritti di
libertà.
Questa concezione della sicurezza come diritto di libertà consente di

ben inquadrare la stessa missione dell’Amministrazione della Pubblica
Sicurezza che è missione innanzitutto dello stesso Dicastero dell’Interno:
garantire l’esercizio dei diritti civili e sociali di tutti i cittadini. Una mis-
sione quest’ultima che nobilita la funzione di ciascun appartenente
all’Amministrazione della Pubblica Sicurezza,  di ogni Autorità e di ogni
ufficiale e agente di pubblica sicurezza  e ciò a prescindere dal far parte
di una o di un’altra Forza di Polizia. Una missione che consente, inoltre e
in particolare, di avere una identità comune ad ogni appartenente a cia-
scuna Amministrazione del Dicastero e a ciascuna Forza di polizia, una
identità  che non si sostituisce alla identità originaria di ogni componen-
te, ma si aggiunge ad essa come un nuovo valore arricchente.
Intendo dire che Amministrazione Civile, Amministrazione della

Pubblica Sicurezza e Amministrazione dei Vigili del Fuoco, le tre grandi
famiglie storiche del Ministero dell’Interno hanno una comune identità
che si colloca e ricomprende le singole identità  che pur rimangono inte-
gre con la loro storia e tradizione, ma che trovano un’ulteriore ragione di
essere coerente con la lettura dei dettati costituzionali, i quali pongono al
centro dei loro interessi la persona e la sua dignità, determinando la
caratteristica essenziale della nostra democrazia repubblicana garante



della libertà, della uguaglianza e della solidarietà. 
Analogamente, è possibile affermare per ciascuna e per tutte le Forze

di Polizia che, accanto alla loro singola identità originaria, ne vedono
aggiungere  una comune e plurale,  ravvivata dal modello del coordina-
mento e tesa al raggiungimento di un’unica missione a vantaggio dell’e-
sercizio dei diritti di libertà. E a tale missione devono fare riferimento
pure quegli agenti di pubblica sicurezza delle Forze di polizia locale o
riconosciuti da norme specifiche come tali, rientrando essi funzionalmen-
te nell’Amministrazione della pubblica sicurezza.
Tutto ciò consente al Ministero dell’Interno di potere essere definito un

dicastero di garanzia e non più  un ministero di polizia, come per tanto
tempo e non immotivatamente era stato definito. E consente alle Forze di
Polizia e agli altri soggetti che comunque fanno riferimento
all’Amministrazione della PS, proprio attraverso l’assunzione di questa
comune identità valoriale, di nobilitare compiti, attività e servizi da esse
svolti nell’interesse generale.
Ragionare e riflettere in termini di identità comune rafforza, peraltro,

il senso dello stare insieme finalizzato al curare o meglio al prendersi
cura dell’interesse comune che è quello generale. 
La sicurezza come diritto di libertà diventa così una sorta di dna con-

cettuale per esprimere l’affidabilità democratica dell’Amministrazione
della Pubblica Sicurezza e delle sue componenti, così come configurate
dalla legge 1 aprile 1981, n.121 sulla riforma dell’Amministrazione della
Pubblica Sicurezza e come identificate in termini di autorità, di ufficiali e
di agenti di pubblica sicurezza, in un ambito di collaborazione e di lealtà
interistituzionale, dove le Istituzioni costituiscono gli argini effettivi di
una moderna democrazia.

Altro terreno sul quale Lei ha coerentemente sviluppato le Sue
riflessioni e il rapporto tra “diritti inviolabili” e “doveri inderogabi-
li”. Sarebbe interessante per i lettori una Sua breve sintesi al riguar-
do.

Negli ultimi tempi ho molto apprezzato la formulazione dell’articolo 2
della nostra Costituzione, laddove si afferma che la Repubblica riconosce
e garantisce i diritti umani inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adem-
pimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e socia-
le.
Inviolabilità e solidarietà sono i poli del progetto voluto dai Costituenti

per riscattare la dignità della persona umana, mortificata dal  regime
autoritario fascista, in una visione  che non è però soltanto oppositiva
rispetto al precedente assetto politico e ordinamentale, ma è accrescitiva
di una dimensione nuova che intende realizzare una società più giusta in
cui la persona si senta integrata nella comunità sociale e valorizzata pro-
prio perché persona alla quale vengono riconosciuti e garantiti i diritti
civili di libertà e quelli sociali di istruzione, di salute e di lavoro che con-
sentono una vita libera e degna di essere vissuta.
La proclamata inviolabilità dei diritti, su cui si è giustamente concen-

trata, nei primi decenni della Repubblica, una particolare e costante
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attenzione, è venuta a collegarsi nel nuovo millennio, in maniera sempre
più incisiva, con l’esercizio dei doveri costituzionali, la cui inderogabilità
va intesa come impossibilità di esentare alcuno dall’adempimento richie-
sto dal dettato costituzionale. 
In questo quadro la massima forma di garanzia dei diritti cioè l’invio-

labilità di essi ha finito con il rafforzare il  principio  di solidarietà, in
base al quale l’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali in cui
esprime la sua personalità, è coinvolto in una sorta di patto politico, che
esige la sua forte condivisione e la sua profonda partecipazione alla rea-
lizzazione di quella società più giusta, più libera e più uguale che è il
segno distintivo della Repubblica proclamata dal disegno costituzionale.
In tal senso, inviolabilità dei diritti e inderogabilità dei doveri si pongo-

no come poli vincolanti per la concreta attuazione della Costituzione,
strettamente legati e collegati fra di essi, motivo per il quale  senza la cita-
ta inderogabilità diventa impossibile la tutela dell’inviolabilità dei diritti
e, di converso, senza quest’ultima tutela risulta privo di sostanza l’eserci-
zio connesso all’adempimento dei doveri.
Il che sta ad indicare che, quasi sempre, ad ogni diritto corrisponde un

dovere e ad ogni dovere un diritto e che diritti e doveri non possano esse-
re scissi a seconda delle convenienze del momento.
Quando, peraltro, entrambi facciano riferimento alla esaltazione della

persona umana e della sua dignità perché funzionali, tutti e due, all’affer-
mazione delle condizioni di sviluppo di essa persona, diventa difficile
scindere la valenza dei diritti dalla forza dei doveri, richiesti questi ultimi
non soltanto sul piano giuridico e politico in virtù dall’appartenenza alla
società in cui si è scelto di vivere, ma soprattutto a livello etico e morale,
quasi come efficace e dovuto corrispettivo del riconoscimento dei diritti. 
Può esservi cioè inviolabilità dei diritti senza la solidarietà espressa

dall’adempimento dei doveri, senza l’impegno comune e solidale per dare
sostegno all’ideale di una democrazia repubblicana fatta di libertà, ugua-
glianza e giustizia? Sono convinto che la solidarietà, o se si preferisce la
fratellanza per recuperare un concetto lasciatoci dagli esiti della rivolu-
zione francese del 1789, costituisca un principio e, prima ancora, un valo-
re imprescindibile per la realizzazione di una Repubblica democratica.
L’enunciazione della finalità di tale solidarietà politica collegata all’af-

fermazione del primato dei diritti della persona consente ai due poli del
progetto costituzionale, proprio per conseguire l’obiettivo di un sistema
più giusto, più libero e più uguale, di seguire la trasformazione della
società e di modificare la stesso catalogo dei diritti e dei doveri enunciati
espressamente dalla Costituzione, apprezzando – come del resto è avve-
nuto negli anni con l’accrescimento di una diversa sensibilità civile e poli-
tica – dei  nuovi diritti e dei nuovi doveri non rintracciabili nel catalogo
iniziale,  ma che pure erano e  sono presenti negli stessi dettati costituzio-
nali ed erano in attesa soltanto di essere rilevati.
Questo dinamismo dei diritti e dei doveri è comunque sempre fondato

sulla  inviolabilità dei primi  e sulla inderogabilità dei secondi, arricchen-
do la finalità del progetto costituzionale, il quale è reso così adeguato alle
nuove esigenze emergenti dai bisogni della società. 
Ciò facilita la difficile azione della Repubblica (e dei suoi rappresen-

tanti istituzionali) chiamata a rimuovere gli ostacoli sociali ed economici
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presenti nella stessa società, che limitano in concreto la libertà e l’ugua-
glianza di cittadini, impedendo il pieno sviluppo della persona umana e
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese, secondo quanto previsto dall’articolo 3
della Costituzione che sviluppa, sul versante del principio solidaristico, le
enunciazioni contenute nel precedente articolo 2 e che è indicatore della
stretta relazione esistente tra  due dettati.
A proposito di siffatto legame, e affrontando il tema dei doveri sotto

un’altra prospettiva, ugualmente ricca sotto l’aspetto valoriale, etico e
morale, non posso dimenticare – e negli ultimi anni l’ho ricordato in più
di una circostanza – quanto affermo’ Norberto Bobbio il quale, rispon-
dendo ad una domanda di Maurizio Viroli (domanda e risposta riportate
nel libro Dialogo intorno alla Repubblica del 2001) ebbe a dire “Se avessi
ancora qualche anno di vita, che non avrò sarei tentato di scrivere l’età
dei doveri”. Lui che aveva scritto un importante libro sull’età dei diritti,
commentava in quella circostanza che non esistono diritti senza doveri
corrispondenti e che per rendere concretamente applicabile la
Dichiarazione dei diritti dell’uomo, occorre una corrispondente dichiara-
zione dei doveri e delle responsabilità  di chi deve fare valere questi diritti.
In quel dialogo, l’anziano Maestro ad un’ esplicita richiesta del giovane

professore rispondeva che il primo dovere del cittadino è quello di rispet-
tare gli altri e che il primo dovere di chi detiene il potere e l’autorità è
quello di coltivare un profondo senso dello Stato, cioè il dovere di perse-
guire il bene comune e non il bene particolare o  individuale, quel bene
comune che lo stesso professor Viroli evidenziava essere il principio fon-
damentale  del pensiero politico repubblicano, dipinto con grande effica-
cia, quasi ottocento anni fa, nell’allegoria del buon governo e del bene
comune da Ambrogio Lorenzetti nella Sala del Consiglio dei Nove del
Palazzo Pubblico di Siena.
Ho accennato innanzi alla finalità cui i doveri costituzionali sono ispi-

rati: quella dello sviluppo di una società più giusta e più uguale. Invero,
tutti i doveri, anche quelli morali (interiori e di coscienza) e quelli religio-
si (verso il Trascendente) sono ispirati da una finalità ugualmente apprez-
zabile, quella di sviluppare la coerenza del nostro essere nel comportarci
bene con gli altri e attraverso il rispetto di questi ultimi a nobilitare la
nostra vita e a fare, di conseguenza, del bene a noi stessi e alle persone a
noi vicine, per raggiungere quella felicità interiore data dalla pace che si
raggiunge quando si è a posto con la propria coscienza. 
L’adempimento dei doveri costituzionali, categoria a tutti gli effetti

ascrivibile ai doveri giuridici, in quanto definiti pure essi da una norma di
condotta posta al massimo livello e vigente nell’ordinamento, esprime
poi, nella maniera più semplice, l’esercizio di virtù  richieste ai cittadini,
senza le quali è ben difficile realizzare quella  Repubblica a cui fa riferi-
mento la Carta Costituzionale, in cui sono contestualmente consacrati i
valori e i diritti civili e sociali di libertà  riconosciuti agli appartenenti alla
Comunità nazionale.

Molti anni fa Le sentii affermare, rivolto a un Suo collaboratore,
una frase che spero di ricordare con esattezza: “non mi limito mai a
fare ciò che le leggi prescrivono; cerco sempre di fare – nei limiti
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prescritti dall’ordinamento – tutto quello che le leggi non vietano”.
È stato sempre questo l’asse del Suo modo di operare nel corso della
Sua lunga e prestigiosa carriera?

Molte volte mi è capitato di trovarmi di fronte a questa domanda,
posta soprattutto da parte di tanti Colleghi, in genere più giovani e nei
confronti dei quali ho sempre avvertito la convinta responsabilità di tra-
smettere non solo valori e stili di comportamento, ma anche linee di azio-
ne utili per essere concretamente, nello  svolgimento del servizio, funzio-
nari dei fatti e non esclusivamente degli atti, funzionari di un Corpo,
quello prefettizio, chiamato  a risolvere i problemi e le questioni poste dai
cittadini in difficoltà. 
Ora, è evidente che le norme sono chiamate a disciplinare i fatti e addi-

rittura facciano seguito ai fatti che sono proprio quelli che, nella maggio-
ranza dei casi, sollecitano la regolamentazione allo scopo di disciplinare
la successiva sequenza di reazioni ai fatti, per affrontarli qualora si ripe-
tano. 
È altresì evidente che, pur di fronte ad una ipertrofia normativa che

sembra contraddistinguere un’errata visione giuridico–formale di recente
sempre più affermatasi con il sovrabbondante, inaspettato e continuo
ricorso a tale strumento, l’esperienza quotidiana dimostra che comunque
sono più i fatti non normati che quelli che trovano una specifica regola-
mentazione. 
Il che non sta a significare che in quelle situazioni prive di regolamen-

tazione, l’unica possibilità sia l’inerzia o l’attesa di un intervento da parte
di una fonte primaria o secondaria o terziaria che abiliti all’azione o inne-
schi quell’attività operativa o amministrativa o gestionale. Ciò, infatti, si
rivela necessario quando i principi generali lo pretendano, come nel caso
del rispetto dei criteri di tassatività e di nominatività che, con evidenza,
riguardano gli atti da adottare, o quando la legge prescriva divieti od
obblighi, o quando sia necessaria un’autorizzazione, o una licenza, o una
concessione, o un nulla osta, o un altro adempimento indispensabile per
poter agire. 
Desidero affermare, con quanto ho espresso, che esistono spazi ampi

dove si può e si deve agire, dove è  lecito tutto ciò che non è vietato e non
soggetto ad alcuno adempimento. Certo, vi è chi auspicherebbe che gli
spazi di liceità fossero ancora più ampi, come avviene in alcuni Paesi,
riducendo l’ipertrofia normativa e confidando maggiormente in una rego-
lazione diversa affidata all’iniziativa dei singoli. 
In questo quadro ho, sin da quando ho abbracciato la carriera prefetti-

zia,  ritenuto, anche perché tale era stato il messaggio ricevuto dai
Colleghi più anziani, soprattutto in Associazione, che l’assolvere ad una
missione definita nell’an con precisione, lasciasse lo spazio per definire in
quell’ambito,  il quomodo senza alcuna necessità di normare il come e il
quando, anzi auspicando e sollecitando l’esercizio di una fantasia istitu-
zionale capace di colmare il presunto vuoto per la molteplicità di opzioni
a disposizione. Ciò mi ha consentito, soprattutto quando ho svolto le fun-
zioni di prefetto in sede, di affrontare le tantissime situazioni che richie-
devano una libertà di decisione non vincolata a schemi formali dettati da
norme o a formule definitorie tramandate dalla prassi o dalla abitudine o
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dalla convenienza, ma tale da arrivare, nei tempi più brevi,  a soluzioni
concrete e attese  per risolvere i problemi rappresentati dalla gente e che,
quotidianamente, ai presentavano. Ho parlato di una libertà decisionale
finalizzata alla soluzione dei problemi, ma non per questo al di fuori o
contro la legge, perché comunque ispirata ai valori e ai principi della
Carta Costituzionale che vuole il prefetto garante dell’esercizio di diritti
civili e sociali o meglio garante sul territorio nazionale dei livelli essenzia-
li delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. 
Questa libertà di azione in spazi operativi e amministrativi non vinco-

lati consente al prefetto rappresentante dello Stato Comunità di esercita-
re la pienezza delle competenze a lui riconosciute e di poter essere con-
cretamente al servizio dei cittadini e delle istituzioni democratiche della
Repubblica.

Marc Bloch sosteneva – in Apologia della storia – che, senza di
essa, si è condannati a non comprendere in maniera sufficiente il
presente. Le sembra che sia adeguatamente valorizzato quel tipo di
sapere nella formazione dei pubblici funzionari?

Pur non essendo uno storico, ma un giurista, da molti anni condivido
l’affermazione di Marc Bloch. In ogni caso, bisogna comunque fare i
conti con la propria storia, se si vuole avere contezza del presente ed esse-
re capaci di interpretarlo. La storia è  maestra di vita soprattutto nel
senso che essa è capace di insegnare ad affrontare il presente e prepararti
al futuro non soltanto con più consapevolezza, ma soprattutto con stru-
menti più adeguati ad affrontare sia il presente che il futuro. 
Penso poi che per la vita di un’istituzione e di un’amministrazione

pubblica in particolare, la storia sia fonte di un tipo di sapere formativo
indispensabile per consolidare la propria identità che è quella che va  tra-
smessa all’interno e all’esterno di quella Istituzione.  
Non ricordo chi lo abbia detto, ma sono convinto che ogni ammini-

strazione per essere debba prima essere stata. Anche noi come individui
non ci saremmo, se non ci fossero stati i nostri genitori. E la nostra stessa
identità discende dal patrimonio di saperi e di valori che ci hanno tra-
smesso.  Questo vale per ogni Istituzione che per aver una sua configura-
zione al  presente e per essere pronta a proiettarci verso il futuro deve
necessariamente avere vissuto una sua storia di servizio alla comunità
nazionale, una storia fatta di pagine belle e meno belle, esaltanti e meno,
ma tutte capaci di comunicare ai contemporanei uno scopo e un’esorta-
zione a continuare nell’interesse generale per onorare quello che è stato
fatto di positivo, o per modificare quello che ha influito negativamente
sulla vita dei cittadini. 
La conoscenza storica è quindi fondamentale per la vita delle istituzio-

ni e delle amministrazioni, per il presente e per il futuro di esse, ma
soprattutto per la vita dei cittadini ai quali viene rivolta la propria atti-
vità. 
Il patrimonio formativo è  fatto di valori, di cose che valgono, di stili di

comportamento e di azione che vengono a travasarsi in un’identità ben
precisa. L’identità dell’Amministrazione viene poi trasfusa in coloro che
scelgono di servire il Paese in essa e hanno bisogno di un’alimentazione
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costante che solo alla storia può essere attinta e che consente agli indivi-
dui di sperimentare una coscienza critica in grado di valutare persone e
fatti per trarne insegnamenti per il presente e per il futuro. Da qui l’esi-
genza di una formazione che non trascuri lo specifico sapere storico.
Ritengo che molto debba essere fatto in tal senso. La storia delle singo-

le amministrazioni è poco conosciuta, a volte neanche sfiorata. Ma come
si può immaginare di sapere dove andare, se non si sa da dove si viene e
perché si sta in una certa posizione istituzionale e non in un’altra?  Certo,
la storia è anche un vincolo identitario, ma un vincolo necessario per
consolidare valori e principi e per rafforzare il proprio essere per fare
meglio, per far fare meglio e per farlo anche sapere.
Le scienze storiche possono rafforzare in tal senso le stesse scienze poli-

tiche e quelle economiche e aziendalistiche per la formazione completa del
funzionario pubblico e di quello del Corpo prefettizio in particolare, al
quale viene richiesto di svolgere il delicato ruolo già altrove illustrato. 

Il tema ci porta a un altro fattore chiave della qualità del-
l’Amministrazione pubblica, la formazione. Lei è stato per molti
anni Direttore della SSAI. Una recente riforma ha soppresso la
Scuola, accorpandola alla SNA. Ritiene che sia stata una scelta lun-
gimirante? Quali i possibili rimedi?

Qualche anno fa,  ebbi modo di dire che il tema della formazione attra-
versa la vita delle istituzioni che sono i veri argini della democrazia
repubblicana, poiché essa conferisce opportunità e lieviti intellettuali,
spirituali e professionali indispensabili per acquisire e rafforzare un’iden-
tità specifica al servizio di una causa e di un interesse comune, quello
generale costituito dal bene comune.
Qualità e quantità  di una formazione ispirata a principi e valori costi-

tuzionali e a particolari valori propri di una una istituzione e della sua
storia contribuiscono, infatti, a conferire una forma, a modellare un’iden-
tità che facilita la presenza in quell’istituzione in cui si è scelto di svolgere
il proprio servizio a vantaggio della comunità. La formazione trova la sua
dignità nell’assumere come riferimento del proprio svolgersi ciò che vale,
divenendo essa stessa un valore aggiunto di cui può fregiarsi non solo l’i-
stituzione o la struttura che la eroga, ma soprattutto l’individuo che
diventa così “formato” . Ciò  in quanto formazione significa un insegnare
che è, al tempo stesso, un trasmettere valori, stili di vita e di professione,
esempi e criteri di scelte, indicazioni e regole di condotta, oltre ad essere
un comunicare il sapere, un istruire, un far imparare, un addestrare ad
eseguire un compito. Ma  è soprattutto un costruire, un costruire insie-
me, da parte di colui che forma e da parte di chi è formato, una vocazio-
ne a scoprire l’essere prima del fare e del far fare, a scoprire la responsa-
bilità di essere, verso sè stessi e verso gli altri, verso la società e verso il
propio mondo di riferimento. Formazione è anche un tracciare gli itine-
rari della propria vita per raggiungere nel modo più confacente gli obiet-
tivi che ci si è prefissati per dare un senso alla propria vita. 
Quando sono stato direttore della Scuola Superiore dell’Amministra-

zione dell’Interno – ed è stato l’incarico più bello ed entusiasmante tra i
tanti vissuti – ho messo al centro del processo formativo cui ero preposto,
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l’obiettivo di far emergere in ogni frequentatore le sue potenzialità ad
essere un protagonista delle vicende umane, ad essere così un facilitatore
e un risolutore dei problemi dei cittadini, ad essere un suscitatore di
energie positive, a rafforzare l’idea di una cultura aperta che, sempre
rispettosa dei principi basilari posti a fondamento della propria identità,
si rapportasse con le altre culture, rispettandole ma pretendendo il rispet-
to, dando spazio all’esercizio concreto dei doveri e delle virtù, servizio che
viene facilitato dal temperamento, dalle conoscenze e dalle abilità posse-
dute o acquisite o acquisibili.
L’arricchimento che deriva al singolo dall’esperienza formativa ne fa

un soggetto più libero, più capace di formulare scelte precise, più attrez-
zato a dare il giusto peso ai suoi diritti e ai suoi doveri, ai diritti e ai dove-
ri degli altri, più strumentato nella difesa di diritti e più consapevole del-
l’indispensabilità dei doveri. 
Ho sempre vissuto poi la formazione e la responsabilità connessa

come uno strumento importante, nella società complessa globalizzata o
post globalizzata, per assumere un impegno morale in grado di abbrac-
ciare un’etica globale che si rifiuti di accettare le disuguaglianze e le
ingiustizie garantendo le libertà civili e sociali, che sappia reagire ai
soprusi, correggendo o provando a farlo, con il massimo impegno, le
acquiescenze e le rinunce dinanzi ai bisogni di sviluppo umano. Questo
significa che la formazione incide sullo stesso consolidamento di una vera
e di una moderna democrazia che mette al centro dei suoi interessi il pro-
gresso dei suoi cittadini riconoscendo loro i diritti di libertà e accompa-
gnandoli nella loro vita di cittadini.
Quando è stata istituita la Scuola Superiore dell’Amministrazione

dell’Interno, tutto quanto espresso è stato assunto come patrimonio valo-
riale da trasmettere insieme con la storia e le tradizioni di un’amministra-
zione antica, fiera dei suoi oltre duecento anni di vita istituzionale al ser-
vizio del Paese e dei suoi cittadini, una scuola a presidio di una identità
precisa, quella di servire la gente in un ruolo particolarmente significativo
espresso, in particolare e in sintesi, dalla figura del Prefetto, una figura
generalista che rappresenta lo Stato Comunità e il Governo e che cura e
garantisce l’esercizio dei diritti  civili e sociali dei cittadini. Una scuola,
quella dell’Interno, alla pari delle altre scuole delle altre amministrazioni
con riguardo ad ogni specifica peculiarità, che si è assunta la missione di
trasmettere questo patrimonio. Ora, pur ammettendo che si debba rico-
noscere ad un’agenzia nazionale una funzione di raccordo, indispensabile
per razionalizzare le spese, riesce difficile immaginare come invece un’o-
perazione geometrica di riduzione numerica degli istituti di formazione
possa produrre gli stessi risultati raggiunti in decenni di consolidamento
da parte delle singole scuole di formazione, mortificando in tal modo la
loro autonomia che deve essere semmai esaltata sotto il profilo didattico,
scientifico e di ricerca. Ecco perché ritengo indispensabile un ripensamen-
to sulle scelte effettuate che, almeno sino ad ora, non si sono rivelate tali
da consentire di continuare, in modo efficace, nella delicata opera formati-
va, che riguarda non solo la classe dirigente, ma tutte le figure delle varie
qualifiche che animano la vita delle pubbliche amministrazioni.  

Per concludere, Le chiederei di riassumere in alcuni concetti car-
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dine – sulla base della Sua lunga esperienza –  la Sua visione sul
ruolo del corpo prefettizio.
Si è detto  che i Prefetti, sin dalla loro origine, sono stati abituati ad

essere nella trincea della guerra modernizzatrice per un Paese più effi-
ciente, più moderno e più funzionale agli interessi dei cittadini. E questo
è vero, se la trincea è animata da una cultura di mediazione e di coordi-
namento, rifiutando ogni contrapposizione sterile e improduttiva, con l’a-
nimo di essere risolutori di problemi.
Il prefetto è stato sempre chiamato a dare vigore alle Istituzioni, oggi

alle Istituzioni democratiche che sono il vero argine della democrazia, ma
chiamato anche ad essere abile facilitatore del cambiamento a cui non ci
si può sottrarre, soprattutto in un mondo globalizzato che richiede sem-
pre soluzioni nuove ai tanti problemi emergenti nella difficile quotidia-
nità. 
Lo scenario che, nell’attuale situazione del Paese, si presenta ai giova-

ni, ma anche, invero, ai meno giovani,  è rappresentato dalla complessità
del politico, dell’economico e del sociale, ma pure dalla difficoltà di gesti-
re un sistema polifunzionale, pluriarticolato e pluriframmentato, ricco di
autonomie territoriali e funzionali, dove le diversità sono, però, preziose
nella loro configurazione e disegnano un quadro di opportunità inimma-
ginabili. 
Da qui la necessità sul territorio di un polo di riferimento, di raccordo,

di coordinamento, di mediazione, di composizione, di sostegno ad una
partecipazione condivisa e promossa nell’interesse nazionale. Ecco cosa
ci si aspetta da un prefetto.
I prefetti sono chiamati, quindi, ad essere i promotori e i garanti della

coesione nazionale che è fatta di coesione sociale, istituzionale e ordina-
mentale, il che vuole allontanare l’immagine di un prefetto di polizia con-
finato ad occuparsi esclusivamente di questioni di ordine e sicurezza pub-
blica, di un prefetto emblema immobile di uno Stato centralizzato e di un
prefetto continuamente necessitato a ridisegnare le proprie funzioni o ad
interrogarsi sulla propria identità per legittimarne la funzione.
L’identità del Corpo prefettizio e del prefetto è la stessa da oltre due-

cento anni, in quanto si identifica nell’essenza delle istituzioni pubbliche
che sono tali se operano, come ha il dovere di fare ogni pubblico funzio-
nario, al servizio del pubblico bene e  a tutela dell’esercizio dei diritti civi-
li e sociali, garantendone il raggiungimento dei livelli essenziali. 
Il prefetto è stato, infatti, giustamente considerato l’uomo dello Stato

uguale e in tal senso lo è, se riesce ad assicurare, secondo quanto prevede
l’articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, proprio i livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che se non
tutelati adeguatamente, rischiano di essere solo proclamati, vanificando
così lo stesso esercizio delle libertà, poiché senza lavoro, salute e istruzio-
ne, risulta difficile immaginare di essere liberi e di vivere dignitosamente
la propria esistenza. Ovviamente, nel riferirmi al prefetto,  intendo che
tale sia la stessa visione sul ruolo del Corpo prefettizio, nel suo insieme
chiamato a rafforzare tale strategia. 
Se i prefetti sono dunque gli uomini dello Stato uguale, si rafforza la

democrazia, si alimenta la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e
si attiva quel circuito di fiducia nei confronti delle Istituzioni.
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Tutto ciò è possibile confidando nella forza della tradizione che confe-
risce slancio ad ogni comportamento, in quanto ha un passato da onorare
e perché essa consente di rinnovarsi nel presente se mantiene fede ai fon-
damentali caratteri identitari e se il cambiamento non riguarda l’essenza
della missione che resta tale, ma le modalità e i tempi per traguardare il
futuro, all’insegna dell’idea di perseguire, con convinzione, il bene pubbli-
co.
Il prefetto deve essere allora un suscitatore di energie, deve riuscire a

tessere una rete civica che sia capace di intercettare tutte le reti del terri-
torio, convincendole ad agire nell’interesse generale. 
Interpretando il suo ruolo in questo modo, il Prefetto potrà essere un

autentico rappresentante del Governo e di uno Stato, dove anche il citta-
dino più in difficoltà  possiede la stessa dignità degli altri e merita il mas-
simo rispetto che si sostanzia in un attento ascolto e in un’intelligente
risposta ad ogni suo bisogno manifestato. 
Un ruolo che deve svilupparsi nelle aree attinenti alla conoscenza, alla

prevenzione, alla composizione dei conflitti sociali, alla gestione dell’e-
mergenza, alla promozione dell’efficienza delle pubbliche amministrazio-
ni, alla tutela delle leggi generali, al raccordo delle autonomie territoriali
e funzionali. 
Del resto, solo un  ruolo caratterizzato dalle coordinate suesposte trova

legittimazione nel consenso della gente comune, un consenso che deriva
dall’apprezzamento dell’utilità concreta della presenza sul territorio del
prefetto, del Corpo prefettizio, delle prefetture e del sistema prefettorale
nel suo  insieme. I cittadini da tempo avvertono, infatti, i prefetti come
sensori delle comunità locali e  nel loro essere sentinelle istituzionali, e
ciò conferisce ai prefetti una specifica dignità democratica e il riconosci-
mento quali autorità autorevoli della Repubblica,



I valori dell’Europa. Civiltà europea e unità d’Europa.
Sette decenni di pace e democrazia nel Continente.

Una scelta saggia e lungimirante

di Sergio Mattarella

22 marzo 2017

Seduta congiunta delle Camere per il sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma

Signora Presidente della Camera, Signor
Presidente del Senato, Signor Presidente del
Consiglio, Onorevoli Senatori, Onorevoli
Deputati, Rappresentanti del Parlamento euro-
peo,
sono onorato di prendere la parola in questa

solenne seduta comune con cui il Parlamento
ha deciso di celebrare il sessantesimo anniver-
sario dei Trattati di Roma.
Fra tre giorni i Capi di Stato e di Governo

dei Paesi dell’Unione si riuniranno in Campi-
doglio, nella medesima sala che ne ha visto
l’atto di nascita.
La celebrazione di questo anniversario

richiede che sul percorso di integrazione euro-
pea si svolga una riflessione, la cui necessità è
accresciuta dall’uscita, per la prima volta, di
un Paese dall’Unione, il Regno Unito, membro
dal 1973.
Un primo interrogativo riguarda quali fos-

sero la situazione dell’Europa e le condizioni
del mondo prima dei Trattati, se più semplici o
più difficili di quelle di oggi.
A spingere i fondatori, all’inizio, fu una

condizione internazionale di forte instabilità,
caratterizzata da una competizione bipolare a
tutto campo.
L’Europa, Unione Sovietica a parte, dopo il

conflitto mondiale, si scopriva divisa e più
debole.
Il confine tra le due superpotenze passava

nel cuore del continente e l’avrebbe tenuto

separato, a lungo, in due tronconi.
Pochi anni prima i rischi di una terza guerra

mondiale si erano manifestati con il blocco di
Berlino e con la guerra di Corea. A stento, nel
1955, si riusciva a regolare la questione
austriaca, sotto clausola di neutralità. Si svi-
luppava l’insurrezione dell’Algeria per l’indi-
pendenza, conquistata da Tunisia e Marocco
nel 1956. In quello stesso anno l’invasione del-
l’Ungheria e la crisi del canale di Suez. Con
questa si chiudeva un’epoca e le potenze euro-
pee venivano liberate da residue illusioni colo-
nialista.
Quella situazione di fragilità poneva l’esi-

genza di ridare una prospettiva all’Europa.
Nel 1951 nasceva la Comunità del carbone

e dell’acciaio, l’anno dopo il Trattato, arena-
tosi poi in Francia, del progetto di Comunità
europea di difesa.
Sarebbe stata l’Italia, prima con la Confe-

renza di Messina, nel 1955, poi con quella di
Venezia del 1956, ad esserne motore traente,
con Gaetano Martino, Ministro degli Esteri nel
governo Segni, fra i protagonisti.
I Padri dell’Europa, che dettero vita ai Trat-

tati, con il consenso democratico dei loro
Paesi, non erano dei visionari bensì degli
uomini politici consapevoli delle sfide e dei
rischi, capaci di affrontarli.
Uomini che hanno avuto il coraggio di tra-

sformare le debolezze, le vulnerabilità, le ansie
dei rispettivi popoli in punti di forza, mettendo
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a fattor comune le capacità di ciascun Paese e
puntando a realizzare una grande società
aperta, nella quale libertà, democrazia e coe-
sione fossero reciprocamente garantite.
L’Europa che abbiamo conosciuto in questi

anni è stata uno strumento essenziale di stabi-
lità e di salvaguardia della pace, di crescita
economica e di progresso, di affermazione di
un modello sociale sin qui ancora ineguagliato,
fatto di diritti e civiltà.
Alla sua progressiva costruzione hanno

preso parte ex nemici della seconda guerra
mondiale; poi gli ex avversari della “guerra
fredda”, fino a pochi anni prima appartenenti
ad alleanze, per quaranta anni pronte a com-
battersi.
Se guardiamo alla strada percorsa ci ren-

diamo conto di come non sia stato mai un
cammino facile, sin dall’inizio.
Negli annali, a rendere difficile il percorso

dell’integrazione, fu dapprima la politica della
“sedia vuota” della Francia, a metà degli anni
‘60 del secolo scorso.
Venne poi quella che il Ministro degli

Esteri tedesco Hans–Dietrich Genscher
avrebbe definito “eurosclerosi” negli anni ‘70,
superata coraggiosamente, all’inizio del decen-
nio successivo, per impulso soprattutto italo–
tedesco.
Interprete, per il nostro Paese, il Ministro

degli Esteri Emilio Colombo, con il concorso
di personalità quali il Cancelliere tedesco Hel-
mut Kohl e il Presidente della Repubblica
francese, Francois Mitterrand; e dello stesso
Presidente Usa, Ronald Reagan.
Choc dei prezzi petroliferi, alta inflazione,

ampia disoccupazione, i problemi che, in quel
periodo, si dovettero affrontare, in un contesto
internazionale segnato da un confronto parti-
colarmente aspro fra i due blocchi.
La spinta all’unità europea si è sempre rive-

lata, comunque, più forte degli arroccamenti e
delle puntigliose distinzioni pro–tempore di
singoli governi o di gruppi di Paesi, giocando
un ruolo significativo anche nel contributo alla

evoluzione delle relazioni internazionali.
Del resto, erano state pressanti le esigenze

condivise alla base della comune aspirazione a
rendere stabili, con l’integrazione, la libertà e
l’indipendenza per i Paesi europei, a partire dai
sei fondatori: Francia, Belgio, Germania, Ita-
lia, Lussemburgo, Paesi Bassi.
Oggi l’Europa appare quasi ripiegata su sè

stessa. Spesso consapevole, nei suoi vertici,
dei passi da compiere, eppure incerta nell’in-
traprendere la rotta.
Come ieri, c’è bisogno di visioni lungimi-

ranti, con la capacità di sperimentare percorsi
ulteriori e coraggiosi.
A questo riguardo è opportuno tener conto

di alcuni dati.
L’Unione e i suoi Stati membri nell’anno

2000 hanno prodotto il 26,5% del prodotto
interno lordo mondiale. Questa percentuale è
scesa, nel 2015, di ben quattro punti.
La popolazione dell’intero continente euro-

peo – quindi anche al di fuori dei confini
dell’Unione – è rimasta sostanzialmente sta-
bile negli ultimi venti anni, intorno ai 750–800
milioni di persone. Al contempo, la popola-
zione africana, che oggi si aggira intorno al
miliardo, potrebbe raddoppiare in appena ven-
ticinque anni.
Già questi due soli elementi rendono evi-

dente che l’Europa nel suo complesso rischia
di diventare più piccola sullo scacchiere inter-
nazionale, mentre, nel mondo, gli Stati
“giganti” continuano a crescere.
Nessun Paese europeo può garantire, da

solo, la effettiva indipendenza delle proprie
scelte. Nessun ritorno alle antiche sovranità
nazionali potrà garantire ai cittadini europei
pace, sicurezza, benessere e prosperità, perché
nessun Paese europeo, da solo, potrà mai
affacciarsi sulla scena internazionale con la
pretesa di influire sugli eventi, considerate le
proprie dimensioni e la scala dei problemi.
Oggi, come sessanta anni fa, abbiamo biso-

gno dell’Europa unita, perché le esigenze di
sviluppo, di prosperità del nostro Continente



sono, in maniera indissolubile, legate alla
capacità collettiva di poter avere voce in capi-
tolo sulla scena internazionale, affermando i
valori, le identità, gli interessi dei nostri
popoli.
Nel 1957, e ancor prima, quando i Padri

fondatori, Adenauer, De Gasperi, Monnet,
Schuman, Spaak, concepirono il primo dise-
gno di integrazione, l’identità europea non era
oggetto di dubbi o di discussione. Non vi era
bisogno di ricorrere a metafore astratte.
I lutti, la fame, le macerie, le malattie, l’an-

goscia esistenziale provo-
cate dalle due guerre mon-
diali – da est a ovest, da
nord a sud – accomuna-
vano milioni di europei
che, con sempre maggiore
insistenza, si chiedevano
“perché?” rivolgendosi
alle rispettive classi diri-
genti con un categorico
“mai più!”.
Era del tutto evidente, e

comprensibile a tutti, quali
erano state le conseguenze
dell’aver tradito – per ben
due volte nel breve vol-
gere di pochi anni – i
valori della civiltà euro-
pea.
La chiamata a raccolta

dei Padri fondatori stava appunto nell’aver
ricordato che l’Europa dell’apertura e della
solidarietà, dell’arte e delle scienze, l’Europa
del libero pensiero, della tolleranza e dell’inte-
grazione, l’Europa dei commerci, doveva ritro-
vare il proprio percorso e poteva farlo soltanto
insieme, riunendo le capacità e il futuro dei
Paesi e dei popoli del Continente.
La permanenza di tanti Stati europei sovrani

e separati, appariva loro, in questo senso, ana-
cronistica, non meno di quanto lo fossero i
liberi Comuni e i piccoli principati in Italia nel
secolo XVI, davanti all’urto di potenze come

Spagna e Francia.
Dieci anni prima, il 29 luglio 1947, in que-

st’aula, Luigi Einaudi, a pochi mesi dalla sua
elezione a presidente della Repubblica, prean-
nunciando il suo voto favorevole al Trattato di
pace, pronunciava queste parole: “Invano gli
Stati sovrani elevavano intorno a sé alte bar-
riere doganali per mantenere la propria auto-
sufficienza economica. Le barriere giovavano
soltanto ad impoverire i popoli, a inferocirli gli
uni contro gli altri, a far parlare a ognuno di
essi uno strano incomprensibile linguaggio di

spazio vitale, di necessità
geopolitiche, e a far a
ognuno di essi pronun-
ciare esclusive scomuni-
che contro gli immigrati
stranieri, quasi il restrin-
gersi feroce di un popolo
in sè stesso potesse,
invece di miseria e mal-
contento, creare ric-
chezza e potenza”. Sog-
giungeva, auspicando gli
Stati Uniti d’Europa:
“non basta predicarli.
Quel che importa è che i
Parlamenti di questi
minuscoli Stati i quali
compongono la divisa
Europa, rinuncino a una
parte della loro sovranità

a pro di un Parlamento nel quale siano rappre-
sentati, in una Camera elettiva, direttamente i
popoli europei nella loro unità, senza distin-
zione tra Stato e Stato e in proporzione al
numero degli abitanti e nella camera degli
Stati siano rappresentati, a parità di numero, i
singoli Stati”.
L’alternativa reale, in altre parole, ci dice

Einaudi, da settanta anni, è – ancor oggi – tra
la frantumazione e l’irrilevanza di ciascuno e,
invece, un processo di unificazione basato non
sull’egemonia del più potente, ma su uno svi-
luppo pacifico per mezzo di istituzioni federali
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Nel 1957, quando i Padri
fondatori concepirono il
primo disegno di integra-
zione, l'identità europea

non era oggetto di dubbi o
di discussione. Lutti, fame,
macerie, le malattie provo-
cate dalle due guerre mon-

diali accomunavano
milioni di europei che chie-
devano alle classi dirigenti

“mai più!”
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e democratiche (è, questa, la lezione di Altiero
Spinelli), con eguaglianza di diritti e doveri
per tutti gli Stati, grandi e piccoli, che libera-
mente decidano di aderirvi.
Del resto, anche Winston Churchill, l’anno

precedente, aveva auspicato una struttura che
ricostruisse la famiglia dei popoli europei e le
permettesse di vivere in pace, in sicurezza e in
libertà: “una sorta – disse – di Stati Uniti d’Eu-
ropa”.
In questi sessant’anni di storia l’Europa è

riuscita a mantenere la promessa centrale e
fondante della propria identità.
La guerra è stata tenuta lontana e, per la

prima volta da tempo immemorabile, tre suc-
cessive generazioni non ne hanno conosciuto
la barbarie.
Ad accorgersene sono stati altri, in un Paese

che non fa parte dell’Unione, assegnando nel
2012 – fra lo stupore di alcuni – il Premio
Nobel per la Pace all’Unione Europea.
E quando un duro scontro armato si è avvi-

cinato ai confini dell’Unione, nella penisola
Balcanica, pur fra incertezze e iniziali indeci-
sioni, l’Europa ha preso coscienza dell’impor-
tanza di aiutare quei popoli vicini a uscire da
una crisi che sembrava senza soluzione.
L’Unione ha deciso di offrire a quei Paesi

un approdo politico nel quadro europeo.
Grande è quindi la soddisfazione nel vedere la
Slovenia e la Croazia far parte oggi dell’U-
nione e gli altri Paesi impegnati in un percorso
di integrazione progressiva che l’Italia segue
attentamente, favorisce e incoraggia.
Né va dimenticato che la comune apparte-

nenza all’Unione ha fatto estinguere la lunga,
sanguinosa, scia di violenza nell’Irlanda del
Nord.
Nel tempo, l’Unione Europea è stata l’ap-

prodo per popoli e Paesi segnati nella storia da
dittature e tornati alla libertà: Grecia, poi Por-
togallo e Spagna hanno trovato nella Comunità
europea un ancoraggio sicuro per il loro
destino. È stata poi la volta dei Paesi reduci
dalla influenza sovietica – dopo il 1989 – di

riunirsi a un’Europa priva, sin lì, dell’apporto
dei popoli e delle culture centro–orientali.
La pluralità di sensibilità, le posizioni poli-

tiche, le tradizioni nazionali presenti nell’U-
nione oggi, hanno portato qualcuno a interro-
garsi se sia stato saggio procedere velocemente
sulla strada dell’allargamento.
Ma neppure l’Europa può permettersi di

rinviare gli appuntamenti con la storia, quando
essi si presentano, né possono prevalere sepa-
ratezze e, tantomeno, amputazioni. Va, piutto-
sto, praticata e accresciuta la vicendevole
responsabilità, la solidarietà nei benefici e
negli oneri.
L’identità europea è costituita dall’insieme

del patrimonio culturale e della eredità storica
di ciascuno e da un patrimonio di principi con-
divisi, sviluppato congiuntamente in questi
decenni. Ciò che serve è prevedere i mezzi
adatti a far sì che la integrazione possa prose-
guire.
Questi anni di pace, benessere e prosperità

dell’Europa ci hanno consentito di raggiungere
traguardi di cui gli stessi Padri fondatori sareb-
bero giustamente fieri, malgrado limiti e
carenze.
I profili dell’Europa per i nostri concittadini

sono molti.
Sono le migliaia di dogane e di regolamenti

nazionali aboliti per la circolazione delle per-
sone e delle merci, circostanza preziosa per
noi, Paese esportatore.
Sono i nostri prodotti stipati negli scaffali

dei supermercati delle città europee, visto che
oltre il 60% delle nostre esportazioni è diretto
proprio a Paesi dell’Unione.
Sono i 100 milioni di turisti che, ogni anno,

senza bisogno di alcun passaporto, si muo-
vono, liberamente e senza ostacoli – in tanti in
Italia – grazie allo spazio del Trattato di
Schengen.
Sono i milioni di giovani che studiano libe-

ramente nelle università europee nel pro-
gramma Erasmus.
E’ la moneta comune divenuta, nel breve



volgere di tempo, il secondo strumento di
riserva a livello mondiale. L’euro, grazie alla
politica della Banca Centrale Europea, ha pro-
vocato il forte abbassamento dei costi del cre-
dito, tutelando i risparmi delle imprese e delle
famiglie.
È il livello di protezione ambientale cre-

sciuto nelle nostre città. È lo sviluppo delle
fonti rinnovabili, la riduzione delle emissioni
dei gas nocivi. Le migliaia di aree protette che
tutelano la qualità della nostra vita.
È la sicurezza alimentare, garantita, per la

nostra salute, dalla tracciabilità degli alimenti
consumati in Europa.
Sono i giocattoli sicuri per i nostri bambini.
Sono le migliaia di brevetti tutelati a livello

europeo.
Sono i trattati commerciali che regolano e

garantiscono i rapporti con altri Paesi.
È la maggior sicurezza offerta dalla pro-

spettiva di una politica di difesa comune, rilan-
ciata in questo periodo.
È la tutela del nostro modello sociale all’in-

terno.
È la Carta di Nizza dei diritti fondamentali

dei cittadini dell’Unione.
Capovolgendo l’espressione attribuita a

Massimo d’Azeglio verrebbe da dire: “Fatti gli
europei è ora necessario fare l’Europa”.
Sono le persone, infatti, particolarmente i

giovani, che già vivono l’Europa, ad essere la
garanzia della irreversibilità della sua integra-
zione. Verso di essi vanno diretti l’attenzione e
l’impegno dell’Unione.
Signori Presidenti, Onorevoli parlamentari,
i nostri valori di libertà individuale e collet-

tiva, di tolleranza verso le altrui scelte, di aper-
tura alle correnti di pensiero provenienti da
altri contesti – senza abdicare al rispetto delle
leggi e delle tradizioni locali – costituiscono i
segni distintivi della civiltà europea. Essi – pur
con ritardi e lacune – ne hanno consentito la
diffusione e l’affermazione ben al di là dei
nostri confini, contribuendo a disegnare un
assetto nel quale il concetto di solidarietà, di

reciproco sostegno fra i diversi livelli nei quali
si articolano le nostre società, l’armonia fra il
pubblico e il privato, nel tentativo di ridurre le
grandi piaghe sociali, sono caratteristiche forti
e distintive dell’essere Europa.
La soluzione alla crisi sui debiti sovrani e a

quella sul rallentamento dell’economia non
può essere la compressione dei diritti sociali
nei Paesi membri. Tanto meno l’occasione di
grossolane definizioni di Nord e Sud d’Eu-
ropa.
Questa è l’anima della nostra Europa, que-

sta è la nostra identità.
Se vogliamo un’Unione Europea più forte è

da qui che dobbiamo ripartire.
Ogni qual volta abbiamo – singolarmente o

collettivamente – dimenticato questa spinta
ideale, abbiamo – forse inconsapevolmente –
contribuito a trasformare un grande progetto
politico in un programma tecnico–burocratico
nel quale i cittadini europei stentano, talvolta,
a riconoscersi.
La congiuntura economico–finanziaria ha

lacerato il tessuto sociale dei nostri Paesi, men-
tre, alle nostre porte, instabilità diffusa e feno-
meni di portata epocale – quali le migrazioni –
hanno messo in crisi la capacità dell’Europa di
rispondere alle aspettative dei suoi cittadini.
Le prove alle quali l’Unione Europea è chia-

mata a tenere testa – oltre a quella finanziaria e
a quella migratoria, quelle ai confini orientale e
mediterraneo dell’Unione e l’offensiva terrori-
stica – pongono con forza l’esigenza di rilan-
ciare la sfida per una riforma dei Trattati; inelu-
dibile, come ha osservato il rapporto del Comi-
tato dei saggi presentato nei giorni scorsi alla
Presidenza della Camera.
Le ambizioni del Trattato di Lisbona, oggi

vigente, appaiono inadeguate rispetto alla
natura e all’ampiezza delle crisi e anche rispetto
all’obiettivo di giungere a una sempre più
stretta integrazione continentale.
Signori Presidenti, Onorevoli Senatori, Ono-

revoli Deputati,
costruire il futuro richiede all’Italia e all’Eu-
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ropa ogni possibile risorsa, una straordinaria
unità d’intenti e una solida fiducia nei valori
fondanti del processo di integrazione.
Non impossibili ritorni a un passato che non

c’è più, non muri che scarichino i problemi
sugli altri senza risolverli, bensì solidarietà fra
Paesi, fra generazioni, fra cittadini che condi-
vidono una stessa civiltà.
Quando l’Italia, di nuovo libera e democra-

tica, muoveva i suoi primi passi nella Repub-
blica, De Gasperi ebbe a dire: “Per resistere è
necessario ricorrere alle energie ricostruttive
ed unitarie di tutta l’Europa. Contro la marcia
delle forze istintive e irrazionali non c’è che
l’appello alla nostra civiltà comune: alla soli-
darietà della ragione e del sentimento della
libertà e della giustizia”.
Facciamo più che mai nostre queste parole.

Prefettura di Campobasso - Ingresso principale su Piazza Gabriele Pepe



25

le
 r
ic
o
rr
en
zeI novant’anni del Palazzo 

della Prefettura
Grosseto, 30 Ottobre 2017

Giuliano Amato - Giudice della Corte
Costituzionale

Grazie, Prefetto, grazie a voi tutti per
essere qui. 

E soprattutto grazie a Te, Marco, per
essere venuto; sono contento che tu sia
qui oggi, essenzialmente per due ragioni.

Innanzitutto ritengo che parte della
mia appartenenza alla famiglia del
Viminale, di cui mi sento partecipe fin dal
mio ingresso, dipenda anche dal mio “fra-
tello minore”, che allora trovai lì, come
mio Viceministro. Con lui, da allora, è
rimasto un rapporto molto solido. A quel
tempo già mostrava tutto quel talento, che
ora sta venendo fuori così chiaramente. Vi
assicuro che sarà ricordato come uno dei
migliori Ministri dell ’Interno della
Repubblica.

In secondo luogo sono contento per
un’iniziativa che celebra una storia della
Maremma, la storia dello Stato in
Maremma. Io sono affezionato a questa
terra, ne sono tuttora cittadino e la consi-
dero una parte bellissima d’Italia, ricchis-
sima com’è di storia italiana e, ne sono
convinto, capace ancora di futuro.

Il fatto che Tu sia qui oggi, Marco, mi
riempie di soddisfazione. Il mio ringrazia-
mento va non solo a Te, ma anche al

Prefetto, Dr.ssa Torraco, che ha organiz-
zato l’anniversario e ci ha consentito di
essere insieme a Grosseto per celebrarlo.

Il Prefetto, dunque.
Uno dei più grandi storici dell’econo-

mia, Douglas North, insignito del Premio
Nobel per i suoi studi sui rapporti fra eco-
nomia e istituzioni, scriveva che le istitu-
zioni concorrono allo sviluppo ovvero al
declino di un Paese a seconda che siano
capaci di adattarsi al cambiamento o
meno; e quanto meno dimostrano capa-
cità di adattamento, tanto più diventano
ostacolo e, quindi, non fanno parte del
futuro, ma rimangono passato.

Ebbene, se si guarda alle istituzioni ita-
liane, la capacità di metamorfosi, di adat-
tamento maggiore l’hanno dimostrato
nella storia il Prefetto e il Corpo prefetti-
zio. 

Fin nel nome, infatti, se volete, reca la
difficoltà del compito che ha sempre
avuto: “praefectus” è colui che viene pre-
posto a fare ciò che compete a chi lo ha
nominato.

Nell’antica Roma, il Prefetto sostituisce
l’autorità di governo, in genere nelle peri-
ferie, ma anche nell’urbe, quando tale
autorità non è presente, o perché ci sono
emergenze o perché va combattendo
guerre.
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È un compito diverso da quello del
nostro tempo, è propriamente attività di
esercizio di tutti i poteri di governo, che, a
quel tempo, esigevano la presenza fisica
dell’autorità di governo per essere eserci-
tati. 

Quando Napoleone riprese la figura del
Prefetto, non si trattava esattamente della
stessa cosa, ma c’era comunque il filo
essenziale, la rappresentanza di chi
governa. Ed è stato, dopo di allora, sul
“come” di questa rappresentanza che si è
giocato il male e il bene della figura pre-
fettizia, delle sue fortune e delle sue sfor-
tune.

Vi consiglio di vedere questo libro [ndr:
la pubblicazione “Il Palazzo del Governo
di Grosseto. Novant’anni di storia”, edito
per la celebrazione della ricorrenza], per-
ché potete trovarci il regio decreto del
1861 che istituisce il Prefetto nel Regno.
Con esso il Prefetto prende il posto degli
Intendenti, che erano stati a lungo le auto-
rità provinciali del Regno sabaudo, e dei
Governatori, che ebbero invece vita breve.
Li aveva creati la legge Rattazzi del 1859 e
poi vennero convertiti loro stessi, in tutte
le province del Regno, in Prefetti, così
dando avvio alla nostra storia.

Assai gustosa è la lettura integrale del
decreto, da cui apprendiamo dello stipen-
dio, per i venti Prefetti di rango più ele-
vato di lire 10, per altri venti di lire 9 e per
i restanti di lire 8. Quanto ai consiglieri di
Prefettura, partivano da lire 5 e arriva-
vano a lire 4.

Quello che più mi colpisce è che vedete
la cifra, quindi la virgola e a seguire i mil-
lesimi, ossia a quel tempo la lira era divisa
in millesimi. Altri tempi davvero.

Il Prefetto, in quanto “rappresentante” del
Governo, era coordinatore delle amministra-
zioni statali nella provincia, responsabile del-
l’ordine e della sicurezza, del raccordo tra

Stato ed enti locali, il che, nella cultura del
tempo, significava in realtà titolare del
potere di controllo.

Che cosa accadde allora, che rapida-
mente trasformò il ruolo del Prefetto in
una direzione che lo avrebbe reso poi
inviso, ai tempi dell ’avvento della
Repubblica?

Accadde che, già nei primi anni di vita
del Regno, le singole Amministrazioni sta-
tali presero a collocare i propri uffici peri-
ferici nella provincia in totale autonomia
rispetto al Prefetto. Le prime a farlo
furono le Intendenze di finanza, che
saranno sempre le più ostinate nel mante-
nere la propria indipendenza. Ma questo
orientamento sarebbe rimasto nel tempo,
anzi, a dire il vero, si sarebbe esteso.

Il risultato sarebbe stato a quel punto
che il Prefetto, non rappresentando più il
complesso dei poteri amministrativi sta-
tali nella provincia – come potenzialmente
avrebbe dovuto e potuto – venne ricon-
dotto al ruolo di rappresentante politico
del Governo, in un assetto in cui – lo
ricordava, tra l’altro, Sabino Cassese in
uno dei suoi tanti saggi di storia dell’am-
ministrazione – il personale prefettizio era
in realtà parte dello stesso pool della
classe politica.

Si diventava Prefetti, infatti, prove-
nendo anche dalla politica e si accedeva
alla politica, dopo aver svolto le funzioni
di Prefetto. Ciò li avrebbe resi spesso par-
tigiani, li avrebbe inquinati nelle loro
stesse funzioni nei confronti degli enti
locali, tanto che Salvemini avrebbe imper-
niato la vita ritenuta “mala” di Giovanni
Giolitti sull’uso politico dei Prefetti, fino a
censurare aspramente la prefettocrazia.

Questo tipo di legato non sarebbe cer-
tamente diminuito con il fascismo, il che,
unito a funzioni di controllo, che appari-



27

ranno incompatibili con l’ordinamento
repubblicano, comportò la ripulsa tenden-
ziale del Prefetto nei primi anni del Se-
condo Dopoguerra. È del 1944 la famosa
invettiva di un non sovversivo quale Luigi
Einaudi: “Via i Prefetti!”.

Ve ne leggo un passaggio, perché farà
rabbrividire poi alcuni dei presenti:
“Democrazia e Prefetto ripugnano profon-
damente l’una all’altro. Né in Italia né
altrove si avrà mai democrazia finché esi-
sterà il tipo di governo accentrato del
quale è simbolo il Prefetto”.

Eppure, il Prefetto è rimasto ed è risul-
tato sempre più essenziale.
È qui che viene la seconda meta-

morfosi: il Prefetto, che avrebbe dovuto
essere l’Amministrazione dello Stato in
periferia e che era divenuto la politica del
Governo in periferia, avrebbe avuto una
seconda trasformazione. Notate, l’avrebbe
avuta in una nuova cornice istituzionale
che, pur non arrivando all’estremismo del-
l’abolizione, per un verso lo privò di sue
funzioni tradizionali, come quelle di con-
trollo degli enti locali, toltegli dalla legge
n.62 del 1953; per l’altro portò al ridimen-
sionamento dei suoi poteri di ordinanza,
che la Corte Costituzionale ricondusse
entro i confini costituzionali, in occasione
di un caso divenuto celebre, quello di un
Prefetto che, in nome del carattere sacro
della città di Roma, aveva vietato una rap-
presentazione teatrale.

Qual’era, allora, il ruolo del Prefetto in
un ordinamento caratterizzato dal rinno-
vato peso istituzionale degli enti locali,
dall’attuazione del regionalismo, dall’auto-
nomia dei diversi uffici periferici
dell’Amministrazione statale? Si era pen-
sato inizialmente che quella del Prefetto
fosse una figura compatibile solo con lo
Stato accentrato, di cui era stata il sim-
bolo. Ci si accorse presto che di un ordi-
namento policentrico e pluralistico il

Prefetto era invece un cardine essenziale, e,
come tale, fu riscoperto proprio da coloro
che avrebbero dovuto farne a meno.

Il policentrismo, infatti, aveva e ha
insito in sé il rischio di disfunzioni e di
effetti di stallo e ingorgo. Manifestava per-
ciò un’esigenza incomprimibile di rac-
cordo e coordinamento, ispirata a quel
principio di leale collaborazione, su cui la
Corte Costituzionale, nella sua giurispru-
denza, avrebbe insistito significativa-
mente. 

Tale principio necessitava di un centro
ordinatore e, per così dire, un perno su
cui ruotare, che poteva essere identificato
soltanto in una figura amministrativa
dotata di riconosciuta autorevolezza e
professionalità. Era infatti la compre-
senza di tanti attori istituzionali in
campo, ciascuno portatore di un proprio
punto di vista – non necessariamente poli-
tico, ma anche amministrativo – non
esclusi i soggetti esponenziali di diverse
comunità territoriali, a far emergere l’esi-
genza di una figura caratterizzata da ter-
zietà e imparzialità, condizioni necessarie
perché essa fosse accettata da tutti e così
ascoltata da tutti. 

Questo fu il Prefetto, visto come la per-
sonificazione dell’art. 97 Costituzione. Ed
è questo che mi ha sempre affascinato,
come dicevo quando ricoprivo l’incarico,
che ora è ricoperto da Marco: il suo mag-
giore spazio il Prefetto lo ha conquistato
via via che è venuto perdendo buona parte
della sua formale autorità, ma si è visto
riconoscere una crescente autorevolezza.

Il Prefetto non aveva più l’autorità del
potere, aveva l’autorevolezza dell’istitu-
zione, che era più elevata e più forte. Non
c’era bisogno di verificare quale efficacia
giuridica avesse la convocazione del
Prefetto, perché erano le parti stesse a
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chiedergli di convocare la riunione, come,
ad esempio, potrebbero fare due Comuni
montani di fronte alla paventata riduzione
degli uffici postali. 

Finanche per il lupo – tra l’altro, devo
ancora capire a chi sia venuta la bella idea
di portare il lupo alla Feniglia – prima o
poi chiederemo una riunione davanti al
Prefetto.

Non solo, ma in presenza di una cre-
scente interdisciplinarità di tanti affari e
situazioni, le stesse amministrazioni peri-
feriche dello Stato coinvolte, pur conti-
nuando a rifiutare ogni soggezione giuri-
dico–legale al Prefetto, non potevano non
accettarne il ruolo coordinante.

Né la crescita del Prefetto si ferma qui.
Su questa autorevolezza, su questa perce-
pita terzietà si innesta anche una seconda
tornata di poteri giuridico–formali, che,
anziché venire sottratti, vengono ora
aggiunti alla figura del Prefetto. Mentre
egli vive la descritta fase di affermazione
della sua autorevolezza quale perno cen-
trale del pluralismo istituzionale in sede
locale, il Prefetto viene dotato di nuovi
poteri, ben oltre quelli di responsabile del-
l’ordine e della sicurezza pubblica, che
non erano mai venuti meno. 

Ecco allora il Prefetto garante della
legalità del sistema locale, non più come
controllore di singoli atti, ma, in forza
della normativa antimafia, che gli affida la
vigilanza ispettiva sugli enti e le relazioni
finali al Ministro. E pensate quanto sia
cruciale a questo riguardo la sua terzietà,
se, come è capitato a me e come capita
anche a Marco, la decisione del Ministro
dell’Interno di sciogliere o meno un ente
locale presuppone necessariamente le
valutazioni offerte dalla relazione del
Prefetto. Così come accade in materia di
finanza locale, dove, in caso di dissesto, è

il Prefetto il primo che avvia la relativa
procedura.

E ancora, le competenze in materia di
cittadinanza e immigrazione, nonché,
dopo i numerosi interventi normativi di
depenalizzazione, in materia di sanzioni
amministrative, il Prefetto, sia come auto-
rità d’appello, sia come titolare diretto di
potestà sanzionatoria,.

Le riforme Bassanini avrebbero poi ria-
perto anche il capitolo iniziale, quello che,
nel nostro tempo, avremmo chiamato
dell’Ufficio territoriale del governo; esso, a
modo suo, ha cominciato a esistere, ma
sarà, come in origine, il capitolo più diffi-
cile e tormentato. Il feudalesimo medie-
vale è durato solo alcuni secoli, il feudale-
simo amministrativo, invece, è stato
molto più vitale e duraturo.

Va detto tuttavia che, diversamente da
quanto era accaduto all’inizio, le resi-
stenze su questo fronte, dell’UTG intendo,
hanno visto gradatamente esaurire la loro
forza. L’istituzione prefettizia gioca qui
sul terreno migliore, quello della terzietà,
con cui interpreta le sue funzioni e giusti-
fica i poteri che le sono attribuiti. 

Questo è il punto cruciale della que-
stione, questo è ciò che unifica le nuove
funzioni attribuite al Prefetto. Non ci
sarebbe un’altra autorità cui conferire tali
funzioni, in quanto nessuna altra autorità
ha questa caratteristica, che chiamerei di
statualità non parcellizzata.

In una società divisa com’è quella
attuale, con una divisione della stessa
politica, segnata da contrasti esasperati,
tanto più laceranti quanto ispirati da
intolleranza, una figura del genere è dav-
vero essenziale e dovremmo inventarla se
non ci fosse.

Eppure inventarla sarebbe tremenda-
mente difficile, perché solo la Storia, sto-
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ria di istituzioni e di uomini e donne che
hanno dato vita a questa figura, poteva
forgiarla.

Consideriamoci fortunati. La Storia
l’ha fatto.

Marco Minniti - Ministro dell’Interno

La ringrazio, Prefetto, per l’invito rivol-
tomi in occasione di questa ricorrenza. 

È per me un onore oltre che un piacere
poter essere qui oggi. 

Mi scuso per aver chiesto di rivoluzio-
nare il protocollo in ragione di sopravve-
nuti impegni e mi dispiace moltissimo di
non poter ascoltare i sei Prefetti storici di
questa città e di questa provincia.

Tuttavia, conosco personalmente cia-
scuno di loro e, quindi, sono perfetta-
mente consapevole di quale sia stato il
loro ruolo, il loro valore, non soltanto qui
a Grosseto, ma, più in generale, per l’in-
tera Amministrazione dello Stato.

Sono venuto qui oggi anche per ringra-
ziarvi di quello che avete fatto.

Alcuni di Voi sono ancora in attività,
per cui Vi ringrazio per quello che fate,
ma un grazie di cuore va a voi soprattutto
per quello che avete fatto. 

Non è soltanto Grosseto che vi ricorda,
è l’Italia: questo penso che sia il messag-
gio più giusto che un Ministro pro tem-
pore – e sottolineo pro tempore – possa
dare. 

La circostanza che ci vede riuniti oggi è
particolarmente significativa: siamo qui
per celebrare questo splendido palazzo,

che, innanzitutto, è uno straordinario
gioiello architettonico, come possiamo
tutti constatare guardandoci intorno.

Non l’ho visitato tutto, ma ne ho potuto
ammirare le immagini riprodotte in que-
sta pubblicazione e ammetto che sono
davvero impressionanti. 

È sorprendente notare come una
grande struttura pubblica possa diventare
nel tempo parte essenziale del patrimonio
storico e culturale di una collettività: que-
sto Palazzo è così entrato nella dimen-
sione collettiva non solo della Città, ma
dell’intero territorio di Grosseto.

Mi sia consentito, a questo punto, rivol-
gere un ringraziamento straordinario al
presidente, professor Giuliano Amato, cui
io sono molto legato per una serie di cir-
costanze.

Lungo i rispettivi percorsi, infatti, la
nostra vita si è incrociata in più momenti,
alcuni dei quali molto belli, altri un po’
più complicati, come normalmente suc-
cede nella vita.

E, si parva licet componere magnis, se
è lecito paragonare una cosa più piccola
ad una cosa più grande, ammetto di aver
sempre tratto dalla figura, dal ruolo, e, mi
sia consentito, dall’approccio culturale del
Presidente Amato, un riferimento. 

Naturalmente, chiarisco che un riferi-
mento è, per definizione, sempre di segno
unilaterale, nel senso che, in questo caso,
il presidente Amato non deve considerare
impegnativo per sé il fatto che io abbia
ritenuto lui un riferimento per me; in
verità, com’è giusto che sia, ciò è esclusi-
vamente impegnativo per me.

E, a questo punto, vorrei svolgere
almeno due distinte considerazioni, molto
importanti.

In primo luogo, il presidente Amato ha
raccontato molto della funzione esercitata
dai Prefetti, l’ha illustrata in una maniera
sapiente, da par suo, e il cuore della que-
stione posta – su cui alla fine esporrò il
mio piccolissimo, personale punto di vista
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– è propriamente nella funzione terza dei
Prefetti, un punto di rilevanza fondamen-
tale.

E, come secondo aspetto, permettetemi
di dire questo: Giuliano Amato è una per-
sonalità di primissimo piano nella vita
politica, giuridica, culturale e istituzionale
del nostro Paese ed è una personalità che
ha sempre preso parte – com’è giusto che
sia, non essendo possibile per nessuno di
noi non prendere parte – attivamente
nella vita del nostro Paese, lasciando
anche segni chiarissimi della sua azione.

E, tuttavia, quel che è più straordinario
– e lo dico davvero, come punto di riferi-
mento, con l’augurio che sia così per tutti
– è che una personalità come il presidente
Amato, che pure è stato, ed è, espressione
di una cultura che ha preso parte al dibat-
tito pubblico, venga percepito oggi dal
popolo italiano, dal tessuto connettivo di
questo Paese, come una persona con un
profilo “terzo”, ossia di fiducia, di garan-
zia di tutti.

Il punto cruciale, vedete, è proprio que-
sto.

Non è detto che per essere di garanzia
o di fiducia, in una sola parola “terzi”, non
occorra avere un punto di vista, non è
affatto vero che non bisogna avere una
propria idea.

Al contrario, il fatto di avere un’idea
rende ancora più forte la capacità di espri-
mere e rappresentare una posizione di ter-
zietà, a condizione che, naturalmente,
questa capacità sia esercitata non già con
spirito di fazione o contrapposizione, ma
essenzialmente come capacità di ascoltare
gli altri. 

Noi siamo abituati troppo a parlare e
molto poco ad ascoltare gli altri; proce-
diamo sempre di corsa, ma, quando ci si
limita alla parte asseverativa di se stessi –
ossia si dice quel che si pensa senza pre-
stare ascolto agli altri – c’è senz’altro qual-
cosa che non funziona come dovrebbe.

La figura del professor Amato, come

termine di riferimento, allora, ben esem-
plifica l’idea che ho fin qui esposto, ossia
l’idea secondo cui, pur esprimendo un
forte punto di vista, si possa essere anche
capaci di rappresentare una collettività
più ampia, di costituire un elemento di
fiducia anche per coloro che hanno un’o-
pinione diversa o contraria.

In un ordinamento democratico è
molto agevole dialogare con chi abbia le
nostre stesse idee, mentre più complicato
resta interloquire con chi la pensa diversa-
mente; ancor più impegnativo, infine, è
garantire i diritti di chi non la pensa come
noi. 

Considero l’essenza della democra-
zia questa e non altro. 

Ed è in quest’ordine di idee che si può
inscrivere anche la nostra linea di azione,
sviluppata negli ultimi mesi; nei limiti del
possibile, infatti, abbiamo cercato di met-
tere in campo alcune proposte, che pur
hanno suscitato una certa discussione nel
Paese.

Non senza difficoltà, circostanza
che senz’altro è ben nota al professor
Amato, in ragione della sua pregressa
esperienza istituzionale di Presidente del
Consiglio, abbiamo inserito all’ordine del
giorno di un’unica seduta del Consiglio
dei Ministri – e approvato – ben due
decreti e, se si considera che l’uno verte in
tema di sicurezza e l’altro di immigra-
zione, si comprenderà che è stato qual-
cosa da far tremare le vene ai polsi. E tut-
tavia ci siamo riusciti.

Ebbene, senza voler entrare nei
dettagli, desidero solo portare la vostra
attenzione su un punto cruciale.

Dietro quei due decreti c’è, in filigrana,
un’idea, un modello di Stato, che è la mia
idea, forse la più sbagliata, ma corri-
sponde alla mia personale visione, ossia
che, di fronte a grandi e complesse que-
stioni, come la sicurezza e l’immigrazione,
lo Stato nazionale debba costruire un’al-
leanza strategica e interagire in una coo-
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perazione permanente con il territorio, in
questo caso rappresentato dai Sindaci.

Se leggete i due provvedimenti
sulla sicurezza urbana e sull’immigra-
zione, ritroverete in essi un ruolo fonda-
mentale svolto dai Sindaci, perché, a mio
avviso, una società complessa, una demo-
crazia complessa, non si può governare
senza un punto di connessione molto
forte tra il centro e il territorio.

Basti pensare a tutte le questioni, di cui
abbiamo parlato prima con la Signora
Prefetto, principalmente in tema di immi-
grazione: essenziale è il rapporto con il
territorio, questione ben evidenziata dal
presidente Amato nella sua prolusione. 

Non diversamente è a dirsi per il tema
della sicurezza.

Non possiamo avere un modello di
sicurezza unico e uniforme, che si appli-
chi sull’intero territorio nazionale da
Bolzano fino ad Agrigento, passando per
Grosseto, così come può non bastare la
Direttiva del Ministro dell’Interno, che pur
è Autorità nazionale di pubblica sicurezza
e, come tale, titolare dei poteri in materia.

Se vogliamo avere una sicurezza che
funzioni, allora, dobbiamo adattarla ai
singoli territori e l’unica via percorribile
per ottenere una capacità di compren-
sione della dinamica territoriale è
costruire un rapporto permanente con i
Sindaci, perché sono essi a conoscere
meglio di noi il territorio. 

Se questo è il modello auspicabile, in
quanto efficace e capace di funzionare,
allora voi comprenderete che la figura del
Prefetto si rivela cruciale, perché costitui-
sce il punto di connessione tra le
Istituzioni nazionali e le autonomie terri-
toriali. 

E questa identità istituzionale propria
del Prefetto consegue non solo e non tanto
a un’attribuzione di poteri per legge, ma
vive della credibilità e dell’autorevolezza
che il Prefetto ha, come ha chiaramente
sottolineato il professor Amato.

Ed è per questo che, a mio avviso, resta
difficile pensare a un’Italia privata delle
Prefetture così come a un modello ordina-
mentale, dal quale siano esclusi i Prefetti;
ogni tanto vedo questo tema, già vagheg-
giato, essere riproposto come un elemento
di modernità, anzi come un elemento
potenzialmente capace di far diventare
più forte la democrazia.

Io penso esattamente l’opposto e potrà
sembrare singolare che la figura istituzio-
nale del Prefetto, di cui Luigi Einaudi
tracciava quel tipo di profilo, dinanzi
ricordato dal Professor Amato, sia invece
per me un’assoluta garanzia per il Paese.

Come ben sa chi lavora con me, come
sanno i Prefetti che hanno lavorato e lavo-
rano con me, io raccomando sempre la
terzietà come bussola di orientamento
nell’azione, non la fedeltà al Ministro, che,
come sempre sottolineo, è in carica pro
tempore. 

Sensibilmente diversa dalla lealtà verso
le Istituzioni, che resta un bene e valore di
segno imprescindibile, la fedeltà a un
Ministro non è auspicabile e, se lo dice il
Ministro in persona, potete crederci. 

È fondamentale, invece, la forza del-
l’autorevolezza e la credibilità dei Prefetti
terzi e sempre più aperti nel rapporto con
il territorio quali autorità di mediazione e
regolazione dei conflitti e nei momenti di
tensione.

Avviandomi rapidamente alla conclu-
sione, desidero aggiungere che le rifles-
sioni qui fin svolte, di cui mi assumo tutta
la responsabilità, come è giusto che sia,
non rispondono solo a idee concepite e
parole pronunciate, ma sono sostanza di
azioni concretamente svolte. 

Io le ho svolte sotto l’alta guida del pre-
sidente Amato, allora Ministro
dell’Interno, e al riguardo mi limito a
menzionare due soli, significativi esempi.

In tema di sicurezza, furono sotto-
scritti i primi Patti per la sicurezza con i
Sindaci delle città, un’esperienza virtuosa
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che ha aperto la strada all’attuale conce-
zione della sicurezza urbana; in materia
di immigrazione, fu istituita la prima
commissione di indagine conoscitiva sul
ruolo dei centri per l’identificazione ed
espulsione, che consentì di acquisire un
patrimonio informativo particolarmente
importante, realizzato allora con l’inter-
vento di un ambasciatore delle Nazioni
Unite e un grande scrittore. 

È propriamente questo che mi sono
proposto di trasmettervi qui oggi: esiste
una linea aurea di pensiero, che, pur tra le
tante complesse vicende del nostro Paese,
ha attraversato la storia della Repubblica
e questa linea corre lungo una direttrice
di rispetto delle Istituzioni, di saggezza
nella gestione del potere, di apertura e di
capacità di ascolto.

Pur con il trascorrere degli anni e, con
essi, delle persone, a mio sommesso
avviso questo patrimonio, questo atteggia-
mento culturale deve sempre rimanere,
anzi deve rimanere per sempre.

Nella suggestione di questo pensiero e
sotto questi auspici, formulo a questa
Prefettura gli auguri per i suoi novanta
anni, che porta davvero bene!

Cinzia Teresa Torraco - Prefetto di
Grosseto

Buongiorno a tutti.
Accolgo e saluto, con i sensi della mia

più profonda e riconoscente gratitudine, il
Signor Ministro dell’Interno per aver egli
voluto generosamente accettare l’invito
rivoltogli e così onorare della sua autore-

volissima presenza istituzionale questa
cerimonia dedicata al Palazzo del
Governo che, nella suggestiva cornice dei
suoi ambienti, ci ospita.

In ragione della sua onorevole parteci-
pazione alla ricorrenza del novantesimo
anniversario del Palazzo del Governo di
Grosseto, la celebrazione odierna può
indubitabilmente godere e vantare un pri-
vilegio di rara occasione.

Signor Ministro, mi sia consentito di
poter esprimere – con sentimenti di auten-
tica sincerità e vivo orgoglio – che tanto
l’intero territorio provinciale, quanto la
popolazione residente siano oggi merita-
tamente compensati dal chiaro segnale di
attenzione e di considerazione, che la sua
visita espressamente significa e rappre-
senta.

Rivolgo, quindi, il mio deferente saluto
al professor Giuliano Amato, la cui parte-
cipazione odierna, per cui confesso aper-
tamente il mio debito di gratitudine, rin-
nova evidentemente un diuturno e conso-
lidato legame di sensibile vicinanza
all’Istituzione prefettizia.

In occasione di ricorrenze di rilevanza
istituzionale, infatti, questo Palazzo è
onorato di ospitare la sua figura di altis-
sima levatura, che è sempre dispensatrice
di una parola sapiente.

Nella circostanza specifica, mi corre
l’obbligo di ammettere che il professor
Amato è stato, fin dall’origine, l’appassio-
nato ispiratore di questa iniziativa, di cui
egli ha caldeggiato l’intera architettura
organizzativa.

Non è mai mancato il suo autorevole
sostegno, nella forma di un indirizzo per-
spicuo e dirimente, oppure di un prezioso
consiglio.

Accolgo e saluto, nell’ordine, gli alti
rappresentanti istituzionali dell’Ammi-
nistrazione centrale dell’Interno qui con-
venuti, cui sono particolarmente grata per
il valore aggiunto e il peso specifico, che la
loro partecipazione espressamente signi-
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fica; i colleghi Prefetti delle diverse pro-
vince della Toscana, che contestualmente
ringrazio per la condivisione di questo
momento, così come le autorità civili,
militari e religiose, regionali e territoriali,
nonché i Sindaci dei Comuni della provin-
cia presenti, la cui adesione considero
personalmente un importante gesto di
riguardo e sensibilità istituzionale.

Non ho certamente trascurato, ma ho
solo e intenzionalmente voluto riservare a
una separata e speciale menzione i
Colleghi Prefetti, che, prima di me, hanno
svolto le proprie funzioni in questa pro-
vincia e che, quindi, ringraziandoli tutti
sentitamente per aver accettato di qualifi-
care preziosamente questa giornata con la
loro partecipazione,  ritengo doveroso
nominare espressamente: Prefetto Anna
Maria D’Ascenzo, Prefetto Giuseppe
Amoroso, Prefetto Giuseppina Di Rosa,
Prefetto Giuseppe Linardi, Prefetto Marco
Valentini e Prefetto Anna Maria Manzone.

Il corpo centrale di questa cerimonia,
compreso tra la prolusione del professor
Amato e le considerazioni finali del Sig.
Ministro, infatti, sarà significativamente e
interamente dedicato alla raccolta delle
loro testimonianze personali, di volta in
volta affidate, secondo la libera scelta e la
sensibilità individuale di ciascuno, a un
aneddoto, un episodio o anche un ricordo,
tratti dalla propria esperienza di rappre-
sentanti istituzionali del Governo in que-
sto territorio e, pertanto, unita, non solo
realmente, ma anche simbolicamente, alla
vita e alle vicende del Palazzo del
Governo.

Nella fase organizzativa di quest’e-
vento, attraverso l’interlocuzione diretta
con diversi soggetti, anche solo esponenti
della società civile, ho potuto, personal-
mente e con piacere, constatare che è tut-
tora presente e vivo il ricordo che essi
hanno lasciato impresso nella memoria
collettiva, indissolubilmente legato anche
alle risposte istituzionali, sempre pronte e

competenti, da ciascuno di loro assicurate
negli eventi, talora anche drammatici,
verificatisi in questo territorio.  

Senza voler ritardare, allora, l’avvio
degli interventi, desidero solo aprire alla
condivisione generale qualche breve con-
siderazione personale sul senso della
ricorrenza odierna.

L’idea originaria da cui sono partita è
nella capacità attrattiva e di fascinazione,
da sempre esercitata su di noi dal mondo
dei numeri. 

In occasione dell’ultima ricorrenza
della nostra Festa della Repubblica,
infatti, ebbi modo di sottolineare come
l’anno in corso congiungesse, anche sim-
bolicamente, due anni, il 2016 e il 2018,
rispettivamente segnati dalla ricorrenza di
due avvenimenti storici importanti per la
nostra identità nazionale: la nascita della
Repubblica, risalente al 2 giugno 1946,
data del referendum istituzionale aperto
al suffragio universale, maschile e femmi-
nile, e la nascita della Costituzione repub-
blicana, entrata in vigore il 1° gennaio
1948. 

In quel caso, il gioco delle corrispon-
denze numeriche è servito quale pretesto,
forse suggestivo, per sostenere la sintesi
identitaria tra Stato repubblicano e ordi-
namento costituzionale, rafforzata, nell’i-
dea, dall’ulteriore ricorrenza, in que-
st’anno, del settantesimo anniversario
dell’approvazione e della promulgazione
della nostra Carta costituzionale.

Proprio quest’ultima corrispondenza,
tuttavia, si è rivelata occasione per sco-
prire, non senza stupore, come conver-
gano intorno a quest’anno almeno due
ulteriori ricorrenze significative, ciascuna
apparentemente autonoma e irrelata
all’altra, che diventano, tuttavia, comple-
mentari e intimamente connesse per la
valenza specifica che esse assumono sul e
per il nostro territorio: la nascita del
nuovo Palazzo del Governo di Grosseto,
aperto al pubblico il 28 ottobre 1927, e la
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morte dei fratelli Carlo e Nello Rosselli,
consumatasi in tragiche circostanze, il 9
giugno 1937 in Francia.

La circostanza che il Palazzo del
Governo di Grosseto insista sulla piazza
cittadina che è intitolata ai fratelli
Rosselli, martiri in nome di giustizia e
libertà, è prezioso suggello e simbolo di
una continuità valoriale e culturale di
indiscusso riconoscimento.

Disposte idealmente in progressione
numerica, tali ricorrenze restituiscono,
anche simbolicamente, una successione
cronologica, ordinata e crescente: i 70
anni della Costituzione repubblicana, gli
80 anni dalla morte dei fratelli Rosselli e i
90 anni dalla fondazione del Palazzo del
Governo di Grosseto.

Se ricordiamo e celebriamo oggi l’iden-
tità nonagenaria del nuovo Palazzo del
Governo che ci ospita, non possiamo
ignorare, tuttavia, che il suo legame terri-
toriale con la città di Grosseto fu stabil-
mente definito ed espressamente formaliz-
zato ben centoventi anni fa, quando, con
l’approvazione della legge 321 del 20

luglio 1897, promotore il deputato Ettore
Socci, fu definitivamente abolita l’estata-
tura, singolare fenomeno di trasferimento
stagionale degli uffici pubblici dalla città
di Grosseto, esposta al rischio di malaria,
verso le più salubri zone interne della pro-
vincia.

Dal 1897, infatti, fu individuata ufficial-
mente nella città di Grosseto l’unica sede
stabile dell’allora Regia Prefettura e degli
altri uffici pubblici.

Avviandomi alla conclusione, consape-
vole di interpretare un pensiero comune
ai diversi colleghi Prefetti presenti in sala,
desidero rivolgere un caro ed affettuoso
pensiero alla memoria del compianto
Prefetto Stefano Narduzzi, che svolse le
funzioni di Prefetto di Grosseto negli anni
dal 2003 al 2007.

Ho avuto personalmente l’onore e il
piacere di collaborare direttamente con il
Prefetto Narduzzi, concordemente ricono-
sciuto come persona e collega di raro
garbo e squisita affabilità.

Grazie

Prefettura di Campobasso - Prospetto principale su Piazza Gabriele Pepe
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Marco Valentini - già Prefetto di
Grosseto

Quando sono arrivato a Grosseto, nel-
l’aprile di cinque anni fa, provenivo da un
analogo servizio svolto, per quasi due
anni, in un contesto molto diverso, nel-
l’alta Lombardia, verso le Alpi. Se avessi
avuto bisogno di una conferma di ciò che
avevo appreso dalle tante testimonianze
incontrate nel corso del mio percorso pro-
fessionale, circa la straordinaria attitudine
del lavoro dei prefetti a non avere regole
scritte di comportamento professionale
quanto, piuttosto, a essere salda e coe-
rente espressione di valori repubblicani e
costituzionali, non sintetizzati in formule
astratte, ma espressione di concrete prassi
per la risoluzione dei problemi, non
potevo chiedere di meglio.

C’era, infatti, una radicata differenza,
non solamente di storia e di geografia. Di
mare e di montagna. Da un lato, avevo
visto un tessuto economico-produttivo di
matrice industriale, capace di produrre
reddito, lavoro ed eccellenze di livello
mondiale, che nel periodo di più forte
impatto della crisi lamentava un tasso di
disoccupazione a livello tedesco, vissuto
tuttavia come una contingenza dramma-
tica; dall’altro, osservavo le peculiarità
delle piccole imprese maremmane, preva-
lentemente nel settore agricolo ma, invero
sempre più efficacemente, proiettate in
quella dimensione dell’economia del
benessere riferita all’agroalimentare e alla
salute, oltre che, va da sé, al turismo,
legato alla straordinaria bellezza del terri-
torio. Sistemi senz’altro diversi e tuttavia,
entrambi, chiamati a rispondere alla crisi
economica e anche alla necessità di inno-
vare, per stare al passo con i tempi.

Senza sostanziali differenze esisteva
però, in aree così distanti della nostra
bella Italia, che proprio l’anno precedente
aveva celebrato centocinquanta anni della
sua unità nazionale, un comune bisogno

di Stato, una comune urgenza di cultura
delle istituzioni, una necessità condivisa
di garantire nel contempo la funzione di
governo e la comunità, tutelandone i
diritti civili e i diritti sociali. 

Naturalmente, ho molti ricordi dell’e-
sperienza in Maremma, che sono in primo
luogo i ricordi delle persone con le quali
ho condiviso tanti momenti importanti.
Tra questi, rammento, in particolare, la
fase due della vicenda Concordia, densa di
complessità. L’impulso forte alla preven-
zione antimafia, poiché l’esperienza ci
faceva diffidare della teoria delle isole
felici. E ancora, il lavoro sulla sicurezza
pubblica, con la sottoscrizione di un patto
aperto tra i più grandi comuni della pro-
vincia, con investimenti importanti di
risorse. Ricordo la particolare appren-
sione per opporre rimedi alla crisi, chie-
dendo ogni collaborazione al sistema ban-
cario, attraverso il lavoro dell’osservatorio
economico-finanziario, soprattutto per
tutelare le imprese fragili e i soggetti vul-
nerabili. E infine, tra un’emergenza e l’al-
tra, il progetto di porre la prefettura al
centro di un percorso culturale, con perio-
diche conferenze aperte cui sono stati
invitati relatori di prestigio, per compe-
tenze o esperienza istituzionale, aprendo
anche queste stesse sale a mostre e conve-
gni. Tuttavia, ciò che non può essere can-
cellato dalla memoria è la drammatica
alluvione nella parte sud della provincia,
tra Fonteblanda, Orbetello e soprattutto
Albinia, purtroppo con diverse vittime ma
con una davvero virtuosa collaborazione,
cresciuta giorno dopo giorno, tra la pre-
fettura e le istituzioni coinvolte, per
rispondere alle pressanti domande della
popolazione, sperimentando una forma di
comunicazione istituzionale trasparente,
tempestiva, ininterrotta, che sono con-
vinto abbia rappresentato una buona pra-
tica e che ha contribuito a mitigare la sen-
sazione di spaesamento e di difficoltà di
coloro che erano stati colpiti da quegli
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eventi, mentre si riproponeva con dram-
matica evidenza la necessità di uscire
dalla perversa spirale mancata preven-
zione-disastro-ricostruzione investendo
sulla sicurezza del territorio. 

Mi rendo conto di avere descritto, in
fondo, un insieme di questioni che non
sono altro che la routine del lavoro di
tutte le prefetture italiane. Mi piace allora
sottolineare che, l’occasione di questa
celebrazione può permettere, a tutti noi,
di immedesimarci nel vissuto di questo
luogo, di questo palazzo, come uno degli
oltre cento palazzi del governo nel territo-
rio italiano. Penso, infatti, che conoscere
il vissuto delle prefetture e dei prefetti,
valutandone la funzione nei diversi cicli
storici che hanno caratterizzato la storia
nazionale, consenta di aprirsi a un grande
momento di riflessione sull’Italia, sui temi
di fondo della modernizzazione del Paese,
il cui percorso di idee non può che essere
fondato su valori profondi e sperimentati,
destinati a governare con il loro straordi-
nario patrimonio di coesione la comples-
sità delle azioni da intraprendere. La
modernizzazione di cui abbiamo bisogno
oggi necessita di fare sintesi tra due

miopìe, che rappresentano entrambe peri-
coli per la coesione nazionale. La prima, è
quella di considerare la realtà del Paese
solamente dall’osservatorio dell’ammini-
strazione centrale, dove si immagina di
elaborare le grandi scelte, come se queste,
da sole, potessero essere veicoli di reale
cambiamento; la seconda, è quella di quei
territori che non sono sufficientemente
aperti a cogliere la dimensione ampia di
tanti fenomeni che vanno oltre la capacità
di una risposta parcellizzata e richiedono
dunque coordinamento e ricerca di solu-
zioni unitarie. Solo qualche anno fa, in un
volume che ha raccolto le immagini di
tutti i palazzi del Governo italiani, si met-
teva in luce come essi abbiano rappresen-
tato una sorta di orologio della storia, che
ha segnato il tempo e continua a segnarlo,
collocati non a caso nel centro delle città
per rappresentare icasticamente la prossi-
mità ai cittadini e il valore della loro fun-
zione. Nella vocazione di questo palazzo a
essere, nel contempo, Stato e territorio,
governo e comunità, penso risieda una
delle opportunità per un Paese più
moderno, attrezzato alle sfide del futuro.
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I venticinque anni della DIA
Stralcio dalla Relazione Semestrale al Parlamento sull’attività svolta dalla Direzione

Investigativa Antimafia nel primo semestre 2017

Il 23 maggio e il 19 luglio del 1992 sono
due date destinate a far parte per sempre
della storia della Repubblica: il Paese era
piegato dalle stragi, ma il seme
dell’Antimafia era gia stato gettato e
cominciava a svilupparsi. 

Sono trascorsi 25 anni da quando
Giovanni Falcone, Francesca Morvillo,
Paolo Borsellino e le donne e gli uomini
delle loro scorte hanno consegnato alla
collettività il testimone di un’Idea, che
avrebbe trovato concreta realizzazione
proprio in quel periodo nella Direzione
Nazionale Antimafia e nella DIA. 

Una vera e propria eredita morale,
prima ancora che un efficace modello
organizzativo, suggellata dal sangue di
troppi “martiri della democrazia” . 

Un “sangue dei martiri”, cosi come scri-
veva Tertulliano, che per noi è il sangue
dei “martiri di mafia”, seme su cui la cul-
tura dello Stato, seppure con difficolta, è
andata progressivamente estendendosi in
ogni manifestazione della societa civile. 

È da qui che inizia anche la storia della
DIA, che con la “Relazione semestrale” è
chiamata ad informare la collettività, sin
dai primi anni ’90, sull’andamento del
fenomeno mafioso e sui risultati conse-
guiti.

Un contributo essenzialmente conosci-

tivo maturato nella consapevolezza che la
mafia è un fenomeno complesso di diffi-
cile lettura, che va innanzitutto ben com-
preso, poi interpretato e quindi contra-
stato, tenendo sempre a mente quella
massima che Giovanni Falcone auspicava
fosse scolpita sullo scranno di ogni magi-
strato o poliziotto: “possiamo sempre fare
qualcosa”.

Un invito che promana anche da un’al-
tra eroina di quegli anni, che della propria
esistenza ha fatto una missione dedicata
agli ultimi.

Diceva Madre Teresa di Calcutta:
“Quello che noi facciamo è solo una goc-
cia nell’oceano, ma se non lo facessimo
l’oceano avrebbe una goccia in meno”.

In sostanza, la cultura “del fare” che,
applicata alle indagini antimafia diventa,
“metodo” rivolto a cogliere i nessi e i col-
legamenti anche tra fatti apparentemente
slegati. 

Un metodo che non può prescindere
dagli apporti informativi e dal capitale
umano e professionale delle Forze di poli-
zia, di cui la DIA e la naturale espressione
interforze. 

Un contributo fondamentale e impre-
scindibile che costituisce la sua vera forza
e mission istituzionale: quello di centro di
diffusione ragionata verso la Magistra-

le
 r
ic
o
rr
en
ze



38

tura, le Prefetture e le stesse Forze di poli-
zia. 

L’Autorità di Governo non ha mancato
di ribadire, in piu occasioni, l’importanza
che riveste la “circolarita del flusso infor-
mativo”, richiamata anche nella direttiva
che il Ministro dell’interno ha emanato il
28 dicembre del 2016, per disciplinare i
controlli antimafia sugli appalti, indetti
per la ricostruzione delle località
dell’Italia centrale colpite dai tragici
eventi sismici dello scorso anno. 

Proprio alla DIA è stata assegnata una
funzione “baricentrica” nell’attivita di rac-
colta degli elementi informativi, funzio-
nali al rilascio della “documentazione
antimafia” sulle imprese impegnate nel
post–terremoto. Un ruolo di “centralita
servente”, paradigma che da sempre ne
ispira l’operato, sotto il profilo dell’analisi
dei fenomeni mafiosi, di matrice nazio-
nale o straniera. 

È questa la ragione per cui nelle pagine
a seguire, oltre a dare spazio alle attivita
svolte dalla Direzione Centrale e dai
Centri e dalle Sezioni Operative periferici,
sono state analizzate anche le principali
operazioni di polizia giudiziaria concluse
dalle altre Forze di polizia e le pronunce
giudiziali del periodo, con alcune impor-
tanti novita – sul piano del metodo di ana-
lisi – rispetto ai semestri precedenti. 

Innanzitutto, nei capitoli dedicati a cia-
scuna organizzazione mafiosa – tra cui la
‘ndrangheta è esaminata per prima – sono
riportate le motivazioni del Ministro del-
l’interno a supporto dei decreti di sciogli-
mento degli Enti locali, nei casi di accer-
tato condizionamento mafioso dell’attività
amministrativa, in modo da cogliere e
rendere evidenti quei modus operandi a
volte ricorrenti e allo stesso tempo tra-
sversali tra le diverse compagini criminali. 

Una valutazione che ha posto in luce
uno spaccato interessante del modello
comportamentale mafioso, indipendente
dall’area geografica in cui si esprime, che,

con riferimento ai processi di infiltrazione
nella Pubblica amministrazione, vede
nella corruzione l’humus ideale su cui
attecchire. 

Ci si trova così di fronte a sodalizi
proiettati verso un rinnovamento genera-
zionale, in grado di modificare e rimodu-
lare nel tempo le proprie strategie, conser-
vando da un lato i tradizionali business
mafiosi (come i traffici di droga e le estor-
sioni) e dall’altro orientandosi con mag-
giore determinazione verso l’acquisizione
fraudolenta di aziende sane e di com-
messe pubbliche. 

In tutti i casi, il ricorso alla violenza
diventa un’azione residuale, una prevedi-
bile eventualita – nel più tipico concetto 

di escalation dominance – che cede il
passo alla silente contaminazione del ter-
ritorio. 

Da tempo, ormai, le organizzazioni cri-
minali hanno “agganciato” il mondo delle
imprese. Un’operazione strategica che ha
consentito loro di intercettare alcune
componenti della societa civile alle quali
non avrebbe avuto altrimenti accesso.
Una rete di contatti divenuta progressiva-
mente vero e proprio “capitale sociale”,
insieme alla cosi detta. “area grigia”, com-
posta da fiancheggiatori funzionali al con-
seguimento di obiettivi illeciti, che rende
ancora più difficile affrontare l’intreccio
tra mafia, corruzione e riciclaggio. 

Un’analisi, un approccio che fino a
qualche anno fa sembravano validi per i
soli territori di elezione e radicamento. 

Un’analisi, invece, che oggi è piena-
mente valida anche per molte zone del
Centro–Nord Italia e di oltre confine; aree
dove si avverte una convergenza, una evo-
luzione nella collaborazione operativa tra
le differenti organizzazioni mafiose.
Circostanza che merita un focus partico-
lare. 

È per questo che – ed è la seconda
novità che caratterizza l’elaborato – le
proiezioni all’estero dei clan sono state
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esaminate in un capitolo appositamente
dedicato, dove vengono tracciate le dina-
miche mafiose con riferimento a ciascun
Paese, europeo ed extracomunitario, in
cui tali perniciose presenze sono state rile-
vate, tenendo in considerazione anche gli
spunti di analisi acquisiti dagli omologhi
Organismi collaterali. Tutto ciò nella pro-
spettiva di offrire una panoramica il più
possibile concreta delle principali proie-
zioni criminali all’estero. 

Sulla base di queste premesse, sotto il
profilo dell’organizza-
zione espositiva, l’elabo-
rato si compone di
undici capitoli, con i
primi (cap. da 2 a 6) che
si concentrano sull’ana-
lisi delle manifestazioni
criminali calabresi, sici-
liane, campane, puglie-
si, lucane e di altra
matrice nazionale e
straniera. 

Per ciascuna organiz-
zazione viene offerta
una preliminare “Anali-
si del fenomeno” che,
nel tenere conto delle
tendenze per ciascuna
registrate nel recente
passato, ne traccia le
dinamiche, sia sotto il profilo organizza-
tivo che sul piano economico-finanziario e
le interrelazioni con la pubblica ammini-
strazione. Uno specifico approfondimento
è stato dedicato alle motivazioni sottese
allo scioglimento per infiltrazioni mafiose
degli Enti locali. 

Quindi, un approccio ragionato al feno-
meno che diventa chiave di lettura delle
attività investigative sia preventive che
giudiziarie concluse nel semestre, pun-
tualmente richiamate nelle singole
“Proiezioni territoriali”, ulteriormente
ripartite in relazione alla zona geografica
di riferimento e all’espansione verso altre

aree del territorio nazionale. 
La lettura sistematica delle evidenze

informative consente, infine, di tracciare i
“Profili evolutivi” delle organizzazioni, per
come prefigurabili nel prossimo futuro. 

L’analisi delle “Altre organizzazioni cri-
minali nazionali e straniere” si concentra,
invece, sulle formazioni criminali di
matrice estera maggiormente radicate in
Italia e su alcune consorterie autoctone
che, evolvendosi nel tempo, hanno
anch’esse assunto una connotazione tipi-

camente mafiosa. 
Il settimo capitolo,

denominato “Crimi-
nalità organizzata ita-
liana all’estero e rela-
zioni internazionali”,
innova radicalmente
l’approccio alle proie-
zioni ultra nazionali
delle organizzazioni
mafiose, ora analizzate
per singoli Paesi, a loro
volta contestualizzati
nell’ambito di macro
aree di riferimento,
intese come “Europa” e
“Aree Extra Europa”. 

In questo modo è
stato possibile cogliere,
con maggiore accura-

tezza, non solo il livello di radicamento in
quel Paese, ma anche le sinergie criminali
che le organizzazioni mafiose tendono ad
instaurare oltre confine. Nello stesso capi-
tolo vengono contestualmente richiamate
sia le attività di cooperazione bilaterale
avviate dalla DIA, sia quelle multilaterali
assunte sotto l’egida di EUROPOL. 

L’ottavo e il nono capitolo introducono
le attivita di natura preventiva in materia
di appalti pubblici e di antiriciclaggio,
ambiti nei quali la DIA è destinata ad
assumere un ruolo sempre più di primo
piano, in ragione delle competenze che
nel tempo le sono state attribuite. A cio si

Sono trascorsi 25 anni da
quando Giovanni Falcone,
Francesca Morvillo, Paolo
Borsellino e le donne e gli
uomini delle loro scorte

hanno consegnato alla col-
lettività il testimone di
un'Idea, che avrebbe tro-
vato concreta realizzazione
proprio in quel periodo

nella Direzione Nazionale
Antimafia e nella D.I.A. 
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aggiunga la proposizione di misure di pre-
venzione a carattere personale e patrimo-
niale, sulla base di specifica e autonoma
attribuzione assegnata, ai sensi del Codice
Antimafia, anche al Direttore della
Direzione investigativa antimafia. 

Nell’ordine, il capitolo ottavo, denomi-
nato “Appalti Pubblici”, riepiloga le atti-
vità svolte dalle articolazioni centrali e
periferiche della DIA in questo settore
nevralgico, anche nella prospettiva di cor-
rispondere agli indirizzi della direttiva
ministeriale del 28 dicembre 2016, a sal-
vaguardia delle località duramente colpite
dagli eventi sismici. Un settore particolar-
mente delicato, presidiato dall’Osservato–
rio Centrale degli Appalti Pubblici
(OCAP), incardinato nel Reparto –
Investigazioni Preventive della DIA che,
avvalendosi di un apposito sistema tele-
matico, riesce a mantenere un costante
collegamento con i Gruppi Interforze
locali, finalizzato all’acquisizione e allo
scambio di dati relativi alla vigilanza sui
cantieri. 

Il nono capitolo è, poi, dedicato alle
“Attività di prevenzione dell’utilizzo del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio”.
Un sistema di prevenzione che, proprio
nel semestre, è stato oggetto di profonda
revisione a seguito dell’entrata in vigore,
lo scorso 4 luglio, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 90 di recepimento
della direttiva 849/2015/UE (c.d. “IV
Direttiva antiriciclaggio). Più nel detta-
glio, il primo paragrafo affronta l’analisi e
l’approfondimento delle segnalazioni di
operazioni finanziarie sospette, svolti a
livello centrale dalla DIA; il secondo
attiene all’esercizio dei poteri di accesso e
accertamento presso banche, istituti di
credito, società fiduciarie e altri istituti o
societa che esercitano la raccolta del
risparmio o l’intermediazione finanziaria,
delegati in via permanente al Direttore
della DIA. Il ricorso a tali strumenti di
natura preventiva risulta spesso prope-

deutico all’avvio di ulteriori, mirate atti-
vità di polizia giudiziaria, altro caposaldo
della missione istituzionale della D.I.A. e
anche questo caratterizzato da quel ruolo
di “centralità servente” attribuito dal legi-
slatore. Sempre il Codice Antimafia,
infatti, all’art.108, prevede che il personale
della DIA deve essere costantemente infor-
mato dai Servizi centrali e interprovinciali
delle Forze di polizia in merito agli ele-
menti informativi in possesso, al fine di
rendere sempre più efficace, sotto la dire-
zione e il coordinamento dell’Autorità
Giudiziaria, l’azione di contrasto alla cri-
minalita organizzata. In questo senso, il
Reparto Investigazioni Giudiziarie assolve
alla funzione di Servizio di polizia giudi-
ziaria di cui il Procuratore Nazionale
Antimafia e Antiterrorismo puo avvalersi
ai sensi dell’art. 371 bis c.p.p.. 

Proseguendo, il decimo capitolo
“Conclusioni” mette, infine, a sistema le
evidenze di analisi presentate nel corso
dell’elaborato, proponendo le “Linee evo-
lutive del fenomeno mafioso” e, alla luce
di queste, la conseguente “Strategia di
contrasto”. 

Uno spazio importante è stato, infine,
dedicato agli “Allegati” (cap. 11): si tratta
di un’appendice organizzata schematica-
mente che ripercorre, anche su base stati-
stica e con rappresentazioni grafiche, le
principali attività di contrasto concluse
dalla DIA e dalle Forze di polizia, tanto
sul piano della prevenzione che su quello
della polizia giudiziaria........... 

Conclusioni

In apertura dell'elaborato è stato fatto
cenno ai 25 anni trascorsi dagli attentati
di Capaci e di via d'Amelio.

Fatti che hanno segnato la coscienza
degli italiani, sui quali ègiusto e doveroso
continuare a svolgere una vigorosa e
appassionata divulgazione dei principi di
legalitàche essi richiamano.



41

Principi fatti di Idee ed intuizioni di
coraggiosi testimoni che hanno costituito
uno straordinario punto di riferimento:
un modello per la società civile, rispetto
alle strategie affaristiche mafiose dell'anti
Stato.

È soprattutto grazie alla modernità del-
l'approccio investigativo di magistrati
come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino
che oggi è possibile interpretare non solo i
comportamenti criminali nella loro dina-
mica, ma anche quelli potenziali e le pos-
sibili linee evolutive.

Per cosa nostra, ad esempio, le dialetti-
che interne alle cosche
palermitane continuano
ad influenzare l'intera
struttura, sia sotto il
profilo della gestione
degli affari illeciti più
remunerativi, sia con
riferimento alla guida
dell'organizzazione, la
quale non sembra
ancora attribuibile ad
alcuno, dopo la morte
di Salvatore Riina.

Si prospetta la for-
male apertura di una
nuova epoca – quella
della mafia 2.0. – al
passo con i tempi, che
definitivamente omologherà la strategia
della sommersione. Conseguentemente
non dovrebbero profilarsi guerre di mafia
per sancire la successione di Riina.

Appare, infatti, superata per sempre l'e-
poca della mafia violenta, che ha ceduto il
passo a metodologie volte a prediligere le
azioni sottotraccia e gli affari, sovente rea-
lizzati attraverso sofisticati meccanismi
collusivi e corruttivi. Proprio in questa
logica, potrebbe farsi spazio l'ipotesi di un
accordo tra i capi più influenti, rivolto alla
ricostituzione di una sorta di "cabina di
regia" simile ma diversa dalla Commis-
sione provinciale (che non risulta essersi

più riunita dopo l'arresto dei capi storici),
intesa quale organismo unitario di vertice,
con un prevedibile ritorno in scena dei
"palermitani".

Un'eventuale successione affidata a
Matteo Messina Denaro, l'ultimo latitante
di rilievo, al di là del suo attuale ruolo
operativo, dovrebbe tra l'altro superare le
resistenze dei vertici dei mandamenti del
capoluogo palermitano, che potrebbero
non accettare, quale leader, un trapanese,
da anni ormai non pienamente coinvolto
nelle logiche affaristiche e criminali del-
l'organizzazione.

Sicuramente però è
il momento delle scelte.

Per troppi anni si è
protratta una situa-
zione di stallo, tradot-
tasi finora nell'affida-
mento di responsabi-
lita,̀ anche rilevanti, a
reggenti non sempre
all'altezza, per leader-
ship e carisma, di ren-
dere pienamente opera-
tivo un organo di rac-
cordo sovrafamiliare,
indispensabile nella
risoluzione dei conflitti
e nella gestione delle
emergenze di alto pro-

filo. Reggenti che non poche volte hanno
dovuto fare ricorso ai consigli di anziani
uomini d'onore, chiamati a garantire il
rispetto delle fondamentali regole interne. 

L'unitarietà, che per le cosche di cosa
nostra si prospetta come una riconquista,
risulta, invece, una realtà consolidata per
la 'ndrangheta.

Le evidenze giudiziarie del semestre
confermano, infatti, la qualificazione uni-
taria delle cosche, specialmente quelle
della Provincia di Reggio Calabria, parti-
colarmente attive nell'affermare, anche
fuori regione, i "comportamenti" mafiosi
che le identificano. 

Grazie alla modernità del-
l'approccio investigativo di
Magistrati come Giovanni

Falcone e Paolo
Borsellino, oggi è possibile
interpretare non solo i

comportamenti criminali
nella loro dinamica, ma
anche quelli potenziali e le
possibili linee evolutive.
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In prospettiva, l'unificazione, nel pro-
cesso denominato "Gotha", delle note
inchieste "Mamma Santissima",
"Reghion", "Sistema Reggio", "Fata" e
"Alchemia", potrebbe ulteriormente deli-
neare l'operato di una serie di personaggi,
facenti parte di una cupola mafiosa dalle
spiccate connotazioni affaristiche,
imprenditoriali ed istituzionali, in grado
di proiettare gli effetti delle proprie deci-
sioni su tutto il Paese. È questa, in sintesi,
la logica che sembra presiedere alle azioni
delle cosche, delle quali è evidente il pro-
gressivo sbilanciamento verso le regioni
del centro-nord e la capacità di riciclare e
reimpiegare i capitali illeciti, con il traf-
fico internazionale di stupefacenti che
rimane la primaria forma di finanzia-
mento.

Altra importante fonte di ricchezza per
le cosche resta l'estorsione, che vede ora
partecipi anche nuove leve criminali. Si
pensi, a titolo esemplificativo, a quanto
rilevato in provincia di Catanzaro, dove si
starebbe registrando un processo di avvi-
cinamento di nuove reclute, a dimostra-
zione della volontàdelle cosche del luogo
- segnatamente dei Giampa, gravemente
colpiti dalle indagini di polizia giudiziaria
- di mantenere alta la pressione sul terri-
torio, attraverso danneggiamenti e atti
intimidatori a commercianti ed imprendi-
tori. 

Al pari, anche per la cosca Cerra-
Torcasio-Gualtieri si registra un tentativo
di affiliazione di nuove leve, finalizzato a
rafforzarne le fila.

Accanto alle descritte forme delinquen-
ziali "tipiche", le cosche continuano ad
affiancarne di ulteriori, connesse al- l'infil-
trazione dell'economia sana. 

Una recente analisi condotta sulla pro-
vincia di Crotone, ha individuato tra i set-
tori economici più infiltrati quelli delle
costruzioni, dei trasporti e magazzinag-
gio, dei servizi per l’impresa, della forni-
tura di energia elettrica (anche da fonti

rinnovabili) nonchè quelli delle sale gioco
e scommesse, per i quali si è registrato,
negli ultimi anni, un aumento del 500 %
delle imprese del settore, cinque volte la
crescita nazionale.

Alla luce delle evidenze investigative del
semestre, appare ora opportuno focaliz-
zare l'attenzione su due dei comparti
sopra richiamati: la fornitura di energia
elettrica da fonti rinnovabili e i giochi e
scommesse illeciti.

Per quanto attiene alla prima, si pensi
agli esiti dell'operazione "L'Isola del
vento", grazie alla quale è stato seque-
strato un parco eolico a Isola Capo
Rizzuto - tra i piu grandi d'Europa - ricon-
ducibile alla cosca Arena, per un valore di
350 milioni di euro.

Anche il settore dei giochi e delle scom-
messe rientra tra il paniere degli investi-
menti degli Arena, nonchè delle 'ndrine
catanzaresi di Borgia e Vallefiorita, per
come emerso dall'importante operazione
"Jonny", frutto della sinergia investigativa
dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di
Stato e della Guardia di Finanza, che ha
posto in evidenza gli interessi delle cosche
sia nella gestione delle scommesse on fine
che nel remunerativo settore delle strut-
ture d'accoglienza per migranti del
C.A.R.A. di Isola Capo Rizzuto (KR). 

Una vitalità imprenditoriale della
'ndrangheta ed una metodologia d'azione
silente che appartiene anche a cosa
nostra, sulle cui possibili evoluzioni è
stata, nelle pagine precedenti, già propo-
sta una prima riflessione, attesa l'impor-
tanza che la successione di Riina assume
per l'organizzazione.

Allo stato, cosa nostra palermitana con-
tinuerebbe - come detto - ad attraversare
una fase di transizione e di rimodulazione,
sforzandosi di conservare una struttura
unitaria e verticistica, per massimizzare,
finchépossibile, i profitti derivanti da un
"paniere" di investimenti, certamente
meno rilevante rispetto al passato. 
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A tal fine, ciascuna famiglia (o manda-
mento) si sarebbe conquistata una mag-
giore autonomia, funzionale per garan-
tirle un sufficiente livello di operatività
soprattutto in quelle aree ove le attività
investigative si sono rivelate più pene-
tranti.

Scelte operative a volte dolorose e con-
flittuali che potrebbero alla lunga pro-
durre riflessi anche sull'esatta ripartizione
delle competenze territoriali di manda-
menti e famiglie, improntata secondo
schemi meno rigidi rispetto al passato.
Secondo tale ottica, potrebbe essere matu-
rato l'omicidio, avvenuto il 22 maggio
2017, di un anziano uomo d'onore del
mandamento di Palermo-Porta Nuova,
frangia dell'organizzazione già colpita da
numerose operazioni anticrimine che ne
hanno depotenziato gli organigrammi e
scompaginato la struttura di vertice,
determinando così un vuoto di potere.
Fatto di sangue grave, che appare il
segnale di una situazione in evoluzione,
riconducibile alla necessità di mafiosi
emergenti di affermare la propria autore-
volezza e scalare posizioni di potere. 

Tende a disegnarsi, così, la fisionomia
di un'organizzazione che, pur conti-
nuando a perseguire una metodologia
operativa di basso profilo e mimetizza-
zione, rimane una struttura dotata di vita-
lità e di una certa potenzialità offensiva,
ancora diffusamente ramificata sul terri-
torio.

Nella parte occidentale dell'Isola, cosa
nostra trapanese e agrigentina continuano
ad agire in sostanziale sintonia con le
famiglie palermitane. 

Uno status quo che evidentemente non
può prescindere dal ruolo del latitante
Matteo Messina Denaro, il quale, per
quanto episodicamente emergano segnali
di insofferenza rispetto alla sua minore
aderenza al territorio, continua a mante-
nere un rilevante carisma sui suoi adepti.

Da un punto di vista operativo, resta

l'articolazione di Agrigento quella mag-
giormente ancorata alle regole mafiose
tradizionali, tanto da rendersi difficil-
mente permeabile dall'esterno. Nono-
stante questa forte compartimentazione,
cosa nostra agrigentina ha dimostrato, in
più occasioni, di saper lucrare oltre che
sulle opere pubbliche, anche sulla filiera
agroalimentare, sulle fonti energetiche
alternative, sullo stato di emergenza
ambientale e sui finanziamenti pubblici
alle imprese. 

Un circolo vizioso che lascia spazio,
comunque, alla possibilità di intessere
relazioni strutturate anche con altre orga-
nizzazioni criminali, come meglio verrà
analizzato nel prosieguo dell'esposizione.

Nella provincia di Caltanissetta, cosa
nostra e stidda permangono in uno stato
di pacifica convivenza. Nel periodo in
esame, la riorganizzazione degli assetti
interni a cosa nostra sembra aver interes-
sato anche le famiglie nissene che, per
quanto indebolite dall'azione di contrasto
e di prevenzione, starebbero comunque
dimostrando un capacità di reazione, pri-
vilegiando l'approccio corruttivo. 

Nel catanese, le famiglie proiettano la
loro attenzione verso il settore edilizio, gli
appalti, la filiera dei trasporti (soprattutto
su gomma), le reti di vendita e della
grande distribuzione, l'agroalimentare, la
ristorazione, le scommesse clandestine,
l'emergente mercato delle energie alterna-
tive, lo smaltimento e il trattamento dei
rifiuti, nonchè la gestione delle discariche. 

Appare, inoltre, sempre più importante
il ruolo delle donne, legate da vincoli di
parentela e compartecipi negli interessi
affaristici dei clan, con posizioni predomi-
nanti in seno alla compagini criminali,
come nel caso dei Cappello. Proprio i clan
catanesi della famiglie Cappello e
Santapaola continuano a manifestare la
loro influenza sulle pro- vince di Enna e di
Siracusa, dove avrebbero stretto alleanze
con i malavitosi del posto. 
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Se in provincia di Messina si coglie l'in-
fluenza di cosa nostra palermitana, di
cosa nostra catanese e della 'ndrangheta,
per Siracusa si conferma l'attenzione delle
locali organizzazioni criminali, in specie
quelle della stidda, verso il settore dell'a-
groalimentare, anche in ragione dell'im-
portanza che riveste, sul piano nazionale,
il mercato ortofrutticolo di Vittoria, sce-
nario nel periodo in esame di diversi
incendi dolosi. L'operatività delle organiz-
zazioni siracusane continua, inoltre, a tro-
vare linfa vitale in una strategia di pax
mafiosa tra i sodalizi della provincia e
nelle salde alleanze con le consorterie
etnee.

Emblematica di queste alleanze è l'ope-
razione "Aretusea", conclusa nel mese di
aprile dalla Polizia di Stato e dall'Arma
dei Carabinieri, che ha fatto luce su come
tre distinti sodalizi, capeggiati da elementi
di spicco del clan Urso-Bottaro-Attanasio,
abbiano operato in stretta collaborazione
per monopolizzare le piazze di spaccio del
capoluogo. Una propensione alla gestione
diretta degli affari criminali che percorre
trasversalmente anche le diverse compa-
gini della camorra. 

A Napoli, parallelamente al persistente
stato di contrapposizione violenta tra
bande per la conquista del territorio, clan
più strutturati e dalla forte vocazione
imprenditoriale persistono nella logica
dell'inabissamento.

Alcuni clan storici - distanti dalle esibi-
zioni violente delle bande di adolescenti -
mantengono, infatti, il controllo delle aree
di influenza grazie all'indiscussa forza di
assoggettamento, ad una strategia di
mimetizzazione e a scelte operative che
prediligono i grandi traffici internazionali
e i conseguenti investimenti in altre
regioni d'Italia ed all'estero. Tra questi
clan si segnalano i Mallardo di Giugliano
in Campania, i Polverino e i Nuvoletta di
Marano di Napoli, nonchè i Moccia di
Afragola. 

Si tratta di sodalizi di pluriennale tradi-
zione camorristica, che nel panorama
delinquenziale di matrice mafiosa restano
tra le organizzazioni più strutturate e
potenti della Campania, caratterizzate da
una consolidata capacità economica ed
imprenditoriale di altissimo livello.

Tra i fattori che indubbiamente concor-
rono alla "sopravvivenza" di tali storiche
fazioni vi è anche il condizionamento di
settori nevralgici dell'economia locale -
spesso legati a forniture e appalti - e l’infil-
trazione negli apparati pubblici. La pro-
vincia di Caserta, assieme a quella di
Napoli, è l’area della Campania a mag-
giore densità mafiosa. 

Le organizzazioni camorristiche caser-
tane risultano ancora strutturate secondo
un modello mafioso gerarchico, facendo
riferimento a capi clan quasi tutti dete-
nuti. In particolare, il cartello dei Casalesi
continua ad esercitare la propria forza di
intimidazione attraverso le estorsioni e il
condizionamento degli apparati pubblici.

Tuttavia, anche nell'avellinese, nel
beneventano e nel salernitano sono opera-
tivi gruppi autoctoni strutturati, con
caratteri tipicamente mafiosi, funzional-
mente pronti ad assicurare sostegno logi-
stico e militare ai clan delle aree limitrofe. 

Sul piano generale, i principali "settori"
da cui le organizzazioni camorristiche
continuano a trarre profitti sono il traffico
di sostanze stupefacenti, lo smaltimento e
la gestione illecita dei rifiuti, il contrab-
bando di sigarette, la commercializza-
zione di prodotti con marchi contraffatti.
La gestione di giochi e scommesse, la fal-
sificazione di banconote e documenti, le
speculazioni edilizie, l'infiltrazione negli
appalti pubblici, il riciclaggio e il reim-
piego di capitali, l'usura e le estorsioni.

Per molti versi affine alle descritte dina-
miche criminali campane risulta lo scena-
rio delinquenziale pugliese.

Questo, valutato nella sua interezza e
complessita,̀ resta segnato da una plura-
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lità di gruppi, per lo più organizzati su
base familiare, privi di una strategia uni-
taria e protesi a dirimere le conflittualità
interne con modalità violente. 

Tale varietà di strutture criminali
impone, tuttavia, un'analisi differenziata
delle diverse espressioni mafiose, a partire
da quella che caratterizza la provincia di
Bari, dove gruppi agguerriti manifestano
una forte capacità rigenerativa attraverso
nuovi reclutamenti. Non a caso, si registra
l'ascesa di giovani leve, interessate a con-
quistare spazi criminali. Una tendenza
all'espansione che, invero, sembra inve-
stire indistintamente le
varie consorterie baresi,
sempre più proiettate
verso l'hinterland. 

Le evidenze investi-
gative raccolte nel
semestre confermano,
poi, la natura profonda-
mente mafiosa di tali
formazioni. Come
infatti emerso nel corso
d e l l ' o p e r a z i o n e
"Coraggio", conclusa nel
mese di marzo dal-
l'Arma dei Carabinieri
con l'arresto, a Bari, di
diversi elementi di
spicco degli Strisciu-
glio, l'appartenenza al
clan veniva sancita
attraverso riti iniziatici di affiliazione. 

Una prassi, quest'ultima, riscontrata
anche in provincia, segnatamente ad
Altamura, grazie a quanto scoperto nel-
l'ambito dell'operazione "Kairos", anche
questa dell'Arma dei Carabinieri: i mem-
bri del gruppo Nuzzi, oltre a praticare tra-
dizionali riti di affiliazione, ricorrevano a
summit mafiosi per dirimere le controver-
sie interne.

Il quadro criminale della provincia di
Foggia è quello che desta maggiore
allarme sociale, dove andranno fatti più

investimenti in termini di personale da
impiegare nel dispositivo di contrasto. 

L'assenza di un organo verticistico con-
diviso che possa dettare una strategia uni-
taria, determina uno stato di costante
fibrillazione all'interno delle singole aree,
cui concorrono diversi fattori, tra cui,
anche in questo caso, l'abbondanza di gio-
vani leve.

Rilevano, altresì, la massiccia presenza
di armi e il radicato vincolo dei sodalizi
con il territorio, che favoriscono un conte-
sto ambientale omertoso e violento, dove
continuano a registrarsi efferati omicidi.

La provincia resta,
infatti, una delle poche
realtà segnate dalle
consorterie mafiose a
non aver fatto regi-
strare la presenza di
collaboratori di giusti-
zia e quella con il mag-
gior numero di omicidi
non scoperti. 

Anche l'area garga-
nica si conferma insta-
bile, in ragione di una
serie di variabili che
influenzano, da tempo,
l'evoluzione del feno-
meno, tra cui ricorre la
presenza di giovani
emergenti, nonchè la
vicinanza geografica

con le realtà mafiose di Foggia e Ceri-
gnola. 

Su Cerignola insistono delle forma-
zioni criminali radicate, la cui solidità è
percepibile, oltre che dal consistente
numero di affiliati, anche dalla professio-
nalità con cui sono state organizzate le
azioni criminali, in diversi casi perpetrate
fuori regione.

Ci si riferisce ai furti e alle rapine rea-
lizzati in Emilia Romagna e su cui è stata
fatta luce, nel mese di marzo, dalla Polizia
di Stato nell'ambito dell'operazione "Wine

Sono trascorsi 25 anni
dagli attentati di Capaci e
di Via d'Amelio. Fatti che

hanno segnato la
coscienza degli italiani, sui
quali è giusto e doveroso
continuare a svolgere una
vigorosa e appassionata
divulgazione dei principi

di legalità che essi 
richiamano. 
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& Cheese". 
In provincia di Lecce, per quanto note-

volmente ridimensionate, la pressione sul
territorio esercitata dalle formazioni cri-
minali appare ancora significativa atteso
che, proprio nel semestre in esame, èstato
sciolto il Comune di Parabita per infiltra-
zioni mafiose.

Per la provincia di Brindisi si continua
ad osservare una fase di stabilità tra i
sodalizi locali, in grado di intessere rela-
zioni nel nord Italia per il traffico di stu-
pefacenti, settore in cui si conferma il
forte interesse anche dei clan tarantini e
di quelli operativi in Basilicata. 

Proprio il business degli stupefacenti
rappresenta il comune denominatore di
tutte le organizzazioni mafiose nazionali,
nel cui “nome” vengono strette alleanze e
stipulati accordi trasversali che includono
anche il riciclaggio ed il reimpiego di
denaro, l'usura e le scommesse illegali.

Epicentro del sistema del narcotraffico
si conferma indubbiamente la 'ndran-
gheta, forte di un know how consolidatosi
negli anni, cresciuto di pari passo con una
strategia espansionistica che ha fatto
diventare le proiezioni al centro-nord e
all'estero delle repliche esatte delle 'ndrine
e delle locali calabresi. 

Una modalità d’azione fuori dall'area di
origine che non disdegna – laddove
appunto funzionale alla realizzazione di
piùampi profitti – forme di compartecipa-
zione delle cosche con cosa nostra, con la
camorra, con la criminalità organizzata
pugliese e con gruppi di matrice straniera.

Con riferimento a cosa nostra rileva, in
primo luogo, l'attività conclusa nel mese
di febbraio dalla Polizia di Stato, che ha
scardinato un'organizzazione dedita
all’approvvigionamento di stupefacenti
destinati al mercato palermitano . Tra i 16
destinatari del provvedimento figurano
dei siciliani in contatto con le 'ndrine
calabresi, già annoverati nell'organico
della famiglia mafiosa di Palermo-centro. 

Nel mese di maggio, presso gli imbar-
caderi di collegamento tra la Calabria e la
Sicilia, sono stati arrestati, in flagranza di
reato, 2 soggetti provenienti dalla Calabria
– uno dei quali esponente del clan
“Trigila”di Siracusa – che avevano nasco-
sto in un'autovettura oltre 70 chilogrammi
di hashish.

Il successivo mese di giugno, l'Arma dei
Carabinieri ha tratto in arresto 19 persone
nell’ambito dell'operazione denominata
"Proelio". Gli indagati di origine calabrese,
affiliati alle cosche operanti nella piana di
Gioia Tauro (RC), rifornivano di cocaina
gli indagati siciliani, che la rivendevano al
dettaglio con la complicità di esponenti di
spicco della famiglia Fragapane, espres-
sione di cosa nostra agrigentina.

Anche per la camorra si segnalano
importanti contiguità tra sodalizi cam-
pani ed esponenti del clan reggino
Piromalli, dei Molè, degli Alvaro e dei
Crea per l'importazione di cocaina.

Emblematica di un sincretismo crimi-
nale che tende a realizzarsi innanzitutto
fuori regione, in questo caso nel Lazio, è
l'operazione “Luna Nera” della Guardia di
Finanza.

Le indagini, concluse nel mese di mag-
gio con l'esecuzione di diversi provvedi-
menti cautelari e di un sequestro di beni
per oltre 16 milioni di euro, hanno disve-
lato come un affermato imprenditore
romano, titolare di una società situata
sulla via Tiburtina, fosse risultato conti-
guo, oltre che ad ambienti di stampo
camorristico (clan Senese) e della crimi-
nalità romana (famiglie Casamonica e
Cordaro di Tor Bella Monaca) anche alla
cosca Rango-Zingari di Cosenza.
L'imprenditore si sarebbe avvalso della
cosca di 'ndrangheta anche per reclutare
“agenti di riscossione crediti” maggior-
mente convincenti nel caso di ritardi nei
pagamenti.

Restando nel Lazio, le intese tra gruppi
di diversa estrazione territoriale hanno
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interessato anche il settore dei giochi ille-
citi.

È quanto emerso nel corso dell'opera-
zione “Baby/onta”, che ha riguardato due
distinte associazioni per delinquere opera-
tive sulla Capitale di cui facevano parte
soggetti campani, pugliesi e romani: una
era capeggiata da un elemento contiguo al
clan napoletano degli Amato-Pagano, l'al-
tra da un pregiudicato originario di Bari.

I componenti dei due sodalizi, da
tempo radicati a Roma, gestivano, con
modalità mafiose e in accordo con noti
imprenditori del settore, numerose sale
giochi, dislocate in diversi quartieri
romani e lungo le consolari .

Un approfondimento particolare meri-
tano, poi, i collegamenti con le organizza-
zioni criminali pugliesi e lucane, nel
semestre in esame risultati più evidenti.

Nel mese di gennaio l'operazione
"Kairos", conclusa dall'Arma dei Cara-
binieri con l'arresto di 18 soggetti, ha
posto in luce le sinergie tra la criminalità
barese e i sodalizi calabresi per la realiz-
zazione di importanti traffici di sostanze
stupefacenti.

Un interesse delle cosche verso la
Puglia che non ha risparmiato il settore
turistico della Provincia di Brindisi. Nella
località marittima di Torre Guaceto, nel
mese di giugno la Polizia di stato ha
infatti eseguito un sequestro di beni nei
confronti di alcuni soggetti, ritenuti vicini
al clan Piromalli di Gioia Tauro, intenzio-
nati a realizzare un resort con vista pano-
ramica.

Per ciò che concerne le alleanze con i
clan della Basilicata è significativa l'atti-
vità conclusa, nel mese di marzo, dal-
l'Arma dei Carabinieri, convenzional-
mente denominata “Ndragames”, atti-
nente al settore dei giochi e delle scom-
messe illegali. 

L'indagine ha disvelato come un sodali-
zio composto da 19 soggetti fosse dedito
all'attività di noleggio, servizi e manuten-

zione di macchine per l'esercizio dell'atti-
vità di gioco illegale, resa possibile
mediante il collegamento, at- traverso
piattaforme informatiche, a siti non auto-
rizzati. Gli indagati, avvalendosi del
metodo mafioso, avevano di fatto agevo-
lato la cosca Grande Aracri di Cutro e il
clan Martorano-Stefanutti di Potenza nel-
l'illecita raccolta delle scommesse on fine. 

Un altro segnale della "larga prospet-
tiva" imprenditoriale delle cosche cala-
bresi e della loro capacità di attingere al
sottobosco criminale di altre regioni viene
dall'operazione “Cumbertazione-5 Lustri”.

L'indagine, conclusa nel mese di gen-
naio dalla Guardia di Finanza, ha fatto
luce su un cartello di società, gestito e
coordinato da un gruppo imprenditoriale
di riferimento della cosca Piromalli, il
quale riusciva a orientare in proprio
favore - con la stabile cooperazione di
imprenditori siciliani, laziali, toscani e
campani - numerose commesse pubbli-
che, bandite dal Comune di Gioia Tauro
(RC), da altre amministrazioni calabresi e
dall’ANAS. Tra gli appalti interessati fi-
gurano la realizzazione di uno svincolo
nel tratto reggino dell'autostrada A2 (la
vecchia A3 Salerno-Reggio Calabria) e la
ristrutturazione di una centralissima
piazza di Cosenza. I predetti imprenditori
mettevano a disposizione della consorte-
ria mafiosa la propria impresa, con i rela-
tivi requisiti economici e tecnici al fine di
turbare le gare di appalto. Tra le persone
sottoposte a fermo anche alcuni dipen-
denti di uffici tecnici di Comuni della
Piana di Gioia Tauro. 

Le evidenze raccolte nell'ambito della
citata operazione sono state, tra l'altro,
richiamate nel Decreto di scioglimento del
Comune di Gioia Tauro del 15 maggio
2017.

Quello di Gioia Tauro è uno dei casi,
non isolati, che hanno chiaramente messo
in luce la progressione della strategia cri-
minale delle cosche, che vedono nell'infil-
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trazione degli apparati pubblici il volano
per esercitare, attraverso la corruzione, il
controllo sociale e imprenditoriale di un
territorio. 

Una metodologia criminale silente che
appartiene a tutte le principali organizza-
zioni.

Le investigazioni, se da un lato portano
alla contestazione dell'associazione

mafiosa ex art. 416 bis c.p., dall'altro evi-
denziano come i clan tendono ad operare
in maniera sempre più sfumata, utiliz-
zando il c.d. "metodo mafioso" (sanzio-
nato dall'art. 7 del D.L.152/1991), potendo
contare su soggetti che hanno inteso avva-
lersi del potere intimi- datorio del clan di
riferimento. 

Prefettura di Campobasso - Cortile interno visto dall’ingresso di Via Palombo
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attuali e prospettive future

di Alessandra Camporota

tecnica. 
Durante lo svolgimento di tale incarico

ho visitato anche alcuni Data Center molto
avanzati per quell’epoca, tra cui quello
realizzato dalla Società TSystems – Deut-
sche Telecom a Monaco di Baviera, che mi
ha colpito per le soluzioni tecniche all’a-
vanguardia adottate che, già allora, con-
sentivano il governo di realtà informatiche
di particolare complessità in uno spazio
relativamente ridotto. Tale entusiasmante
percorso ha trovato un’ ulteriore evolu-
zione nell’incarico di responsabile di un
progetto finanziato con fondi PON per la
“Realizzazione delle banche dati Acco-
glienza, protezione, Integrazione
(BDAPI/BDCOI) con funzionalità di busi-
ness continuity” , grazie al quale, primo e
unico Dipartimento del Ministero, ci
siamo dotati di un  CED con funzioni di
disaster recovery, cioè in grado di assicu-
rare il funzionamento di tutti i sistemi
informativi del Dipartimento, anche in
caso di black out di quello ordinario. In
quel periodo, l’Amministrazione ha mani-
festato un interesse all’innovamento tec-
nologico costituendo un gruppo di lavoro,
coordinato dal dott. Antonio Apruzzese,
allora Direttore del Servizio Polizia
Postale e delle Comunicazioni del Diparti-

Premessa

Con decreto del Ministro dell’Interno in
data 8 agosto 2017 sono stata nominata
Responsabile dell’Ufficio della transizione
alla modalità operativa digitale, ai sensi
dell’art. 17, comma 1 e comma 1ter del
Codice dell’Amministrazione Digitale
(CAD), con decorrenza 21 agosto 2017.
Nell’accettare l’impegno, sono tornata con
il pensiero alla responsabilità dell’Ufficio
VI – Sistema informatico del Dipartimento
libertà civili e immigrazione, di diretta col-
laborazione con il Capo Dipartimento,
incarico che ho ricoperto negli anni
2007/2010.  Sono stati  anni di grandi sfide
e realizzazioni – il Centro elaborazione
dati (CED) del Dipartimento, fuori dal
Viminale, presso la Caserma San Mar-
cello, vicino Piazza Venezia, inaugurato
alla presenza del Ministro Maroni,  la
banca dati dell’immigrato, i click day dei
decreti flussi e delle regolarizzazioni – tra-
guardi che mi hanno dotato di una sensi-
bilità sul tema della governance dell’ICT
(Information Communications Techno-

logy), ossia l’insieme dei metodi e delle tec-
nologie che realizzano i sistemi di trasmis-
sione, ricezione ed elaborazione di infor-
mazioni (tecnologie web e digitali com-
prese), pur non trasformandomi in una



mento della pubblica sicurezza, avente il
compito di verificare l’economicità, l’effi-
cacia e l’efficienza dei sistemi informatici
presenti in ciascun Dipartimento e di for-
mulare proposte organizzative finalizzate
ad ottimizzare le risorse disponibili nel-
l’ambito del Ministero dell’Interno. 
Tra le proposte elaborate dal gruppo

formato da esperti di tutti i dipartimenti,
di cui ero componente, spiccava quella
finalizzata a favorire la concreta attua-
zione dell’allora nuovissimo art. 17 del
Codice dell’Amministrazione Digitale
(CAD), con l’adozione di criteri di gover-
nance unitari per tutto il Ministero ispirati
ai principi dell’interoperabilità e della
standardizzazione delle soluzioni, con l’in-
dicazione di alcune lungimiranti linee
guida.
Il confronto con professionisti esperti

delle diverse realtà dipartimentali mi ha
consentito di affacciarmi anche ai temi
della virtualizzazione e del cloud, nonché
della cybersecurity, allora conosciuti solo
in ambiti ristretti, oggi entrati di prepo-
tenza nel linguaggio e nell’argomentare
comune.
Il contributo che spero di offrire con

questo articolo è quello di far conoscere ed
accrescere la curiosità su un settore che
investe tutti i campi delle nostre attività,
anzi diventerà sempre più predominante
nei prossimi anni, determinando la neces-
sità di cambiamenti sempre più radicali
nel nostro approccio al lavoro, e che tutta-
via è ancora relegato in un ambito
ristretto, affidato a pochi “specialisti” nel
migliore dei casi, ai quali, più o meno con-
sapevolmente, abbiamo attribuito un
grande potere,  il potere della conoscenza.
È esperienza condivisa che le innova-

zioni che comportano cambiamenti di
natura sia organizzativa, sia di mentalità,

richiedano uno sforzo creativo e la neces-
sità di dover modificare abitudini e rendite
di posizione, incontrando difficoltà nel
loro primo accoglimento.

L’Agenda digitale italiana ed europea e

il Responsabile della transizione all’in-

novazione digitale nelle pubbliche

amministrazioni

La riorganizzazione di una pubblica
amministrazione, per definizione com-
plessa e purtroppo ancora oggi poco
comunicativa, per essere efficace deve
essere in primo luogo partecipata, vissuta
da tutte le sue componenti, poiché nessun
cambiamento avviene realmente senza la
riflessione basilare e imprescindibile che
tutto parte dall’uomo e ad esso ritorna.
Si tratta dunque di attuare un cambia-

mento radicale di un’impostazione, che
scardini il tradizionale “iter burocratico”
per sostituirlo con i “flussi informativi”
che permettono una interrelazione in
tempo reale tra soggetti pubblici e tra que-
sti ultimi e il cittadino.
E questo grazie al progresso dei nuovi

strumenti di comunicazione, che hanno
modificato il concetto stesso di “movi-
mento”. Allora, muoversi non è più spo-
starsi fisicamente da un punto all’altro
della superficie terrestre, ma raggiungere
luoghi, persone, rimanendo nella propria
residenza.
Tale percorso avviene in uno “spazio”

non più inteso in senso propriamente
fisico, ma virtuale, definito nel XXI secolo
come lo “spazio cibernetico”, ambiente
artificiale, frutto dell’attività dell’uomo e
da esso modificabile, nel quale hanno
luogo molteplici interazioni, sempre
diverse, data la velocità di evoluzione del
concetto stesso del sapere, la quantità di
persone che vi hanno accesso e la conse-
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guente produzione di nuove conoscenze.   
E per far sì che il pensiero e l’agire

dell’uomo, in qualsiasi forma si espri-
mano, siano realmente utili, fruibili e
comprensibili per la collettività, è necessa-
rio cambiare la nostra predisposizione
mentale nei confronti della conoscenza,
ormai non più, o non del tutto prodotta,
diffusa e conservata in modalità cartacea,
ma collocata in questo spazio virtuale, a
disposizione di tutti in formato elettro-
nico, sotto forma di una quantità di ine-
sauribili e variegate
informazioni.  E il salto
logico che ci viene
richiesto, non solo come
singole persone, ma
come dirigenti della
pubblica amministra-
zione, per valutare l’en-
tità dell’impatto che tale
innovazione ha sul
nostro bagaglio cultu-
rale, di esperienze, di
organizzazione del
lavoro è enorme, tanto
che spesso ne rifiutiamo
l’applicazione, rima-
nendo radicati ad ormai
obsolete realtà e proce-
dure amministrative che
non hanno più motivo
di esistere. Dunque, innanzitutto, apertura
mentale e accettazione del cambiamento
sia come cittadini – pensiamo, per esem-
pio, alle offerte di beni e servizi messi a
disposizione negli “empori” on line – sia
come dirigenti nell ’organizzazione e
gestione del lavoro in modalità fino a
pochi anni fa inimmaginabili, se non eti-
chettandole come pura “fantascienza”. La
grande rivoluzione che stiamo vivendo
non è la prima che ha cambiato in modo

radicale la vita dell’umanità e, infatti, oggi
più che mai appare di grande attualità la
metafora del filosofo greco Eraclito,
secondo il quale “non ci si bagna due volte
nello stesso fiume”, perché questo scorre
in continuazione, per cui l’acqua in cui ci
bagneremo sarà ogni volta sempre diversa,
a significare che, al di là della nostra
volontà, niente rimane a lungo uguale a se
stesso, in un processo di continuo rinnova-
mento. 
E infatti, già da tempo, le tecnologie

digitali hanno modifi-
cato, forse stravolto, l’u-
niverso di significa-
zione e comunicazione
che eravamo stati abi-
tuati a pensare, consen-
tendoci di elaborare
quantità di informa-
zioni che possono
essere memorizzate,
trattate, condivise e dif-
fuse globalmente. In
Europa, tra i primi a
percepirne l’importanza
e ad introdurre il tema
della necessità di ade-
guarsi alle nuove tecno-
logie dell’informazione,
fu, all’inizio degli anni
’90 del secolo scorso,

Jacques Delors, con il suo “Libro bianco”,
presentato alla Commissione europea, con
l’intento di affrontare il problema della
disoccupazione nel continente, soste-
nendo i limiti nonché il ritardo nello svi-
luppo tecnologico europeo e auspicando,
di conseguenza, la necessità di una poli-
tica economica fondata sugli investimenti,
attraverso l’introduzione di nuove tecnolo-
gie, che avrebbero avuto l’effetto di accre-
scere la competitività e quindi l’occupa-
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zione. Nel 2000 l’Unione Europea affronta
nuovamente il tema con la “Strategia di
Lisbona”, sotto la dizione “economia della
conoscenza”, in un paradigma secondo il
quale alla Rete non vanno applicati vin-
coli, al contrario, l’obiettivo è quello di
farla crescere. Si apre l’era della e–Europe,
l’Europa elettronica, che pone questioni
rilevanti in chiave monopolistica dei ser-
vizi digitali, dell’accumulo imponente
dell’informazione, di basi di dati, in altri
termini, della nuova modalità di approc-
ciare e gestire la conoscenza. Inizialmente,
il piano d’azione prevedeva una prima sca-
denza nel 2005, privilegiando la forma-
zione informatica attraverso il consegui-
mento della patente europea (ECDL), da
realizzare nelle PA attraverso piani di e–
government, ma ragionando anche in ter-
mini di agende digitali, progetti, norma-
tive, all’insegna di un modo inedito di
gestire le informazioni per affrontare le
nuove sfide che si svolgevano nello spazio
cibernetico, accettando la normalità di
un’informazione elaborata, gestita e tra-
smessa elettronicamente, in uno spazio
virtuale che non ha confini fisici o statali.
L’Agenda digitale europea, lanciata nel
maggio 2010 su iniziativa della Commis-
sione europea, sollecita per l’Europa del
2020 la creazione di uno spazio unico
europeo dell’informazione, in termini di
aumento della velocità dei servizi in banda
larga, di incoraggiamento dei nuovi servizi
e contenuti on line, di miglioramento delle
apparecchiature e piattaforme in grado di
comunicare tra loro e rendere Internet più
sicura nei confronti di frodi e problemi
tecnologici. E in tal senso viene chiesto
agli Stati membri di dotarsi di programmi
nazionali di riforma, di adottare nuovi
quadri normativi relativi alla convergenza
digitale, insistendo sull’apertura e compe-

titività dei mercati, di accrescere gli inve-
stimenti per realizzare servizi pubblici
moderni ed interoperabili basati sulla tec-
nologia, incoraggiando l’innovazione in
ogni ambito. In Italia, l’adozione, nel 2005,
del Codice dell’Amministrazione Digitale
e, contestualmente, l’emanazione della
Direttiva 27 luglio 2005 del Ministro per
l’Innovazione e le Tecnologie, di concerto
con il Ministro per la Funzione Pubblica,
sulla qualità dei servizi on line e misura-
zione della soddisfazione degli utenti, rap-
presentano la risposta normativa all’A-
genda digitale europea in materia ICT.
L’Agenda digitale italiana, istituita con
decreto interministeriale nel marzo 2012,
per recepire nel nostro ordinamento i
diversi principi enunciati da quella euro-
pea, si  prefigge interventi sostanziali da
un punto di vista infrastrutturale sui
sistemi di comunicazione delle istituzioni,
attraverso i pagamenti elettronici a favore
delle PA, la diffusione dell’identità digitale,
della firma digitale, dei servizi di mobilità.
Ovviamente, questo è solo un primo passo
verso l’innovazione e la riorganizzazione
delle pubbliche amministrazioni in chiave
digitale, finalizzate al raggiungimento di
un effettivo snellimento burocratico, alla
fornitura di servizi on line, al ripensa-
mento a livello strategico delle priorità
digitali, investendo sugli obiettivi previsti
dall’Agenda europea.   Le tematiche sono
molte e per questo è stata prevista a livello
normativo l’istituzione, in ogni pubblica
amministrazione,  di una figura dirigen-
ziale con competenze tecnologiche e
manageriali che governi le attività di rea-
lizzazione di amministrazioni finalmente
al passo con i tempi. Un riferimento essen-
ziale è rappresentato dal Piano nazionale
triennale per l ’informatica nella PA
2017/2019 adottato dal Presidente del
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Consiglio dei Ministri, documento di indi-
rizzo strategico ed economico per lo svi-
luppo dell’informatica, per la realizza-
zione della trasformazione digitale non
solo delle pubbliche amministrazioni, ma
dell’intero Paese, secondo il quale “digita-
lizzare” significa riprogettare e gestire in
modo integrato e collaborativo sistemi
informativi finora sviluppati prevalente-
mente in modalità “chiusa”, ovvero orien-
tati all’efficienza dei processi dei singoli
uffici, passando ad un’organizzazione
“aperta”, che permetterà la creazione e dif-
fusione di servizi digitali, secondo un
modello di interoperabilità all’interno di
ogni amministrazione e tra le amministra-
zioni.

I presupposti normativi: il Codice del-

l’Amministrazione Digitale (CAD)

Il Codice dell’Amministrazione Digitale
è stato adottato con il decreto legislativo 7
marzo 2005 n.82 quale Carta dei diritti e
dei doveri della digitalizzazione dell’am-
ministrazione. La finalità originaria era
quella di mettere ordine e rendere coerenti
le varie normative di diversa natura fina-
lizzate all’efficienza della PA e a ricono-
scere validità giuridica all’uso delle nuove
tecnologie. In particolare, il disegno del
legislatore è partito dalla considerazione
che i cittadini e le imprese sono titolari di
un diritto all’uso delle tecnologie nei loro
rapporti con le amministrazioni pubbli-
che, con la possibilità di accedere e di par-
tecipare ai procedimenti amministrativi e
agli atti attraverso l’utilizzo di strumenti
informatici. Le amministrazioni sono di
conseguenza, invece, soggette ad un dove-
re di “digitalizzazione” delle informazioni,
sia nei rapporti tra di loro, sia con gli
utenti. La PA viene considerata come una

rete strutturata in un sistema pubblico di
connettività, con il coinvolgimento sia
delle amministrazioni centrali sia di quelle
territoriali, in un sistema di scambio
comunicativo in via informatica di docu-
menti e dati. Gli strumenti introdotti sono
la firma digitale, la posta certificata e il
documento informatico, il cui uso esclu-
sivo e sostitutivo dei precedenti sistemi
determina, inevitabilmente, una necessa-
ria riorganizzazione in chiave innovativa.
Tale ambizioso obiettivo si sarebbe

dovuto raggiungere attraverso la interope-
rabilità dei sistemi, lo svolgimento on line
di attività (come le conferenze dei servizi),
la riorganizzazione gestionale e dei servizi,
la gestione in via informatica dei procedi-
menti, l’archiviazione digitale.  In defini-
tiva, la realizzazione di una amministra-
zione “senza carta”, alla quale il cittadino
potesse rivolgersi interagendo con il pro-
prio personal computer, attraverso un
canale digitale sicuro, certificato, con vali-
dità giuridica riconosciuta. Come era pre-
vedibile, i principali ostacoli alla realizza-
zione dell’obiettivo del legislatore del 2005
furono rappresentati da un’evoluzione tec-
nologica molto rapida che rende necessa-
rio un aggiornamento costante, unita-
mente alla mancata applicazione di alcune
disposizioni rilevanti ed indispensabili per
rendere operativo il disegno, nonché all’as-
senza di meccanismi efficaci di coordina-
mento e monitoraggio delle iniziative Con
il decreto legislativo 30 dicembre 2010 n.
235 il legislatore è intervenuto con una
generale rivisitazione del Codice
ampliando il numero delle amministra-
zioni coinvolte e rendendo cogenti disposi-
zioni quali quelle relative alla creazione
del fascicolo informatico, alla trasmis-
sione di documenti tra amministrazioni in
via informatica, all’uso della posta elettro-
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nica certificata equiparato alla raccoman-
data. La legge 7 agosto 2015 n. 124 (“Dele-
ghe al Governo in materia di riorganizza-
zione delle amministrazioni pubbliche”),
alla luce delle perduranti difficoltà attua-
tive, ha delegato il Governo ad una com-
plessiva rivisitazione del Codice per garan-
tire, in particolare, il diritto di accesso dei
cittadini e delle imprese ai dati, ai docu-
menti, ed ai servizi di loro interesse in
modalità digitale, operando anche attra-
verso il meccanismo della delegificazione.
Lo schema dei principi e criteri direttivi si
articola quindi intorno  all’organizzazione
della PA digitale, la cui attuazione neces-
sita della ridefinizione delle competenze
dell’Ufficio dirigenziale unico, con la sua
collocazione alle
dirette dipendenze
dell’organo politico
di vertice, nonché del
rafforzamento del
ruolo di AgID, l ’A-
genzia per il digitale,
quale snodo necessa-
rio per la realizza-
zione dell ’Agenda
digitale, garantendo
il coordinamento di competenze fino a
quel momento intestate ad enti diversi e
semplificando quindi la gestione delle poli-
tiche dell’innovazione con unitarietà di
orientamento e controllo dei processi di
digitalizzazione e ammodernamento della
PA. Con il decreto legislativo n. 179 del
2016 è stata data attuazione alla delega,
mentre sono in corso di adozione, nell’am-
bito della delega stessa, ulteriori disposi-
zioni integrative e correttive al decreto
stesso che contribuiranno a disegnare il
quadro generale della Carta della cittadi-
nanza digitale attraverso il domicilio digi-
tale, il Sistema pubblico di identità digi-
tale (SPID), la cittadinanza digitale, con il

presidio del difensore civico digitale
presso l’AGID stessa.

In particolare: l’art. 17 del CAD.

L’art. 17 del Codice dell’Amministra-
zione Digitale, nella versione vigente,
dispone l’istituzione obbligatoria, in ogni
amministrazione pubblica, della figura del
Responsabile dell’Ufficio per la transizione
alla modalità operativa digitale, di diretto
riferimento all’autorità politica, con il
compito di garantire l’attuazione delle
linee strategiche, definite dal Governo, per
la riorganizzazione e la digitalizzazione di
quell’amministrazione. E’ un ufficio diri-
genziale generale, al quale sono attribuite

funzioni di coordina-
mento  in materia di
pianificazione e svi-
luppo dei sistemi
informativi, di teleco-
municazione e fonia,
e dei relativi servizi,
in modo da assicu-
rare sia la coerenza
con gli standard tec-
nici e organizzativi,

sia l’attuazione uniforme delle disposi-
zioni in materia di innovazione tecnolo-
gica impartite dal Presidente del Consiglio
dei Ministri. Particolare importanza
assume la responsabilità di garantire l’in-
dirizzo, la pianificazione, il coordina-
mento e il monitoraggio della sicurezza
informatica relativamente ai dati, ai
sistemi e alle infrastrutture, anche in rela-
zione al sistema pubblico di connettività,
nonché l’assunzione di iniziative volte ad
assicurare la cooperazione applicativa tra
pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la
predisposizione e l’attuazione dei relativi
accordi di servizio. Di rilievo è anche l’at-
tribuzione dell’analisi periodica della coe-
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renza tra l’organizzazione dell’ammini-
strazione e l’utilizzo delle tecnologie del-
l’informazione e della comunicazione, in
vista dell’obiettivo di assicurare che la
spesa connessa con l’attuazione dei piani
di sviluppo in detti settori sia ispirata a
criteri di efficienza, efficacia ed economi-
cità. Si tratta quindi, di un Ufficio con
compiti strategici al quale il legislatore ha
conferito funzioni affinate nel corso degli
anni in relazione alla concreta esperienza,
con un ruolo di coordinamento nei settori
trainanti dell’ICT che comporta la necessa-
ria riorganizzazione di ogni pubblica
amministrazione che deve essere “ripen-
sata” in una logica di maggiore efficienza
ed efficacia delle attività, di minore o mag-
giore complessità, che essa svolge.  

Cenni alla Direttiva europea NIS

(Network and Information Security) e

al GDPR (General Data Protection

Regulation).

Per completare il quadro della norma-
tiva in materia, è necessario richiamare la
Direttiva UE 2016/1148 del 6 luglio 2016,
recante “Misure per un livello comune ele-
vato di sicurezza delle reti e dei sistemi
informativi nell’Unione”, che l’Italia deve
recepire entro il 9 maggio 2018, il cui iter è
stato avviato con la legge di delegazione
europea 2016–2017. L’obiettivo della diret-
tiva è quello di garantire la sicurezza delle
reti e dei sistemi informativi, riducendo le
minacce informatiche, che, con sempre
maggiore frequenza, incombono sul fun-
zionamento degli stessi, al fine di agevo-
lare l’armonioso funzionamento del mer-
cato interno e i movimenti transfrontalieri
di beni, servizi e persone.  Dal momento
che la pervasività delle reti e la sovranazio-
nalità della tematica suggeriscono un

approccio uniforme a livello europeo in un
quadro di cooperazione e integrazione, gli
strumenti che lo strumento europeo ha
predisposto per il raggiungimento degli
obiettivi riguardano l’obbligo per gli Stati
membri di adottare una strategia nazio-
nale in materia di sicurezza della rete e dei
sistemi informativi con il sostegno di un
gruppo di cooperazione che favorisca lo
scambio d’informazioni tra Stati membri.
Ogni Stato designa uno o più CSIRT
(Computer Security Incident Response

Team), che sono gruppi d’intervento per la
sicurezza informatica in caso d’incidente,
con il compito di trattare gli incidenti e i
rischi secondo una procedura ben definita.
Si prevede anche la creazione di una rete
di gruppi d’intervento per la sicurezza
informatica in caso d’incidente (Rete
CSIRT) e l’individuazione di obblighi di
sicurezza e notifica per gli operatori dei
servizi essenziali e i fornitori di servizi
digitali. La principale novità introdotta dal
Regolamento europeo sulla privacy
(GDPR) è il principio di “responsabilizza-
zione” (cd. accountability), in base al quale
i titolari del trattamento hanno la respon-
sabilità di assicurare, ed essere in grado di
comprovare, il rispetto dei principi appli-
cabili al trattamento dei dati personali. In
relazione a tale principio, la nuova norma-
tiva europea impone alle amministrazioni
pubbliche una modalità diversa nel tratta-
mento dei dati personali prevedendo nuovi
adempimenti e, di conseguenza, numerosi
adeguamenti, in vista della sua cogente
applicazione con decorrenza 25 maggio
2018. Il primo essenziale adempimento ha
riguardato  la designazione, da parte delle
amministrazioni pubbliche,  del Respon-
sabile della protezione dei dati (RDO), che
rappresenta il fulcro del processo di attua-
zione del principio di “responsabilizza-
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zione”. Si tratta di una personalità che
riferisce direttamente al vertice, con carat-
teristiche di indipendenza e di autonomia,
cui debbono essere attribuite risorse
umane e finanziarie adeguate. È prevista
inoltre  l’istituzione del Registro delle atti-
vità di trattamento con la ricognizione dei
trattamenti svolti e delle loro principali
caratteristiche (finalità del trattamento,
descrizione delle categorie di dati e inte-
ressati, categorie di destinatari cui è previ-
sta la comunicazione, misure di sicurezza,
tempi di conservazione, e ogni altra infor-
mazione che il titolare ritenga opportuna
al fine di documentare le attività di tratta-
mento svolte) funzionale all’istituzione del
registro. Tale ricognizione è essenziale per
la verifica del rispetto dei principi fonda-
mentali, della liceità del trattamento non-
ché dell’opportunità di prevedere misure a
protezione dei dati fin dalla progettazione
dei sistemi informativi e per impostazione
(c.d. privacy by design e by default), in
modo da assicurare, entro il 25 maggio
2018, la piena conformità dei trattamenti
in corso. Come ha sottolineato fin dall’ini-
zio il Garante per la protezione dei dati
personali, è fondamentale, nell’attuale
contesto caratterizzato da una crescente
minaccia alla sicurezza dei sistemi infor-
mativi, la pronta attuazione delle nuove
misure relative alle violazioni dei dati per-
sonali, tenendo in particolare considera-
zione i criteri di attenuazione del
rischio indicati dalla normativa e indivi-
duando quanto prima idonee procedure
organizzative per dare attuazione alle
nuove disposizioni.

La struttura ICT del Ministero dell’In-

terno e l’organizzazione delle altre PA

Le modifiche apportate nel corso del

tempo all’art. 17 del CAD dimostrano la
sensibilità e la rilevanza che il legislatore
conferisce alla trasformazione digitale
delle PA. E molti degli stessi destinatari,
chiamati ad applicarlo, pur con le ovvie
difficoltà attuative, stanno man mano cer-
cando di adeguarsi ai cambiamenti, isti-
tuendo o rafforzando le proprie strutture
sotto il profilo ICT. E non si tratta solo di
parole, come dimostra l’esempio, mi per-
metto di dire illustre, dei Ministeri della
giustizia, dell’Economia e delle finanze,
della Salute, dello Sviluppo economico e
di altri enti ed istituti pubblici, dal cui
modello potremmo cogliere degli spunti di
partenza per la realizzazione di infrastrut-
ture e sistemi operativi trasversali a tutto il
Ministero dell’Interno. Si tratta sicura-
mente di un grande impegno, che io
auspico, anzi credo fermamente, che
possa realizzarsi pienamente nella nostra
Amministrazione, grazie ad uno sforzo
collettivo di accresciuta consapevolezza di
quella che oggi può sembrare ai nostri
occhi una “rivoluzione”, ma che in realtà è
solo una normale trasformazione in senso
evolutivo, già da tempo in atto nel mondo
del privato, ma che ormai permea anche la
realtà pubblica, che non può più limitarsi
ad ignorarla. E noi dirigenti siamo i primi
chiamati a prendere consapevolezza di
quello che potremmo definire “inelutta-
bile”, spostando, anzi, ampliando il nostro
punto di vista in una visione comunicativa
e non più autoreferenziale dei processi
amministrativi, per identificare e pianifi-
care nuove strategie, trovare finalità
comuni a tutte le amministrazioni, ovvero,
fornire un servizio completo, efficiente ed
efficace al cittadino. E in qualità di
Responsabile della transizione alla moda-
lità operativa digitale sto cercando, con la
collaborazione di tutti i colleghi che si
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occupano di sistemi informativi, di
approfondire  la nostra realtà nel suo com-
plesso, tenendo presente le molteplici
realtà che vengono create e gestite in
modo autonomo, soprattutto “chiuso” dai
cinque Dipartimenti, ognuno con le pro-
prie Direzioni centrali, con peculiari com-
petenze e gestioni diversificate, nella pro-
spettiva di una maggiore coesione, cer-
cando possibili punti di contatto e modelli
organizzativi in altre realtà pubbliche, con
alcune delle quali ho già stabilito contatti
in vista di future e proficue collaborazioni.
In tal senso, segnalo la creazione, da

parte dell’ INAIL, di un Centro Elabora-
zione Dati dedicato esclusivamente alla
comunicazione tra pubbliche amministra-
zioni, che si aggiunge, ovviamente, a un
proprio CED dedicato ai processi interni.
Un altro punto che ritengo importante e

su cui vorrei soffermarmi, per una rifles-
sione su possibili soluzioni per ridurre la
frammentarietà che contraddistingue la
nostra Amministrazione, e sanare quella
che io considero una frattura, riguarda la
scarsa comunicazione tra i Dipartimenti,
come si trattasse di 5 amministrazioni
separate.
Se è vero che le competenze sono

diverse e ovviamente necessitano di essere
approcciate in  modo mirato, con livelli di
sicurezza diversi e autonomia nelle deci-
sioni strategiche, credo che ciò non possa
precludere una maggiore cooperazione
proprio con riferimento all’aspetto infor-
matico, sia da un punto di vista infrastrut-
turale che gestionale, con la partecipa-
zione congiunta a progetti di utilità gene-
rale, riduzione delle ridondanze nell’acqui-
sto di hardware e software che potrebbero
essere condivisi e, non da ultimo, la ridu-
zione della spesa.
E proprio in tale direzione si sono

mosse alcune pubbliche amministrazioni
con la creazione di “Direzioni generali”,
come il Ministero della Giustizia che, già
dal 2016, ha istituito la Direzione generale
dei sistemi informativi automatizzati, che
si occupa dei processi connessi alle tecno-
logie dell’informazione e della comunica-
zione dell’amministrazione della giustizia
e degli uffici giudiziari, assicurando la
qualità dei servizi offerti al cittadino. E
ancora, il Ministero della Salute, con la
Direzione generale della digitalizzazione, del

sistema informativo sanitario e della stati-

stica, con il compito di migliorare i servizi
e integrare l’innovazione tecnologica nei
processi sanitari; così anche l’implementa-
zione di nuove tecnologie da parte dell’I-
stituto Superiore delle Comunicazioni e

delle Tecnologie dell’Informazione (ISCOM)
del Ministero per lo Sviluppo Economico
o il Ministero dell ’Economia e delle
finanze che, oltre a incorporare il CERT
Nazionale, si occupa di sviluppo e attua-
zione di  progetti di diffusione di tecnolo-
gie informatiche comuni.
Si tratta solo di punti di riferimento

presi a campione, per dimostrare come la
normativa non debba necessariamente
rimanere un’utopia, ma diventare una
realtà, di cui può sicuramente far parte la
nostra Amministrazione, nella quale non
mancano professionalità di alto livello
capaci di realizzare grandi progetti, che
potrebbero costituire a loro volta un
valore aggiunto anche per contesti diversi,
sia all’interno degli altri Dipartimenti, che
per altre realtà pubbliche.
La parola d’ordine è dunque “valoriz-

zare” il vasto patrimonio che, peraltro,
abbiamo già a disposizione. Mi riferisco,
ad esempio, alle preziose banche dati
gestite e implementate dal Dipartimento
Affari Interni e Territoriali riguardanti ele-
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zioni europee, politiche, regionali e comu-
nali, oltre che delle consultazioni referen-
darie, per non parlare del patrimonio cul-
turale costituito dall’Archivio storico elet-
torale, data base che contiene i risultati
elettorali di tutte le consultazioni avvenute
dalla Costituente del 1946 ad oggi e che ha
ottenuto apprezzamenti anche dal CNR.
Pur con i necessari limiti comunicativi
connessi alla delicatezza della sua mis-
sione, mi sento di inserire in questo conte-
sto anche il Dipartimento della Pubblica
Sicurezza, titolare di tutte le attività con-
nesse alla gestione dell’ordine e della sicu-
rezza pubblica, del quale vorrei porre in
luce il modello virtuoso, anche da un
punto di vista collaborativo con altre isti-
tuzioni ed enti, costituito dal Centro Nazio-
nale Anticrimine Informatico per la Prote-

zione  della Infrastrutture Critiche

C.N.A.I.P.I.C.. Il Centro, dislocato presso il
Servizio Polizia Postale e delle Comunica-
zioni, ha il compito di prevenire ovvero
reprimere i crimini informatici, di matrice
comune, organizzata o terroristica, che
hanno per obiettivo le infrastrutture infor-
matizzate di natura critica e di rilevanza
nazionale, che assolvono a funzioni istitu-
zionali ovvero erogano, gestiscono e con-
trollano servizi strategici per la sicurezza e
la prosperità del Paese. 
Un ottimo esempio di interazione è

offerto dal Dipartimento per le libertà
civili e l’immigrazione, che, operando
nell’ambito delle funzioni inerenti la tutela
dei diritti civili, di immigrazione, asilo, cit-
tadinanza e confessioni religiose, gestisce
sistemi informativi strutturati per garan-
tire anche i collegamenti con il Diparti-
mento della pubblica sicurezza, l’Arma dei
carabinieri, la Guardia di finanza, l’Agen-
zia delle entrate, il Ministero del lavoro e
le Direzioni provinciali del lavoro, il Mini-

stero degli Affari esteri e della coopera-
zione internazionale, l’Inps, le Poste ita-
liane, il Casellario giudiziale e i Centri per
l’immigrazione. Il Dipartimento dei Vigili
del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile, struttura operativa che agi-
sce direttamente sul territorio con infra-
strutture e sistemi che garantiscono i ser-
vizi di soccorso e d’istituto in generale, ha
fin dall’inizio del mio mandato ricono-
sciuto la strategicità e la maggiore sicu-
rezza che deriverebbero dal mettere a fat-
tor comune risorse umane e tecnologie
anche attraverso l’attività di coordina-
mento assegnata all’Ufficio del Responsa-
bile per la transizione all’innovazione digi-
tale. Il Dipartimento per le Politiche del
Personale, attraverso l’Ufficio IV – Innova-
zione tecnologica, ha realizzato molti pro-
getti con le nuove tecnologie informatiche
che hanno consentito di offrire servizi più
moderni all’utenza privata, come nel caso
del progetto SANA (Sistema Informativo
Sanzionatorio Amministrativo), permet-
tendo l’accesso ad informazioni e procedi-
menti riguardanti il cittadino, senza la
necessità di doversi recare agli sportelli
delle Prefetture e assicurando, nel con-
tempo, la fruibilità  e l’utilizzo di tutte le
procedure informatizzate riguardanti i
compiti di istituto a circa 25.000 utenti
dell’Amministrazione. In queste poche
righe ho cercato di condensare e semplifi-
care, con qualche esempio, un mondo
estremamente articolato ed eterogeneo,
mettendo in risalto quante professionalità
operano in ogni singolo Dipartimento e
quali risultati eccellenti sono stati rag-
giunti, ma anche quale straordinario “uni-
cum” è potenzialmente il nostro Ministero,
nel quale operano  persone che potrebbero
mettere a frutto le loro capacità seguendo
lo stesso percorso, con medesimi obiettivi.
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L’Ufficio del  Responsabile per la tran-

sizione alla modalità operativa digitale

del Ministero dell’Interno tra sfide

attuali e prospettive future

Si è visto come la disposizione norma-
tiva di cui all’art. 17 del Codice dell’Ammi-
nistrazione Digitale abbia già trovato
attuazione in diverse realtà ministeriali
con differenti gradi di complessità e
risponda all’esigenza ineludibile di garan-
tire l’attuazione delle linee strategiche,
definite dal Governo, per la riorganizza-
zione e la digitalizzazione delle pubbliche
amministrazioni.  La previsione del legi-
slatore di un “unico ufficio dirigenziale
generale” trasversale a tutta l’Amministra-
zione, che risponde direttamente all’or-
gano di vertice politico, certamente rap-
presenta un punto di arrivo di un percorso
lungo, ma necessario, espressamente pre-
visto nel richiamato “Piano triennale per
l’informatica nella PA 2017–2019”. 
In attesa della costituzione dell’Ufficio,

alla luce dei compiti affidati dalla norma-
tiva,  ho avviato, come già accennato  fin
dall’inizio  una serie di iniziative finaliz-
zate ad approfondire le esigenze di tutte le
strutture di questa Amministrazione che
operano nel settore dell’informatica, attra-
verso incontri con i responsabili degli
uffici informativi dei Dipartimenti, con
visite ai diversi CED, per la condivisione
delle diverse realtà operative, delle proble-
matiche comuni, di possibili collabora-
zioni, anche in vista della realizzazione di
servizi comuni. Da questa serie di incontri
è emerso che un aspetto fortemente sen-
tito è quello della necessità di un coordina-
mento trasversale, che possa consentire ai
diversi uffici dipartimentali di collaborare
fattivamente, mettendo in condivisione
competenze, esperienze e, in prospettiva,

sistemi applicativi e infrastrutture, con l’o-
biettivo della razionalizzazione e dell’evo-
luzione omogenea degli stessi.
In questa direzione, occorre assicurare

una realizzazione condivisa del progetto
”Ostia Green Data Center”, elaborato dal
Gruppo di lavoro coordinato dal prefetto
Vulpiani, compreso tra quelli elencati nel
D.P.C.M. di riparto del Fondo per assicu-
rare il finanziamento degli investimenti e
lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Tale
progetto, di grande rilevanza strategica, si
sostanzia in una riduzione e centralizza-
zione dei numerosi Centri Elaborazione
Dati attualmente presenti nella nostra
Amministrazione, costituendo parte essen-
ziale della missione assegnata dal legisla-
tore del CAD, nell’ottica di razionalizza-
zione e contenimento dei costi.
È un investimento che, come è stato

messo in evidenza dal Dipartimento per le
politiche del personale dell’amministra-
zione civile e per le risorse finanziarie e
strumentali, individuato quale Centro di
costo,  potrà essere riassorbito nel breve
periodo, grazie ai risparmi legati al conso-
lidamento e alla virtualizzazione della
componente hardware, alla condivisione e
razionalizzazione del software, alla otti-
mizzazione delle risorse umane ed infra-
strutturali dedicate, alle economie di scala
derivanti dall’unificazione dei contratti di
fornitura/manutenzione e dalla riduzione
dei costi relativi all’energia. 
Si tratta, con ogni evidenza, di un’ope-

razione che richiede un attento e dedicato
coordinamento da parte di un Ufficio che
possa operare in una situazione di terzietà
rispetto ai dipartimenti coinvolti.
Per rispondere alle sfide del legislatore,

alla luce delle norme che si sono man
mano succedute nel settore e tenuto conto
di precedenti provvedimenti organizzativi
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del settore, ho elaborato alcune idee pro-
positive che possano rispondere in modo
coerente e conforme agli interessi dell’Am-
ministrazione nel suo complesso, tenendo
conto delle sue peculiarità ed in considera-
zione di innovazioni più radicali che altre
PA hanno posto in essere in questi ultimi
anni.  
Una forte richiesta in tal senso è inter-

venuta peraltro dal Presidente della  Com-

missione parlamentare di inchiesta sul

livello di digitalizzazione e innovazione delle

pubbliche amministrazioni e sugli investi-

menti complessivi riguardanti il settore

delle tecnologie dell’informazione e della

comunicazione nel corso dell’Audizione
alla quale sono stata convocata il 10 otto-
bre 2017, nonché dalle interlocuzioni con
organismi istituzionali quali AgID, CON-
SIP, MEF, MISE, oltre che con il mondo
accademico e con le imprese private.
La prima proposta – da realizzare nel

breve periodo – è quella di una struttura
sovraordinata dal punto di vista funzio-
nale agli uffici informatici dei diversi
Dipartimenti e perciò facente capo all’Uffi-
cio di Gabinetto del Ministro, essendo “di
diretto riferimento all’autorità politica”,
anche nella forma della “struttura di mis-
sione”, strumento più volte utilizzato
dall’Amministrazione per il raggiungi-
mento di obiettivi trasversali. 
Tale schema organizzativo tiene anche

conto della formula utilizzata dall’art. 17
del CAD secondo cui le amministrazioni
pubbliche affidano tali compiti “a un

unico ufficio dirigenziale generale, fermo

restando il numero complessivo di tali

uffici”.
L’Ufficio, con il supporto delle profes-

sionalità dei diversi Dipartimenti, attra-
verso la costituzione di un Tavolo tecnico
permanente, costituirebbe  una “cabina di
regia” in grado di integrare in modo coe-
rente i progetti di innovazione tecnolo-
gica, compresa la pianificazione strategica
del menzionato “Ostia Green Data Center”,
di coordinare le attività degli uffici compe-
tenti, ma anche di diffondere all’esterno il
valore di interesse nazionale delle nostre
banche dati e delle altre progettualità.
Alternativa è l’idea di istituire, nell’am-

bito di una riorganizzazione del Diparti-
mento per le politiche del personale e
dell’amministrazione civile e per le risorse
finanziarie e strumentali, una “Direzione
centrale dell’innovazione digitale e della

riorganizzazione strategica”, riprendendo
peraltro un progetto più generale di revi-
sione dell’organizzazione del Ministero
messo a punto da un apposito gruppo di
lavoro.
La proposta vincente e lungimirante,

infine, è quella di costituire, sulla scia di
altre pubbliche amministrazioni, un Dipar-
timento dell’Innovazione, che comprenda al
suo interno tutte le componenti di strategia
e di innovazione che consentano ad una
Amministrazione dalla lunga storia come
la nostra di affrontare le nuove sfide guar-
dando al futuro senza paura.  
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Il Rappresentante territoriale 
europeo nel contrasto

alle minacce per la sicurezza
di  Gabriele Barbaro  e Salvatore Grasso

Oulu, 15 - 16  giugno 2017

La XXIV edizione delle Giornate euro-
pee dei rappresentanti territoriali (RTE) è
stata ospitata in Finlandia nella città di
Oulu, capoluogo dell’omonima provincia.
Come evidenziato dalla padrona di

casa, Tertu Savolainen, la scelta di svolge-
re l’edizione 2017 delle Giornate Europee
in questa città non è stata casuale. Sono,
infatti, trascorsi esattamente 20 anni
dall’ultima visita dell’AERTE ad Oulu e, al
contempo, in quest’anno ricorre il
Centenario dall’ottenimento dell’indipen-
denza della Finlandia e le Giornate sono
state ricomprese tra le iniziative nazionali
di celebrazione. Durante il corso di tutto il
2017, in Finlandia si stanno svolgendo,
infatti, numerosi festeggiamenti e mo-
menti di commemorazione con il tema
comune “insieme” per ricordare gli eventi
che hanno consentito alla Nazione finlan-
dese di costituirsi in uno Stato autonomo
e di superare i momenti di difficoltà vissu-
ti nelle due guerre mondiali.
La Città di Oulu – anche vent’anni dopo

– sintetizza le diverse anime della
Finlandia in una realtà economica istrio-
nica in grado di accomunare, nello stesso
centro, la presenza di un polo petrolchi-
mico, la più grande scuola al mondo sulla
lavorazione del legno e una delle realtà

più attive nella ricerca tecnologica, grazie
anche alla presenza di un centro universi-
tario di eccellenza.
Una realtà caratterizzata da un’età

media tra le più giovani d’Europa (36
anni), con un tasso di scolarizzazione ele-
vatissimo – se si considera che più di 1
finlandese su 3 possiede un titolo di studio
di livello universitario – e con un rapporto
simbiotico con il mondo dell’Hi–Tec, nato
grazie alla presenza della Nokia e ancora
in continuo sviluppo.
I lavori delle Giornate Europee 2017,

prima di procedere nell’esame del ruolo
del RTE nel contrasto alle minacce alla
sicurezza – argomento scelto per questa
edizione – si sono soffermati sull’aggiorna-
mento in ordine ai diversi processi di rifor-
ma amministrativa in corso in numerose
Nazioni appartenenti all’associazione.
In Finlandia – come evidenziato dal

Segretario di Stato Jari Partanen – si sta
realizzando una profonda riforma am–
ministrativa, probabilmente sulla spinta
del costante innalzamento dell’età media
in una delle popolazioni più giovani
d’Europa, attraverso la riorganizzazione
della politica economica in favore di una
politica sociale più marcata. Si assisterà,
inoltre, all’istituzione di 18 nuove Regioni
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che si collocheranno – a decorrere dal 1°
gennaio 2019 – su di un livello di governo
intermedio, tra quello locale delle munici-
palità ed il potere centrale, in modo da
garantire uniformità delle prestazioni tra
le diverse realtà. La comparsa di un nuovo
livello di governo ha richiesto la riorganiz-
zazione delle competenze – secondo prin-
cipi di sussidiarietà – con l’attribuzione
delle materie della sanità, degli affari
sociali, della protezione civile, dell’am-
biente e della promozione delle imprese
alle neo Regioni. Residueranno, invece, in
capo al Governo centrale, la funzione legi-
slativa, la sicurezza e la tutela dei diritti
fondamentali. Si stima che quasi la metà
della popolazione sarà interessata da tale
riforma e, pertanto, la Finlandia ha rite-
nuto di fondare un processo innovatore di
tale pervasività sulla massima trasparenza
e sul costante coinvolgimento della popo-
lazione, chiamata in più occasioni ad
esprimersi attraverso apposite consulta-
zioni.
Anche il direttore generale dell’Agenzia

per l ’Amministrazione del Sud della
Finlandia, Minna Karhunen, ha messo in
evidenza come l’introduzione dell’ente
Regione dovrebbe consentire un miglio-
ramento dell’uniformità e dell’individua-
zione di standards per i servizi erogati –
specialmente nei settori sociali e sanitari –
in quanto, sino ad oggi, essi variano a
seconda dei Comuni che li erogano.
Nell’ambito della riforma permangono
ancora dei margini di incertezza in ordine
alla rilevanza internazionale che sarà
attribuita alle singole regioni e alla capa-
cità di queste di interagire direttamente
con le Nazioni estere, anche in ragione
della natura “differenziata” del regionali-
smo proposto in Finlandia. Al fine di
garantire una maggiore capacità di adat-

tamento della riforma alle diverse esigen-
ze, infatti, non tutte le Regioni saranno
destinatarie di uguali competenze, poiché
soltanto le Regioni di maggiori dimensio-
ni diverranno titolari del più ampio nume-
ro di competenze. Sarà, invece, compito
dello Stato centrale svolgere il ruolo di
camera di compensazione tra le diverse
realtà regionali e ciò costituirà una sfida
particolarmente impegnativa, specialmen-
te per gli apparati amministrativi centrali,
chiamati ad interfacciarsi in maniera “dif-
ferenziata”, a seconda della Regione inter-
locutrice.
Grazie al contributo di Valerie Peneau,

dell’Ispettorato generale dell’Amministra-
zione, è stato, invece, possibile conoscere
uno specifico processo di riforma che sta
interessando oggi la Francia. Un percorso
che punta alla realizzazione di Prefetture
“di nuova generazione” in grado di garan-
tire un mantenimento dei livelli dei servizi
all’utenza, nonostante il costante decre-
mento delle risorse disponibili. Le
Prefetture francesi, tradizionalmente,
sono impegnate nel rilascio dei documenti
d’identità e delle autorizzazioni d’igiene
pubblica, con un carico di lavoro elevatis-
simo per gli uffici, con lunghe attese agli
sportelli per l’utenza e con la diffusione di
numerosi casi di contraffazione e di frodi.
Ebbene, entro il 2017, il processo di rifor-
ma descritto dovrebbe portare alla chiusu-
ra di detti sportelli, con l’attivazione con-
testuale di un percorso di digitalizzazione
generalizzato per tali procedure, fatta
eccezione per le richieste presentate da
cittadini stranieri. La soppressione di tali
uffici consentirà, attraverso il reimpiego
parziale del personale precedentemente
impegnato presso gli stessi sportelli, l’ini-
zio di una serie di attività di repressione
delle frodi. 
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La Governatrice di Anversa, Cathy Berx
ha, a sua volta, fornito un aggiornamento
sulla situazione delle riforme in Belgio
che oggi sembra tendere, come per la
Finlandia, verso un incremento delle com-
petenze regionali, a discapito delle muni-
cipalità. Agli Enti regionali è stato, infatti,
attribuito il potere – precedentemente di
competenza provinciale – di istituire,
unire o sopprimere le municipalità al pro-
prio interno. Rimane, comunque, impre-
giudicato l’assetto federale della Nazione
e, con esso, il ruolo svolto dal RTE quale
rappresentante del Governo centrale sul
territorio della provincia, sebbene que-
st’ultima stia
sostanzialmente
venendo meno
quale articolazio-
ne di governo. In
altri termini le
Regioni – attraver-
so l’approvazione
di un decreto spe-
ciale a maggioran-
za qualificata –
potranno soppri-
mere la singola circoscrizione territoriale
e determinare il trasferimento delle com-
petenze delegate dalle Regioni (tra le quali
si ricordano sport e benessere, affari dei
culti, protezione civile, mobilità, cultura,
fiumi e laghi ecc.). Su tale riforma resi-
duano, tuttavia, delle perplessità, in quan-
to ad essa non è seguito un rafforzamento
delle politiche multilevel sui temi che inte-
ressano trasversalmente i diversi livelli di
governo del territorio.
Secondo quanto riferito, invece, dall’o-

landese Wim Van de Donk, la riforma
consistente nella serie di fusioni delle
diverse municipalità con popolazione
inferiore a 1.000 abitanti, annunciata in
Olanda nel corso della precedente edizio-

ne delle Giornate Europee, non ha rag-
giunto i risultati sperati e, pertanto, è
stata del tutto accantonata in favore del-
l’avvio di un nuovo processo di riforma di
tipo amministrativo che, al momento, si
trova ancora in fase di studio.
È stato poi il turno di Ignazio Portelli

che ha avuto il compito di aggiornare i
presenti sul lungo processo di riforme
che, ormai da vent’anni, interessano i
Prefetti e le Prefetture italiane. In questi
anni, infatti, circa tredici interventi legi-
slativi si sono susseguiti producendo, per
certi versi, un vero “stress da riforme” che
ha condotto, in alcuni casi, alla parziale

inattuazione di
alcune di esse. Il
progetto di ridu-
zione del numero
delle Prefetture,
presentato alla
fine del 2015, ha
registrato la gene-
rale resistenza dei
territori e di larga
parte del Parla-
mento e, pertanto,

è stato sospeso, per ulteriori approfondi-
menti, con un rinvio ad una decisione
entro febbraio 2018, anno per il quale
sono previste le elezioni politiche. Dalle
diverse proposte di riforma e, soprattutto,
dagli esiti che esse hanno registrato sul
territorio è comunque possibile ricavare
un denominatore comune rappresentato
dalla conferma nella figura del Prefetto
dell’interlocutore privilegiato per il
Governo sul territorio e dall’indisponibi-
lità delle realtà locali a privarsi di tale
figura. Si pensi, a tal proposito, che il refe-
rendum proposto dalla Lega Nord per l’a-
bolizione dei Prefetti e delle Prefetture ha
superato di poco le 300.000 firme (mentre
ne occorrevano almeno 500.000) e che il
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referendum sulla riforma costituzionale,
incentrato tra l’altro sull’abolizione delle
province, non ha avuto esito positivo. Non
può, d’altro canto, sottacersi come il prin-
cipale ostacolo all’implementazione di
riforme volte ad una maggiore efficienza
della Pubblica Amministrazione italiana
attraverso il completo assorbimento degli
uffici periferici all’interno delle Prefetture
debba essere ricondotto ad una sorta di
“corporativismo burocratico” che si
sostanzia nella generale resistenza dei
dirigenti di detti uffici al passaggio sotto
la responsabilità del Prefetto.
Il Prefetto turco Beduk, in conclusione

della prima parte dei lavori, ha fornito un
sintetico aggiornamento sulle numerose
riforme in corso in Turchia, anche alla
luce del fallito golpe del 2016, a seguito
del quale è stata sospesa l’attività del
Primo Ministro e del Consiglio dei
Ministri. A fronte dell’imminente riassetto
politico è stato, infatti, avviato anche un
processo di riforma – a livello ammini-
strativo – improntato sulla differenziazio-
ne delle 18.000 municipalità, a seconda
della dimensione delle stesse. Alle regioni
è stata, inoltre, attribuita la competenza
in materia di pianificazione territoriale,
mentre le province svolgeranno la funzio-
ne di collegamento tra il Governo centrale
e le singole municipalità, per le quali di
recente si è reso, peraltro, necessario pro-
cedere alla rimozione di alcuni sindaci – e
alla contestuale nomina di sostituti a tito-
lo temporaneo – in quanto ritenuti
responsabili del reato di corruzione, feno-
meno quest’ultimo per il quale si auspica-
no riforme di tipo legislativo.
Esaminati i processi di riforma che

stanno interessando numerose Nazioni
europee, i lavori delle Giornate Europee
sono entrati nel vivo, grazie alla condivi-

sione delle diverse esperienze sul ruolo del
RTE nel settore della sicurezza.
Non si è trattato, di certo, di un tema di

confronto di facile definizione. La stessa
nozione di sicurezza possiede numerose
declinazioni richiedendo, preliminarmen–
te, uno sforzo per circoscrivere l’argomen-
to di confronto. Si pensi al binomio sicu-
rezza interna – sicurezza delle frontiere o
all’individuazione degli obiettivi che le
politiche di sicurezza si pongono; assenza
di minacce o controllo delle stesse?
Ormai è pacifico come il RTE si debba

costantemente confrontare con il concetto
di sicurezza percepita e di come essa
muti, inevitabilmente, a seconda dell’indi-
viduo preso in esame (donna, uomo, vec-
chio, bambino singolo, gruppo, abitante
in città o di zone rurali). La delegata del
Ministro dell’Interno finlandese Sanna
Heikimennon, a tal proposito, ha avuto
modo di evidenziare come, seppur la
Finlandia disponga di sole 7.200 unità
appartenenti alle Forze dell’Ordine, essa
goda dello status di una delle Nazioni più
sicure al mondo benché, al contempo, il
10% della popolazione finlandese si senta
comunque vittima di violenza. Un’ ulterio-
re variabile delle politiche di sicurezza è
rappresentata poi dall’evoluzione tecnolo-
gica. “Fare sicurezza”, di conseguenza,
richiede un’attività che sia, al contempo,
conservatrice e innovativa in modo da
poter fronteggiare una criminalità estre-
mamente complessa e in costante muta-
mento, specie in ragione del processo di
globalizzazione che costituisce sia una
fonte di evoluzione che di minaccia; si
pensi, ad esempio, al traffico di esseri
umani o al cyber–crime, entrambi reati
che originano prevalentemente all’esterno
della Finlandia, ma che su di essa possono
avere notevoli riflessi.
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Non può, infine, dimenticarsi – come
evidenziato dal francese Bisch – che la
nozione di sicurezza muta radicalmente al
comparire di attentati terroristici. I fatti
degli ultimi anni hanno certamente influi-
to nell’affermazione delle politiche di sicu-
rezza quale strumento di contrasto al
fenomeno del terrorismo di matrice isla-
mica, imponendo un confronto con tale
fenomeno anche ai RTE che non in tutti i
paesi hanno tra le proprie missioni istitu-
zionali il controllo o il coordinamento
delle Forze di Polizia.
Il francese Mafart, al riguardo, ha evi-

denziato come lo stesso approccio al ter-
rorismo stia mutando in ragione dei cam-
biamenti che tale fenomeno sta vivendo.
La nozione stessa di terrorismo, contenu-
ta all’interno del Libro Bianco adottato
dalla Francia nel 2006, faceva riferimento
all’azione di gruppi combattenti mentre,
invece, il presidente Hollande – durante il
discorso immediatamente successivo agli
attentati di Parigi del 2016 – ha compiuto
degli espressi riferimenti ad una guerra
nei confronti di criminali, evidenziando,
in tal modo, come dal 2006 ad oggi le poli-
tiche di sicurezza siano in costante muta-
mento.
Le recenti esperienze hanno, inoltre,

messo in evidenza come il contrasto al
terrorismo imponga un approccio sinergi-
co su più fronti, in grado di giungere sia
ad un sistema integrato delle informazioni
e dell’attività di intelligence che delle
disposizioni in materia di Polizia giudizia-
ria e di cooperazione internazionale, in
modo da garantire una maggiore efficacia
preventiva e repressiva.
Non può sottacersi poi come Internet

stia divenendo, al contempo, strumento di
contrasto e terreno di scontro. Un vettore
di comunicazione senza precedenti per la

società che diviene, tuttavia, anche mezzo
di cui le organizzazioni terroristiche si
avvalgono per diffondere il proprio mes-
saggio, raggiungendo nuovi adepti che,
sempre più di frequente, approdano a pro-
cessi di “autoradicalizzazione”. Il muta-
mento di questo scenario determina così
la contestuale comparsa di difficoltà nella
individuazione della fonte del pericolo e
dell’esigenza di una raccolta di informa-
zioni sempre più massiva, con il rischio di
conflitto con le esigenze di protezione
della privacy.
A tal riguardo, si potrebbe quindi affer-

mare che il primo nodo da sciogliere
emerso in occasione delle Giornate euro-
pee è rappresentato dal difficile bilancia-
mento tra esigenze di sicurezza ed esigen-
za di tutela della privacy e degli altri dirit-
ti dell’individuo.
Su questo aspetto, un notevole contri-

buto è stato fornito dal giudice della Corte
Europea per i diritti dell’Uomo, l'inglese
Paul Mahoney, che ha messo in evidenza
le implicazioni connesse all’utilizzo di
politiche che limitano la libertà personale,
in ragione delle esigenze di tutela della
sicurezza nazionale e per la lotta al terro-
rismo. In particolare, il giudice Mahoney,
nell’evidenziare come non tutti i diritti
dell’uomo siano in egual misura assoluti e
inviolabili, ha sottolineato  l’importanza
che eventuali deroghe a tali diritti venga-
no individuate sulla base di espresse pre-
visioni di legge, fatto comunque salvo il
carattere assoluto del divieto di tortura e
la necessità di un processo equo. Al fine di
approfondire tale tematica, è stato preso
in esame il celebre caso “Ibrahim più altri
vs UK”, connesso alla legislazione adotta-
ta dalla Gran Bretagna nel periodo succes-
sivo agli attentati di Londra del 2005.
Secondo tale disciplina, infatti, in caso di
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motivato sospetto e di rischi per la sicu-
rezza nazionale, l ’autorità di polizia
potrebbe ritardare l’attivazione di una
serie di garanzie a tutela del sospetto
(quali ad esempio l’assistenza legale). Nel
caso di specie, infatti, i tre sospetti atten-
tatori e un testimone degli eventi di
Londra, durante i primi interrogatori –
esperiti in assenza di un legale di fiducia –
ammisero di essere gli autori degli atten-
tati. Tuttavia, durante il successivo inter-
rogatorio, ritrattarono le proprie dichiara-
zioni, lamentando la violazione del pro-
prio diritto all’assistenza di un legale. La
Corte Europea, investita della questione,
fondando la propria decisione sulla diffe-
renziazione dei reati
che lo Stato britannico
intendeva perseguire
(atti terroristici e stra-
ge), ritenne fosse legit-
tima l’adozione di stru-
menti di contrasto, a
loro volta differenti e
derogatori rispetto alle
disposizioni vigenti in
via ordinaria. Nel caso
Ibrahim, pertanto, la
Corte riconobbe la legittimità del differi-
mento dell’assistenza legale nei confronti
di tre sospetti attentatori e di un testimo-
ne, in ragione dell’esigenza di individuare
eventuali complici o altri elementi utili a
fini antiterrorismo.
L’orientamento della Corte EDU non è

tuttavia univoco. Su altri contenziosi, sep-
pur con esiti analoghi, ha fondato le pro-
prie pronunce su presupposti differenti,
come in caso di attentati posti in essere
dai separatisti dell’IRA. Certamente, la
mancanza di un orientamento consolidato
della Corte EDU ha confermato il delicato
bilanciamento che deve essere costante-

mente compiuto tra la limitazione dei
diritti – consentita dall’art. 15 della CEDU
– e la tutela dell’interesse nazionale; si
pensi, ad esempio, a quanto possa essere
complicato parlare di un processo equo
per il quale non è stata immediatamente
assicurata un’assistenza legale. 
L’eterogeneità delle pronunce, della

Corte EDU è evidente, altresì, se si consi-
derano i contenziosi connessi ai fatti ter-
roristici di Beslan in Russia, nel 2004, per
i quali la Corte ha ritenuto, invece, di con-
dannare lo Stato al risarcimento dei danni
nei confronti dei familiari delle vittime, in
quanto “Le autorità disponevano di suffi-
cienti informazioni precise circa un attac-

co terroristico previsto
nella regione contro
una struttura di inse-
gnamento” senza tutta-
via predisporre “suffi-
cienti misure per impe-
dire ai terroristi di
incontrarsi e preparare
l'attacco”. 
Nel caso Salduz

contro Turchia, anco-
ra, la Corte EDU ha

pronunciato una sentenza di condanna
dello Stato per non aver garantito l’assi-
stenza legale ad un sospetto appartenente
al PKK, analoga-mente a quanto avvenuto
nel caso Ibrahim, processo quest’ultimo
ritenuto, invece, equo. 
Una lettura congiunta di questi casi,

come posto in evidenza dallo stesso rela-
tore, sottolinea come i diritti contenuti
all’interno della CEDU non abbiano tutti
egual valore e come alcuni di essi possano
costituire oggetto di deroga, seppur a con-
dizione che le esigenza di tutela della sicu-
rezza nazionale e del contrasto al terrori-
smo non si traducano in una limitazione
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sproporzionata dei diritti dei singoli.
Rimangono, di certo, delle perplessità,

specie in considerazione dell’assenza di
una formulazione univoca da parte della
Corte EDU della nozione di terrorismo
che si rimette, invece, alla definizione
delle diverse legislazioni nazionali.
Il finlandese Mikael Luukanen, seppur

la Finlandia non sia mai stata oggetto di
attentati terroristici di matrice islamica,
ha evidenziato come tale ipotesi costitui-
sca un’eventualità che oggi occorre neces-
sariamente considerare, affinché vengano
predisposte adeguate misure di prevenzio-
ne, sebbene ciò richieda l’impiego di con-
sistenti risorse, in un periodo caratterizza-
to invece da una contrazione economica. 
Sul tema della lotta al terrorismo il

turco Saffet Arikan Beduk, prendendo le
mosse dagli attentati di Londra e dalla
successiva adozione di una normativa
straordinaria – nel concordare con il
Giudice Mahoney – ha sottolineato come
gli attacchi terroristici, essendo mirati a
danneggiare lo Stato nel suo complesso,
richiedano l’adozione misure extra ordi-
nem. Le politiche di contrasto al terrori-
smo dovranno, peraltro, essere finalizzate
alla lotta delle principali fonti di finanzia-
mento di tale fenomeno, quali il traffico di
armi e di droga. Ad avviso del rappresen-
tante turco, in particolare, risulta di fon-
damentale importanza una stretta colla-
borazione internazionale e, ove possibile,
la presenza di disposizioni di legge in
grado di assicurare sia una definizione
comune di attentato terroristico che una
risposta uniforme al verificarsi di tali
eventi. In Turchia, sebbene la definizione
di attentato terroristico sia incentrata sul
compimento di atti volti a sovvertire la
forma di governo (probabilmente in ragio-
ne del lungo contrasto interno con il

PKK), a seguito della crisi in Siria, la
popolazione è stata interessata da nuove
forme di terrorismo. Gli attentati posti in
essere dal DAESH sono stati, infatti, diret-
ti a produrre un numero elevato di vittime
tra la popolazione, senza alcuna distinzio-
ne e, pertanto, è emerso in modo chiaro
come occorrano nuove politiche di pre-
venzione/repressione e di come esse
richiedano, ancora una volta, un giusto
equilibrio tra l’adozione di misure straor-
dinarie e il rispetto dei diritti fondamenta-
li. A ciò va aggiunto, altresì, come la
mobilità sul territorio degli attentatori
richieda che le politiche di contrasto
abbiano, anch’esse, un approccio interna-
zionale; si pensi, al riguardo, all’opportu-
nità di un continuo scambio tra le Nazioni
delle informazioni disponibili sulle iden-
tità dei soggetti sottoposti a controllo, in
modo da garantire risposte tempestive a
tutela della popolazione e di prevenire
l’insorgere di fenomeni di radicalizzazio-
ne. 
Il contributo del belga Lodewjik de

Witte, dopo aver richiamato il particolare
momento vissuto dal Belgio, ha messo in
evidenza come gli attacchi terroristici
abbiano determinato un vero cambia–
mento delle politiche di sicurezza di quel-
lo Stato invertendo, dopo molti anni, la
politica di tagli in quel settore; negli anni
immediatamente precedenti agli attentati,
le assunzioni di operatori di polizia erano
passate dalle consuete 12.000 unità a 600
unità annue. Gli attentati in Francia e gli
attacchi di Bruxelles hanno, invece, impo-
sto un totale capovolgimento delle pro-
spettiva delle politiche di sicurezza. Si è,
infatti, reso necessario – per la prima
volta nella storia del Belgio – utilizzare l’e-
sercito per le strade delle città per il moni-
toraggio di obiettivi sensibili e delle aree
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maggiormente a rischio. Al contempo, si è
proceduto ad una riorganizzazione dei
servizi di prevenzione, considerato che le
Forze di Polizia sono state chiamate, oltre
che allo svolgimento delle consuete atti-
vità di prossimità, alla lotta al terrorismo.
Il dibattito pubblico – scaturito dalla pre-
senza di foreign fighters e dei fenomeni di
autoradicalizzazione – si è poi principal-
mente interrogato sulla natura delle possi-
bili misure di contrasto da porre in essere
(amministrative, giudiziarie o legislative)
ivi compresa l’eventuale introduzione
della previsione dello stato di emergenza,
istituto non presente sino ad oggi nella
legislazione belga. All’esito di detto dibat-
tito, il Governo ha ritenuto di proporre al
Parlamento la sola adozione di modifiche
alla normativa vigente senza, tuttavia,
procedere nell’adozione di misure deroga-
torie di carattere straordinario. Tale scelta
– secondo quanto riferito – sarebbe il frut-
to della volontà espressa di non rinunciare
alla identità e ai valori dello Stato di dirit-
to con l’attivazione di ordinamenti di tipo
emergenziale. Le politiche di prevenzione
si sono, inoltre, indirizzate nella realizza-
zione di task – forces regionali per la sor-
veglianza del fenomeno dei foreign figh-
ters e di cellule di monitoraggio a livello
locale, con la finalità di contrasto a feno-
meni di finanziamento del terrorismo
quali il traffico d’armi, di droga o di docu-
menti contraffatti. All’adozione di dette
misure il RTE in Belgio ha dovuto assu-
mere anche un ruolo nella realizzazione
di processi di integrazione e sensibilizza-
zione, già a livello scolastico, per un dialo-
go inter–religioso. Infine, sul piano della
protezione civile, gli attentati di Bruxelles
hanno messo in luce come fosse necessario
ripensare alla pianificazioni, giungendo
alla predisposizione di appositi piani anti-

terrorismo, stante la non utilizzabilità dei
consueti piani d’emergenza.
Il ruolo del RTE in materia di sicurez–

za, specialmente sul fronte organizzativo,
è stato descritto dal francese Nicolas
Desforges che ha illustrato gli interventi di
prevenzione predisposti in occasione degli
Europei di calcio 2016, un evento ad alto
rischio di attentati che ha contato 3 milio-
ni di biglietti venduti e 7 milioni di sup-
porters. 
L’aspetto più complesso (oltre alla pre-

vedibile necessità di assicurare la sicurez-
za dei siti adibiti alle competizioni e delle
squadre) è stato probabilmente, quello di
consentire lo svolgimento della competi-
zione – articolata nell’arco temporale di
un mese – senza provocare la paralisi
della vita quotidiana.
A tal fine, si è reso necessario assicura-

re un potenziamento di tutti i servizi e la
predisposizione di specifiche misure sulla
base di una politica articolata su quattro
principi cardine rappresentati da preven-
zione, sinergia, coordinamento con le
autorità giudiziarie e cooperazione euro-
pea. In relazione al primo aspetto, è stato
istituito un apposito organismo a livello
centrale con il compito di esaminare i
diversi scenari e di attribuire ad essi diffe-
renti livelli di rischio, per la predisposizio-
ne delle relative misure. L’aspetto della
sinergia si è articolato nella istituzione di
numerosi tavoli di coordinamento presso
le Prefetture competenti per ogni Comune
ospitante competizioni sportive. Il coordi-
namento con l’autorità giudiziaria è stato,
invece, finalizzato ad una tempestiva
repressione dei reati, assicurando la pre-
senza di un giudice all’interno di ogni sta-
dio, per l’eventuale immediato esperimen-
to dei processi nei confronti dei soggetti
colti in flagranza di reato. La cooperazio-
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ne europea, infine, è stata perseguita a
due livelli; il ripristino dei controlli alle
frontiere e il costante scambio di informa-
zioni con le Autorità degli altri paesi.
L’intera macchina dell’organizzazione

si è retta sul Ministero dell’Interno e sulla
rete delle Prefetture, grazie anche alla pre-
disposizione di un protocollo tra lo Stato
e gli Organizzatori, in modo da assicurare
che anche questi ultimi assicurassero il
proprio contributo nella predisposizione
di adeguate misure di sicurezza. Senza
dubbio, la realizzazione di un evento di tal
genere ha richiesto l’avvio della prepara-
zione con congruo anticipo (circa tre
anni), con la realizzazione di numerose
esercitazioni di
protezione civile
(30) e un impiego
massiccio di tutte
le risorse umane
disponibili. Si
pensi che l’insie-
me dei servizi per
Euro 2016 ha
mobilitato com-
p l e s s i v amen t e
circa 100.000
uomini (poliziotti, gendarmi e guardie pri-
vate) e che ogni giorno della competizione
i 10 Prefetti coinvolti hanno effettuato un
briefing in video conferenza per fornire
aggiornamenti sulla partita da svolgere e
un contestuale debriefing su quelli della
giornata appena trascorsa. 
Secondo il relatore, infine, tra gli ele-

menti chiave dell’organizzazione vanno
certamente annoverati il corretto coinvol–
gimento degli agenti di sicurezza privata,
l’inquadramento dei supporters in orga-
nizzazioni ordinate in grado di esprimere
dei referenti che hanno costituito gli inter-
locutori durante il corso dell’intera mani-
festazione ma, soprattutto, la costante

sinergia tra gli organizzatori (UEFA), i
Comuni ospitanti e lo Stato, quale massi-
ma espressione, tra le altre, della necessità
di sicurezza.
L’eterogeneità dell’accezione della sicu–

rezza e, conseguentemente, del senso di
insicurezza è stata evidenziata anche dal
Prefetto Portelli che ha espresso, a tal pro-
posito, delle osservazioni a carattere gene-
rale, coordinando la sessione dei lavori.
La prima osservazione ha riguardato la
vulnerabilità come condizione della
nostra epoca. Infatti, il senso di insicurez-
za diffusa rappresenta una preoccupazio-
ne crescente nella vita delle moderne
democrazie occidentali. Oggi, l’insicurez-

za è associata al
terrorismo, all’im-
migrazione e alla
delinquenza comu-
ne ma, in molte
Nazioni, è percepi-
ta come insicurez-
za economica,
sociale e di identità
e, in conseguenza
delle misure che i
Governi adottano

al riguardo, le vite e le libertà dei cittadini
si riducono e la democrazia rischia di
ammalarsi. La seconda considerazione ha
riguardato più specificatamente l’Europa
che è la regione più libera e con le miglio-
ri tutele sociali del mondo. Purtroppo, in
questi ultimi tempi, stanno prendendo
spazio molte di quelle idee e di quei pre-
concetti che erano stati spazzati via dalla
seconda guerra mondiale: si tratta dei
temi della razza, delle frontiere chiuse,
delle forti identità religiose, della paura
dell’altro e del ripiegarsi su se stessi.
Sembra che, come già è accaduto nei
secoli scorsi, l’Europa debba ancora una
volta trovare il coraggio per contrastare il
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rischio di un declino. La terza considera-
zione è stata diretta, infine, all’Unione
Europea. Il 19 marzo 2017 sono stati cele-
brati i 60 anni dei Trattati di Roma che
hanno costituito il primo tassello del per-
corso che ha condotto all ’Unione.
Tuttavia, il contrasto alle varie forme di
terrorismo è probabilmente meno incisivo
perché ancora oggi, nel continente euro-
peo, non esistono una cultura, un welfare,
una politica estera e un esercito comuni.
Ovviamente, tanti passi sono stati fatti,
ma tanto ancora resta da fare in proposi-
to. Si dovrebbe riconoscere che l’identità
dell’Europa è ancora fragile e da costruire
e, meno che mai, può essere frutto di una
operazione di mera ingegneria costituzio-
nale e istituzionale.
Un’accezione differente di sicurezza è

stata presa in esame dal finlandese Mikael
Luukanen, che ha illustrato il ruolo che i
RTE svolgono nel settore della sicurezza
interna. Sicurezza vuol dire anche ugua-
glianza, di fronte alla legge, nell’accesso ai
servizi e, quindi, uno dei compiti più
importanti dei RTE è quello di valutare
che tutti i cittadini finlandesi abbiano una
equa possibilità di accesso ai servizi.
Questa è una sfida notevole in un Paese
poco popolato come la Finlandia dove, in
alcune zone del Sud–Ovest, non si rag-
giungono neanche gli 1,5 abitanti per km
quadrato e vi è una stazione di Polizia
ogni 100 km. Nel Sud–Est della Finlandia
la situazione è ancora diversa e addirittu-
ra i comandi di Polizia possono trovarsi a
qualche ora di distanza. Si tratta di una
sfida di fronte alla quale le Autorità si
organizzano per essere pronte in caso di
necessità, tenendo conto che il tema della
sicurezza è trasversale e si presenta in
molti ambiti diversi quali, ad esempio, l’i-
struzione, l’ambiente, ecc. Il RTE ha il

compito di coordinare la collaborazione, a
livello regionale, degli organismi preposti
affinché la risposta sia pronta ed efficace,
di supportare le municipalità nella fase
della preparazione, di sostenere le diverse
componenti statali come le guardie costie-
re, la polizia, gli agenti sanitari e di garan-
tire la collaborazione tra tutte queste
autorità, il che è fondamentale in caso di
attacchi ed incidenti. I Rappresentanti
dello Stato in Finlandia hanno, inoltre, la
precisa responsabilità di presiedere il c.d.
comitato di preparazione regionale che è
la sede in cui si riuniscono i diversi attori,
una o due volte l’anno, per sviluppare i
temi della sicurezza a livello territoriale
oppure, immediatamente, non appena si
verifichi un avvenimento inatteso che ne
richieda l’attivazione. I RTE in Finlandia
coordinano, altresì, le esercitazioni e lo
svolgimento dei corsi per sviluppare e
approfondire un’idea comune di sicurez-
za, per stabilire un efficace coordinamen-
to e una ottimale capacità di lavorare in
rete su tutto il territorio. Si veda, ad esem-
pio, l’esigenza di una tempestiva risposta
nel caso di navi rimaste intrappolate tra i
ghiacci durante la stagione invernale; in
questo caso, oltre all’esigenza di tutela
della vita umana occorre, infatti, assicura-
re le connessioni marittime per evitare l’i-
solamento totale. 
L’olandese Wim van de Donk della

Provincia del Nord Brabante, ha, invece,
approfondito il ruolo del Rappresentante
Territoriale dello Stato nella lotta al crimi-
ne organizzato. Il Nord Brabante è, oggi,
una provincia che presenta molte oppor-
tunità, che dà spazio all’innovazione e
allo spirito d’impresa ma in cui, purtrop-
po, anche la criminalità organizzata ha
preso piede. A titolo di esempio, nella
città di Tilburg, si stima che il fatturato
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dell’industria criminale ammonti a circa
la metà del bilancio municipale. L’aspetto
più preoccupante è rappresentato, peral-
tro, dal diffuso coinvolgimento negli affari
illeciti di molti giovani, allettati dai facili
guadagni. Per questa ragione, in materia
di contrasto al traffico di stupefacenti, è
stata istituita una task – force (composta
da polizia, autorità giudiziaria, municipa-
lità e le autorità del fisco) che ha adottato
un modus operandi volto ad assicurare un
contrasto a 360° a tale fenomeno, attra-
verso la condivisione delle informazioni
disponibili nelle banche dati dei diversi
enti. La presenza delle barriere nazionali
costituisce, tuttavia, ancora un’opportu-
nità per le organizzazioni criminali che
assumono, sempre più di frequente,
dimensioni internazionali. L’utilizzo di
questa task – force, seppur non abbia con-
sentito di superare tutte le criticità, ha
assicurato una circolazione più veloce
delle informazioni tra i vari enti impegna-
ti nella lotta alla criminalità, garantendo
risposte più efficaci e tempestive. Su di un
altro fronte, avendo appurato l’utilizzo di
schemi societari in attività criminali, è
stato avviato un percorso di monitoraggio
delle operazioni poste in essere da tali enti
al fine di garantire una eradicazione di tali
soggetti economici dal mercato in quanto
essi, oltre a prestare ad attività illecite,
finivano per falsare la concorrenza in
danno delle aziende che operano legal-
mente.
Il Prefetto Marco Valentini, con il suo

intervento, ha avuto il compito di illustra-
re il complesso ruolo svolto dai Prefetti in
Italia nella gestione dei flussi migratori e
delle minacce alla sicurezza – intesa nella
sua più ampia accezione – connesse a tale
fenomeno. Attraverso la descrizione di
quella che è stata definita come la “filiera

delle migrazioni”, è stato messo in luce
come diverse esigenze di sicurezza emer-
gano in tutte le fasi principali dell’approc-
cio al fenomeno migratorio ovvero al
momento del soccorso, dell’accoglienza,
dell’esame della richiesta di protezione
internazionale, dei rimpatri e dell’integra-
zione. Durante le operazioni di soccorso
occorre, infatti, garantire l’incolumità
delle persone sotto il profilo della safety,
ma anche garantire la legalità delle opera-
zioni di soccorso. A tal proposito, è stata
riportata la crescente attenzione sul ruolo
delle Organizzazioni Non Governative e,
in particolare, sull’esistenza di accerta-
menti giudiziari in corso su una sorta di
favoreggiamento dei flussi migratori che
la presenza di numerose imbarcazioni di
tali organizzazioni potrebbe determinare
sotto certi punti di vista. Nella fase dell’ac-
coglienza, poi, il Prefetto italiano è chia-
mato a contrastare i tentativi di infiltra-
zioni negli appalti da parte della crimina-
lità organizzata. In terzo luogo, vi è la fase
della protezione internazionale. Al fine di
evitare problemi di sicurezza, emerge la
necessità di assicurare che le procedure di
accertamento del diritto ad ottenere la
protezione internazionale o umanitaria
non siano troppo lunghe, affinché si eviti
la presenza di migranti sul territorio in
una condizione giuridica ancora non
determinata. Esigenze di sicurezza sono
sottese, inoltre, ad un efficace sistema di
rimpatri per assicurare l’allontanamento
tempestivo dal territorio dello Stato di
coloro i quali non abbiano titolo a perma-
nervi, prima che gli stessi si rendano irre-
peribili, scivolando così in una condizione
di clandestinità. Infine, c’è la questione
assai rilevante dell’integrazione che rap-
presenta il terreno sul quale si muove la
vera sfida della immigrazione. 
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Su fronti connessi al tema dell’integra-
zione, le minacce alla sicurezza determi-
nate da imponenti flussi migratori, posso-
no derivare da tre principali profili di
rischio: il terrorismo, il crimine organiz-
zato e le minacce alla sicurezza pubblica
in ragione della microcriminalità e delle
tensioni sociali. Per quanto riguarda il ter-
rorismo, è lecito ritenere che non esista
un legame diretto tra migrazioni e terrori-
smo, quanto piuttosto che esista un lega-
me diretto tra terrorismo e mancata inte-
grazione. Tuttavia, in astratto, si può
affermare che i flussi migratori incrociano
la tematica del terrorismo secondo due
modelli: il primo è quello effettivamente
abbastanza residuale e
raramente verificatosi
del terrorista che uti-
lizza i consueti canali
dell’immigrazione per
venire in Europa per
compiere un attentato,
mentre il secondo –
quello assai più signifi-
cativo – che riguarda
persone, già presenti in
Europa come cittadini
o come migranti di “seconda generazio-
ne”. Per quanto riguarda, invece il crimine
organizzato, i principali punti di contatto
tra i flussi migratori e le organizzazioni
criminali o mafiose sono rappresentati dal
traffico di esseri umani, sia all’esterno che
all’interno dei territori dell’Unione, dallo
sfruttamento della prostituzione o del
lavoro illegale, dalla possibilità che le
organizzazioni criminali impieghino
direttamente i migranti in attività illegali
e, infine, dall’infiltrazione delle organizza-
zioni criminali nel sistema di accoglienza,
come dimostrato dalle recenti indagini
sulla gestione di un centro di accoglienza
in Calabria. Per altro verso poi, la crescita

della microcriminalità costituisce un tema
molto significativo sotto il profilo della
coesione sociale perché può favorire il
venir meno del rapporto di fiducia tra i
cittadini e gli stranieri, stimolando la dif-
fusione di fenomeni di razzismo e di
xenofobia che portano, semplicisticamen-
te, ad assimilare lo straniero al criminale.
L’integrazione, pertanto, riveste un valore
aggiunto. In questo contesto, i Prefetti ita-
liani svolgono un ruolo strategico nella
gestione dei fenomeni migratori in quan-
to, oltre ad essere autorità di pubblica
sicurezza, rappresentano anche il soggetto
istituzionale deputato a garantire sul terri-
torio nazionale il rispetto uniforme degli

standard minimi dei
diritti civili e sociali
previsti dalla
Costituzione italiana.
In Parlamento si sta
discutendo, in questi
giorni, una legge che
vede nel Ministero
dell’Interno e nelle
Prefetture il punto fon-
damentale di coordina-
mento di numerose

istituzioni, a cominciare dalle istituzioni
educative scolastiche, sociali e religiose,
che devono avere un ruolo per prevenire il
fenomeno della radicalizzazione. In linea
generale, l’Italia e i Paesi europei si trova-
no oggi su di un sentiero piuttosto stretto
di bilanciamento fra la tutela dell’univer-
salità dei diritti e il principio dell’acco-
glienza. Occorre, pertanto, trovare un
punto di equilibrio che, nel contempo,
non sconfessi il principio dell’accoglienza
e che garantisca i diritti sociali, deideolo-
gizzando il tema dell’immigrazione per
risolvere quello che è ormai divenuto una
sorta di “dilemma democratico”.
Il tema dell’immigrazione in Italia – da
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un punto di vista operativo – è stato
approfondito da Maria Luisa Battaglia
che ha riportato l’esperienza vissuta in
prima persona nell’organizzazione delle
attività connesse agli sbarchi di massa che
si sono verificati a Lampedusa tra il 2012
e il 2017; un compito che merita partico-
lare attenzione in quanto, seppur non
possa e non si debba stabilire un’equazio-
ne ex sè tra immigrazione e terrorismo, è
pur vero che l’attenzione sul fenomeno
migratorio deve essere elevata in quanto
una non adeguata gestione dello stesso
può costituire terreno fertile per il terrori-
smo. Al riguardo, è stato evidenziato come
un Comune con una popolazione com-
plessiva di soli 6.500 abitanti circa – stan-
te la particolare vicinanza alle coste tuni-
sine e libiche – sia ormai da tempo meta
degli sbarchi provenienti dal Nord Africa
divenendo “la Porta d’Europa”. Si pensi
che già nel 2004, il Comune di Lampedusa
e Linosa è stato insignito della medaglia
d’oro al merito civile per le innumerevoli
difficoltà fronteggiate in relazione agli
sbarchi e per la solidarietà manifestata
dalla popolazione locale.
Certamente, con il passare degli anni, è

cambiato sia il numero delle persone
sbarcate che la loro nazionalità, sino al
2011, anno in cui si registrarono 50.000
arrivi, prevalentemente di nazionalità
tunisina. In quell’occasione, il Presidente
del Consiglio dei Ministri dichiarò lo stato
di emergenza nazionale (cosi detta
Emergenza Nord Africa) e individuò nella
Protezione Civile Nazionale l’ente deputa-
to ad affrontare tale emergenza, in stretto
raccordo con le varie Autorità presenti sul
territorio. Il sovraffollamento del centro
di accoglienza ubicato a Lampedusa
impose, da subito, l’esigenza di un rapido
trasferimento dei migranti dall’isola di

Lampedusa alla terraferma, unitamente
alla necessità di una risoluzione immedia-
ta di numerose problematiche di tipo idri-
co, di smaltimento dei rifiuti e di ordine
pubblico. Si pensi che – oltre alle com-
prensibili tensioni tra i migranti e la
popolazione locale – le tensioni connesse
al sovraffollamento del centro sfociarono
anche in un incendio che distrusse una
parte rilevante dello stesso. Una delle sfide
fu anche rappresentata dall’esigenza di
garantire, allo stesso tempo, sull’isola sia
accoglienza che sicurezza riguardo anche
ai necessari controlli volti alla prevenzio-
ne e al contrasto dei vari fenomeni crimi-
nali che sono legati al fenomeno migrato-
rio e che spaziano dall’immigrazione ille-
gale al traffico di essere umani e alla trat-
ta. A proposito di sicurezza, è stato ricor-
dato, inoltre, il recente incontro svoltosi il
5 giugno 2017, proprio a Lampedusa, tra i
Capi della polizia di nove Stati che si
affacciano sul Mediterraneo. Questo
incontro si è svolto nell ’ambito del
European relationship for Mediterraneum
cosiddetto Ermes e, in tale sede, si è pro-
ceduto a delineare le linee programmati-
che e strategiche volte alla prevenzione e
al contrasto dei fenomeni criminali che si
manifestano soprattutto nell’area del
Mediterraneo. 
Un particolare apprezzamento è stato

espresso anche sulla sinergia tra i diversi
attori in campo: la Guardia costiera, le
autorità medico–sanitarie, la Prefettura, le
Forze di Polizia, i Vigili del fuoco, il
Comune. Tutte queste autorità sono state
coordinate dalla Prefettura quale articola-
zione provinciale del Ministero
dell’Interno, dando vita a una vera e pro-
pria catena di interventi che ha fatto par-
lare del cosiddetto “modello Lampedusa”,
modello che ha trovato poi una codifica-
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zione e un arricchimento, da ultimo, con
l’implementazione dell’approccio “hot-
spot” definito a livello europeo. Il centro
di accoglienza, precedentemente definito
centro di primo soccorso e accoglienza, è
stato, infatti, recentemente trasformato in
hotspot, a seguito delle decisioni della
road map presentata dall’Italia e delle
decisioni assunte a livello di Unione
Europea con l’avvio della procedura di
relocation.
Un peculiare punto di confronto sul

coordinamento delle politiche di sicurezza
è stato quello fornito dallo svizzero
Roland Berdoz, del Cantone di Vaud, che
ha illustrato il ruolo del Prefetto in
Svizzera e la sua relazione con i settori
della giustizia e della polizia, cantonale e
comunale. La Confederazione svizzera è
composta da 26 Cantoni che sono veri e
propri Stati Federati, aventi ciascuno il
proprio Parlamento e il proprio Governo.
È stato interessante esaminare, pertanto,
un assetto federale della Polizia. Alle poli-
tiche locali di sicurezza si sommano,
infatti, i compiti a livello federale, assicu-
rati dall ’Ufficio Federale di Polizia,
FedPol, competente sulla polizia giudizia-
ria, cooperazione di polizia internaziona-
le, antiterrorismo, centralizzazione delle
banche dati, sicurezza delle personalità e
degli edifici federali. Per altro verso, i
Cantoni sono competenti per altre attività
di polizia che possono essere delegate ai
comuni. Per quanto concerne il ruolo del
RTE e i poteri che esso esercita sulla
Polizia, la legge stabilisce che il Prefetto
garantisce una sorveglianza generale sul
mantenimento dell’ordine e delle sicurez-
za pubblica e che dispone della polizia
cantonale e comunale, in relazione a
determinati poteri quali quello di requisi-
zione, e quali i poteri coercitivi nei con-

fronti delle persone che non ottemperano
ad un mandato di comparizione ecc. Il RT
svizzero è, inoltre, competente nella
repressione degli illeciti amministrativi e
svolge funzioni di conciliazione obbligato-
ria nel settore delle locazioni.
Il ruolo dei RTE in Svezia in materia di

sicurezza – come messo in luce dalla sve-
dese Berit Andnor Bylund – è molto diver-
so. Il RTE in Svezia, infatti, non è autorità
di pubblica sicurezza, ma è competente
sui temi della difesa civile e della gestione
delle crisi. Il ruolo del RTE in materia di
sicurezza si declina così nella gestione
delle crisi attraverso la capacità di impedi-
re o di gestire le stesse. Le competenze in
materia di difesa civile, invece, impongo-
no la creazione di un sistema che organiz-
zi e coordini l’insieme della società civile,
al verificarsi di emergenze che possano
costituire una minaccia per i cittadini. I
due settori sono sicuramente molto vicini,
in quanto entrambi mirano alla tutela del
cittadino, richiedono il coinvolgimento di
numerose componenti pubbliche e private
e, pertanto, le pianificazioni potrebbero
essere impiegate proficuamente per
entrambi i settori. D’altro canto, le minac-
ce, anche nel settore della difesa civile,
sono mutate con il passare degli anni. Il
sistema della difesa civile negli anni ‘80 in
Svezia era, infatti, diretto prevalentemen-
te alla prevenzione delle minacce connes-
se alla guerra fredda. Oggi, invece, è in
corso un processo di riorganizzazione
finalizzato a tutelare la popolazione al
verificarsi di eventi di tipo terroristico o di
cyber–criminalità.
Nella fase conclusiva dei lavori delle

Giornate Europee, all’esito dei numerosi
interventi dei RT delle diverse Nazioni,
con il contributo del francese Jean Michel
Bricault, è stato possibile individuare i
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tratti che accomunano il ruolo che il RT
europeo nel settore della sicurezza, anche
alla luce delle nuove minacce. 
Oggi gli interessi in gioco hanno assun-

to dimensioni globali e gli Stati diventano
i veri attori che, per ottenere interventi
efficaci, dovranno possedere un approccio
coordinato a livello europeo. 
In passato, il tema della sicurezza costi-

tuiva, infatti, argomento di esclusiva com-
petenza nazionale ma, oggi, è evidente
come esso costituisca un settore che
richiede una disciplina di rango europeo,
specie in ragione della comparsa costante
di nuovi rischi a vocazione internazionale.
I RTE – malgrado la grande eterogeneità
sul piano istituzionale dei diversi Paesi
europei – presentano molti aspetti in
comune quando si tratta di garantire la
sicurezza delle popolazioni, proprio per-
ché, in tal caso, essi operano in nome
dello Stato e nell’interesse generale. Uno
dei punti di contatto è rappresentato, ad
esempio, dalla tensione tra l’imperioso
bisogno di sicurezza che vige in Europa,
in un contesto di terrorismo globalizzato,
e il rispetto delle democrazie liberali.
Sebbene la CEDU non riconosca la speci-
ficità del reato di terrorismo, ciò non può,
infatti, significare comunque che le auto-
rità nazionali siano dispensate dal rispet-
tare i diritti fondamentali dell’individuo.
Le Nazioni europee hanno ancora dei
sistemi di sicurezza molto diversi tra loro
e alcune sono capaci di approntare una
risposta più efficace rispetto ad altre, in
quanto hanno già conosciuto il terrorismo
sul proprio territorio. Le diverse declina-
zioni della sicurezza devono anche tener
conto dell’unicità delle frontiere e, pertan-
to, si auspica un sistema informatico con
banche dati comuni. 
L’azione dei RT in Europa nel settore

della sicurezza può così essere ancorata a
due tipologie di intervento. Il primo tipo
di sicurezza in senso stretto – attinente
all’azione di controllo che il RTE pone in
essere per mantenere l’ordine e la sicurez-
za. Il secondo tipo di interventi – che
attengono invece alla sicurezza in senso
lato – sono posti in essere dal RTE per
garantire la coesione sociale. Gli attentati
terroristici che si sono verificati negli ulti-
mi due anni hanno profondamente cam-
biato la faccia dell’Europa, specialmente
per quanto attiene alla gestione della sicu-
rezza sul territorio, imponendo la figura
di un RTE che ha il coordinamento dei
piani d’emergenza e della lotta al terrori-
smo attraverso una rete di contatti effi-
ciente, un sistema di valutazione dei
rischi e di una grande capacità di adatta-
mento. Al contempo, i RTE devono
disporre di strumenti per agire e operare
sul terreno in un’ottica di prossimità pres-
so le popolazioni, in una logica di preven-
zione della radicalizzazione e al fine di
gestire la salvaguardia delle frontiere. 
Il ruolo di coordinamento del RTE si

muove così in una logica multilivello e
comporta la necessità di assicurare la
sinergia tra gli attori pubblici e gli attori
privati, considerato che oramai la sicurez-
za è un fenomeno “multi–attori”, sia che si
tratti di eventi sportivi che di immigrazio-
ne. Il RTE deve, dunque, sostanzialmente
divenire un direttore d’orchestra che ha la
vocazione di assicurare l’unità dello Stato,
organizzando la vita in comune, conte-
nendo i rapporti di forza e promuovendo i
rapporti di diritto per il mantenimento
della coesione sociale. Il RTE deve oggi
assicurare una gestione armoniosa dei
rapporti sociali attraverso varie missioni:
la prevenzione della radicalizzazione, la
garanzia dell’inclusione dei giovani che
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sono i potenziali radicalizzati, il sostegno
alle vittime del terrorismo, la tutela della
sicurezza dei grandi eventi sportivi, degli
spettacoli e dei concerti, la garanzia del-
l’uguaglianza dei servizi. Si tratta eviden-
temente di una logica di sicurezza molto
ampia in cui la lotta contro il crimine
organizzato – che costituisce un fattore di
disorganizzazione e di negazione dello
Stato di diritto – si coniuga con la gestio-
ne dei flussi migratori. 
Al termine di queste giornate di lavori,

quindi, il RTE del futuro risulta essere il

vero cardine dell’ordine sociale, l’attore
principale avente il ruolo di prevenzione e
di coordinamento in materia di sicurezza.
In permanente ricerca di un equilibrio tra
la sicurezza e libertà, il RTE agisce come
un’istituzione privilegiata, inserita in una
rete di attori multi–livello. È evidente,
infatti, come il RTE trovi la propria essen-
za nel settore della sicurezza e, in partico-
lare, nella tutela della sicurezza nazionale;
un punto di riferimento cruciale nella
gestione delle problematiche e delle sfide
che la società incontra giorno per giorno.
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ioLa modernità nella solidità della 

tradizione e dei valori

di Ignazio Portelli

Rinnovato impegno, il nome già costituiva

una indicazione programmatica, aveva il

preciso obiettivo di reimpostare un metodo

nella vita associativa e nei rapporti, in primo

luogo, con l’Amministrazione. Altro scopo

era quello di individuare una nuova leva di

soci motivati e di buona volontà.

Non ho l’intenzione di ripercorrere tutte le

vicende interne, alcune furono davvero

pesanti per la vita associativa, ed esterne; si

constatava l’esistenza di energie mal utiliz-

zate e di stupidità con il risultato che le per-

dite erano a carico del Corpo prefettizio e

qualche vantaggio era andato solo a qual-

cuno.

La vita associativa si nutre anche di con-

flitti, ma non di oblio. Non vi erano e non vi

dovevano essere contrasti all’interno di essa.

Per Rinnovato impegno, l’Associazione

doveva tornare ad essere il luogo di rifles-

sione e di progettazione, lontano da fallaci

conformismi o da lesività individuali o di

gruppo. Si doveva spronare l’Amministra-

zione per evitare che la mera gestione preva-

lesse sulla capacità progettuale. Questo era e

continua ad essere uno spazio da riprendere

e coltivare, facendo valere la dignità sociale e

professionale. 

Per me, questo complesso intendimento

costituisce il nucleo fondamentale di ogni

associazione di un grande corpo dello Stato:

a. saper dialogare con i Colleghi ed avere

la loro fiducia (anche saperla riconquistare);

Con le elezioni del 26 maggio 2016, si è

avviato un nuovo triennio di attività dell’An-

faci, sotto la guida di Francesca Ferrandino

(eletta dal Consiglio nazionale del 24 giugno

2016), con un lungo, ambizioso e articolato

programma, che porterà altri miglioramenti

anche, se venisse attuato in parte.

Il precedente mandato (2013-2015) venne

anticipato da varie discussioni preparatorie

sfociate nell’assemblea dei Soci (Roma, 16

aprile 2013) per giungere alla formazione

della lista Rinnovato impegno, che ha vinto

poi le elezioni.

I presupposti furono quelli di svolgere un

dibattito chiaro, libero, aperto e costruttivo

per avviare una nuova fase od almeno riu-

scire a riprendere le file di un metodo inter-

rotto da qualche tempo e a recuperare i colle-

ghi, in servizio o in quiescenza, che nel frat-

tempo avevano intrapreso la fuga nel

deserto.

L’Anfaci aveva subìto profondamente i

contraccolpi di un periodo difficile fin dalla

scelta del Consiglio nazionale (2010-2012) di

eleggere un presidente, iscrittosi all’Associa-

zione solo il giorno prima della votazione

che lo avrebbe riguardato. Ci furono diffi-

coltà anche per organizzare l’importante

convegno sui Colletti bianchi, zona grigia e

mafia (Assemblea regionale siciliana,

Palazzo dei Normanni, Sala Gialla, Palermo,

26 febbraio 2011), seguito dagli organi di

informazione con un certo interesse.



b. saper dialogare per aiutare i Soci a

valorizzare se stessi e il proprio lavoro;

c. saper dialogare con le istituzioni, il

sistema amministrativo, la politica, la cul-

tura e la società.

Quindi, il Corpo prefettizio per essere un

grande Corpo dello Stato deve possedere,

mantenere e coltivare il senso dell’apparte-

nenza e la necessaria coesione collettiva

all’interno, indispensabili per la adeguata

capacità di azione all’esterno; si deve posse-

dere una sorta di religione civile ovvero un

complesso di memorie, regole, idee attorno

alle quali svolgere il proprio ruolo nella

società. Un corpo burocratico è una colletti-

vità cosciente della propria originalità e riso-

luta ad affermarla di fronte agli altri soggetti.

Se ben organizzato ed autorevole costituisce

una riserva per le esigenze dello Stato. In ciò

consiste la differenza con il pubblico

impiego ordinario.

In breve, si è quindi agito:

1. sul piano associativo

1a. nel considerare i Soci in condizione

paritaria in un ambiente di libero confronto

di idee e di proposte;

1b. nell’offrire occasioni di miglioramento

individuale e di arricchimento e perfeziona-

mento del proprio bagaglio professionale;

1c. nel produrre uno sforzo particolare

per fare realmente disimparare i vecchi com-

portamenti e per costruire un nuovo, saldo

senso comune dei prefettizi;

2. nei rapporti con l’Amministrazione

2a. nello spronarla, mantenendo la giusta

distanza, a rinsaldare il patto di servizio e di

appartenenza e il sentimento che lega ad

essa, avendo la piena convinzione che il

nostro migliore capitale sociale è costituito

da Colleghi seri e laboriosi, parte di una

struttura essenziale nell’organizzazione dello

Stato;

2b. nel ripensare la strategia formativa

delle politiche pubbliche attinenti al Corpo

prefettizo, senza abbandonare la nostra

Scuola ad un triste declino o trovare altre esi-

stenti, percorribili e possibili soluzioni;

2c. nello scrivere nuove pagine sulle que-

stioni del Corpo prefettizio ad iniziare dal

mancato completamento della nostra

riforma. Non si partiva dal nulla, perché

comunque l’Anfaci già possedeva una intensa

storia (un ampio patrimonio quasi quaran-

tennale di idee, di proposte e di risultati su

cui la memoria si era appannata, tra cui:

riforma della carriera, ruolo delle prefetture,

riorganizzazione del Ministero, sgancia-

mento della progressione economica da

quella in carriera, competenze amministra-

tive...);

3. sul piano esterno

3a. nel valorizzare in ogni sede ed occa-

sione il Corpo prefettizio;

3b. nell’intensificare un insieme di colla-

borazioni e di scambi in ambito nazionale,

europeo ed internazionale.

Tutti temi su cui si doveva tornare a

discutere, anche solo per confermare gli

orientamenti decisi in precedenza.

In particolare,  si poi é accentuata la

discussione sulla necessità di apportare

novelle all’ordinamento prefettizio se non

addirittura la riforma dello stesso.

La questione è molto delicata e penso che

necessita di analisi e di metodo molto rigo-

rosi per evitare la adozione di soluzioni che,

motivate da esigenze contingibili e urgenti e

da ragioni non ben ponderate, possono

determinare conseguenze sul mantenimento

delle peculiarità del Corpo prefettizio.

La riforma è stata il risultato di un com-

plesso impegno maturato alla fine degli anni

Novanta del secolo scorso, in cui l’Anfaci ela-

borò un insieme di riflessioni confluite nella

proposta di legge presentata dall’onorevole

Paolo Palma, diventate in buona parte prin-

cipi della legge delega. Inizialmente, durante

l’iter parlamentare e la fase di impostazione

delle norme delegate, l’Associazione approvò

un gruppo di documenti nei Consigli nazio-
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nali nel biennio 1998-1999 per approfondire

le questioni e dare un indirizzo alla propria

azione (Il ruolo e le funzioni prefettizie, L’a-

rea e le procedure negoziali per i funzionari

della carriera prefettizia e Le linee proget-

tuali per il riordino della carriera dei funzio-

nari di Governo).

Gli obiettivi fondamentali erano quelli di

riconfigurare il Corpo prefettizio, il cui ordi-

namento era stato notevolmente depaupe-

rato, e giungere ad un innalzamento degli

status giuridico ed economico, attraverso l’u-

nitarietà della carriera, la direzione degli

uffici (o la posizione di staff) e l’adozione

delle regole di svolgimento della carriera.

Non tutto è stato realizzato secondo le

intenzioni iniziali, anche perché esisteva e

resiste in misura minore un diffuso atteggia-

mento influenzato dalla sindrome del

conformismo di gruppo, ovvero l’adesione

acritica ad un consolidato modello istituzio-

nale e culturale (caratterizzato dall’appiatti-

mento alle regole del pubblico impiego ordi-

nario e delle Forze di polizia), che, a riforma

avviata, ha continuato a disconoscere i pre-

fettizi come soggetto distinto munito di pro-

pria identità e, ad esempio, non riusciva (e

ancor oggi alcuni non riescono) a cogliere la

distinzione tra dirigenza e direzione.

Con tutta probabilità, anche se con una

navigazione a vista, si potranno finalmente

riprendere i fili interrotti dello status dei pre-

fettizi (da quelli professionali a quelli moti-

vazionali, da quelli gestionali a quelli retribu-

tivi), sui quali da anni l’Anfaci insiste per

compiere definitivamente il salto di qualità.

In linea generale, mi sembra opportuno

evidenziare quattro questioni metodologica,

preliminare, sistemica e logico-giuridica.

La prima è quella della attenta ricogni-

zione degli interventi e della possibilità che

alcuni di questi possono essere di sola natura

gestionale (ad esempio, i percorsi di carriera,

le mobilità di incarico e di sede e la valuta-

zione) senza la necessità del ricorso alla

legge ordinaria.

La seconda attiene alla opportunità di

valutare gli interventi all’interno del sistema

prefettizio ad iniziare dall’impatto, ad esem-

pio, sulla tematica dei posti di funzione e

sulla eventuale applicazione delle disposi-

zioni sulla riduzione degli organici e sul

numero delle prefetture.

La terza è quella delle peculiarità (se non

tutte, in larga parte) dei grandi Corpi, da pos-

sedere e mantenere, quindi:

a) il corpus di conoscenze e di compe-

tenze esclusive;

b) la Scuola per una specifica formazione;

c) l’innalzamento dello status collettivo

dei componenti;

d) la associazione professionale;

e) la articolazione della carriera in un

numero molto ridotto di qualifiche, quale

diretta conseguenza della unitarietà;

f) la progressione in carriera e la assegna-

zione degli uffici incentrate sul percorso pro-

fessionale svolto e sulle responsabilità

assunte;

g) il rifiuto della anzianità (di età e di qua-

lifica) come criterio, prevalente od esclusivo,

della progressione in carriera e di assegna-

zione degli uffici, mentre dovrebbe costituire

un parametro nella progressione economica;

h) la inesistenza di posizioni di rendita o

garantite (inquadramenti o promozioni auto-

matiche);

i) il possesso e l’utilizzo di segni distintivi;

l) il senso di appartenenza, ovvero la

necessaria coesione collettiva all’interno

capace di una adeguata capacità di azione

all’esterno.

Su queste caratteristiche l’Anfaci incentra

la sua azione e negli anni ha continuato a

formulare analisi e proposte. Mantenere il

possesso dei requisiti è fondamentale. In par-

ticolar modo, l’unitarietà della carriera evi-

denzia i prefettizi quale parte di una filiera,

priva di cesure, attinente alla funzione di

amministrazione generale.

La quarta questione attiene all’ordine

logico-cronologico delle attività eventual-

mente da intraprendere. L’ordinamento di

un Corpo è di più e diverso dalle regole ordi-

narie del pubblico impiego dirigenziale.

Pertanto, mi sembra opportuno attendere
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almeno l’evoluzione del contesto istituzio-

nale e successivamente valutare se e quali

regole modificare o introdurre nel corpus

prefettizio, che non possono essere qualitati-

vamente inferiori a quelle generali. Occorre

essere particolarmente attenti, in quanto le

caratteristiche complessive costituiscono

anche il presupposto fondamentale nella

quantificazione delle risorse contrattuali

secondo gli attuali criteri della finanza pub-

blica.

Alcune considerazioni conclusive.

Nell’ormai sua quarantennale storia, l’As-

sociazione si è progressivamente caratteriz-

zata per essere un luogo di riflessione, di

ricerca, di iniziativa istituzionale, politica e

culturale, autorevole e rappresentativa dei

prefettizi, svolgendo le attività con cura ed

attenzione. Oggi appare necessario saper

mantenere un circuito virtuoso tra ammini-

strazione, istituzioni, politica, cultura, saperi

e competenze, capace di far vivere un punto

di vista sempre attento. Un patrimonio da

utilizzare per il nostro bene comune.

Il triennio che è già iniziato dovrebbe

essere quello dell’avvio delle riforme, per ora

individuate per profili generali, degli appa-

rati del Ministero dell’interno e di completa-

mento di quelle già avviate sulle pubbliche

amministrazioni.

Diventerà, quindi, necessario raffinare ai

diversi livelli associativi la discussione e il

confronto, valutare le attività e i documenti

del passato, decidere e motivare i nuovi passi

e inserirli in modo adeguato negli appro-

priati circuiti. Dobbiamo pensare a chi verrà

dopo di noi in carriera, lasciando un patri-

monio appassionante, e dobbiamo quindi

prenderci anche la briga di pensare al futuro

e di come agire su di esso.

Le molteplici iniziative sono l’occasione

per una riflessione sui temi di interesse del

Corpo prefettizio anche in relazione alla

proiezione europea e internazionale, avendo

cura di mantenere e di ampliare la rete dei

collegamenti con il Parlamento, la compa-

gine di Governo, le istituzioni, i soggetti pub-

blici e privati, le associazioni, il volontariato

la società civile, il mondo della cultura e le

imprese. In questo contesto, vanno conside-

rati i due report anfaciani su Stato, territo-

rio, prefetture (2014) e Stato e Mezzogiorno

(2015).

Il nostro premiare i giovani e coinvolgere i

Colleghi in un numero crescente di attività

associative, svolte senza particolari formali-

smi, costituiscono aspetti decisamente fuori

dalle contingenze ed orientati al medio-

lungo periodo, tralasciando l’enfasi e posse-

dendo una razionale progettualità; essere

discreti ed efficaci, mai inopportuni, operare

secondo logiche da intelligenza collettiva.

Il lavoro della Segreteria nazionale, nel

mandato trascorso, è stato quello di ampliare

e coltivare la rete dei collegamenti, senza

strombazzare, e, fuor di retorica, di accredi-

tare e di presentare l’Associazione e il Corpo

prefettizio come interlocutori autorevoli,

seri, preparati e attendibili con un alto senso

della consapevolezza delle responsabilità

pubbliche da assolvere. In tempi recenti,

nell’ampio ventaglio dei tanti possibili

esempi, mi limito a ricordare i rapporti con:

il Rettore della Bocconi, il Segretario di Stato

vaticano, il Presidente Anac, il Presidente

Antitrust, il Direttore generale della Banca

d’Italia, il Direttore del Sole-24 Ore, impor-

tanti professori ed intellettuali, la Luiss-

Guido Carli, il Tavolo civico per migliorare lo

Stato (dove siamo presenti in qualità di

osservatori insieme alla Confindustria),

Transparency international Italia (che consi-

dera l’Associazione ospite d’onore ai suoi

eventi), l’Associazione europea dei rappre-

sentanti territoriali dello Stato

(AERTE/EASTR), l’Ocse, Rai Teche, la

Cedam, il settore bancario, Borsa Italia e i

nostri sponsor. Questa rete ha consentito,

con un incessante impegno, di giungere, tra

l’altro, ai correttivi al disegno di legge della

riforma Madia e di organizzare interessanti

incontri e l’importante convegno di Milano

(26 e 27 giugno 2015), in collegamento con

l’Expo.

L’Anfaci, a mio avviso, non può fare

rumore per fare notizia e, invece, deve
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lasciare alla sensibilità culturale e istituzio-

nale degli osservatori, degli interlocutori e

delle istituzioni la valutazione del proprio

operato, convinta che la stessa serva alla rea-

lizzazione dei propri obiettivi. La qualità

della rete dei rapporti instaurati finora con-

ferma l’accoglienza sempre con interesse, dei

contatti con la comunità prefettizia.

Per la somma di tali molteplici ragioni,

sono convinto che ciascuno di noi nel posse-

dere il sentimento di essere prefettizio,

debba pure tenere ferma la convinta apparte-

nenza ad un grande Corpo dello Stato.

Ai componenti della Segreteria nazionale

e del Consiglio nazionale, con cui ho lavorato

durante il mio mandato, indirizzo il mio sin-

cero ringraziamento per l’impegno; a chi è

subentrato formulo i migliori auguri di buon

lavoro.
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Così gridavamo, studenti delle scuole
romane, in cortei lunghissimi che si sno-
davano nelle strade del centro di Roma,
per rivendicare l’appartenenza della città
giuliana all’Italia.
Eravamo a cavallo tra la fine degli anni

‘40 ed i primi anni ‘50.
Il pesante Trattato di pace che aveva

posto fine alla seconda guerra mondiale
minacciava di mutilare il nostro Paese
della città di Trieste dolorosamente unita
al territorio nazionale dopo la vittoria
riportata nella prima guerra mondiale.
Una città che già alla fine dell’800, pur
godendo di una situazione privilegiata
all’interno dell’Impero austro-ungarico,
aveva fatta la scelta della sua italianità. 
Nel Trattato, infatti, era previsto che la

città giuliana e il suo retroterra avrebbero
dovuto costituire il TLT (Territorio Libero
di Trieste) sottratto alla sovranità italiana
e amministrato da un Governatore nomi-
nato da1 Segretario Generale dell’ONU.
Nel frattempo la città era sotto 1’Ammi-

nistrazione militare alleata.
La pesante condizione del Trattato era

la conseguenza delle rivendicazioni della
Jugoslavia del Maresciallo Tito che non
faceva mistero delle sue mire, in ciò
appoggiato dall’URSS di Stalin e dal com-

portamento equivoco della Francia la
quale, per aver ottenuto con il Trattato e
con l’appoggio del dittatore sovietico, l’an-
nessione dei territori italiani di Briga e
Tenda, non dimostrava un atteggiamento
benevolo nei nostri confronti.
E proprio per precostituire una situa-

zione di fatto favorevole alle sue pretese, il
Maresciallo Tito, disattendendo gli accor-
di intercorsi tra gli Alleati (U.S.A. - Gran
Bretagna - Francia e URSS, cui si era
aggiunta, dopo l’Armistizio dell’8 settem-
bre 1943, -anche l’Italia), fece occupare 1a
città di Trieste dai propri partigiani prima
che arrivassero, come convenuto, le trup-
pe alleate.
Dal 1° maggio al 12 giugno 1945 la città

rimase in balia dei partigiani titini i quali,
in questo pur breve periodo, catturarono,
uccisero e gettarono nelle foibe (profonde
cavità carsiche) migliaia di cittadini sce-
gliendoli tra tutte le classi sociali. Il loro
scopo era quello di diffondere il terrore
tra la popolazione per indurla così a fug-
gire dalla città che, in tal modo, sarebbe
diventata di fatto iugoslava.
L’arrivo delle truppe alleate ripristinò

l’ordine; rimaneva però la minaccia della
perdita della città.
Ed è proprio per allontanare questa

Trieste, Trieste, Trieste
di Mario Moscatelli
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minaccia che in tutta Italia si organizzaro-
no manifestazioni per richiamare 1’atten-
zione internazionale sul problema: in
prima fila furono le scuole i cui studenti,
ripetutamente durante l’anno scolastico,
sfilavano numerosissimi per le strade del
centro di Roma al grido di Trieste Italia-
na!
In questa città fui trasferito da Viterbo,

il 10 luglio 1995, per esercitare le funzioni
di Prefetto e Commissario del Governo
per la Regione Friuli-Venezia Giulia.
Con il ricordo già carico di emozione

per aver partecipato alle manifestazioni
studentesche, arrivo il giorno precedente
con la mia autovettura, nel primo pome-
riggio di una calda domenica di luglio, là
dove iniziano in alto sul mare le “Rive”:
tratto della strada litoranea che da Gri-
gnano, sopra il Castello di Miramare,
scende fino al cuore della città.
A sinistra le pietre candide del Carso

frammentate da una verde e bassa vegeta-
zione che si incunea negli anfratti roccio-
si, a destra il golfo che incornicia un mare
azzurro, immobile, solcato da decine di
vele che si stagliano su un orizzonte di
cielo dello stesso intenso colore del mare.
Il bianco Castello di Miramare adagiato
sull’acqua e il Faro della Vittoria che si
erge a mezza costa sulla città, delimitano
una vista “mozzafiato” che procura a me e
Marica una fortissima ulteriore emozione.
Questo stato d’animo si ripete all’arrivo

nel Palazzo della Prefettura che si affaccia
su una delle più belle piazze del nostro
Paese: quella intitolata all’Unità d’Italia.
La maestosità dell’edificio (costruito all’i-
nizio del ‘900 come sede del Luogotenente
dell’Imperatore austro-ungarico) con la
facciata impreziosita da mosaici colorati,
la ricchezza degli interni con i fastosi
saloni ed i preziosi arredi nonché la vista

del mare mettono in moto un turbinio di
sentimenti che paralizza la parola.
Trieste è una città che colpisce al primo

impatto e apre un cuneo nella mente e nel
cuore. È inspiegabile l’emozione che si
avverte al primo contatto; sicuramente vi
contribuiscono il fascino della sua ricca
ed affascinante storia, il sorriso affabile,
cortese ed accogliente dei suoi abitanti, la
percezione di vivere in un mondo cultura-
le che azzera i confini nazionali e, non
ultimo, la forza della bora che col suo
impeto purificatore spazza le nuvole dal
cielo, le immondizie dalle strade e le idee
meschine dalla mente.
Il glorioso passato della città è dovuto

all’imperatore Carlo VI che nel 1719 la
dichiarò Porto franco e, dopo di lui, a sua
figlia l’imperatrice Maria Teresa la quale
volle che divenisse l’emporio dell’Impero.
Furono accolti imprese e uomini d’affari
che fecero lì la loro fortuna e quella della
città.
La testimonianza di questo periodo

d’oro la ritroviamo nelle vivaci e ricche
architetture dei suoi palazzi, definite
“eclettiche” perché mescolano elementi
architettonici appartenenti a stili diversi
del passato: il mix di barocco, rinascimen-
to e classicismo arricchisce infatti facciate
di edifici realizzate per stupire e, nello
stesso tempo, per dimostrare la ricchezza
e la magnificenza del proprietario.
Il suo passato marinaro e mercantile

balza agli occhi con la miriade di vele che,
all’attracco o spiegate sul mare, prolunga-
no sull’acqua la vita pulsante che si svolge
sulla terra ferma.
La sua voglia di vivere (o meglio di tor-

nare a vivere dopo la triste parentesi della
guerra) è tutta sulle Rive stracolme di
traffico, sull’autostrada che la cinge dal-
l’alto e sulle strade del centro composta-
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mente brulicanti di quanti gustano la pia-
cevolezza degli incontri. La scopri nelle
vetrine dei negozi allestite con gusto ed
eleganza e nel semplice e pacato passeg-
giare sfiorando gli angoli e gli spazi dove è
passata la storia.
L’avverti ancora nei suoi eleganti ed

accoglienti caffè dove Scipio Slataper,
Umberto Saba, James Joyce, Italo Svevo e,
oggi, Claudio Magris hanno trovato la
dimensione spirituale e il raccoglimento
mentale per comporre le loro opere e
lasciare anche così la traccia di questa
città che diventa patrimonio di quanti
vogliono uscire dalla banalità dell’ordina-
rio, sfuggire alla pigrizia mentale e mette-
re in moto le risorse dello spirito, della
mente e del cuore.
Non ero stato però trasferito a Trieste

per poter contemplare bellezze. Mi aspet-
tava il lavoro che intrapresi,...con una
gaffe.
Tra le persone che vennero a salutarmi

ci fu il rappresentante di una associazione
di profughi istriani che volle rammentar-
mi le tristi vicende di quelle popolazioni
nel corso dell’ultima guerra con una punta
di rancore per chi le aveva costrette ad
abbandonare le loro case.
Imprudentemente e, debbo dire, con

superficialità, dissi che entrando nell’U-
nione Europea bisognava guardare al
futuro e non più al passato e prediligere,
quindi, quello che ci poteva unire e non
quello che ci poteva dividere.
La risposta secca fu “ No, signor prefet-

to, lei si sbaglia e non conosce la storia.
Questi (le popolazioni slave) conoscono, e
sanno fare bene, la ‘pulizia etnica’ e la
mettono in pratica, come può constatare,
quando occorre”. Si riferiva a quanto
stava succedendo in quei giorni in Croa-
zia, nella Krajna e in Bosnia nella prima

guerra del Balcani dopo la caduta di Tito.
Touché. Mi detti allo studio della storia

della città che si rivelò subito prezioso per
la mia carriera almeno in due occasioni.
La prima riguardava le merci in arrivo

al porto di Trieste per le quali si applica
una particolare facilitazione, chiamata
“credito doganale”, consistente nel privile-
gio accordato agli spedizionieri di pagare
tasse e diritti relativi alle merci non al
momento dello sbarco, ma entro sei mesi.
La facilitazione, risalente al Trattato

internazionale con il quale venne istituito
il Porto franco, incrementava indubbia-
mente l’attività mercantile ma provocava
anche le proteste di altre città portuali
come ad es. Genova.
Alcuni esponenti politici, ritenendo

oramai ingiustificato il privilegio, comin-
ciarono a pressare per la sua abolizione e
il Governo, in via ufficiosa, con dichiara-
zioni non meditate dette la disponibilità
ad esaminare la questione.
Occorre dire che tutte le attività econo-

miche di Trieste ricevono un impulso
notevole dall’attività portuale, per cui un
affievolimento del volume dei traffici, con-
seguente all’abolizione del privilegio,
sarebbe stato deleterio per gli interessi
della città. Le preoccupazioni e le proteste
furono pertanto immediate.
Fresco dall’aver “studiato” la storia

della città, me ne feci interprete e mi pre-
cipitai a Roma e al Ministro delle Finanze
spiegai che il nostro Paese non poteva
modificare unilateralmente un trattato
internazionale peraltro fatto salvo anche
dalla normativa europea, la quale, in via
generale, riconosce validi tutti gli accordi
internazionali stipulati anteriormente ai
trattati della CEE.
Il ministro Augusto Fantozzi, che cono-

scevo personalmente perché originario del
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viterbese, concordò sull’ impossibilità di
abolire il privilegio e aggiunse scherzando
“non credevo che un prefetto avesse l’ardi-
re di mettere in difficoltà il governo”.
La seconda si presentò qualche mese

dopo quando i quotidiani riportarono la
notizia che l’on. Bossi, in un rigurgito
secessionista, aveva dichiarato che avreb-
be chiesto la costituzione del Territorio
Libero di Trieste (TLT), previsto in una
clausola del Trattato di pace mai espressa-
mente revocata, e che avrebbe “abbassato
la sbarra al confine con l’Italia”.
Leggere di primo mattino la dichiara-

zione esplosiva e sentire il telefono mini-
steriale squillare
fu questione di
qualche minuto.
All’allarmato fun-
zionario dell’uffi-
cio di Gabinetto
che mi chiedeva
notizie da riferire
al Ministro ripetei
la “lezione” che,
sull’argomento e
sul credito doga-
nale, solo qualche
settimana prima mi aveva fatto, su mia
espressa richiesta, un insigne studioso: il
dott. Eugenio Maltese Procuratore Gene-
rale presso la corte d’Appello di Trieste,
esperto in diritto internazionale della
navigazione.
In sostanza, la clausola del Trattato di

pace relativa all’ istituzione del TLT, pur
non essendo stata mai cancellata, doveva
intendersi tacitamente caducata a seguito
della firma del cosiddetto “Memorandum
di Londra”. Con tale Protocollo d’intesa,
sottoscritto nella capitale inglese il 5 otto-
bre 1954 da Gran Bretagna, USA, Italia e
Iugoslavia, si convenne di costituire prov-
visoriamente, nei territori fino ad allora

occupati dalle forze alleate, la zona A
(comprendente Trieste ed i comuni della
sua provincia) da porre sotto l’Ammini-
strazione italiana e la zona B (compren-
dente praticamente tutta l’Istria) da affida-
re all’Amministrazione iugoslava.
L’Italia ebbe l’accortezza di notificare il

Memorandum a tutti i Paesi che avevano
sottoscritto il Trattato di pace. Non essen-
do pervenuta da questi alcuna obiezione,
il Protocollo acquisì la forza di Trattato
che, alla stregua del diritto internazionale,
andava tacitamente a modificare quello di
pace nella parte che prevedeva la costitu-
zione del TLT da intendersi in tal modo

abrogata. Come è
noto, con il suc-
cessivo Trattato di
Osimo, concluso
nel 1975 tra Italia
e Iugoslavia,
venne sancita
definitivamente la
spartizione terri-
toriale per cui
sulla Zona A
venne ripristinata
la sovranità italia-

na mentre la zona B passò, dolorosamen-
te, sotto la sovranità iugoslava.
Con le credenziali dei due “colpi” messi

all’attivo accolsi dopo qualche settimana a
Trieste, per una riunione con i prefetti
della Regione, il Ministro dell’Interno,
l’on. Giorgio Napolitano.
L’incontro con i Colleghi delle altre

province, con i quali avevo stabilito in
qualità di commissario del Governo nella
Regione un ottimo rapporto, ma soprat-
tutto gli incontri che ebbe con i vertici
istituzionali di Regione provincia e comu-
ne, con i quali ero riuscito ad avere una
fruttuosa collaborazione, maturarono nel
Ministro un giudizio favorevole sul mio
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conto. Dopo appena qualche mese, infatti,
fu lo stesso Ministro a fare il mio nome
per coprire la sede di Torino.
Nella breve parentesi triestina mi trovai

in grande sintonia col sindaco delle città
Riccardo Illy. Persona di poche parole ma
di notevole concretezza che sperimentai
una mattina leggendo i giornali locali. Sul
quotidiano “Il Piccolo” veniva riportata la
notizia che un imprenditore, spaventato
dalle lungaggini burocratiche, aveva
rinunciato ad avviare una attività indu-
striale che avrebbe assorbito oltre cento
maestranze. Telefonai al sindaco, ci
incontrammo dopo qualche minuto
(bastava attraversare Piazza dell’Unità d’I-
talia) e prese vita, su mia proposta, l’idea
di costituire “Sportello Impresa”: struttura
burocratica destinata a farsi carico, per
conto del privato investitore, di tutto l’iter
procedimentale necessario per dar vita ad
una attività imprenditoriale. L’idea prese
forma concreta con il coinvolgimento di
tutti gli uffici pubblici nel CPPA (Comitato
Provinciale per la Pubblica Amministra-
zione) e con la individuazione, nella
Camera di Commercio, della sede della
struttura. 
Anticipammo di circa un anno la legge

nazionale che, per gli stessi fini, disponeva
l’attivazione nei maggiori Comuni dello
“sportello unico delle imprese”.
Col sindaco Illy ci ritrovavamo insieme

sulle grandi navi da guerra della Nato
quando si doveva restituire la visita di cor-
tesia che i rispettivi comandanti ci aveva-
no reso al loro ingresso nel porto al tempo
del blocco dell’Adriatico durante la prima
guerra dei Balcani. Erano occasioni di
interesse per la grandezza e la potenza
delle navi ed anche di divertimento per il
rituale d’accoglienza un po’ folkloristico
che veniva eseguito.

Sulla portaerei “Washington” facemmo
un semplice conto: il valore dei circa
cento aerei imbarcati era pari al costo
della legge finanziaria di quell’anno.
Questa grande nave, che aveva un equi-

paggio di oltre tremila persone e che,
essendo a propulsione nucleare, era stata
ormeggiata non alla banchina ma al largo,
ci procurò non pochi problemi per il diffi-
cile rientro a bordo del personale in libera
uscita (....tanto atteso dai commercianti
locali). L’improvviso vento di bora infatti,
ingrossò il mare e rese impossibile l’at-
tracco alla portaerei dei barconi adibiti al
servizio di navetta. Con il Sindaco si
dovette provvedere in tutta fretta e nel
cuore della notte a reperire l’alloggio per
oltre duemila persone.
Il sindaco Illy, in gioventù istruttore di

sci e da sempre navigante solitario tra le
isole della Slovenia e della Croazia, era
nemico della cravatta che non indossava
neppure nelle cerimonie ufficiali a meno
che non si trattasse di quella (“farfalla”)
da smoking. Non si trattava di ostentata
originalità ma di comportamento per lui
molto naturale che conferiva più spiccata
caratterizzazione alla sua personalità fatta
di discrezione, toni bassi e tanta concre-
tezza.
Come detto, ho esordito al mio arrivo a

Trieste con una gaffe e terminai con un’al-
tra proprio a casa Illy. Alla fine di una
cena offerta per la mia partenza dalla
città, alla rituale domanda “caffè per
tutti?” risposi “no, per me un orzo” che fu
come bestemmiare in chiesa. Marica mi
fulminò con uno sguardo, ma il padrone
di casa mi trasse d’impaccio proponendo-
mi una particolare qualità di “caffè Illy”
che conteneva una quantità minima di
caffeina. Accettai la proposta, ma la notte
stentai lo stesso a prendere sonno anche
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per la gaffe consumata.
Si chiudeva, anche con questi simpatici

episodi, dopo circa sedici mesi, la breve
ma felice e utilissima parentesi triestina
che all’inizio mi aveva tanto impensierito.
Non era stato facile, infatti, lasciare le

comodità ed i privilegi di Viterbo, dove il
mio lavoro era facilitato dalla lunga per-
manenza nella città che mi metteva in
grado di conoscere, ed affrontare concre-
tamente, i pur complessi problemi che si
presentavano. C’era poco di nuovo da
conoscere e apprendere della realtà viter-
bese e questo, per la verità, rischiava di
limitare e impigrire la naturale intrapren-
denza mentale che ho privilegiato nella
mia vita per orientarla sempre sul fare e,
soprattutto, sul saper fare. Ero quindi
andato a Trieste col pessimismo della
ragione determinato dalla prospettiva di
dover operare in una nuova realtà geogra-
ficamente e culturalmente così lontana e
con mansioni nuove come quella di Com-
missario del Governo in una Regione a
statuto speciale. Un pessimismo però con-
trastato dall’ottimismo della volontà radi-
cato sul mio “cupio novi”.

Fu la condizione migliore per affronta-
re i nuovi compiti perché mi impegnai a
tornare studente per formare ed arricchire
la mia formazione professionale ed
umana.
Non avrei potuto trovare luogo miglio-

re. La cultura aperta e mitteleuropea, il
rispetto delle istituzioni, il senso dello
Stato, la cultura della legalità, la cordialità
e l’ospitalità delle persone, il valore condi-
viso della storia e l’attaccamento al senti-
mento nazionale coniugato con l’amor di
patria mi dischiusero un mondo che son-
necchiava dentro di me e che ritrovai poi
a Torino dove arrivai il 16 novembre 1995
dieci giorni dopo quello fissato. Il tempo

necessario per lasciare qualcosa di me
nell’Ospedale di Trieste dove fui operato
di appendicectomia.
Prima di lasciare Trieste ho potuto per-

cepire in prima persona come a volte quel
mix di qualità personali, esperienze vissu-
te, emozioni maturate e doti mentali che
chiamiamo “spirito” e che è la carta di
identità con la quale viviamo con (e per)
gli altri, si metta in sintonia col mondo
circostante per farci partecipi involontari
di fatti destinati a trascendere l’ordina-
rietà della vita.
Come ho già detto, la mia curiosità mi

aveva portato a conoscere e vivere i senti-
menti di quelle popolazioni che avevano
rischiato di essere strappate con la violen-
za dall’Italia come quelle istriane e che,
per di più, avevano dovuto affrontare e
subire il colpevole silenzio calato, per con-
tingenze politiche, sull’orrore del1e foibe e
sulla tragedia degli esuli giuliani ed istria-
ni.
Erano sentimenti di rispetto ed ammi-

razione per quelle popolazioni, ma anche
di risentimento per l’ingiustizia dell’oblio
che sembrava violentarle una seconda
volta.
Con questo stato d’animo mi capitò di

conoscere casualmente una persona la
quale, mostrando interesse alle mie con-
versazioni, mi esternò la sua stima e mi
disse che voleva anticiparmi il contenuto
di una intervista che avrebbe rilasciato ad
un quotidiano il giorno successivo. Lusin-
gato per la stima ed incuriosito gli chiesi
innanzitutto chi fosse. Mi chiarì di essere
il segretario regionale del PDS (come allo-
ra si chiamava l’ex partito comunista) e
che in tale veste il giorno successivo
avrebbe rotto un tabù riconoscendo e con-
dannando l’orrore delle foibe. Il privilegio
riservatomi e la stima professata mi fece-
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ro calibrare le parole ma non l’eccitazione
per rispondergli che questo riconoscimen-
to avveniva con un colpevole ritardo di
cinquanta anni!
L’intervista suscitò grande clamore a

livello nazionale e, in sintonia con il
mutato clima politico, condusse successi-
vamente ad un pieno riconoscimento del
sacrificio di quelle popolazioni fino a dedi-
care loro “Il giorno della memoria” da
celebrare il 10 febbraio di ogni anno.
La mia permanenza nella città giuliana

mi ha procurato anche il privilegio di
conoscere personalmente i componenti
del famoso Trio di Trieste, Dario De Rosa,
Renato Zanettovich e Amedeo Baldovino
che avevano dato vita nel comune di
Duino all’omonima scuola musicale molto
apprezzata per l’alta qualità degli insegna-
menti impartiti. Un’altra iniziativa del
Trio, però, non era riuscita a decollare. 
Si trattava di un concorso biennale per

complessi di musica da camera con pia-
noforte il cui varo non era stato fino ad
allora possibile per la difficoltà di reperire
i finanziamenti necessari. Fui investito del
problema dal maestro De Rosa e dalla
direttrice artistica prof.ssa Fedra Florit
che, con molta passione, mi parlarono
dell’importanza dell’iniziativa per la città
di Trieste; un’iniziativa che avrebbe avuto
senz’altro successo per 1a notorietà che il
Trio continuava ad avere in tutto il
mondo.
Avevo appena conosciuto il Presidente

della Fincantieri in occasione del varo a
Monfalcone di una delle maxi navi da cro-
ciera di oltre centomila tonnellate, e nel-
l’entusiasmo per i favorevoli commenti
riservati alla bellissima ed imponente
nave, si lasciò persuadere a promettere un
consistente contributo per la realizzazione
dell’iniziativa del Trio. L’importante spon-

sorizzazione ottenuta mi consentì di pro-
piziare anche le altre per cui il concorso
venne bandito e, fin dalla prima edizione,
registrò un consistente numero di parteci-
panti provenienti da tutto il mondo. Gran-
de l’entusiasmo degli organizzatori che mi
inclusero nel Comitato d’onore e della
direttrice artistica, la dinamica e bravissi-
ma prof.ssa Florit.
Ebbi ancora la conferma che il nome di

Trieste riusciva a calamitare attenzione
ovunque, sia per il prestigio avuto nel pas-
sato sia per la sua centralità geopolitica e
la sua funzione di porta tra oriente e occi-
dente.
Trieste ha continuato a “colpirmi”

anche quando ero già in servizio a Torino,
per una coda legata alle vicende ammini-
strative del “Fondo Trieste”.
La particolare e difficile situazione eco-

nomica in cui si erano venute a trovare la
città e la sua provincia a seguito del Trat-
tato di pace che aveva posto termine alla
seconda guerra mondiale, aveva reso
necessario un intervento finanziario
annuale, a carico del Governo italiano,
per risollevare e sviluppare le attività eco-
nomiche, portuali, sociali e culturali
denominato “Fondo Trieste” gestito dal
Commissario del Governo nella Regione
Friuli-Venezia Giulia.
Nella mia funzione di Commissario

adottai il bilancio 1995 con la ripartizione
delle risorse, che per quell’anno ammon-
tavano a sessanta miliardi, da destinare al
raggiungimento di determinati obiettivi
individuati da una apposita commissione
e col parere espresso dai sei Comuni della
Provincia.
Si trattava di una routine procedurale

che si ripeteva da oltre quaranta anni e
che si concludeva col visto apposto sul
bilancio dalla delegazione regionale della
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Corte dei Conti.
In pendenza del visto della Corte, che

nel passato non aveva mai dato luogo a
rilievi, detti corso ad alcuni impegni di
bilancio disponendo la concessione di
contributi per iniziative urgenti legate ad
es. all’inizio di Corsi universitari ed a pro-
grammi scientifici presso i Centri di ricer-
ca.
Senonché dopo qualche mese, il magi-

strato addetto al controllo sospese il visto
rilevando che il parere dei sei Comuni era
stato espresso dal Sindaco e non dal Con-
siglio Comunale. Pur potendo eccepire
che i Sindaci, dopo l’attribuzione ai
Comuni della capacità statutaria (avvenu-
ta con la legge 142/’90), erano facoltizzati
dai rispettivi Statuti ad emettere i pareri
in questione, chiesi a tutti e sei Comuni la
ratifica consiliare dei pareri già espressi
allo scopo di evitare polemiche.
Acquisite le ratifiche, il magistrato negò

definitivamente il visto esprimendo dubbi
sulla opportunità di alcuni contributi
all’Università degli studi di Trieste e rile-
vando comunque che la ratifica operata
non era sufficiente in quanto non prece-
duta da approfondito dibattito consiliare.
Fui costretto a chiedere il riesame della

questione con ricorso alla Sezione centra-
le di Controllo presso la Corte dei Conti a
Roma. Nel frattempo dovetti necessaria-
mente dar corso ai pagamenti per i contri-
buti già assegnati onde evitare conseguen-
ze contabili di difficile soluzione per gli
organismi beneficiari.
Ai primi di dicembre la Sezione centra-

le di Controllo, sulla scorta della relazione
dello stesso magistrato di Trieste, negò
definitivamente il visto.
Le conseguenze di tale assurdo provve-

dimento sarebbero state: perdita di 60
miliardi di lire per l’economia della pro-

vincia di Trieste non essendoci più i tempi
per rinnovare tutte 1e procedure entro la
fine dell’anno finanziario (31.12.1995) e
denuncia del Commissario (il sottoscritto)
per danno erariale relativo ai pagamenti
già erogati (qualche miliardo!) che non
avevano più copertura finanziaria.
Le possibili vie di soluzione erano due:

la richiesta del Governo alla Corte dei
Conti di apporre il “visto con riserva” (da
sottoporre successivamente all’esame del
Parlamento) oppure la emissione entro il
31 dicembre di un decreto-legge che auto-
rizzava il Commissario ad approvare il
bilancio 1995 entro il 31 dicembre dell’an-
no successivo.
Il “giorno più lungo della mia vita” ini-

ziò a Roma il 14 dicembre 1996.
Alle ore 8,30, sono a colloquio con il

Capo dell’ufficio legislativo della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri, dott. Alberto
de Roberto, il quale mi dice che la richie-
sta del “visto con riserva” è politicamente
improponibile e che l’unica via resta il
decreto-legge. Occorre, però, superare
l’opposizione del Capo dello Stato che
aveva già espresso la sua contrarietà al
decreto c.d. “milleproroghe” presentato
dal Governo.
Alle ore 10, spiego la situazione al dott.

Vittorio Iannelli, Consigliere per gli affari
interni alla Presidenza della Repubblica, il
quale comprende le difficoltà in cui mi
trovo e, molto perplesso, va a riferire al
Capo dello Stato. Dopo una ventina di
minuti torna sorridente col“placet”.
Alle 11,30, di nuovo alla Presidenza del

Consiglio. Il dott. de Roberto molto dispo-
nibile, mi precisa però che il decreto-legge
deve essere redatto dall’Amministrazione
competente che è il Ministero dell’Interno.
Alle ore 13, il prefetto dott. Sabato

Malinconico, Capo dell’ufficio legislativo
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del Ministero dell’Interno, dopo aver
ascoltato il mio calvario, mi dice col sorri-
so sulle labbra “nè guagliò stamattina si’
stato fortunato” e prende appunti per la
redazione del decreto-legge!
Alle 15 salgo trafelato, senza prenota-

zione, sull’Intercity Roma-Torino affollato
per le feste natalizie.
Resto in piedi, ma dopo pochi minuti si

libera un posto; mi siedo e cerco di smalti-
re la tensione accumulata che però, prima
di lasciarmi, ha un colpo di coda: ho un
attacco di extrasistole cardiaca. Che rab-
bia, penso, me ne torno al Creatore senza
sapere come andrà a finire.
Il Creatore sta ancora aspettando.
Il decreto-legge venne deliberato dal

Consiglio dei Ministri nell’ultima seduta
prima di Natale e approvato successiva-
mente dal Parlamento; il bilancio venne
riadottato, dal mio successore, in copia
pressoché conforme a quello precedente e
regolarmente vistato dallo... stesso magi-
strato!
Mi chiedo: chi ha messo in fila tre cari

amici (de Roberto, Iannelli, Malinconico)
presenti e disponibili al posto giusto, al
momento giusto e...col sorriso sulle lab-
bra?
Non c’è un’età particolare per stringere

le amicizie, ma certo un’ occasione parti-
colare è quella dei banchi di scuola sui
quali tornai...a Torino.

Prefettura di Campobasso - Salone di rappresentanza
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La nomina a Prefetto mi giunse, nell’ot-
tobre del 1982, in concomitanza con la
chiusura delle trattative per la categoria
speciale dei vigili urbani, protrattesi fino a
tarda notte sotto la guida del Sottosegre-
tario on. Sansa. Per festeggiare la nomina
con i parenti e gli amici dovetti fare rinvio
al giorno dopo. Con la nomina a Prefetto
mi fu assegnato l’incarico di componente
della Commissione di controllo sulla
Regione Molise. Fu un incarico che durò
solo tre mesi con miei viaggi settimanali a
Campobasso e si dimostrò di scarsissimo
impegno. Ritornai quasi subito alla Dire-
zione generale dell’Amministrazione per il
coordinamento di due servizi, quello dei
Segretari comunali e provinciali e quello
del personale ed organici degli enti locali
che avevo diretto fino a pochi mesi addie-
tro. 
Nello stesso periodo, che durò ancora

tre anni, tornai ad occuparmi, anche della
Commissione Centrale per la Finanza
Locale, la mia rinata creatura che, tra l’al-
tro, mai avevo abbandonato e mi dedicai
in particolare a far svolgere un difficile ma
utilissimo lavoro di analisi comparata
sull’attività svolta nell’ultimo quadriennio.
Feci anche realizzare il primo censimento

del numero degli oltre 500.000 dipendenti
degli enti locali, con particolareggiata loro
dislocazione e mansione. Fu uno sforzo di
analisi impegnativo e improbo, che vide
l’impegno appassionato dei miei migliori
collaboratori che appena si affacciavano
all’uso dei mezzi informatici, ma che fu
premiato con una cerimonia solenne di
presentazione dei risultati al Viminale, nel
corso della quale assommai una infinità di
consensi e di elogi da parte sia dell’allora
Sottosegretario on. Ciaffi che del Presi-
dente dell’Associazione nazionale dei
comuni on. Triglia. 
Nello stesso anno della mia nomina a

prefetto (settembre 1982) fui incaricato di
partecipare in veste di relatore, all’annua-
le Convegno che si svolgeva (e si svolge
tuttora) a Varenna a cura del Centro degli
studi amministrativi. Era il primo anno
che alla importante assise veniva chiama-
to anche un rappresentante dell’Ammini-
strazione attiva, insieme con i migliori
giuristi del mondo accademico e delle
Magistrature superiori. L’iniziativa era
stata assunta dal Presidente pro–tempore
del Convegno, il presidente del Consiglio
di Stato Alberto de Roberto, su consiglio
del prefetto di Como Nicolò Alì, nella cui
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I primi passi della 
Scuola Superiore della Veientana

di Guido Iadanza
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provincia si sarebbe svolto l’incontro. Il
tema del Convegno era l’esame del “feno-
meno dell’inerzia (il silenzio) nella Pubbli-
ca Amministrazione”. 
Pur comprensibilmente preoccupato

della responsabilità che mi era stata asse-
gnata (basti ricordare che il parterre dei
pochi relatori cui ero stato affiancato era
del più alto calibro e prestigio (Aldo San-
dulli, Guido Landi, Enzo Caianiello, solo
per citare i maggiori), affrontai l’evento
con doverosa preparazione e lo superai
con sincero ampio consenso dall’esterno. 
Questi ultimi miei successi indussero

probabilmente l’Amministrazione, allora
diretta dal Ministro Scalfaro, ad affidarmi
la direzione della Scuola Superiore del-
l’Amministrazione dell’Interno, appena
nata e da poco (da due anni) avviata al
primo provvisorio funzionamento residen-
ziale. 
Fui nominato direttore della SSAI nel

marzo 1985, esattamente un mese dopo
essere stato già nominato (nomina che si
manifestò una sorta di anticipo) presiden-
te della Commissione interministeriale
per la scelta del miglior progetto presenta-
to in pubblica gara per la costruzione
della definitiva sede residenziale della
scuola. 
Nell’anno successivo al mio inizio di

incarico (1986), il Parlamento stanziò la
ragguardevole cifra di 65 miliardi di lire. 
La gara durò alcuni anni perché ad ogni

scelta della Commissione (una scelta non
facile perché i progetti presentati dalle
maggiori ditte in gara Italstat, Vianini,
Grandi Lavori, Agricola Lieta ecc. erano
tutti ottimi e degni di attenzione) si frappo-
nevano sistematicamente ostacoli sia da
parte degli ecologisti che da parte di qual-
che magistrato cosi detto di assalto. 
Naufragarono in particolare il progetto

che prevedeva la costruzione del comples-
so formativo nell’area Piccolomini, in una
località che qualcuno definì l’ultima ter-
razza su Roma, e quello, ancor più prossi-
mo alla realizzazione, che prevedeva l’am-
pliamento e la ristrutturazione di Villa
Muti in Frascati. 
Ricordo che nell’autunno dell’anno

1987, accompagnai l’on. Fanfani, allora
Ministro dell’Interno – che aveva intratte-
nuto i dirigenti con una memorabile sua
lezione – in visita ai luoghi dove sarebbe
sorta la Scuola; ne fu tanto entusiasta da
fornirci una infinità di suggerimenti di
dettaglio, specie per la collocazione della
biblioteca. Non avevamo fatto bene i conti
con il pretore di Frascati cui non fu diffi-
cile spaventare quel sindaco che subito si
ritrasse dal concedere le già promesse
autorizzazioni. 
In attesa della programmata ma diffici-

le costruzione di una scuola tutta propria
del Ministero dell’Interno, intanto la orga-
nizzazione dei corsi, che sin dall’inizio
(1983) erano stati previsti di tipo residen-
ziale, si svolgevano presso una struttura
alberghiera già convenzionata in Grotta-
ferrata dal Collega che mi aveva precedu-
to. 
Fu qui che iniziai la mia nuova attività

lavorativa. Trovai un pool di funzionari
entusiasti e ben motivati dal mio prede-
cessore, che, nell’avvio dell’attività (bien-
nio 1983–85) aveva disegnato i primi passi
della Scuola Superiore presso la sede
provvisoria di Grottaferrata (Hotel il Bab-
buino). Ma la scuola disponeva anche di
una sede di rappresentanza che si affac-
ciava su Fontana di Trevi, dove mi recavo
tutte le mattine spostandomi da casa solo
di cinquanta metri (abitavo in via dei Cro-
ciferi) 
Spesso incrociavo l’illustre condomino,
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il presidente Pertini, che occupava l’attico
situato immediatamente sopra i nostri
locali di Piazza di Trevi. Il Presidente, che
usava darmi sorprendentemente la prece-
denza in ascensore, vincendo l’imbarazzo
e la mia ritrosia con un perentorio “dopo
di lei...”, veniva spesso a far visita agli uffi-
ci della Scuola; capii poi il perché, aven-
dolo sorpreso a sussurrare a braccetto
della mia bionda archivista non giovane
ma ancora piacente: “venga a farmi visita,
nel mio nido d’amore…”. Spesso, per
coprire più in fretta il percorso Roma–
Grottaferrata usavo partire in auto in con-
temporanea con il Presidente quando si
recava all’aeroporto di Ciampino, per
seguirne la scia velocissima tracciata da
una sempre forsennata scorta di onore e
di sicurezza. Era questo il momento di
massimo appagamento professionale per
il mio compianto autista Sergio, vero asso
del volante e vero campione di formula
tre. 
L’attività formativa residenziale si indi-

rizzava prevalentemente ai giovani consi-
glieri di prima nomina e ad una serie di
figure professionali minori di recente isti-
tuzione normativa (esperti sociali, esperti
in documentazione, analisti di organizza-
zione, addetti alle relazioni e programma-
tori di archivio). 
Essendo stata, come già detto, indivi-

duata come linea strategica formativa
generale quella di natura residenziale, fu
necessario reperire in via provvisoria,
oltre l’albergo di Grottaferrata, una serie
di altri alberghi minori facilmente accessi-
bili in Roma per consentire la residenza e
la formazione dei sempre più frequenti
gruppi di corsisti che l’Amministrazione
convocava in circa 40 per ciascuna qualifi-
ca. Le varie edizioni di ciascun corso pote-
va anche superare il numero di dieci. 

Considerata la tenera età della Scuola,
appena avviata al funzionamento nell’an-
no 1983, il direttore che mi aveva prece-
duto aveva ritenuto, più che opportuno,
necessario delegare per i suoi primi passi
al Centro di formazione FORMEZ, la pre-
parazione dei programmi, la scelta dei
docenti e il pacchetto del numero di ore di
docenza spettanti a ciascuno. 
Lasciai proseguire questo sistema solo

per altri pochi mesi dal mio arrivo. Poi
presentai per l’approvazione al Comitato
Direttivo della Scuola – da me presieduto
e composto da professori universitari illu-
stri (Benvenuti, Armani, Ungari e Casse-
se), magistrati di spicco e tre Direttori
generali del Ministero – la proposta dei
programmi dei futuri corsi elaborati diret-
tamente dallo staff della Scuola. 
Iniziammo il corso più importante, il 1°

Corso per l’accesso alla dirigenza, che
ebbe la durata di tre mesi, dal 15 settem-
bre al 18 dicembre dell’anno 1985. La
Scuola cominciava a crescere. 
Ma l’incalzante impegno organizzativo

per la preparazione dei corsi minori, che
interessò un numero enorme di impiegati
(va sottolineato che i corsi di formazione,
a differenza di quelli di aggiornamento
che inizieranno più tardi, erano obbligato-
ri perché preludevano all’inquadramento
dei partecipanti nella più elevata qualifi-
ca), fece slittare di almeno due anni la
possibilità di aprire la Scuola, come
avverrà più agevolmente in seguito, ad ini-
ziative culturali eterogenee, come quelle
della ‘formation continue’ di insegnamento
francese o di convegni a partecipazione
allargata anche di livello internazionale. 
A questa già ingombrante ed assorben-

te attività si aggiunse poi il concomitante
reclutamento di nuovi funzionari in
numero sempre più elevato (il primo
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corso per giovani vice consiglieri superò il
numero di 160 partecipanti…), per cui fu
necessario aggiungere alla già esistente
struttura residenziale di Grottaferrata
un’altra di pari se non superiore confort e
prestigio. 
Nel gennaio 1986 avviai l’inaugurazio-

ne del corso alla presenza del Ministro
Scalfaro, con relatore il grande prof.
Roehrsenn, vice presidente della Corte
Costituzionale. 
Individuai in Villa Tuscolana, una

splendida struttura architettonica con fac-
ciata del Vanvitelli posta nella località più
alta di Frascati, la struttura che si sarebbe
affiancata a quella di Grottaferrata. 
Sulle prime furono avanzate anche dai

miei collaboratori
alcune perples-
sità, trattandosi di
utilizzare un com-
plesso maestoso
ma anche triste
che aveva ospitato
soltanto i ritiri
spirituali dei sale-
siani, che ne sono
i proprietari. 
Intuii però e mi

fu promesso che, con pochi accorgimenti,
il convento si sarebbe presto trasformato
in una serena, prestigiosa e piacevole resi-
denza di cultura e di studio. 
Quello che meglio ricordo, pur essendo

il più remoto, è il primo corso per l’acces-
so alla dirigenza dell’autunno 1985. Il pre-
fetto Girolamo Di Giovanni direttore ge-
nerale del personale pro-tempore, burbero
ma tanto caro, mi presentò il gruppo dei
funzionari che il Consiglio di Amministra-
zione aveva giudicato idonei a frequentare
il corso come la crema dell’Amministrazio-

ne. In effetti li ricordo quasi tutti, fin d’al-

lora impegnati in posti di responsabilità,
molti capi di gabinetto anche di prefetture
importanti come Milano e Torino. 
Al collega più anziano risposi che anche

la crema può essere scremata, intendendo
dire che la Scuola non poteva abdicare
alla sua funzione primaria, formativa ma
anche valutativa, che le consente di pre-
miare i migliori. 
Dei 30 funzionari davvero eccellenti

inviati alla Scuola dall’Amministrazione,
10 ebbero la valutazione massima di meri-
to. Avevamo visto giusto (io e gli altri
componenti della Commissione di esame
di fine corso) perché tutti i “premiati”
dalla Scuola hanno poi raggiunto quasi
sempre prima degli altri il vertice della

carriera, alcuni
anche con incari-
chi di grande pre-
stigio come pre-
fetto di Milano, di
Roma e di Firen-
ze, capo gabinetto
del Ministro del-
l’Interno, capo del
personale, capi
dipartimento dei
servizi civili, dei

vigili del Fuoco e per le Autonomie. 
Uno dei momenti più significativi per la

giovane vita della Scuola fu l’incontro che
riuscii a realizzare in Villa Tuscolana con
Mr. Norat, Direttore della gloriosa Ecole
Nationale d’Administration, che ha forma-
to le leve più impegnate della alta buro-
crazia francese tra cui anche molti uomini
di governo. L’illustre ospite ne fu tanto
entusiasta da esclamare con enfasi tipica
francese che la sede della nostra Scuola
avrebbe potuto/dovuto diventare “Il faro
della cultura europea”. 

Contemporaneamente alla attività for-
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mativa si sviluppava, con altrettanto
impegno e totale immersione, quella orga-
nizzativa e soprattutto la ricerca della
soluzione finale ottimale (la costruzione
della sede definitiva della SSAI), che unifi-
casse cioè le diverse strutture esistenti e la
affrancasse dalle temporanee convenzioni
per un possibile programma di lungo ter-
mine. 
Frattanto, occorreva anche rendere la

gestione oltre che funzionale anche eco-
nomica. Questo procurò qualche dispiace-
re alla efficientissima, garbata e molto
signorile direttrice del primo albergo con-
venzionato, quando le comunicai che
avremmo apportato, in sede di rinnovo
della convenzione annuale della locazione
in esclusiva di Villaferrata, una modifica
di quella che avevo trovato in vigore, nella
parte in cui si prevedeva comunque,
anche per i giorni festivi e per quelli di
sabato e di domenica, quando la quasi
totalità dei corsisti usava allontanarsi, il
pagamento al prezzo unitario concordato
di un numero minimo di pasti giornalieri
fissato in ben 80 pasti. Il responsabile
della gestione residenziale di Villa Tusco-
lana, un gentile ma sempre mugugnante
padre salesiano, non poté che adeguarsi a
sua volta. 
Il primo periodo di funzionamento

della Scuola Superiore fu senza alcun
dubbio il più difficile, ma anche il più gra-
tificante per la prodigiosa e vertiginosa
sua crescita in termini di prestigio ed
autorevolezza. Fu un periodo assai ricco
di iniziative sia sul piano organizzativo
che formativo, imponendo la Scuola del-
l’Interno all’attenzione degli studiosi e
delle altre poche Scuole pubbliche e priva-
te di alta formazione. Villaferrata e Villa
Tuscolana hanno segnato di sicuro il
momento essenziale e decisivo della sua

crescita e della sua storia. 
Ciò va ben sottolineato, per leggere la

vera storia della SSAI, che non è nata pro-
digiosamente, come Venere dalla testa di
Giove, in Via Veientana, così come super-
ficialmente è stato rappresentato in una
pubblicazione licenziata nell’anno 2005,
nel corso della celebrazione del venticin-
quennale della SSAI. Né può affermarsi,
se non commettendo una vera distorsione
assai grave della verità e della storia della
Scuola, che la realizzazione della attuale
prestigiosa definitiva sede residenziale di
Via Veientana si deve alla tenacia del suo
primo direttore Camporota, come si legge-
va con mio stupore anche nel sito internet
della Scuola, ora minimamente corretto. 
Le riunioni della commissione per la

scelta del miglior progetto (una sorta di
gara tra titani, tale era la statura delle
imprese concorrenti), iniziate fin dal lon-
tano 1985, proseguirono serrate, anche se
con sistematico naufragio, per una ottusa
e preconcetta opposizione delle organizza-
zioni ecologiche sempre pronte a montare
con rappresentazioni falsate l’opinione
pubblica soprattutto con sapienti allar-
manti campagne di stampa. Eravamo
intanto giunti all’autunno del 1989. 
Fu in un occasionale incontro con il

Provveditore Generale dello Stato che mi
fu suggerito di strappare l’iniziativa alla
Scuola Superiore della Pubblica Ammini-
strazione, che da troppo tempo stava nic-
chiando, senza decidere, per l’acquisizio-
ne in una zona del Parco di Veio di una
costruzione appena avviata di un grande
albergo che aveva le caratteristiche giuste
per l’insediamento di un campus formati-
vo. Il proprietario – precisava il mio sug-
geritore – intende abbandonare l’idea di
realizzare l’albergo ed è disposto a vende-
re l’area (oltre 18 ettari) ed il manufatto
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grezzo finora costruito, che si prestava ad
essere ampiamente modellato e ristruttu-
rato. Ne parlai immediatamente ai due
colleghi più autorevoli, al Direttore Gene-
rale del personale Di Giovanni e al capo di
gabinetto del Ministro Lattarulo, anch’essi
del tutto ignorati nelle ripetute celebrazio-
ni “storiche” (sic) della vita della SSAI! 
Ormai naufragata la possibilità di giun-

gere al traguardo attraverso la gara già da
tempo ultimata, non bisognava perdere la
occasione suggerita, pena la perdita del
cospicuo stanziamento deciso in Parla-
mento nell’anno 1986. Operando insieme,
coinvolgemmo sia il Ministero del Tesoro
che quello dei Lavori Pubblici, che avreb-
be assunto la direzione dei lavori. 
Fu così che, nel febbraio 1990, acquisi-

ta la disponibilità dell’area e della struttu-
ra embrionale già esistente, fu conferito
l’appalto ad una associazione di imprese
che per dimensioni e disponibilità di
imponenti macchinari, era in grado di
realizzare, entro i ristretti tempi assegnati
(due anni), la complessa e vasta struttura
residenziale, che fin dall’inizio, considera-
ta la ampiezza dell’area acquisita (oltre 18
ettari), fu ipotizzata del tipo campus for-
mativo, dotato cioè anche di piscine (tre
di cui una coperta), di campi da tennis
(sei), di pista ciclabile e finanche di un eli-
porto. L’intera area fu dotata di un siste-
ma di massima sicurezza (oltre 70 teleca-
mere perimetrali) per le già ipotizzate
future occasioni di incontro tra i Ministri
dell’Interno della Comunità europea. 
I lavori iniziarono quasi subito con

miei frequentissimi sopralluoghi che
aumentarono di numero e di intensità
man mano che i lavori si addentravano
nelle rifiniture. Incontravo spesso i
costruttori (Di Mario e Orsini) ed insieme
studiavamo le correzioni di rotta che era

possibile dare anche ‘in itinere’. 

La più importante fu quella di far sosti-
tuire il sub appaltante per l‘arredamento
delle stanze dei corsisti, di cui non ricordo
il nome, che, oltre a rallentare i tempi
delle consegne, sperando verosimilmente
in aumenti per variazione dei prezzi,
aveva anche presentato un’ipotesi di arre-
damento che immediatamente bocciai;
aveva previsto tra l’altro letti affiancati
nelle camere doppie, mentre il mandato
era stato quello di realizzare confortevoli
studi, dotati anche di letti estraibili dai
divani. Il subappaltatore fu licenziato per
inadempimento. 
Il nuovo fornitore, la Ditta Bolici, diede

risultati eccellenti, per rapidità e per fattu-
ra; tutti i mobili degli studi furono realiz-
zati in legno laccato. La tenuta dei mobili
è ancora oggi perfetta, nonostante oltre 30
anni di usura. Una particolare cura chiesi
per l’arredamento di una delle strutture
periferiche stellari, che fu individuata
come quella che avrebbe ospitato il Diret-
tore della Scuola. 
È del tutto evidente che non pensavo di

poterla utilizzare direttamente (eravamo
ormai nella primavera del 1991 ed io
avevo già superato il massimo regolamen-
tare di permanenza alla Scuola, tre anni +
tre), ma ero profondamente convinto che
la SSAI rappresentasse nel Ministero del-
l’Interno la 94a Prefettura, per cui qualun-
que prefetto fosse stato scelto dopo di me,
se proveniente da fuori Roma, doveva
avere la possibilità di sistemarsi nell’allog-
gio senza alcun rimpianto per quello
lasciato in prefettura, di solito sempre
molto confortevole e prestigioso. 
La imponente struttura residenziale fu

ultimata quasi a tempo di record (meno di
due anni) con un risparmio sullo stanzia-
mento di cinque miliardi di lire, circostan-
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za che fu giudicata degna di menzione da
alcuni magistrati della Corte dei Conti,
presenti nel giorno dell’inaugurazione,
quale esempio di amministrazione virtuo-
sa del pubblico danaro. Una delle ultime
economie, un risparmio di oltre 800 milio-
ni di lire, fu realizzata, quasi alla vigilia
della inaugurazione della Scuola, quando
attraverso la lettura attenta e la interpre-
tazione del capitolato di appalto riuscii a
dimostrare ai due recalcitranti appaltatori
che l’allaccio delle risorse idriche, che
richiedeva importanti e costosi lavori,
doveva interamente far loro carico, senza
aggiunta di ulteriori oneri per il commit-
tente. 
La inaugurazione del grande comples-

so, con la solennità dovuta, avvenne il 14
novembre 1991, alla presenza del Presi-
dente della Repubblica On. Cossiga, che
non mancò di lasciare nell’occasione un
esempio delle sue sempre estemporanee,
lucidissime e graffianti esternazioni. Ne
ebbe per tutti e in particolare per un
magistrato veneziano che si era distinto
per testardaggine nelle indagini per la
inchiesta Gladio. Terminata la cerimonia
scherzosamente, facendo finta di tornare
sul palco, il Presidente mi chiese: “Diretto-
re si è capito bene che intendevo parlare
del giudice Casson? Altrimenti io torno e
lo ripeto!” 
Rimasi alla guida della SSAI ancora un

anno e pochi mesi, giusto il tempo di

avviarne il funzionamento, attraverso il
concentramento in essa delle migliori
esperienze tratte nelle due strutture dei
Castelli romani frattanto disdette, e l’ap-
provazione delle convenzioni per la manu-
tenzione del verde e degli impianti esterni,
sportivi e non, nonché per gli aspetti logi-
stici, alberghieri e di ristorazione, di cui
avevo mutuato utili consigli da una strut-
tura formativa residenziale di pregio che
avevo in precedenza visitato: la Scuola
Superiore “Reis Romolo” di L’Aquila. Non
mi fu possibile realizzare in tempo la
auspicata visita e benedizione del grande
Centro culturale di Via Veientana da parte
di Sua Santità Giovanni Paolo II. 
Sempre nell’ultimo scorcio di mandato

mi fu possibile, invece, avviare la realizza-
zione di un altro sogno che non avevo
potuto mettere a fuoco in precedenza per
mancanza di una ampia aula magna,
quello cioè di organizzare un importante
convegno culturale a livello internazionale
su “la cittadinanza europea”. La gestione
concreta del Convegno, da me concordata
nei dettagli con il Prefetto francese Ber-
nard, Presidente dell’Associazione del
Corpo prefettorale francese, fu seguita
invece, nello stesso anno 1993 nel quale
avevo lasciato la direzione della SSAI, dai
miei immediati successori, il prefetto Mal-
pica, che diramò gli inviti e il prefetto
Meoli, che, quasi subito dopo, lo sostituì. 



I punti di partenza e quelli di arrivo.

L’esigenza, ormai ineludibile, che l’a-
zione pubblica si addentri in quelle forme
di regolamentazione delle relazioni non
competitive1 che sempre di più connotano
l’agere istituzionale, viene evidenziata
ancor più dalla progressiva moltiplica-
zione dei centri di competenza ammini-
strativa, alcuni dei quali peraltro caratte-
rizzati da una spiccata vocazione autono-
mista.

In tale prospettiva, appare un punto di
partenza necessitato quello di esaminare
le diverse forme in cui si estrinsecano le
richiamate relazioni in vista della indivi-
duazione dei tratti caratterizzanti la fun-
zione di coordinamento.

Nell’ottica del superamento di quelle
tradizionali forme di approccio e regola-
mentazione dei rapporti intersoggettivi e
interorganici, la cui attuazione ha chiara-
mente evidenziato non essere oramai più
efficaci, si ritiene infatti decisiva l’ordina-
ria adozione di modalità relazionali tra i
diversi livelli istituzionali fondate proprio
su detta funzione di coordinamento 

Occorre, a tal fine, che la conseguente
attività venga condotta tendendo in

maniera costante all’ottenimento di un
reale “incontro”2 tra i soggetti istituzionali
che ne sono coinvolti.

Per questo, la modalità relazionale pre-
dicata deve essere fondata sulla effettività
dei rapporti tra i relativi interpreti, atteso
che altrimenti non verrebbe certamente
colto l’obiettivo di armonizzare la plura-
lità di attività e soggetti cui l’ordinamento
riconosce una qualche autonoma indivi-
dualità.

L’apertura al contributo di tutti attra-
verso il reciproco riconoscimento testimo-
niato da una ritrovata capacità di ascolto
dell’altro, si mostra in tal senso pilastro
portante di una costruzione delle relazioni
umane, ancor prima che interistituzionali,
in cui venga recuperata la dignitas propria
di ogni soggetto parlante.

Per questa strada si può allora struttu-
rare un sistema di relazioni realmente
basato sulla condivisione delle strategie da
porre in essere in vista del raggiungimento
del bene comune cui l’azione pubblica in
definitiva non può che tendere. 

Occorre dunque lasciarsi alle spalle
decisioni vissute come subite, in quanto
imposte dall’alto nell’ambito della conce-
zione gerarchica dei rapporti intra e inter
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istituzionali che, ancora in maniera dif-
fusa connota l’operato delle pubbliche
amministrazioni.

Sono, infatti, le scelte scaturenti da un
reale confronto tra i decisori pubblici
quelle dotate di un grado di effettività
tanto maggiore quanto più frutto della
composizione di opposte vedute. 

Nell’ambito della ricostruzione propo-
sta dei rapporti tra le articolazioni istitu-
zionali in una logica sempre più fondata
su di una partecipazione attiva resa possi-
bile dal confronto consentito dall’apertura
alla relazione con gli altri protagonisti del
campo pubblico in cui ci si trova a ope-
rare, un ruolo di primario rilievo si consi-
dera spetti all’Istituto Prefettizio.

I numerosi e articolati interventi legi-
slativi susseguitisi in maniera crescente
negli ultimi anni non hanno, infatti,
messo in dubbio la “utilità” della perma-
nenza della centralità di un Istituto che,
nella sua ormai lunga storia, ha dimo-
strato di poter corrispondere ad esigenze
nel tempo mutevoli.

Il punto di arrivo di queste riflessioni
vuole insomma essere quello di illuminare
uno degli assi portanti della struttura dello
Stato attraverso un’analisi delle specifiche
modalità d’azione che ne caratterizzano
l’operato.

In questa ottica, lo sguardo non può
che cadere, in particolare, su quel che
avviene a livello territoriale, ove – come,
anticipando le conclusioni, si ritiene fer-
mamente – la richiamata “utilità” ruota
sempre più verso una vera e propria
“necessità,” man mano che lo Stato viene
chiamato ad assolvere una diversa fun-
zione in ambito locale.

La tradizionale mediazione istituzio-
nale curata dal Prefetto sul territorio si
rafforza, infatti, attraverso un’esaltazione

di quella funzione di coordinamento che,
connotando fin dall’origine la vocazione
generalista di detto rappresentante dello
Stato, diviene momento irrinunciabile in
vista dell’armonico modo di atteggiarsi dei
diversi soggetti istituzionali operanti a
livello periferico.

La coesione sociale e quella territo-
riale, accanto a quella tipicamente istitu-
zionale, da una generica attribuzione pre-
fettorale, divengono così una precisa mis-
sione da esercitarsi nei vari spazi pubblici
in cui il Prefetto è chiamato a operare.

Appare emblematica, nell’ottica propo-
sta, l’individuazione da parte del legisla-
tore di una serie di ‘luoghi’ in cui la cen-
tralità del ruolo in tali termini assegnato
all’Istituto possa svolgersi attraverso l’e-
sercizio della funzione di coordinamento.

Una funzione che, improntata all’effet-
tività della relazione tra i diversi attori
coinvolti, possa peraltro esaltarsi in seno
agli Uffici Territoriali dello Stato, fon-
dando il suo esercizio su quella specificità
generalista che sostanzia il codice gene-
tico del richiamato Istituto, alla luce della
necessaria previsione di una sovraordina-
zione esclusivamente funzionale dei sog-
getti da coordinare. 

Sovraordinazione, questa, che del resto
era stata emblematicamente riconosciuta
al Prefetto dall’articolo 8, lettera e) della L.
n.124 del 7 agosto 2015 in vista dell’eserci-
zio di una delega al Governo volta alla
riorganizzazione dello Stato sul territorio.

L’essenzialità del coordinamento per

un più efficace svolgimento dell’azione

pubblica.

L’evoluzione della società, prima
ancora che quella della realtà istituzio-
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nale, nel tempo divenuta sempre più com-
plessa pur a fronte delle annunciate inten-
zioni di realizzare una generale semplifi-
cazione della macchina pubblica, rende
ormai ineludibile, in una reale ottica effi-
cientistica, ricondurre a unità le posizioni
dei diversi attori pubblici, tra di esse inevi-
tabilmente divergenti in ragione dei preci-
pui fini rispettivamente da perseguire.

In tale prospettiva, appare essenziale
interrogarsi su quale possa essere la
modalità di azione mediante cui poter
effettivamente consentire che il contributo
di ognuno dei decisori pubblici a seconda
dei casi coinvolti si incanali in decisioni
autenticamente partecipate e condivise.

La disamina dello svolgersi dell’azione
amministrativa evidenzia, infatti in
maniera chiara l’incapacità del classico
schema gerarchico di regolare nell’ottica
prospettata i rapporti tra gli operatori isti-
tuzionali a diverso titolo protagonisti dello
spazio pubblico considerato.

Ecco allora che il principio coordinato-
rio3, in quanto ritenuto a pieno titolo
schema regolatorio decisivo delle relazioni
non competitive4 che connotano l’azione
dei diversi soggetti istituzionali a seconda
dei casi interessati, appare modalità di
relazione decisiva per la costruzione di un
sistema di rapporti pubblici non esclu-
dente.

Va in proposito considerato come i rap-
porti collaborativi si connotino per inter-
correre tra soggetti, nel caso in questione
di natura istituzionale, che mantengono,
sul piano della concretezza operativa, un
significativo grado di reciproca indipen-
denza. 

La tendenza al raggiungimento di
obiettivi propri, anche se comunque tutti
convergenti verso il risultato comune del
bene pubblico, fa sì che resti a ognuno un

rilevante margine organizzativo.
La forte integrazione sul piano dell’ope-

ratività contraddistingue, invece, i rap-
porti collaborativi, che in conseguenza
ordinariamente involgono vaste aree di
attività e hanno carattere tendenzialmente
duraturo.

A tali rapporti si collegano, peraltro,
quei concetti di alleanza e accordo che,
richiamando più la strategia posta alla
base dell’azione intrapresa che le modalità
organizzative della stessa, costituiscono la
via maestra da percorrere in vista del rag-
giungimento di risultati efficaci in un’ot-
tica di rete, funzionali alla definizione di
sistemi di dialogo interistituzionale.

Da tali premesse discende che la crisi
del modello gerarchico impone d’inqua-
drare il coordinamento non come un sem-
plice istituto giuridico, bensì come una
regola generale dell’organizzazione della
funzione amministrativa e dell’azione
pubblica.

È la forma reticolare coordinata lo stru-
mento mediante cui è possibile gestire in
maniera unitaria l’azione pubblica, cer-
cando di prevenire quanto meno i rischi
maggiormente significativi di disfunzioni
connesse alla relativa disarticolazione.

La rete si caratterizza, infatti, per la
presenza di diversi sistemi soggettivi indi-
pendenti che sostituiscono la forma gerar-
chica e centralizzata5. Il coordinamento,
che nell’ottica proposta, ne deve caratte-
rizzare le dinamiche interne, appare così
destinato a essere espressione di un prin-
cipio di armonizzazione delle individua-
lità riconosciute ai singoli soggetti istitu-
zionali coinvolti in vista del persegui-
mento di finalità pubbliche comuni.

Un’azione di coordinamento intesa nei
sensi indicati, oltre ad avere carattere ine-
vitabilmente preventivo, si connota per un
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dinamismo che rappresenta l’elemento
decisivo per accompagnare i continui
mutamenti della realtà sociale nella quale
opera quella istituzionale.

Un coordinamento che si atteggi in tal
modo differisce evidentemente da quello,
pur teorizzato in dottrina e disciplinato
normativamente in taluni casi, in cui l’atti-
vità del coordinatore si svolga ex post
intervenendo su atti già predisposti a fini
modificativi o integrativi.

Un’attività autenticamente coordinata
si caratterizza, infatti, per la capacità, di
cui s’indagheranno nel prosieguo gli
schemi procedimentali da se-guire, di
garantire con-
t e m p o r a n e a -
mente l’autono-
mia dei singoli
organismi coor-
dinati e la possi-
bilità di un loro
indirizzo unita-
rio a determinati
fini comuni.6

La strutturazione delle reti essenzial-
mente in centrate e simmetriche a
seconda che il soggetto che detiene la fun-
zione di coagulo mantenga con i soggetti
relazioni improntate alla supremazia
gerarchica o alla semplice primazia7, fa
emergere la doverosa preferenza nell’ot-
tica predicata delle seconde.

Se i diversi soggetti pubblici coinvolti
mancano di una reale capacità di autode-
terminazione non può sussistere vero
coordinamento, atteso che non si realizza
una rete tale da rappresentare una speci-
fica modalità di organizzazione che si
caratterizza per la presenza di connessioni
interattive, basate su linguaggi condivisi,
codificati e specialistici.

La funzione di coordinamento così
ricostruita appare dunque determinante

per praticare modalità relazionali efficaci
e, quindi, in grado di far dialogare con sin-
cerità i sempre maggiori ed autonomi cen-
tri di imputazione di interessi pubblici, in
vista del soddisfacimento delle aspettative
collettive, sovente espresse in forma unita-
ria attraverso le varie istanze rappresenta-
tive in cui esse si compendiano.

Il superamento della logica gerarchica
può in sostanza affermarsi, laddove si per-
segua un’idea del coordinamento non
limitata alla stretta regolamentazione dei
rapporti giuridici in cui essa è stata tradi-
zionalmente studiata, intesa come canone
generale dell’azione pubblica.

La reale possi-
bilità dei soggetti
coinvolti di
offrire il proprio
contributo all’a-
zione comune si
ritiene debba
improntare l’atti-
vità di coordina-
mento interisti-

tuzionale. 
Solo in questo modo l’azione pubblica

potrà trovare fondamento su di un’etica
del reciproco riconoscimento funzionale
all’individuazione di soluzioni ai pro-
blemi, efficaci in quanto affrontate e defi-
nite insieme e dunque connotate dalla pre-
disposizione dei singoli soggetti istituzio-
nali intervenuti a darvi attuazione in
quanto non sentite come imposte dall’alto.

In questo senso il coordinatore è chia-
mato essenzialmente a valorizzare l’atti-
vità di ognuno dei soggetti coordinati,
superandosi la concezione che collega al
coordinamento poteri d’intervento diretti
del primo e un affermato quanto vago
dovere di collaborazione da parte dei
secondi8.

Altrimenti, infatti, si realizzerebbe



102

un’indebita commistione con il paradigma
gerarchico, che non può rettamente inten-
dersi come una forma di coordinamento
verticale, a meno di non ridurre quest’ul-
timo a un fatto puramente naturale.

Ecco, allora, che il tipo di coordina-
mento prospettato appare non ricollega-
bile né all’accentramento né alla gerar-
chia, avvertendosi sempre più l’esigenza
che esso divenga un modello generale
dell’azione pubblica, naturalmente prati-
cato e non solo predicato, sulla scorta di
quella centralità della relazione intersog-
gettiva e interorganica che già si è eviden-
ziato credersi il tratto distintivo di un
coordinamento efficace in quanto autenti-
camente dialogico9.

La relazione interistituzionale a fonda-

mento del modello coordinamentale.

Quanto fin qui sostenuto impone di
chiarire la dinamica attraverso cui si
ritiene possibile fare della funzione di
coordinamento lo strumento attraverso
cui costruire spazi in cui un’azione pub-
blica condivisa favorisca realmente il rag-
giungimento di obiettivi comuni, alla luce
di un effettivo confronto tra i diversi
apporti propositivi.

In proposito, appare indispensabile dire
subito che la relazione assume un’assoluta
centralità, se ricostruita sulla scorta di
un’idea dei rapporti collaborativi intesa in
assonanza alla ricostruzione operata del
principio di coordinamento.

È proprio la relazione posta a fonda-
mento di quei rapporti collaborativi cui
deve tendere l’azione di coordinamento
che, sola, può consentire di sostanziarne
l’esercizio pieno della funzione nei termini
prefigurati.

L’alternativa non è infatti che quella di

ritornare a una visione del coordinamento
improntata a una concezione meramente
giuridica che, come l’esperienza comune
mostra, non è riuscita a far sì che la fun-
zione considerata potesse già in passato
assumere quel ruolo strategico che, all’op-
posto, le crescenti istanze partecipative
diffuse rendono ormai indispensabile.

Un tale modo di procedere, certamente
senza alcuna prospettiva, in special modo
alla luce di una evoluzione dei rapporti
sociali che richiede sempre più l’inter-
vento delle Istituzioni pubbliche, ha pro-
dotto un diffuso scetticismo nei confronti
del modello coordinamentale.

Circostanza cui è conseguita la cre-
scente richiesta di un maggiore ricorso a
quel modello gerarchico, la cui insuffi-
cienza a regolare le odierne relazioni e
non solo pubbliche, è stata innanzi già evi-
denziata. 

L’etica democratica10 sottesa all’azione
pubblica è destinata ormai a superare in
maniera definitiva quella burocratica, che
per largo tempo ha prevalso in quanto
posta a fondamento della richiamata rego-
lamentazione gerarchica dei rapporti tra i
soggetti pubblici a vario titolo coinvolti.

In questo contesto, non possono che
essere i valori del riconoscimento e dell’a-
pertura all’ascolto reciproco a disciplinare
i rapporti di collaborazione11.

L’etica della libertà12 è, allora, destinata
a far superare quella della regola, dimo-
stratasi davvero riduttiva e a ogni modo
poco rispettosa delle singole individualità.

La scelta di affermare quella che è stata
definita l’etica della situazione, da gestire
in virtù di un modello coordinamentale
che ha il proprio fulcro nella relazione tra
i soggetti pubblici coinvolti, non va,
infatti, vista come un volersi abbandonare
tout court alla sola soggettività e al puro
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pragmatismo dell’azione.
In coerenza con l’impostazione propo-

sta, tale posizione vuole invece significare
contrasto di quell’etica della obbligazione
che, basata sul normativismo fine a sè
stesso, ha di fatto impedito lo sviluppo di
rapporti autenticamente veri, in quanto le
azioni decise erano la conseguenza di una
mera obbedienza a scelte imposte nell’e-
sercizio del modello gerarchico.

Le intese, i concerti, oltre che gli
accordi e le altre figure di relazioni non
competitive, cui si è fatto cenno devono,
insomma, in vista dell’effettuazione di
sforzi operativi davvero diretti a produrre
conseguenze efficaci, discendere da un
modo di procedere in cui venga posta al
centro la soggettività di ognuno nell’am-
bito dei rapporti con gli altri.

Come già insegnava S. Agostino, del
resto,‘ Unum non est remotivum multitu-
dinis, sed divisionis’13.

Il molteplice, insomma, non impedisce
di per sé di perseguire e raggiungere l’u-
nità, a condizione che si tenda con convin-
zione al recupero, anche dialettico, della
differenza tra l’uno e i molti.

La reciprocità cooperativa cui deve
mirare l’azione di coordinamento fa appa-
rire il relativo principio organizzativo
come una formidabile forma integrativa-
includente14.

Forma, questa, che assume una portata
autenticamente asimmetrica, laddove si
recuperi una reciprocità della relazione
che guarda a strutture della stessa più arti-
colate e comprensive della limitazione del
rapporto allo sguardo dell’altro. 

Nell’osservazione di tali strutture
occorre, dunque, che si tenga conto della
possibile asimmetria dei ruoli dei soggetti
che agiscono in vista della partecipazione
cooperativa a una iniziativa diretta al per-

seguimento del bene comune. 
È il tema, in definitiva, del compimento

delle azioni collettive, cui bisogna atten-
dere praticando una funzione di coordina-
mento improntata alla cooperazione etica.
Una cooperazione, cioè, basata sul
rispetto dell’individualità di ognuno, che
si crede possa rappresentare la strada per
il compimento di azioni pubbliche, se non
condivise, certamente partecipate e, in
quanto tali, accompagnate da un maggior
tasso di effettività. 

Cosa altro può, infatti, significare impe-
gnarsi in un corso di azione, se non accet-
tare le regole interne che lo caratteriz-
zano? 

Nelle situazioni in cui l’azione da porre
in essere ha un rilievo sociale e ci si trova
di fronte a casi di comportamenti in
difformità a dette regole, appare partico-
larmente evidente come non si possa par-
lare di una reale azione comune, che, in
quanto tale, presuppone l’impegno di
ognuno nei confronti dell’altro15.

Volendosi effettivamente la comunanza
dei fini e non solo quella dei mezzi, la coo-
perazione degli agenti non si manifesta
solo come lo strumento per realizzare l’at-
tività collettiva, ma s’identifica con essa.

La comunanza di un fine condiviso16 in
quanto perseguito attraverso un reale con-
fronto in cui, facilitati da un medio istitu-
zionale efficace, lo si persegua attraverso
l’apporto individuale di ognuno appare,
allora, la prospettiva verso cui tendere per
configurare il principio del coordina-
mento quale base delle relazioni anche tra
i soggetti a vario titolo protagonisti dell’a-
zione pubblica.

L’alterità come costitutiva della ipseità
stessa,17 fa dunque sì che l’impersonalità
di cui sono espressione le diverse parti di
una relazione tra detti soggetti possa con-
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notare l’accordo sul tipo di azione da rea-
lizzare, per questo prestandosi reciproca
collaborazione.

Evidente si manifesta, così, quel ruolo
di terzo istituzionale che, secondo l’opi-
nione avanzata, il soggetto coordinatore
deve consapevolmente esperire per il rag-
giungimento di risultati efficaci, in quanto
conseguenza di azioni sentite come rivolte
al bene comune perché frutto di scelte cui
si è pervenuti a seguito di un confronto
aperto.

L’azione di coordinamento così rico-
struita, insomma, non deve tendere alla
individuazione di una banale soluzione di
compromesso, in quanto tale esposta ad
un grado molto elevato di mancata attua-
zione del frutto della decisione. Percor-
rendo la difficile via del discorso e dell’ar-
gomentazione aperta deve, invece, mirare
ad armonizzare le scelte instillando i
germi della collaborazione basati sui pre-
supposti indicati.

Ecco perché la relazione, nei termini di
autentica collaborazione resa possibile
dalla predisposizione all’apertura e al con-
fronto, si pone come presupposto indefet-
tibile di un’azione di coordinamento pub-
blico che non voglia risolversi in una
fumosa procedimentalizzazione di attività
normativamente previste. Anzi, ricostruita
nei termini prospettati, la funzione di
coordinamento legittima la vocazione
sostenuta di principio generale.

Per questa strada, essa può riuscire a
ricondurre ad unità individualità sempre
più spiccate, così potendosi finanche
intravedere il modo in cui autenticamente
consentire lo sviluppo e l’affermazione del
principio di sussidiarietà.18

Ciò significa individuare nelle Istitu-
zioni quei medi chiamati a realizzare,
attraverso la formula coordinamentale

basata sulla cooperazione intersoggettiva
e interorganica, quelle mediazioni ogget-
tive che sappiano garantire l’effettivo
esplicarsi degli straordinari apporti posi-
tivi costituiti dal conferimento nella rela-
zione del personalissimo modo di essere
di ognuno dei partecipanti.

L’inevitabile rapporto almeno tria-
dico,19 che così si costituisce nei processi
di mediazione continua a tanto funzionali,
tende, quindi, al bene comune non erro-
neamente confuso con la somma degli
interessi e, in qualche caso, anche degli
egoismi individuali.

La reciprocità che fonda la relazione
prefigurata riesce dunque a sottrarre la
coordinazione alla presunta neutralità
della competizione dialogica per aprirla,
invece, a un  principio di cooperazione
che sembra in grado di armonizzare,
senza sopprimerne l’inestimabile valenza
esistenziale, il portato delle diverse espres-
sioni istituzionali o rappresentative, a
seconda dei casi interessate o coinvolte
nella singola vicenda concreta.

Come in maniera davvero chiaro è stato
detto, le Istituzioni ben possono essere
concepite come “la struttura del vivere
insieme di una comunità storica…., strut-
tura irriducibile alle relazioni interperso-
nali e, tuttavia, ad esse collegata”.20

Garantire il pluralismo non solo delle
Istituzioni21 ma nelle Istituzioni è,
insomma, il compito che si assegna ad
un’etica pubblica improntata su di un’a-
zione di coordinamento che tenda al bene
comune costruendo assetti istituzionali
auspicabilmente sempre più ospitali.

Un coordinamento che allora faccia leva
sulla fiducia reciproca nell’ambito di un
rapporto collaborativo deve accompagnare
costantemente l’azione profusa all’interno
della rete istituzionale interessata.
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L’operato degli attori pubblici non si
orienterà in questo modo verso una pro-
gressiva degradazione, che spesso è all’ori-
gine del tentativo di delegittimazione ad
oltranza che, non in maniera isolata, si
vede affiorare nei Tavoli istituzionali in
cui  si esercita il coordinamento.

Il rapporto fiduciale è obiettivo cui l’a-
zione di coordinamento deve costante-
mente tendere, favorendo la cooperazione
degli attori pubblici, atteso che esso non
costituisce un presupposto di quest’ul-
tima, come superficialmente si pensa,
bensì un prodotto della stessa attività coo-
perativa.

Una complessa attività, quella che negli
anzidetti termini si è ricostruita, che –
questo è l’assunto – pare costituire la vera
missione dell’Istituto prefettizio, segnata-
mente a livello territoriale.

Ritenendosi, infatti, che esso al meglio

possa assicurare quella capacità mediativa
riconosciuta dal costante ricorso fattovi
per dirimere le più varie questioni, anche
e soprattutto al di là delle previsioni nor-
mative strettamente intese.

In tal modo, recuperando una legitti-
mazione forte nel tempo contaminata
dall’assunzione progressiva di competenze
specialistiche non propriamente consone
alla natura generalista che lo caratterizza,
facendo del rappresentante dello Stato
quel medio istituzionale al meglio in
grado di assicurare la cooperazione come
rappresentata.

Cooperazione che fa dell’intersoggetti-
vità un valore, non riducendola a un mero
esercizio retorico in qualche caso assimi-
labile a un grande gioco cui partecipano in
tanti perdendo tutti una crescente por-
zione d’identità e, se si vuole, in taluni
casi, pure di ragion d’essere.
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1. La dimensione territoriale della

corruzione e il ruolo dei prefetti

Numerosi studi e analisi di settore
dimostrano che la corruzione si manifesta
in maniera più pervasiva e diffusa quando
questa assume una dimensione territo-

riale. Le realtà locali sono, in altri termini,
gli ambiti tra i più esposti al rischio di cor-
ruzione: come rilevato dall’Alto commissa-
rio per la prevenzione e il contrasto della
corruzione nella pubblica amministra-
zione (di seguito: Alto commissario anti-
corruzione), a differenza di altri Paesi, in
Italia si rileva infatti «una situazione di
generale e dilagante illegalità, che trae ori-
gine non tanto da accordi di massimo
livello nazionale, quanto da un esteso pro-
cesso di coinvolgimento dei livelli locali,
secondo una politica di diffusione ed
espansione della logica corruttiva e di con-
dizionamento sin dalle basi della società.
Ciò che consente di moltiplicare le oppor-
tunità, diversificare i rischi, beneficiare
della copertura fornita dall ’elevato
numero di pratiche e di affari, nonché, in
buona sostanza, di abbassare la soglia di
disvalore del fatto e di accrescere il mar-
gine di tolleranza nei suoi confronti, quasi
fosse un elemento connaturale al sistema
di funzionamento della macchina; il tutto
con sostanziale svilimento del senso
civico, dei valori istituzionali e della
coscienza del munus pubblico»1.

D’altra parte, è proprio sul territorio,
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nella sua dimensione locale, che il feno-
meno della corruzione risulta più facil-
mente percepibile da parte degli stessi cit-
tadini, in ragione del rapporto di maggiore
vicinanza tra questi e l’amministrazione,
nonché del senso di appartenenza alla
comunità locale e della rilevanza delle fun-
zioni esercitate dall’ente territoriale per la
vita quotidiana del cittadino.

Oltre a ciò, i settori amministrativi che
afferiscono all’ambito di competenza degli
enti territoriali sono quelli, per loro stessa
natura, tra i più esposti al rischio di corru-
zione e di condizionamento del processo
decisionale pubblico. Basti pensare, ad
esempio, alle attività di pianificazione edi-
lizia, aggiudicazione di appalti e conces-
sioni e a quelle di gestione del ciclo di
smaltimento dei rifiuti2.

Nello specifico, l’Alto commissario anti-
corruzione ha individuato cinque aree in
cui, a livello locale, il rischio di corruzione
risulta particolarmente elevato: ambiente
ed edilizia (con particolare riguardo al
ciclo del cemento e a quello dei rifiuti);
appalti per la realizzazione di opere pub-
bliche e servizi (nei diversi momenti della
procedura di aggiudicazione e secondo
strategie diversificate a seconda del valore
dell’appalto); finanziamenti pubblici, com-
presi quelli di derivazione europea;
gestione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata; riciclaggio e
investimenti nell’economia legale attra-
verso anche piccole attività commerciali;
infine, il settore sanitario, sia in relazione
agli appalti di servizi sia con riguardo alle
assunzioni di personale presso le strutture
sanitarie3.

Tali evidenze sono confermate anche
dalle osservazioni della Commissione per
lo studio e l’elaborazione di proposte in
tema di trasparenza e prevenzione della

corruzione nella pubblica amministra-
zione, che ha individuato in particolare il
governo del territorio come settore parti-
colarmente esposto al rischio di corru-
zione. In questo ambito, infatti, si con-
frontano non soltanto interessi pubblici
talvolta tra loro divergenti (interessi alla
trasformazione urbana e alla localizza-
zione produttiva che si scontrano con inte-
ressi di conservazione ambientale e pae-
saggistica), ma anche numerosi interessi
privati che, in conflitto tra loro, possono,
ad esempio, determinare pressioni specu-
lative in fase di elaborazione del piano
urbanistico4. 

La stessa Autorità nazionale anticorru-
zione ha dedicato proprio al governo del
territorio alcune indicazioni specifiche
all’interno del nuovo Piano nazionale anti-
corruzione, adottato con delibera n. 831
del 3 agosto 2016. 

L’ANAC ha infatti sottolineato che il ter-
ritorio costituisce esso stesso un possibile
oggetto di fenomeni di corruzione, in par-
ticolare con riferimento a tutti i processi
volti alla tutela, all’uso e alla trasforma-
zione del territorio, afferenti alle materie
di competenza legislativa concorrente
dell’urbanistica e dell’edilizia. L’alta espo-
sizione di tali processi al rischio di corru-
zione deriva infatti non soltanto dall’e-
strema complessità e frammentarietà della
materia e dalla stratificazione normativa,
ma anche dalla numerosità e diversità
degli interessi pubblici e privati in gioco,
dalla natura eminentemente politica delle
più importanti decisioni del settore, non-
ché dalla difficile realizzazione di una
effettiva concorrenza tra i soggetti privati
interessati, dalle asimmetrie informative
tra soggetti pubblici e privati e, infine,
dall’ampiezza delle rendite immobiliari in
gioco.
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In altri termini, sono «alcune specifiche
caratteristiche delle politiche di governo
del territorio [che], a differenza di altre
politiche locali, incentivano la deviazione
dall’interesse pubblico delle scelte ammi-
nistrative a favore di interessi particolari-
stici, siano essi singoli (del privato citta-
dino) o organizzati (operatori economici).
Queste deviazioni sono spesso il prodotto
di accordi collusivi tra coloro cui è deman-
dato il compito di tutelare l’interesse della
collettività [...] e i soggetti privati interes-
sati a “catturare” le decisioni pubbliche,
ricavandone un accesso privilegiato ai
benefici, ossia rendite e vantaggi competi-
tivi»5.

In sintesi, corruzione e territorio sem-
brano imprescindibilmente legati: non sol-
tanto in quanto la prima è percepita,
soprattutto a livello territoriale, ma anche
in quanto il territorio costituisce esso
stesso un possibile oggetto di corruzione.
Ciò sia in senso stretto, dal momento che
proprio i settori dell’urbanistica e dell’edi-
lizia sono tra i più esposti al rischio di cor-
ruzione, sia in senso lato, poiché a costi-
tuire oggetto degli episodi di corruzione
sono spesso le attività e le funzioni che
sono attribuite dall’ordinamento ai livelli
di governo territoriale.

Tale evidenza richiede, pertanto, che
l’ordinamento appresti un sistema di lotta
alla corruzione che valorizzi gli strumenti
che possono essere messi in campo pro-
prio a livello territoriale, anche in base alle
specifiche esigenze e peculiarità del conte-
sto delle varie realtà locali. A tale scopo,
sarebbe utile, in particolare, rafforzare il
ruolo delle figure istituzionali che per
eccellenza possiedono una profonda cono-
scenza del territorio e dei fenomeni illegali
esistenti e che sono in grado di promuo-
vere e consolidare le sinergie presenti sul

territorio per garantire i diritti dei citta-
dini e l’efficacia del sistema di prevenzione
della corruzione: i prefetti.

Da questo punto di vista, nel disegnare
il sistema di prevenzione e contrasto della
corruzione, il legislatore statale ha attri-
buito alcune funzioni specifiche alle pre-
fetture, che vanno dal supporto agli enti
locali nell’elaborazione dei propri piani
triennali di prevenzione della corruzione
alle competenze in materia di appalti pub-
blici (white list, protocolli di legalità,
misure straordinarie di gestione, sostegno
e monitoraggio delle imprese). Cionono-
stante, il ruolo delle prefetture nella lotta
alla corruzione appare in parte non piena-
mente sviluppato, mentre potrebbe forse
risultare determinante ai fini della preven-
zione e del contrasto di un fenomeno che,
soprattutto a livello locale, si intreccia
sempre più spesso con elementi tipici della
criminalità organizzata. 

2. La programmazione a livello terri-

toriale e la funzione di supporto tec-

nico–informativo ai comuni

Tra le competenze attribuite dal legisla-
tore ai prefetti in materia di anticorru-
zione, si annovera in primo luogo la fun-
zione di cui al comma 6 dell’art. 1 della
legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo
cui il prefetto deve fornire agli enti locali
che ne facciano richiesta «il necessario
supporto tecnico e informativo» nella pre-
disposizione dei piani triennali di preven-
zione della corruzione (PTPC), «anche al
fine di assicurare che i piani siano formu-
lati e adottati nel rispetto delle linee guida
contenute nel Piano nazionale» anticorru-
zione.

Per comprendere il contesto in cui tale
funzione si inserisce e il relativo valore, è
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opportuno osservare che nel sistema di
lotta alla corruzione affermatosi a partire
dalla l. n. 190/2012 il supporto tecnico–
informativo del prefetto è collocabile tra le
misure finalizzate non già alla repressione
degli episodi di corruzione, bensì alla pre-
venzione degli stessi. 

La l. n. 190/2012 ha voluto introdurre
nell’ordinamento italiano «un sistema
organico di prevenzione della corru-
zione»6, in tal modo determinando il supe-
ramento del tradizionale approccio ita-
liano al problema. Nonostante alcune
disposizioni volte alla prevenzione fossero
già state introdotte prima del 20127, la
lotta alla corruzione nel nostro ordina-
mento è stata, infatti, tradizionalmente
svolta sul piano della repressione, princi-
palmente in sede di giurisdizione penale,
mentre la dimensione della prevenzione è
sempre stata piuttosto trascurata8. 

Tale approccio aveva contribuito a ren-
dere l’ordinamento italiano incapace di
porre in essere una vera e propria strategia
organica di lotta alla corruzione, che fosse
in grado non soltanto di intervenire al
verificarsi di episodi corruttivi, ma anche
(e soprattutto) di impedire – o ridurre le
probabilità – che questi si potessero verifi-
care.

Proprio per superare questo approccio
“miope”, la l. n. 190/2012 ha inteso affian-
care alle misure di repressione penale una
serie corposa di strumenti amministrativi
di tipo preventivo, che anzi rappresentano
la parte più sostanziosa dell’intervento
legislativo, il quale riserva invece alle
misure repressive una funzione di extrema
ratio, «da mettere in campo quando altre
misure falliscono o comunque a puntello
di queste ultime»9.
L’introduzione di misure di natura preven-
tiva segna, tra l’altro, il recepimento delle

indicazioni formulate dalla Commissione
per lo studio e l’elaborazione di proposte
in tema di trasparenza e prevenzione della
corruzione nella pubblica amministra-
zione (c.d. “Commissione Garofoli”, dal
nome del coordinatore, il Consigliere
Roberto Garofoli)10, che aveva sottolineato
l’esigenza di «elaborare e implementare
una politica di contrasto alla corruzione,
che tenga [tenesse] conto dei caratteri di
diffusività e sistematicità dallo stesso
assunto [...]», «un organico ventaglio di
misure di tipo non penale–repressivo, di
cui pure si rende necessario un aggiorna-
mento e rafforzamento [...], ma anche e –
prima ancora – di tipo extrapenale, desti-
nate a svolgere una funzione di preven-
zione, operando sul versante prevalente-
mente amministrativo»11. 
Tali indicazioni erano peraltro emerse già
in seno a comitati e commissioni di studio
istituiti nelle legislature precedenti, quali,
in particolare, il Comitato di studio sulla
prevenzione della corruzione (c.d. “Comi-
tato Cassese”)12 e la c.d. “Commissione
Minervini”13. 

Tra le misure di prevenzione della cor-
ruzione introdotte dalla l. n. 190/2012 –
nella convinzione che «combattere la cor-
ruzione vuol dire tagliarne le premesse
[...]» e intervenire con la sanzione penale
solo «laddove la prevenzione non abbia
funzionato»14– risaltano in particolare le
disposizioni in materia di pianificazione,
tra cui quella che attribuisce ai prefetti la
funzione di supporto tecnico–informativo. 

La pianificazione deve essere intesa
come lo strumento attraverso cui, sia a
livello nazionale che decentrato, sono for-
mulate e predisposte le strategie di preven-
zione volte a costituire «barriere interne
all’amministrazione» avverso il «rischio
che fenomeni di maladministration e di



110

corruzione in senso stretto possano verifi-
carsi e diffondersi»15.

Il legislatore ha, infatti, introdotto nel-
l’ordinamento uno strumento di fire alarm,
che consente di monitorare le attività che
all’interno dell’amministrazione sono par-
ticolarmente soggette al rischio di corru-
zione e, al contempo, di pianificare inter-
venti volti a disincentivare o far emergere
episodi di corruttela e illegalità16. Per la
verità, il legislatore ha introdotto un vero e
proprio sistema di «pianificazione a
cascata»17, che si articola sia a livello
nazionale, con il Piano nazionale anticor-
ruzione, che a livello decentrato, con i
piani triennali di prevenzione della corru-
zione adottati dalle singole Amministra-
zioni.

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), l.
n. 190/2012, infatti, a livello nazionale
l’Autorità nazio-
nale anticorru-
zione, sentiti il
Comitato inter-
ministeriale e la
Conferenza uni-
ficata, adotta il
Piano nazionale
anticorruzione
(PNA)18, che l’art.
1, comma 4, lett. c) (ora soppressa), della
legge disponeva che fosse predisposto
«anche al fine di assicurare l’attuazione
coordinata delle misure» di prevenzione e
contrasto della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione elaborate
a livello nazionale e internazionale19. 

In altre parole, il PNA rappresenta lo
strumento attraverso cui sono individuate
le priorità da perseguire su tutto il territo-
rio nazionale nel contrasto ai fenomeni
corruttivi, la cornice giuridica che assi-
cura la coerenza delle azioni di preven-
zione della corruzione intraprese dalle sin-

gole Amministrazioni, l’atto normativo
che individua le «linee guida» cui le sin-
gole Amministrazioni devono conformarsi
nella predisposizione delle proprie strate-
gie di programmazione.

A differenza della formulazione origina-
ria della norma nel disegno di legge,
secondo cui il Dipartimento della Fun-
zione Pubblica avrebbe dovuto predi-
sporre il Piano «sulla base dei piani delle
pubbliche amministrazioni centrali» attra-
verso un’operazione di «reductio ad
unum»20, il legislatore ha infatti scelto di
attribuire al Piano nazionale anticorru-
zione una veste di indirizzo e guida e, con-
seguentemente, ne ha previsto l’intervento
a monte del processo di pianificazione
delle singole Amministrazioni21. 

Tale funzione è oggi ribadita dal nuovo
comma 2–bis dell’art. 1 della legge anticor-

ruzione, così
come modificato
dall’art. 41,
comma 1, lett.
b) , d. lgs. n.
97/2016, che
qualifica il Piano
nazionale anti-
corruzione come
«atto di indi-

rizzo» per le pubbliche amministrazioni
nella predisposizione dei propri piani di
prevenzione della corruzione22, in partico-
lare identificando «i principali rischi di
corruzione e i relativi rimedi […nonché]
obiettivi, tempi e modalità di adozione e
attuazione delle misure di contrasto alla
corruzione». 

Il Piano nazionale anticorruzione indi-
vidua, infatti, un modello teorico di riferi-
mento, e cioè il “modello di gestione del
rischio”, basato sull’utilizzo di strumenti
di identificazione e mappatura dei rischi
di corruzione all’interno della struttura
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organizzativa al fine di sviluppare un
assetto gestionale–operativo di preven-
zione e risposta agli episodi di corruzione.
Nel fare ciò, tuttavia, il PNA supera «la
logica dell’applicazione uniforme e forma-
listica della disciplina» e fornisce «indica-
zioni e strumenti differenziati»23: il Piano
nazionale anticorruzione non impone
dunque «soluzioni uniformi, che finireb-
bero per calarsi in modo innaturale nelle
diverse realtà organizzative compromet-
tendone l’efficacia preventiva dei fenomeni
di corruzione»24. 

Accanto alla programmazione nazio-
nale, la l. n. 190/2012 individua poi un
ulteriore livello di pianificazione, quello
decentrato delle singole amministrazioni,
cui la legge demanda l’adozione dei piani
triennali di prevenzione della corruzione
(PTPC) per la cui elaborazione, ai sensi
dell’art. 1, comma 6, l. n. 190/2012, gli enti
locali possono richiedere il supporto del
prefetto.

Tale funzione, che pure risulterebbe
fondamentale per dare attuazione a una
disciplina di prevenzione e contrasto della
corruzione spesso disattesa a livello terri-
toriale, risulta tuttavia non pienamente
valorizzata, a discapito dell’efficacia del-
l’intero sistema nazionale anticorruzione. 

2.1. I piani di prevenzione della cor-

ruzione degli enti locali

Nonostante in origine il disegno di
legge anticorruzione prevedesse che sol-
tanto le amministrazioni centrali (e in un
secondo momento anche quelle regionali)
avrebbero dovuto adottare un proprio
piano anticorruzione25, il legislatore ha
infine scelto di porre l’obbligo di adozione
del piano in capo a tutte le Amministra-
zioni26. Tra queste anche gli enti locali, nei

confronti dei quali, tuttavia, la legge
manca di individuare un obbligo esplicito
di adozione del piano triennale di preven-
zione della corruzione, in tal modo fal-
lendo, almeno parzialmente, nell’obiettivo
di individuare «un vero e proprio principio
generale della legge anticorruzione, ossia
l’estensione degli adempimenti in tema di
prevenzione alle Amministrazioni regio-
nali, provinciali, comunali, nonché agli
enti pubblici e ai privati controllati»27.

Mentre il comma 5 dell’art. 1 della l. n.
190/2012 prevede espressamente l’obbligo
per le «pubbliche amministrazioni cen-
trali» di definire e trasmettere al Diparti-
mento della funzione pubblica «un piano
di prevenzione della corruzione che forni-
sce una valutazione del diverso livello di
esposizione degli uffici al rischio di corru-
zione e indica gli interventi organizzativi
volti a prevenire il medesimo rischio», gli
enti locali possono, in effetti, ritenersi sot-
toposti al medesimo obbligo solo in virtù
del combinato disposto dei commi 2–bis,
6, 59, 60 e 61, art. 1, l. n. 190/2012. 

In primo luogo, la sussistenza di tale
obbligo si trae proprio dalla norma che
attribuisce al prefetto la funzione di sup-
porto tecnico–informativo, che può essere
esercitata su richiesta degli enti locali
anche al fine di assicurare che i piani
triennali di prevenzione della corruzione
«siano formulati e adottati nel rispetto
delle linee guida contenute nel Piano
nazionale». 

In secondo luogo, il comma 59 del
medesimo art. 1 della legge anticorru-
zione, nell’individuare l’ambito applicativo
delle disposizioni di cui ai commi 1–57,
rinvia, seppur in modo piuttosto «generico
e “sbrigativo”»28, al complesso delle pub-
bliche amministrazioni. La norma stabili-
sce infatti che tali disposizioni, ritenute
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dallo stesso legislatore di diretta attua-
zione del principio di imparzialità ex art.
97 Cost., si applichino a tutte le Ammini-
strazioni pubbliche richiamate dall’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ossia non soltanto alle
Amministrazioni centrali, ma anche a
Regioni, Enti del Servizio sanitario nazio-
nale, enti locali ed Enti ad essi collegati29. 

I commi 60 e 61 della legge demanda-
vano, infine, la definizione degli adempi-
menti delle Regioni e degli enti locali pre-
visti dalla legge – e dai decreti legislativi
ad essa collegati – a intese da raggiungere
in sede di Conferenza Unificata. 

Come si vede, tali disposizioni, oltre a
presentare dei profili di dubbia compatibi-
lità con il riparto di competenze legislative
disegnato in Costituzione30, mancano di
individuare, almeno espressamente, un
obbligo di predisposizione dei piani a
carico degli enti locali. 

Da questo punto di vista, neppure l’ag-
giunta del nuovo comma 2–bis all’art. 1
della l. n. 190/2012 sembra completamente
risolutivo. Sebbene l’intento del legislatore
delegato fosse, infatti, proprio quello di
chiarire l’ambito applicativo delle disposi-
zioni in materia di pianificazione, la
norma si limita, ancora una volta, a ripro-
porre il richiamo all’articolo 1, comma 2,
del d. lgs. n. 165/2001 per indicare le
Amministrazioni pubbliche tenute al
rispetto del Piano nazionale anticorru-
zione31. 

L’obbligo per gli Enti locali di adottare i
piani anticorruzione è stato, peraltro, suc-
cessivamente confermato anche dalle
Linee di indirizzo del Comitato intermini-
steriale per la prevenzione e il contrasto
della corruzione e dell’illegalità nella pub-
blica amministrazione, elaborate al fine di
fornire indicazioni per la predisposizione

del Piano nazionale anticorruzione32. Nel
ricordare che la legge disciplina il conte-
nuto dei piani e il loro rapporto con il PNA,
le Linee di indirizzo indicano, infatti,
espressamente che i piani anticorruzione
devono essere adottati anche «da parte
delle […] b) amministrazioni delle Regioni
e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e degli Enti locali, nonché degli
Enti pubblici»33. 

L’obbligo degli enti locali di adottare i
piani anticorruzione non è stato messo in
discussione dall’Associazione nazionale
comuni italiani (ANCI), che, nelle more
della definizione dell’intesa in Conferenza
unificata, aveva messo a disposizione
alcune indicazioni relative, tra l’altro, pro-
prio alla definizione del piano di preven-
zione della corruzione da parte dei
comuni34. 

Indicazioni contrarie non sono infine
pervenute dall’Intesa raggiunta in Confe-
renza unificata il 24 luglio 2013, che anzi
stabilisce, in modo inequivocabile, l’ob-
bligo dei Comuni di adottare il piano, non-
ché quello di pubblicarlo sul proprio sito
istituzionale al fine di darne comunica-
zione alla Regione di appartenenza35.

Seppur in assenza di un obbligo
espresso, il legislatore ha dunque com-
preso l’importanza di articolare l’azione di
contrasto della corruzione secondo una
logica diffusa, affidando alle singole
Amministrazioni il compito di elaborare
proprie strategie anticorruzione e così ren-
dendo «ciascuna Amministrazione […]
protagonista di una propria politica di
prevenzione»36. 

Il legislatore ha dunque immaginato un
sistema nazionale diffuso sul territorio e
incardinato sulle singole Amministrazioni
poiché solo queste sono in grado di cono-
scere la propria condizione organizzativa
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e il contesto esterno nel quale si trovano
ad operare. Tale sistema consente cioè di
conciliare «l’esigenza di garantire una coe-
renza complessiva del sistema a livello
nazionale» con la necessità di «lasciare
autonomia alle singole amministrazioni»,
in modo che queste ultime possano svilup-
pare, sulla base delle indicazioni loro for-
nite a livello nazionale, soluzioni effettiva-
mente idonee a prevenire il verificarsi di
episodi di corruzione37. 

Da ciò si comprende inoltre il motivo
per cui l’efficacia di tali soluzioni risiede in
larga parte nella capacità delle singole
Amministrazioni di adeguare i contenuti
del piano anticorruzione alle peculiarità
della propria realtà amministrativa e terri-
toriale. In tale ottica, i prefetti possono
rivestire un ruolo fondamentale nel pro-
cesso di comprensione e adeguamento
delle linee guida del PNA ai singoli piani
anticorruzione. I prefetti dispongono,
infatti, della capacità tecnica e del baga-
glio informativo necessario a trasformare
le indicazioni nazionali nelle soluzioni
organizzativo–funzionali più adeguate alle
esigenze dell’ente. Essi, in altre parole,
possono risultare cruciali proprio nell’evi-
tare che la predisposizione dei piani si tra-
sformi in un vuoto adempimento burocra-
tico e nel supportare gli enti locali per evi-
tare che siano commessi errori nell’indivi-
duazione dei possibili rischi di corruzione
e dei relativi rimedi.

Quanto alla procedura di adozione dei
piani, questa viene disciplinata dai commi
da 5 a 8 dell’art. 1, l. n. 190/2012, come
ulteriormente dettagliata in sede di aggior-
namento del Piano nazionale anticorru-
zione e, da ultimo, dal d. lgs. n. 97/2016.
Tali interventi del legislatore delegato e
dell’Autorità nazionale anticorruzione non
hanno peraltro apportato modifiche

sostanziali alla procedura: prima di questi,
infatti, il legislatore aveva già recepito le
indicazioni della Commissione Garofoli,
che, allo scopo di limitare problemi di
natura interpretativa della norma ed evi-
tare il rischio di inattuazione delle disposi-
zioni, aveva suggerito di specificare i sog-
getti cui il legislatore intendeva attribuire
le funzioni di elaborazione e adozione dei
piani38. 

Anche nella formulazione originaria
della legge, tali funzioni erano, infatti, affi-
date a due figure interne all’amministra-
zione: il responsabile per la prevenzione
della corruzione e l’organo di indirizzo
politico dell’ente. In particolare, ai sensi
dell’art. 1, comma 8, della l. n. 190/2012, al
responsabile della prevenzione della cor-
ruzione spetta il compito di predisporre ed
elaborare una proposta di piano triennale,
mentre l’organo di indirizzo politico prov-
vede alla sua adozione entro il 31 gennaio
di ogni anno e ne cura la trasmissione al
Dipartimento della funzione pubblica
(oggi, per effetto della novella di cui all’art.
41, comma 1, lett. g), d. lgs. n. 97/2016,
all’Autorità nazionale anticorruzione). 

Il procedimento di adozione del piano è
stato, dunque, sin dall’inizio (o almeno
dopo le indicazioni della Commissione
Garofoli) concepito come una procedura
complessa e di altissima valenza, che
avrebbe dovuto pertanto far capo ad un
apposito referente istituzionale (il Respon-
sabile della prevenzione della corruzione),
individuato dall’organo di indirizzo poli-
tico dell’Ente a cui sono affidate impor-
tanti funzioni, dall’elaborazione del Piano
alla segnalazione di eventuali disfunzioni
ad esso collegate39.

Tale soggetto non opera tuttavia in
maniera “solitaria” all’interno della pub-
blica amministrazione: non soltanto esso
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viene nominato dall’organo di indirizzo
politico, ma affianca l’operato di quest’ul-
timo. È, infatti, l’organo di indirizzo poli-
tico il soggetto competente ad adottare il
piano proposto dal responsabile e, come
previsto oggi dall’art. 1, comma 8, l. n.
190/2012, anche a individuare gli «obiet-
tivi strategici in materia di prevenzione
della corruzione e trasparenza, che costi-
tuiscono contenuto necessario dei docu-
menti strategico–gestionale e del piano
triennale per la prevenzione della corru-
zione».

Già la Commissione Garofoli aveva
infatti sottolineato la necessità che «in una
scelta così rilevante» come quella della
pianificazione delle misure anticorruzione
venisse coinvolto l’organo di indirizzo
politico dell’ente, «ancorché con l’apporto
della più alta dirigenza»40. L’attribuzione
della sola funzione di adozione del piano,
come inizialmente previsto dalla legge,
appariva insufficiente anche alla stessa
Autorità nazionale anticorruzione, che
pertanto raccomandava alle Amministra-
zioni e agli enti, nelle more dell’attuazione
della delega della l. n. 124/201541, di «pre-
vedere, con apposite procedure, la più
larga condivisione delle misure, sia nella
fase dell’individuazione, sia in quella del-
l’attuazione». L’ANAC suggeriva ad esempio
di prevedere un «doppio passaggio» in
seno all’organo di indirizzo politico, consi-
stente  dapprima in un parere preliminare
sullo schema di piano, e successivamente
nella approvazione finale di quest’ul-
timo42.

Nell’esercitare la delega di cui all’art. 7
della l. n. 124/2015, lo stesso legislatore ha
poi attribuito all’organo di indirizzo poli-
tico il compito di individuare, in via preli-
minare, gli «obiettivi strategici» del piano
anticorruzione43 e, in tal modo, di definire,

in una fase antecedente a quella dell’elabo-
razione del piano, i contenuti necessari di
quest’ultimo, anche a seconda delle esi-
genze e delle strategie che si reputino più
opportune per contrastare i fenomeni cor-
ruttivi della specifica realtà locale. In tal
modo, sembra rafforzarsi la dimensione
“politica” della strategia di lotta alla corru-
zione che, sebbene richieda l’esercizio di
competenze tecniche in materia (quelle
del responsabile della prevenzione),
assume – o almeno dovrebbe – un valore
così fondante della vita della comunità che
non può essere esclusivamente demandata
alle scelte e alle valutazioni di un dirigente
amministrativo, ma richiede un ampio
coinvolgimento dell’organo eletto, cui con-
seguentemente poter attribuire specifiche
e puntuali responsabilità in materia. 

Per gli enti locali il legislatore ha inoltre
individuato in modo più specifico il sog-
getto cui spetta il compito di adottare il
piano che, ai sensi del nuovo comma 8,
art. 1, l. n. 190/2012, deve essere approvato
dalla giunta44, come del resto l’ANCI aveva
già indicato nelle more del raggiungi-
mento dell’intesa in Conferenza unificata.
Ciò in ragione di quanto stabilito dall’art.
48 del Testo Unico delle leggi sull’ordina-
mento degli enti locali45, che stabilisce che
la giunta è l’organo che «collabora con il
sindaco nel governo del comune [comma
1] e a cui spetta, secondo un criterio di
competenza residuale, l’adozione di tutti
gli atti rientranti nelle funzioni degli
organi di governo, che non siano riservati
dalla legge al consiglio e che non ricadano
nelle competenze, previste dalle leggi o
dallo statuto, del sindaco» (comma 2)46.

Sul punto, l’Autorità nazionale anticor-
ruzione aveva indicato l’opportunità di
coinvolgere nel processo anche l’organo di
indirizzo politico generale, il consiglio,
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che avrebbe dovuto approvare un docu-
mento di carattere generale sul contenuto
del piano anticorruzione, mentre la
giunta, organo esecutivo, sarebbe rimasta
competente all’adozione finale del piano47.
In tal modo, infatti, si sarebbe introdotto
un doppio vaglio sul contenuto del piano
predisposto dal responsabile della preven-
zione, più opportuno a parere dell’ANAC in
un ente caratterizzato dalla presenza di
due organi di indirizzo politico48. 

Sebbene il legislatore delegato non
abbia accolto tali ultime indicazione del-
l’Autorità nazionale anticorruzione, al
contrario l’esercizio della delega di cui
all’art. 7 della l. n. 124/2015 è stata l’occa-
sione per far fronte alle difficoltà di attua-
zione della normativa da tempo eviden-
ziate dall’ANAC in relazione ai c.d. “piccoli
comuni”. 

Il nuovo comma 6 dell’art. 1 della legge
anticorruzione stabilisce infatti che i
comuni con una popolazione inferiore ai
15.000 abitanti possano aggregarsi attra-
verso lo strumento degli accordi tra pub-
bliche amministrazioni ex art. 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di defi-
nire in comune il piano triennale per la
prevenzione della corruzione. Analoga-
mente, il comma 7 dell’art. 1 prevede oggi
anche la possibilità nelle unioni di comuni
di nominare un unico responsabile per la
prevenzione della corruzione e della tra-
sparenza che eserciti le proprie funzioni
con riferimento a tutti i comuni facenti
parte dell’unione.

Sulla scia di tali previsioni, il Piano
nazionale anticorruzione 2016 dedica ora
un approfondimento specifico ai “piccoli
comuni”, identificati come quelle realtà
amministrative di piccole dimensioni, che
presentano generalmente difficoltà mag-
giori nell’attuare la disciplina anticorru-

zione, spesso a causa di risorse – umane e
finanziarie – esigue a loro disposizione. In
particolare, l’ANAC individua alcune solu-
zioni volte a «favorire forme di aggrega-
zione tra i comuni che consentano, da un
lato, di garantire idoneità di risorse e
mezzi e dall’altro di assicurare una rispo-
sta alla corruzione non solo locale ma più
propriamente territoriale e unitaria»49. 

Si noti che tale scelta risulta coerente
non soltanto con l’indirizzo del legislatore
delegato, ma anche – e più in generale –
con il trend dell’odierno processo legisla-
tivo di riorganizzazione degli enti locali di
piccole dimensioni, con riferimento ad
esempio all’obbligo per i comuni con
popolazione inferiore ai cinquemila abi-
tanti di associarsi, tramite unione o con-
venzione, per l’esercizio delle funzioni fon-
damentali50, tra le quali, a parere dell’A-
NAC, sono annoverabili anche le attività in
materia di anticorruzione e trasparenza,
in quanto riconducibili alla funzione di
organizzazione generale dell’ente51.

Quanto alle soluzioni organizzative
offerte dal ricorso all’unione dei comuni,
l’Autorità nazionale anticorruzione chiari-
sce che per le funzioni trasferite all’u-
nione, spetta a quest’ultima curare la pre-
disposizione, l’adozione e l’attuazione del
piano anticorruzione, mentre per le altre
funzioni (ossia quelle che non sono svolte
in forma associata e la cui titolarità resta
in capo ai singoli enti), i comuni possono
decidere di adottare ciascuno il proprio
piano, ricorrendo all’unione solo per un
coordinamento in fase di stesura e
mutuando o rinviando al piano anticorru-
zione dell’unione solo per le parti comuni
(ad esempio per l’analisi del contesto
esterno). I comuni associati possono, tut-
tavia, decidere anche di trasferire all’u-
nione la funzione di prevenzione della cor-
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ruzione, da sola o a seguito dell’associa-
zione della funzione fondamentale di
«organizzazione generale dell’amministra-
zione, gestione finanziaria e contabile e
controllo»: in tale ipotesi, dovrà essere
adottato un unico piano di prevenzione
della corruzione valevole per tutti i
comuni associati e avente ad oggetto
anche le funzioni non trasferite all’unione,
la cui attuazione sarà tuttavia comunque
demandata ai singoli comuni. 

Qualora i piccoli comuni scelgano
invece di esercitare le funzioni in materia
di anticorruzione ricorrendo alla forma
associativa della convenzione, per le fun-
zioni così associate sarà svolta un’unica
mappatura dei processi elaborata dal
comune capofila o dall’ufficio apposita-
mente istituito, mentre per le altre fun-
zioni i singoli comuni dovranno redigere
ciascuno il proprio piano anticorru-
zione52. In nessun caso, tuttavia, la con-
venzione potrà essere utilizzata dai
comuni allo scopo di adottare un unico
piano triennale per la prevenzione della
corruzione e ciò in quanto, a differenza
dell’associazione di funzioni tramite
unione di comuni, la convenzione non dà
luogo ad alcun soggetto giuridico auto-
nomo, a una soluzione organizzativa
nuova. Ciò vale peraltro anche nell’ipotesi
espressamente richiamata dal legislatore53

del ricorso allo strumento della conven-
zione per definire il piano nei comuni al di
sotto dei 15.000 abitanti: anche in questo
caso, infatti, la convenzione riveste la fun-
zione di fornire il necessario supporto tec-
nico di preparazione ed elaborazione del
piano, ma resta ferma la responsabilità di
ciascun comune di adottare il proprio
piano di prevenzione. 

Il Piano nazionale anticorruzione 2016
precisa inoltre che, oltre alla facoltà di

ricorrere alle forme di esercizio associato
delle funzioni, i piccoli comuni possono
comunque svolgere la mappatura dei
rischi facendo riferimento alle «aree omo-
genee delle città metropolitane», ovvero
avvalersi dello strumento giuridico del
supporto tecnico–informativo del prefetto.

Quanto ai contenuti dei piani di preven-
zione della corruzione degli enti locali, la
disciplina applicabile è la medesima previ-
sta per tutte le pubbliche amministrazioni
nazionali, i cui piani svolgono la funzione
di fornire una valutazione del diverso
livello di esposizione degli uffici dell’Am-
ministrazione al rischio di corruzione e di
indicare i relativi interventi organizzativi
volti a prevenire tale rischio (art. 1,
comma 5, lett. a), l. n. 190/2012). Il piano
triennale è dunque un «documento di
natura programmatica che ingloba tutte le
misure di prevenzione obbligatorie per
legge e quelle ulteriori, coordinando gli
interventi», che deve essere strutturato
come un documento di tipo programmato-
rio, «con l’indicazione di obiettivi, indica-
tori, misure, responsabili, tempistica e
risorse»54.

Nello specifico, l’art. 1, comma 9, l. n.
190/2012, individua sei esigenze cui
risponde il piano di prevenzione della cor-
ruzione, che corrispondono ai suoi conte-
nuti necessari, quali: 
- individuare le attività maggiormente
esposte al rischio di corruzione e le rela-
tive misure di contrasto, anche identifi-
cando ambiti ulteriori rispetto a quelli pre-
visti dal legislatore stesso (quali i procedi-
menti di autorizzazione o concessione,
scelta del contraente per l’affidamento di
contratti pubblici, concessione ed eroga-
zione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari e vantaggi economici di
qualunque genere, concorsi e prove selet-
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tive per l’assunzione del personale e pro-
gressioni di carriera)55;
- prevedere meccanismi di formazione,
attuazione e controllo delle decisioni ido-
nei a prevenire il rischio corruttivo;
- definire, con particolare riferimento alle
attività maggiormente esposte al rischio di
corruzione, obblighi di informazione nei
confronti del responsabile per la preven-
zione della corruzione;
- identificare le modalità di monitoraggio
sul rispetto dei termini previsti per la con-
clusione dei procedimenti;
- definire le modalità di monitoraggio sui
rapporti tra l’amministrazione e i soggetti
che con essa hanno stipulato contratti o
che comunque hanno interessi rispetto a
procedimenti di autorizzazione, conces-
sione o erogazione di vantaggi economici
di qualunque genere;
- prevedere specifici obblighi di traspa-
renza ulteriori rispetto a quelli indicati
dalla legge.

Tra i contenuti necessari dei piani si
annoverano, inoltre, gli obiettivi strategici
in materia di prevenzione della corruzione
e trasparenza fissati dall’organo di indi-
rizzo politico dell’ente ai sensi dell’art. 1,
comma 8, della legge, nonché gli obblighi
e le misure volte a garantire la trasparenza
dell’azione amministrativa56.

Il piano di prevenzione della corruzione
deve inoltre contenere l’indicazione di
obiettivi, tempi e modalità di adozione e
attuazione delle misure di contrasto alla
corruzione, da identificare anche in rela-
zione alla dimensione e ai diversi settori di
attività degli enti (art. 1, comma 2–bis) e
deve presentare un contenuto coerente
con gli altri documenti di natura program-
matica adottati dall’ente, e in particolare
con gli obiettivi stabiliti nei documenti di
programmazione strategico–gestionale e

con il Piano della performance (art. 1,
comma 8–bis)57. 

In ultimo luogo, a seguito della novella
di cui al d. lgs. n. 97/2016, e come in parte
già precisato dall’Autorità nazionale anti-
corruzione58, il legislatore prevede che i
piani possono peraltro contenere anche
indicazioni ulteriori rispetto a quelle
obbligatorie per legge, sia con riferimento
alle attività da annoverare come aree a più
alto rischio di corruzione, sia con riguardo
alle specifiche misure di contrasto. 

Ulteriori indicazioni sul contenuto dei
piani di prevenzione della corruzione degli
enti locali si traggono, ai sensi del comma
2–bis, art. 1, l. n. 190/2012, dal Piano
nazionale anticorruzione. 

Nello specifico, il PNA adottato nel 2013
definisce il modo in cui i piani devono
essere articolati e individua come «macro–
settori» che devono necessariamente essere
presenti all’interno del piano: l’indicazione
dei soggetti coinvolti nella prevenzione
della corruzione, con riferimento ai relativi
compiti e responsabilità (dal responsabile
della prevenzione ai dipendenti che ope-
rano in aree a più alto rischio corruttivo,
passando anche per il livello dirigenziale);
le aree di rischio, da individuare ad esito di
una puntuale analisi che includa almeno le
aree individuate dal legislatore; le relative
misure di prevenzione del rischio, sia quelle
obbligatoriamente previste per legge o dallo
stesso PNA, sia quelle ulteriori che le singole
amministrazioni possono individuare, con
l’indicazione dei tempi e dei soggetti cui
fanno capo relativi compiti e responsabi-
lità; tempi e modalità di riassetto, ossia di
valutazione dell’efficacia del piano e degli
interventi di miglioramento; infine, obbli-
ghi di trasparenza in relazione alle singole
aree di rischio59 e coordinamento con il
ciclo della performance.
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Il PNA 2013 individuava poi un set di
dati e informazioni che costituisce il
“nucleo minimo” del piano. In esso le
Amministrazioni devono in primo luogo
dar conto del processo di adozione del
piano, indicando gli estremi dell’atto di
adozione dello stesso nonché gli attori,
interni ed esterni, che hanno partecipato
alla fase di elaborazione e l’indicazione dei
canali tramite cui il piano viene portato a
conoscenza dei cittadini. 

Il piano di prevenzione della corruzione
deve in secondo luogo contenere una
sezione relativa al processo di gestione del
rischio, deputata ad indicare le aree nelle
quali questo è più elevato, la metodologia
utilizzata per tale valutazione e le schede
di programmazione delle misure di pre-
venzione utili a ridurre tale rischio. Le
indicazioni contenute in tale sezione deri-
vano da un’attività di analisi che consiste
«nell’esaminare l’organizzazione, le sue
regole e le sue prassi di funzionamento in
termini di “possibile esposizione” al feno-
meno corruttivo. Ciò deve avvenire rico-
struendo il sistema dei processi organizza-
tivi, con particolare attenzione alla strut-
tura dei controlli e alle aree sensibili nel
cui ambito possono, anche solo in via teo-
rica, verificarsi episodi di corruzione».
Coerentemente con le attività a maggior
rischio di corruzione individuate dall’art.
1, comma 16, l. n. 190/2012, il Piano
nazionale anticorruzione 2013 precisa che
sono aree di rischio obbligatorio le attività
di: acquisizione e progressione del perso-
nale60, affidamento di lavori, servizi e for-
niture61, provvedimenti ampliativi della
sfera giuridica dei destinatari privi di
effetto economico diretto ed immediato
per il destinatario62 e, infine, i provvedi-
menti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari con effetto economico diretto

ed immediato per il destinatario63.
Tali aree devono essere comunque det-

tagliatamente analizzate all’interno del
piano in relazione alle specifiche caratteri-
stiche dell’ente e dovrebbero opportuna-
mente essere affiancate anche da ulteriori
aree di rischio in relazione alle esigenze
precipue dell’ente e al contesto in cui que-
sto si trova ad operare.

All’interno della sezione dedicata alla
gestione del rischio, i comuni devono inol-
tre individuare, in relazione a ciascuna
area di rischio identificata, le misure di
prevenzione del rischio, tra le quali le
misure individuate direttamente dal legi-
slatore (le c.d. “misure obbligatorie”), da
porre in essere accanto a quelle che pos-
sono essere inserite autonomamente dalle
singole Amministrazioni (c.d. “misure
ulteriori”)64. Il PNA 2013 individua peraltro
alcune misure «di carattere trasversale»,
di cui alcune obbligatorie e altre facolta-
tive, che non si riferiscono a una specifica
area, ma sono volte a prevenire il rischio
di corruzione in tutti gli ambiti potenzial-
mente esposti65. Per ogni misura indivi-
duata, i piani di prevenzione della corru-
zione devono, inoltre, indicare il relativo
responsabile e i tempi di attuazione previ-
sti. 

Sempre nell’ambito della sezione sulla
gestione del rischio, i piani devono inoltre
precisare le modalità seguite dall’ammini-
strazione per la gestione del processo
stesso, il quale deve (o almeno dovrebbe)
svolgersi in conformità al modello indivi-
duato dalla stessa Autorità nazionale anti-
corruzione, articolato in tre fasi: a) map-
patura dei processi attuati dall’ammini-
strazione, consistente nell’individuare i
vari processi, le sue fasi e le relative
responsabilità; b) valutazione del rischio,
che deve essere svolta per ciascuno dei
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processi individuati nella fase di mappa-
tura66; c) trattamento del rischio e misure
per neutralizzarlo, ossia la fase volta a
individuare e valutare le misure da adot-
tare per neutralizzare o ridurre il rischio
di corruzione67. 

Costituiscono, inoltre, contenuto mini-
mo dei piani triennali di prevenzione della
corruzione anche le indicazioni in materia
di formazione in tema di anticorruzione68,
le norme comportamentali di integrazione
al Codice di comportamento dei dipen-
denti pubblici69 e, infine, ulteriori conte-
nuti quali, ad esempio: l’indicazione dei
criteri di rotazione del personale; l’ado-
zione di misure a tutela del c.d. whistle-
blower; la predisposizione di protocolli di
legalità per gli affidamenti; la realizza-
zione di un sistema di monitoraggio sul
rispetto dei termini di conclusione dei pro-
cedimenti amministrativi e dei rapporti
con i soggetti che stipulano contratti con
l’Amministrazione o che sono interessati a
provvedimenti che attribuiscono vantaggi
economici.

Alle indicazioni sul contenuto dei piani
fornite dal Piano nazionale anticorruzione
2013, si aggiungono quelle del Piano adot-
tato dall’ANAC con delibera 3 agosto 2016,
n. 831, che ha ulteriormente dettagliato i
contenuti dei piani triennali di preven-
zione della corruzione, anche alla luce
delle modifiche legislative intervenute che
hanno attribuito al piano «un valore pro-
grammatico ancora più incisivo, dovendo
necessariamente prevedere gli obiettivi
strategici per il contrasto alla corruzione
fissati dall’organo di indirizzo politico»70. 

Il PNA 2016 raccomanda, in particolare,
agli organi di indirizzo politico di «pre-
stare particolare attenzione» all’individua-
zione degli obiettivi strategici del piano
«nella logica di una effettiva e consapevole

partecipazione alla costruzione del
sistema di prevenzione» e precisa che, ai
sensi dell’art. 10, comma 3, d. lgs. 33/2013,
come novellato dall’art. 10, d. lgs. 97/2016,
costituisce obiettivo strategico di ogni
amministrazione, che deve poi essere tra-
dotto in obiettivi puntuali di natura orga-
nizzativa e individuale, la promozione di
maggiori livelli di trasparenza.

Il nuovo PNA chiarisce inoltre che,
essendo stato soppresso dalla normativa
ogni riferimento al programma triennale
per la trasparenza e l’integrità, il piano
anticorruzione adottato da ciascuna
amministrazione dovrà contenere anche
specifiche soluzioni organizzative volte a
garantire la trasparenza dell’azione ammi-
nistrativa e, in tal modo, prevenire il
rischio di corruzione.

Il Piano nazionale anticorruzione 2016
fornisce, altresì, ulteriori indicazioni di
dettaglio sui contenuti dei piani, con rife-
rimento, in particolare, alla rotazione
degli incarichi e alle misure di revisione
dei processi di privatizzazione ed esterna-
lizzazione di funzioni, attività strumentali
e servizi pubblici71.

Anche in questo caso, tuttavia, il Piano
nazionale anticorruzione non fornisce rac-
comandazioni specifiche sui contenuti dei
piani che devono essere adottati dai
comuni. Con riferimento a questi ultimi,
l’ANAC si è, infatti, limitata a fornire le già
richiamate indicazioni di natura procedu-
rale con riferimento esclusivo ai piccoli
comuni e alle città metropolitane, e ciò
nonostante la stessa Autorità in passato
abbia più volte rilevato come proprio i
comuni rappresentino una delle realtà
meno performanti dal punto di vista del-
l’attuazione della disciplina di prevenzione
della corruzione. Da tale dato, l’ANAC sem-
bra aver concluso che l’incapacità dei
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comuni, specie quelli di minori dimen-
sioni, di andare al di là del mero adempi-
mento formale degli obblighi di legge,
possa dipendere da una carenza di natura
organizzativa. Questa non consentirebbe a
tali realtà amministrative di possedere
tutti gli strumenti cognitivi idonei a svol-
gere la fase preliminare (e, in quanto tale,
fondamentale) di mappatura dei processi
e analisi del contesto. Da ciò l’ANAC sembra
trarre che tale difficoltà “strutturale” possa
essere superata attraverso soluzioni di
natura procedurale come, ad esempio, il
ricorso all’unione dei comuni per la predi-
sposizione del piano. 

Tuttavia, sebbene i nuovi strumenti
messi a disposizione dei piccoli comuni si
possano rivelare di indubbia utilità, il qua-
dro normativo – anche prima delle modifi-
che apportate dal d. lgs. n. 97/2016 – già
prevedeva uno strumento che i comuni
avrebbero (e possono tuttora) utilizzare
per far fronte alle esigue risorse di cui
dispongono in fase di elaborazione del
piano anticorruzione: il supporto del pre-
fetto ai sensi dell’art. 1, comma 6, della l.
n. 190/2012. 

2.2 Natura e finalità del supporto del

prefetto nella predisposizione dei piani

Nel disciplinare le modalità di adozione
dei piani triennali di prevenzione della
corruzione da parte degli enti locali, la
legge 6 novembre 2012, n. 190, attribuisce
una specifica funzione ai prefetti. Ci si
riferisce in particolare all’art. 1, comma 6,
della legge, ai sensi del quale «ai fini della
predisposizione del piano triennale per la
prevenzione della corruzione, il prefetto,
su richiesta, fornisce il necessario sup-
porto tecnico e informativo agli enti locali,
anche al fine di assicurare che i piani

siano formulati e adottati nel rispetto delle
linee guida contenute nel Piano nazionale
[...]».

Il legislatore ha introdotto tale norma
già nel 2012, senza successivamente
apportarvi alcuna modifica significativa: il
d. lgs. 97/2016 si è limitato, infatti, ad
anteporre ad essa un nuovo periodo, che
disciplina la possibilità per i comuni di
piccole dimensioni di aggregarsi per defi-
nire in comune il piano di prevenzione
della corruzione. Così facendo, il legisla-
tore ha dunque in realtà rafforzato, e con-
testualmente aiutato a chiarire, la natura
della funzione prefettizia in materia, che
risulta oggi affiancata da un punto di vista
sistemico da altre disposizioni dall’ana-
loga finalità di supporto nei confronti dei
comuni che, per le proprie dimensioni o
per le scarse dotazioni organiche e infor-
mative, hanno maggiori difficoltà nel pre-
disporre un piano anticorruzione che vada
al di là del mero adempimento formale–
burocratico. Il riferimento peraltro è non
soltanto al primo periodo del comma 6,
ma anche al successivo comma 7, che pre-
vede la possibilità per le unioni di comuni
di nominare un unico responsabile per la
prevenzione della corruzione.

La funzione di supporto da parte della
rete prefettizia era, d’altronde, una delle
disposizioni della legge anticorruzione di
cui anche la Commissione Garofoli aveva
sottolineato la centralità in un’ottica siste-
mica. La Commissione aveva, infatti, sot-
tolineato che fosse non soltanto «possi-
bile», ma anche «opportuno» valorizzare il
ruolo delle prefetture (e quello dei segre-
tari comunali e provinciali), in modo da
assicurare al modello di prevenzione della
corruzione anche un robusto assetto orga-
nizzativo alle spalle72. Se, infatti, per le
amministrazioni statali la dimensione
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organizzativa poteva essere garantita dalla
stessa Autorità nazionale anticorruzione,
il problema si poneva soprattutto per le
autonomie territoriali, e segnatamente le
Regioni, i Comuni, le forme associative di
questi ultimi e le Province. Secondo la
Commissione Garofoli, l’ANAC sarebbe
stata, infatti, in grado di vigilare sull’osser-
vanza della legge anticorruzione solo con
riferimento alle Regioni, ma non anche ai
singoli enti locali e, per tale ragione,
auspicava l’attribuzione di specifici com-
piti in materia ai prefetti, che avrebbero
potuto così garantire la necessaria vigi-
lanza sugli adempimenti volti alla preven-
zione del fenomeno corruttivo73. 

Per di più, tanto era
il convincimento della
Commissione sulla
necessità di coinvolgere
la rete prefettizia nel
sistema anticorruzione,
che questa sosteneva
l’esigenza di attribuire
ai prefetti anche poteri
sostitutivi per il caso di
mancata adozione del
piano, o quantomeno di prevedere, per l’i-
potesi di reiterato inadempimento, lo scio-
glimento del consiglio comunale o provin-
ciale74. Pur avendo recepito le indicazioni
della Commissione Garofoli quanto all’op-
portunità di coinvolgere i prefetti, il legi-
slatore ha tuttavia ritenuto di non dover
corredare tale funzione con incisivi poteri
come quelli suggeriti dalla Commissione.

È, inoltre, piuttosto singolare che,
nonostante il monito della Commissione e
la scelta del legislatore di far entrare la
rete delle prefetture nel sistema anticorru-
zione, tale funzione abbia ricevuto com-
plessivamente poca attenzione sia in sede
di attuazione legislativa, sia da parte della
dottrina. 

Si noti infatti che nelle Linee guida ela-
borate dal Comitato interministeriale per
la predisposizione del Piano nazionale
anticorruzione è presente solo uno sbriga-
tivo richiamo all’art. 1, comma 6, l. n.
190/2012, e che la stessa Intesa in Confe-
renza unificata, chiamata dal legislatore a
definire gli adempimenti di Regioni ed
Enti locali, si limita a specificare che l’in-
dividuazione delle modalità di supporto
da parte del prefetto spetta a puntuali
intese tra il prefetto e gli enti locali inte-
ressati75.

D’altra parte, neppure l’Autorità nazio-
nale anticorruzione sembra aver dedicato
al tema sufficiente attenzione: soprattutto

nel Piano nazionale
anticorruzione adottato
nel 2013, l ’ANAC si
limita, infatti, a richia-
mare sinteticamente la
previsione di cui all’art.
1, comma 6, della legge
anticorruzione76. Nel
nuovo PNA adottato nel
2016 il richiamo alla
disposizione è invece

soprattutto finalizzato a incardinare la
funzione di supporto del prefetto nell’am-
bito delle attività volte allo svolgimento,
peraltro solo per i comuni di minori
dimensioni, dell ’analisi del contesto
esterno ai fini dell’individuazione delle
maggiori aree di rischio e delle relative
misure di prevenzione. Sono tuttavia
ancora assenti indicazioni puntuali e di
concreta utilità sul modo in cui tale fun-
zione dovrebbe essere esercitata, così
come difetta altresì una valorizzazione
piena e più generalizzata del ruolo delle
prefetture77. 

La scarsa attenzione dedicata al tema in
sede di attuazione si riflette, almeno par-
zialmente, anche sul piano della dottrina,
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che ha valorizzato soprattutto il ruolo
chiave esercitato in materia da altri sog-
getti istituzionali, quali ad esempio il
Dipartimento della funzione pubblica,
l’Autorità nazionale anticorruzione e il
responsabile per la prevenzione della cor-
ruzione, limitandosi al più a sottolineare
come un’efficace attuazione della norma-
tiva anticorruzione dipenda dal grado di
impegno “politico” dimostrato dal
Governo in generale, dal Ministero dell’in-
terno, dai presidenti di provincia e dai sin-
daci78. 

È d’altronde la stessa formulazione
della norma a poter trarre in inganno e a
indurre a concludere che quella del pre-
fetto in materia sia una funzione mera-
mente marginale79.

Quanto all’oggetto specifico della fun-
zione, l ’art. 1, comma 6, della l. n.
190/2012 si limita, infatti, a identificare i
compiti del prefetto nell’attività di sup-
porto «tecnico e informativo» agli enti
locali, peraltro restringendone notevol-
mente l’ambito applicativo e individuan-
done, in modo piuttosto vago, la finalità. 

Stando al tenore letterale della disposi-
zione, infatti, il legislatore in primo luogo
limita i casi in cui il prefetto può interve-
nire a supporto degli enti locali alla sola
ipotesi in cui siano questi ultimi a farne
richiesta. Il ruolo del prefetto assume così
natura prevalentemente passiva e il potere
attribuitogli finisce per risultare, de facto,
“monco”. Al prefetto non è, infatti, ricono-
sciuto un potere da esercitare in ogni caso
o ogni qualvolta lo reputi necessario: l’e-
sercizio della funzione di supporto, che
pure risulterebbe utile soprattutto nei casi
di comuni di minori dimensioni – con a
disposizione risorse umane e competenze
scarse o con gravi problemi di illegalità e
corruzione – viene infatti a poggiare sulla

virtuosità dell’ente stesso. In ciò, il legisla-
tore sembra dimenticare che i comuni che
presentano maggiori difficoltà nel predi-
sporre il piano anticorruzione difficil-
mente avranno la consapevolezza e la
volontà necessarie a chiedere l’ausilio del
prefetto.

In secondo luogo, dalla lettera della
disposizione in esame non risultano chiare
neppure la finalità e la natura della fun-
zione prefettizia. Il legislatore non precisa,
infatti, in cosa debba consistere l’ausilio
del prefetto, che viene poco indicativa-
mente definito come un supporto di
natura tecnica e informativa, che dovrà
essere esercitato «anche al fine di assicu-
rare che i piani siano formulati e adottati
nel rispetto delle linee guida contenute nel
Piano nazionale […]». Il legislatore, dun-
que, non chiarisce quali siano i compiti
specifici del prefetto» e ciò nonostante «la
risposta alla corruzione e l’individuazione
degli elementi di contrasto non possono
[possano] essere affidate a un solo sog-
getto istituzionale [l’ente locale], ma all’in-
tervento coordinato di più soggetti»80. In
altre parole, «il legislatore statale, alla
ricerca di un difficile equilibrio tra unità e
diffusività, sembra [sembrerebbe] aver
optato per un’unità attraverso l’uniformità
normativa e organizzativa delle autonomie
locali»81. Appare tuttavia maggiormente
condivisibile la tesi di altra dottrina, che al
contrario interpreta la scelta del legisla-
tore di non attribuire al prefetto una fun-
zione di controllo vero e proprio come
coerente con «la tendenza normativa volta
a valorizzarne le responsabilità nella
costruzione della governance locale e
rafforzarne il ruolo di garanzia nei con-
fronti delle Amministrazioni locali»82.

La funzione del prefetto, sia come sup-
porto tecnico e informativo, sia in sede di
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collaborazione con l’ANAC per il monito-
raggio dei piani, assume dunque prevalen-
temente natura consultiva83 e, in questa
prospettiva, potrebbe essere fruttuosa-
mente interpretata dalle stesse prefetture
come una forma di supporto anche di
natura «culturale»84, finalizzata cioè a tra-
smettere un approccio di prevenzione e
lotta alla corruzione ben oltre l’ottica del
mero adempimento formale agli obblighi
di legge.

Tale approccio non può, tuttavia, pre-
scindere dal prendere in considerazione
un profilo dei compiti del prefetto in mate-
ria di anticorruzione che risulta general-
mente poco valorizzato: il supporto in
sede di svolgimento dell’analisi del conte-
sto esterno nei piani triennali di preven-
zione della corruzione. Il dato sulla bassa
qualità delle analisi del contesto esterno
da parte delle amministrazioni locali, che
pure dovrebbe rappresentare un prius
logico di tutto il piano anticorruzione,
dovrebbe, infatti, indurre a riflettere sulla
possibilità che la funzione di supporto del
prefetto possa rivelarsi utile proprio per
sopperire a tale “difetto cronico” del
sistema di prevenzione della corruzione
sul territorio. Neppure l’ANAC nelle nume-
rose occasioni in cui ha rilevato che l’ana-
lisi del contesto esterno è uno dei
momenti di maggior difficoltà per l’ente85,
sembra tuttavia aver adeguatamente valo-
rizzato il ruolo delle prefetture, né in sede
di Aggiornamento 2015 al Piano nazionale
anticorruzione, dove manca del tutto un
richiamo alla funzione prefettizia per
andare incontro alle difficoltà degli enti
locali di valutare il contesto esterno, né
all’interno del PNA 2016. Neppure in
quest’ultima sede, l’ANAC, pur rilevando
che il momento dell’analisi del contesto
esterno (e interno) risulta ancora carente

nella maggior parte dei piani anticorru-
zione adottati dai piccoli comuni, valo-
rizza, infatti, il ruolo delle prefetture,
richiamato solo brevemente tra gli ulte-
riori strumenti di semplificazione cui pos-
sono ricorrere i comuni di minori dimen-
sioni, per i quali viene, invece, soprattutto
suggerito di far ricorso all’ausilio delle
unioni o delle convenzioni di comuni.

Eppure, che il prefetto possa rivelarsi
utile, in particolare per la fase di analisi di
contesto esterno, lo si ricava anche dalla
stessa ratio con cui il legislatore sembra
aver attribuito alla rete prefettizia la fun-
zione di supporto tecnico-informativo. La
figura del prefetto, infatti, ben si presta a
svolgere tale funzione in ragione della
profonda conoscenza del territorio e della
solida esperienza dei fenomeni illegali esi-
stenti che gli deriva dall’esercizio delle
proprie competenze. A riconoscerlo è, d’al-
tronde, la stessa Autorità nazionale anti-
corruzione, secondo cui il circuito collabo-
rativo tra l’ANAC e le prefetture, avviato con
il Protocollo stipulato in materia, ha il
merito di valorizzare il ruolo dei prefetti,
anche in relazione alla «capacità di lettura
e conoscenza delle variabili contestuali,
che si fonda sulla consolidata esperienza
delle prefetture nel contrasto delle molte-
plici forme di illegalità diffuse nelle realtà
locali»86. 

Al prefetto, d’altra parte, sono già attri-
buite dal legislatore numerose funzioni
volte a prevenire i tentativi di infiltrazioni
mafiose nelle amministrazioni locali «che
gli consentono di verificare anche il livello
di esposizione al rischio di corruzione di
particolari settori e uffici dell’amministra-
zione locale»87, tra le quali: il potere di
richiedere interventi di controllo e sostitu-
tivi in materia di appalti e il potere di
disporre l’accesso presso l’ente locale per
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acquisire dati e documenti o accertare
notizie per l’ipotesi di sospensione o deca-
denza di pubblici ufficiali per la quale
ricorra l’esigenza di verificare che non vi
siano pericoli di infiltrazione mafiosa.

Oltre a ciò, più in generale, occorre
ricordare che l’opportunità di valorizza-
zione della rete prefettizia nasce anche
dalla tradizionale vicinanza dei prefetti al
sistema delle autonomie locali88, nonché
dal compito di assicurare il rispetto del

principio di leale collaborazione tra Stato
ed Enti locali89, compito che «impegna il
prefetto sui più disparati campi […] e
denota una costante e incisiva presenza
sul territorio che esula dalla tassatività del
dettato normativo e, di fatto, si estende in
presenza di qualunque processo che inte-
ressi il rapporto Stato-autonomie locali».90

*Vincitrice di una borsa di studio finanziata, nel 2015 dall’ Anfaci in colaborazione con il Centro di ricerca sul-

le amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” della Luiss “Guido Carli”.
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anche il principio di imparzialità, che tuttavia non sembra poter costituire il fondamento costituzionale dell’eserci-
zio di una competenza legislativa statale esclusiva. Tale affermazione è coerente con l’orientamento del giudice
costituzionale che, pur avendo ricondotto la disciplina del procedimento amministrativo al principio di imparzia-
lità, nonché di buon andamento dell’amministrazione, ha escluso la diretta applicabilità di tale disciplina alle auto-
nomie territoriali, così come la possibilità di riferirsi a tali principi come parametri di costituzionalità della nor-
mativa regionale in materia. Il principio costituzionale di imparzialità di cui all’art. 97 Cost., avrebbe semmai
dovuto spingere il legislatore statale a dettare una disciplina di principio, quale non può essere certamente qualifi-
cata quella contenuta nella legge in esame, neppure alla luce delle intese in Conferenza unificata previste dal legi-
slatore. In altri casi, segnatamente per le disposizioni in materia di trasparenza, il legislatore ha invocato come
titolo competenziale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali ai sensi dell’art. 117,
secondo comma, lett. m), Cost. Anche in questa ipotesi, tuttavia, sorgono dubbi sulla correttezza del richiamo visto
che, come affermato dalla Corte Costituzionale, per poter qualificare un istituto o uno strumento amministrativo
come livello essenziale delle prestazioni, occorre poter «identificare un diritto individuale appartenente alla cate-
goria a “diritti civili e sociali” del quale la “prestazione amministrativa” rappresenta una modalità di soddisfa-
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zione», mentre non sembra possibile individuare nel testo «uno o più diritti alla trasparenza o all’integrità dell’am-
ministrazione».

31 L’unica differenza rispetto al testo precedente è rappresentata dalla precisazione che il PNA svolge una funzione
di indirizzo anche per «gli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33» (organismi di diritto pubblico e imprese pubbliche) per l’individuazione di misure di prevenzione della corru-
zione ulteriori rispetto a quelle già previste dal d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

32 Il Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione è stato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2013 in attua-
zione dell’art. 1, comma 4, della l. n. 190/2012. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
che lo presiede, dal Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, dal Ministro della giustizia
e dal Ministro dell’interno; è presieduto dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza, dal Ministro per la pubblica
amministrazione e per la semplificazione (art. 2 del regolamento). L’art. 2 stabilisce, altresì, che alle riunioni parte-
cipi anche il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei
ministri e che possano essere invitati a partecipare alle riunioni anche i Ministri non appartenenti al Comitato
stesso, il Primo Presidente e il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, il Presidente
del Consiglio di Stato, il Presidente ed il Procuratore generale della Corte dei Conti, il Procuratore nazionale anti-
mafia, il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Capo del Dipartimento della funzione
pubblica e, in relazione agli argomenti all’ordine del giorno, i dirigenti pubblici, i vertici di istituzioni ed enti pub-
blici, i rappresentanti delle regioni, delle province e dei comuni.

33 Cfr. le Linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale (d.P.C.m. 16 gennaio 2013) per la predisposi-
zione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano nazionale anticorruzione, par. 2, 2. Il mede-
simo paragrafo ricorda inoltre che, per le amministrazioni regionali e locali e gli enti in loro controllo, gli adempi-
menti e i relativi termini devono essere definiti tramite intesa in Conferenza unificata, come disposto dal comma
60, art. 1, della legge. 

34 Il documento approvato dall’ANCI il 21 marzo 2013 si preoccupava di dare indicazioni ai comuni con riguardo
alla tempistica, agli aspetti procedurali e, soprattutto, ai contenuti dei PTPC indicati dalla legge e dalle Linee di indi-
rizzo del Comitato interministeriale. Rispetto a queste ultime, l’ANCI chiariva peraltro che esse non possedevano
«carattere stringente ed operativo per gli enti locali» ma avrebbero dovuto essere «recepite e adattate nei propri
piani» previo adeguamento «alle proprie caratteristiche organizzative e coerentemente con le proprie specificità».

35 Il punto 3 dell’intesa recita infatti: «in fase di prima applicazione, gli enti adottano il PTPC e il PTTI entro il 31
gennaio 2014 e contestualmente provvedono alla loro pubblicazione sul sito istituzionale, con evidenza del nomi-
nativo del responsabile della trasparenza e del responsabile della prevenzione, che debbono essere comunque indi-
cati anche all’interno dei piani. L’adozione dei piani è comunicata al Dipartimento della funzione pubblica entro il
medesimo termine del 31 gennaio mediante indicazione del link alla pubblicazione sul sito o secondo modalità che
saranno indicate sul sito del Dipartimento – sezione anticorruzione. Gli enti sub-regionali curano la comunica-
zione anche alla Regione di riferimento, secondo modalità che saranno indicate e pubblicizzate da ciascuna
Regione; la comunicazione del PTPC alla Regione da parte dell’ente locale si intende assolta mediante la pubblica-
zione sul sito istituzionale dell’ente. […] Le parti convengono che qualora la proposta di Piano nazionale anticor-
ruzione […] non risultasse approvata in via definitiva dall’Autorità alla data del 30 settembre 2013, le stesse
potranno incontrarsi per valutare un eventuale adeguamento del termine per l’adozione e la comunicazione del
PTPC»

36 Cfr. COMMISSIONE PER LO STUDIO E L’ELABORAZIONE DI PROPOSTE IN TEMA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, La corruzione in Italia, cit., 32. La Commissione Garofoli affermava infatti la neces-
sità che «nel suinidicato intento di moltiplicare le barriere alla corruzione interne all’amministrazione, ciascuna
amministrazione diventi[diventasse] protagonista di una propria politica di prevenzione, certo guidata ed orien-
tata da un’Autorità nazionale anticorruzione […]: una politica di prevenzione della corruzione condotta da cia-
scuna amministrazione mediante la doverosa adozione e l’efficace attuazione di modelli di organizzazione ammi-
nistrativa in funzione per l’appunto di contrasto preventivo al verificarsi di fatti corruttivi».

37 Questo quanto affermato dal Piano nazionale anticorruzione adottato per il triennio 2013-2016, 6, nell’ambito
della descrizione del sistema di pianificazione nazionale e del ruolo in esso ricoperto dal PNA stesso.

38 COMMISSIONE PER LO STUDIO E L’ELABORAZIONE DI PROPOSTE IN TEMA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, Prime riflessioni e proposte emendative, cit., 16 e 17. Il testo originario del disegno di legge
non specificava infatti alcuna procedura di adozione dei piani, limitandosi l’art. 5, comma 1, a prevedere che le
Amministrazioni (peraltro solo quelle centrali) avrebbero dovuto definire e trasmettere al Dipartimento della fun-
zione pubblica il proprio piano. Per questo la Commissione Garofoli riteneva necessario, tra l’altro, «definire con
sufficiente precisione chi, all’interno delle amministrazioni, provvede all’elaborazione della mappatura dei rischi,
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ossia alla individuazione delle tipologie e delle fasi procedimentali, nei quali si annida maggiormente il rischio di
fenomeni corruttivi, oltre che all’individuazione delle soluzioni organizzative con finalità di prevenzione». Sul
punto, la Commissione forniva anche alcune indicazioni puntuali, tra cui l’opportunità di coinvolgere in tale pro-
cedimento l’organo di indirizzo politico dell’ente e di evitare di affidare tali delicate funzioni a «soggetti estranei
all’amministrazione», tutti suggerimenti recepiti e trasfusi dal legislatore nel testo di legge vigente.

39 Ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge, il responsabile viene nominato dall’organo di indirizzo politico del-
l’ente, che lo sceglie, di norma, tra i dirigenti di ruolo in servizio (prima della novella di cui al d. lgs. n. 97/2016 «tra
i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio»). Il responsabile per la prevenzione della corruzione
non può, in ogni caso, essere un soggetto esterno all’amministrazione e, negli enti locali, esso deve coincidere,
salva diversa e motivata determinazione, con la figura del segretario o, a seguito della recente novella legislativa,
del dirigente apicale.

40 COMMISSIONE PER LO STUDIO E L’ELABORAZIONE DI PROPOSTE IN TEMA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, Prime riflessioni e proposte emendative, cit., 17.

41 L’art. 7, comma 1, lett. d), della l. n. 124/2015 delegava, infatti, il Governo a precisare i contenuti e il procedi-
mento di adozione anche dei piani di prevenzione della corruzione « anche ai fini della maggiore efficacia dei con-
trolli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di
misurazione e valutazione delle performance, nonché dell’individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi;
conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei rela-
tivi processi». 

42 Si veda l’Aggiornamento 2015 al Piano nazionale anticorruzione dell’Autorità nazionale anticorruzione, deter-
minazione n. 12 del 28 ottobre 2015, adottato per «fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai conte-
nuti del Piano nazionale anticorruzione approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72», 9-10.

43 Art. 1, comma 8, primo periodo, della l. n. 190/2012 come da ultimo modificata dal d. lgs. n. 97/2016.

44 Il comma 8 è stato così modificato dall’art. 41, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

45 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

46 Si veda il documento approvato dall’ANCI il 21 marzo 2013 “Disposizioni in materia di anticorruzione”, cit., 3.

47 Si veda l’Aggiornamento 2015 al Piano nazionale anticorruzione già richiamato, 10.

48 Aggiornamento 2015 al Piano nazionale anticorruzione già richiamato, 10.

49 Piano nazionale anticorruzione, 2016, 39.

50 L’obbligo è stato introdotto dall’art. 14, comma 31-ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in
legge 30 luglio 2010, n. 122. 

51 Piano nazionale anticorruzione 2016, 39.

52 Piano nazionale anticorruzione 2016, 42 ss.

53 Art. 1, comma 6, l. n. 190/2012.

54 Così viene definito nello stesso Piano nazionale anticorruzione 2013, 24-25.

55 Nella formulazione originaria della legge non era precisata la possibilità di individuare nei piani attività ulte-
riori rispetto a quelle previste dalla legge e che l’Amministrazione riteneva invece di dover annoverare tra le attività
maggiormente esposte al rischio di corruzione. Analogamente, mancava pure l’indicazione, quale contenuto neces-
sario dei piani, dell’individuazione delle misure di contrasto del rischio corruzione. Entrambe le precisazioni sono
state inserite con la recente novella di cui al d. lgs. n. 97/2016. 

56 Come precisato dall’ANAC nel PNA 2016, non essendoci più nella disciplina vigente un richiamo al programma
triennale di prevenzione della corruzione, è da ritenere che questo non costituisca più un documento separato, ma
piuttosto una “sezione” del PTPC che contiene le soluzioni organizzative idonee a garantire la trasparenza dell’ope-
rato dell’amministrazione.

57 Tale ulteriore vincolo contenutistico si evince, infatti, dall’attribuzione all’organismo indipendente di valuta-
zione del compito di verificare la coerenza tra il piano e gli altri documenti di programmazione, nonché quello di
vigilare sui risultati di prevenzione ottenuti e riportati all’interno della relazione che annualmente viene predispo-
sta dal responsabile per la prevenzione della corruzione. 

58 Nel Piano nazionale anticorruzione 2013 l’ANAC aveva, infatti, già precisato che le pubbliche amministrazioni
avrebbero dovuto «porre in essere le azioni e introdurre ed implementare le misure che si configurano come obbli-
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gatorie, in quanto disciplinate direttamente dalla legge, nonché sviluppare misure ulteriori anche in riferimento al
particolare contesto di riferimento» [corsivo aggiunto].

59 Il Piano nazionale anticorruzione adottato nel 2013 in verità indicava come macro settore non già gli obblighi
di trasparenza, ma il programma triennale di trasparenza, inteso nella sua forma “autonoma” o come sezione del
piano triennale di prevenzione della corruzione. 

60 L’Allegato 2 al PNA 2013 precisa che in tale area rientrano, in particolare, il reclutamento del personale, le pro-
gressioni di carriera e il conferimento degli incarichi di collaborazione.

61 In base a quanto precisato dall’ANAC nell’Allegato 2 del Piano nazionale anticorruzione, in tale area rientrano: la
definizione dell’oggetto dell’affidamento; l’individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento; i requisiti di
qualificazione; i requisiti di aggiudicazione, la valutazione delle offerte; la verifica dell’eventuale anomalia delle
offerte; le procedure negoziate; gli affidamenti diretti; la revoca del bando; la redazione del cronoprogramma; le
varianti in corso di esecuzione del contratto; il subappalto; l’utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie
alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

62 L’Allegato 2 del PNA individua in particolare le seguenti tipologie di provvedimento amministrativo: provvedi-
menti amministrativi vincolati nell’an; provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; provvedimenti ammi-
nistrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale; prov-
vedimenti amministrativi discrezionali nell’an; provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto.

63 In tale ultima area di rischio obbligatoria rientrano, in base a quanto precisato dall’Allegato 2 al PNA 2013, i:
provvedimenti amministrativi vincolati nell’an; provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; provvedi-
menti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi a contenuto discre-
zionale; provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an; provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e
nel contenuto.

64 Tra queste ultime, l’Allegato 4 del PNA annovera, ad esempio: l’affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli
atti di vigilanza di competenza dell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione
casuale; la previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti
“sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario; la rego-
lazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante cir-
colari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato e la crea-
zione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.

65 Tra queste misure l’ANAC annovera, a titolo di esempio, tutti gli adempimenti in materia di trasparenza, l’infor-
matizzazione dei processi, l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e loro riutilizzo e, infine, il moni-
toraggio dei tempi dei termini procedimentali.

66 La fase di valutazione del rischio si articola, a sua volta, nelle attività di: 1) identificazione dei possibili rischi di
corruzione alla luce del contesto esterno e interno all’amministrazione in relazione a fattori quali, ad esempio, la
complessità del processo, il livello di discrezionalità, il valore economico e la rilevanza esterna; 2) analisi del
rischio, consistente nella valutazione della probabilità che il rischio di corruzione si concretizzi e delle possibili
conseguenze in termini di impatto economico, organizzativo e reputazionale; 3) ponderazione del rischio, ossia
confronto tra i vari rischi e predisposizione di una classifica in base alle priorità e alle urgenze di trattamento. L’Al-
legato 3 al Piano nazionale anticorruzione fornisce un elenco esemplificativo dei rischi per ciascuna delle aree di
rischio obbligatorie. Per l’area “affidamento di lavori, servizi e forniture”, viene ad esempio suggerito di indivi-
duare, quali possibili rischi di corruzione: gli accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a mani-
polarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell’accordo a
tutti i partecipanti allo stesso; la definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-
economici dei concorrenti al fine di favorire un’impresa; l’uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa; l’utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto
al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa; l’ammissione di varianti in corso di esecuzione
del contratto per consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra
guadagni. Per l’area “provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario” viene, invece, individuato quale possibile rischio il rilascio di concessioni edilizie
con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti, mentre per i “provvedi-
menti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destina-
tario” si segnala come possibile rischio, ad esempio, l’abuso nell’adozione di provvedimenti riguardanti le condi-
zioni di accesso a servizi pubblici.

67 Tale valutazione deve essere svolta in base alle priorità di trattamento, individuate in relazione a tre fattori
quali: livello di rischio, obbligatorietà della misura e impatto organizzativo e finanziario dell’implementazione
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della stessa. Tale fase comprende inoltre il processo di monitoraggio, ossia di valutazione del livello di rischio a
seguito delle azioni di risposta poste in essere volta a individuare interventi migliorativi della gestione del rischio.

68 I piani devono infatti inserire il tema tra quelli oggetto di formazione da parte del personale dell’amministra-
zione, indicando i soggetti che erogano e quelli che ricevono tale formazione, nonché contenuti, strumenti e quan-
tificazione del tempo dedicato.

69 decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

70 Così afferma la stessa Autorità nazionale anticorruzione nel PNA 2016, 15.

71 L’ANAC ha, invece, rinviato all’adozione di apposite linee guida le indicazioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità degli incarichi e di tutela del whistleblower.

72 Si veda COMMISSIONE PER LO STUDIO E L’ELABORAZIONE DI PROPOSTE IN TEMA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRU-
ZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, La corruzione in Italia, cit., 42-43.

73 COMMISSIONE PER LO STUDIO E L’ELABORAZIONE DI PROPOSTE IN TEMA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, La corruzione in Italia, cit., 43.

74 La Commissione suggeriva cioè di equiparare la mancata adozione del piano agli inadempimenti relativi ad
altri atti di fondamentale importanza per la vita dell’ente e segnatamente il bilancio, che dà luogo allo scioglimento
del consiglio comunale o provinciale ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

75 Un semplice e sbrigativo richiamo alla funzione di supporto da parte dei prefetti è contenuto anche nelle indi-
cazioni fornite dall’ANCI nelle more del raggiungimento dell’intesa di cui all’art. 1, commi 60 e 61, l. n. 190/2012.

76 La funzione prefettizia in esame nel PNA adottato nel 2013 è richiamata, infatti, solo all’interno di una tabella
elaborata dall’Autorità nazionale anticorruzione al fine di riassumere le azioni finalizzate al raggiungimento di uno
dei tre obiettivi strategici del Piano, ossia quello di ridurre le possibilità che si manifestino casi di corruzione nelle
pubbliche amministrazioni. Cfr. il Piano nazionale anticorruzione adottato nel 2013, 19. 

77 Nel nuovo Piano nazionale anticorruzione l’ANAC si limita ad affermare che: «alcune semplificazioni, per i
comuni di piccole dimensioni, sono possibili grazie al supporto tecnico e informativo delle prefetture in termini di
analisi dei dati del contesto esterno»; il responsabile per la prevenzione della corruzione delle unioni dei comuni
può esercitare un ruolo di coordinamento in relazione, tra l’altro, all’analisi del contesto esterno, la quale «potrà
svilupparsi in modo unitario considerando come riferimento l’intero territorio dell’unione ed essere svolta anche
con il supporto tecnico e informativo della Prefettura competente, oltre che della Provincia»; «l’apporto collabora-
tivo delle città metropolitane nei confronti dei comuni del territorio, specie di quelli di ridotte dimensioni, può tra-
dursi nell’istituzione di un tavolo di confronto e/o una consulta tra i RPCT [responsabile della prevenzione della cor-
ruzione] dei Comuni, i responsabili delle aree omogenee e il RPCT della Città metropolitana, ovvero loro appositi
referenti con il compito di individuare buone pratiche e programmare attività, come, ad esempio […] analisi con-
giunta del contesto esterno, anche in raccordo con le prefetture, al fine di individuare gli elementi di criticità e di
omogeneizzare l’analisi e i fattori critici del contesto».

78 Sul punto si veda, a titolo di esempio, F. DI CRISTINA, I piani per la prevenzione della corruzione, cit., 94 e 111.
L’A. afferma infatti che «il corretto funzionamento del doppio centro della prevenzione (governativo e amministra-
tivo) si misurerà tanto in relazione al ruolo forte di coordinamento che il Dipartimento della funzione pubblica è
chiamato a esercitare quanto, e forse in misura maggiore, all’attività dei singoli responsabili della prevenzione».
Nella stessa prospettiva, l’A. evidenzia il rischio che i piani si risolvano infine in «vaghe formulazioni di principio e
che si riducano ad espressione di ideali regolativi privi di utilità concreta per la prevenzione dei fenomeni corrut-
tivi e dell’illegalità. In tal senso, il supporto politico in termini di impegno sostanziale (commitment) che proverrà
dal governo e dall’Autorità nazionale anticorruzione rappresenta la condizione necessaria per la buona riuscita
della pianificazione, così come quello del Ministero dell’interno in relazione al ruolo dei prefetti, dei presidenti di
provincia e dei sindaci rispetto a quello dei segretari». Contra V. ANTONELLI, L’applicazione della legge anticorruzione
alle autonomie territoriali, cit., 261 ss., che dedica al tema maggiore approfondimento e si interroga tanto sulla
natura che sulla finalità della funzione.  

79 Così MINISTERO DELL’INTERNO, SCUOLA SUPERIORE DELL’AMMINISTRAZIONE DELL’INTERNO, La legge 190/2012 affida alle pre-
fetture il compito di fornire un supporto tecnico-informativo agli enti locali per la predisposizione del piano di preven-
zione della corruzione. Principali punti utili per la definizione del supporto, (data mancante), disponibile in
www.ssai.interno.it, 78. 

80 MINISTERO DELL’INTERNO, SCUOLA SUPERIORE DELL’AMMINISTRAZIONE DELL’INTERNO, La legge 190/2012 affida alle prefet-
ture il compito di fornire un supporto tecnico-informativo agli enti locali, cit., 87.
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81 Ibidem, 87-88. Gli AA. proseguono affermando che «in sostanza quello che manca è, comunque, il riconosci-
mento di uno spazio adeguato per i poteri di autoregolazione delle amministrazioni locali, soprattutto per evitare
che l’attuazione del disegno legislativo si riduca a meri adempimenti burocratici ed alimenti sovrapposizioni e
duplicazioni».

82 Così V. ANTONELLI, L’applicazione della legge anticorruzione alle autonomie territoriali, cit., 275-276. L’A. afferma
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Nozioni introduttive

Il concetto giuridico di residenza è dato
dall’articolo 43 del Codice civile, che
testualmente recita: “Il domicilio di una
persona è nel luogo in cui ha stabilito la

sede principale dei suoi affari e interessi. La

residenza è nel luogo in cui la persona ha la

dimora abituale”.

Da questa norma la dottrina ricava, per
esclusione, anche la nozione giuridica di
dimora, distinta dalla residenza in ragione
della sua non abitualità, in quanto sede
occasionale, temporanea o rapsodica della
persona.

Esiste anche la possibilità che il sog-
getto, oltre al domicilio generale di cui
all’articolo 43, comma 1, sopra citato, pos-
segga altri domicili, di solito scelti per fini
particolari. Un domicilio elettivo, cioè
scelto dal domiciliato, può essere, ad
esempio, quello dell ’avvocato che lo
difende in un processo, o quello che un
soggetto elegga presso amici o parenti al
solo fine di ricavare particolari comunica-
zioni più velocemente o con maggiore
sicurezza.

La distinzione del concetto di residenza
da quello di domicilio è stata oggetto di
frequenti dibattiti sia in dottrina che in
giurisprudenza, essendo entrambi i con-

cetti spesso equivalenti nel linguaggio
comune.

Già nel processo di codificazione delle
leggi civili il legislatore non ha immediata-
mente distinto i due istituti, provvedendo
il più delle volte ad identificare il domicilio
quale unico ruolo di relazione tra l’indivi-
duo e lo spazio.

Sia il domicilio che la residenza si com-
pongono di un elemento oggettivo (l’insi-
stenza di una persona in un luogo dello spa-

zio), e di un elemento volontaristico (la
decisione della persona di voler utilizzare

quel luogo a fini di domicilio o a fini di resi-

denza).

Domicilio e residenza, entrambi fatti
volontari, indicano due diverse relazioni
della persona con lo spazio in cui la mede-
sima opera e vive; tuttavia, la distinzione
tra le due nozioni – sia sul piano teorico
che su quello pratico – non appare del
tutto scontata.

Da una prima disamina delle norme che
utilizzano le due definizioni contenute nel-
l’articolo 43 del Codice civile, emerge che
il domicilio costituisce il luogo di imputa-
zione di posizioni giuridiche soggettive
prevalentemente patrimoniali del sog-
getto.

Il riferimento agli affari della persona,

La residenza, quale
“diritto soggettivo e imprescindibile”

del singolo
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già esplicitato nella norma strumentale di
cui al comma 1 del citato articolo 43,
viene, infatti, specificato da una moltepli-
cità di norme finali che collegano al domi-
cilio il luogo di pagamento di alcune obbli-
gazioni, quali l’apertura della successione
ereditaria, etc. 

La residenza sembra, invece, coincidere
con il luogo dell’esistenza” tout court”,
nonché con il luogo degli affetti familiari e
dei bisogni elementari ed esistenziali del
soggetto.

Da ciò si evince che quanto più la
somma degli affari risulti esigua, tanto più
il domicilio stesso assumerà i connotati
esistenziali e solo marginalmente patrimo-
niali tipici della residenza, rimanendo
assorbito in essa.

Questa constatazione circa la più stretta
connessione della residenza con le esi-
genze di vita (esistenziali ma anche mate-
riali della persona), sembra trovare piena
conferma nelle nozioni giuridiche gene-
rali, che trovano applicazione e specifica-
zione nell’ordinamento anagrafico.

In tema di anagrafe il legislatore ha, in
realtà, condiviso le nozioni di domicilio e
residenza contemplate dal Codice civile –
pur orientandole verso effetti peculiari – in
un settore diverso ma non estraneo alle
logiche del diritto privato.

L’orientamento espresso in materia

dalla giurisprudenza della Corte di Cas-

sazione

Nell’affrontare la tematica in argo-
mento, la Corte di  Cassazione ha soste-
nuto che: “La residenza di una persona è
determinata dalla sua abituale e volontaria

dimora in un determinato luogo, ovvero

dall’elemento obiettivo della permanenza in

tale luogo, nonché dall’elemento soggettivo

dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rive-

lata dalle consuetudini di vita e dallo svolgi-

mento delle normali relazioni sociali”.

Nelle pronunce giurisprudenziali più
recenti  (cfr sentenza 17 maggio 2017, n.
12380)  il Supremo Organo ha, in partico-
lar modo, specificato che la definizione
giuridica di residenza si fonda sul criterio
dell’effettività, da ritenersi prevalente
allorquando si accerti che “la persona
mantenga in un determinato luogo il centro

delle proprie relazioni familiari e sociali”.

Emergono, quindi, due dimensioni fon-
damentali della residenza: la prima, che si
riferisce al concetto di residenza in senso
stretto; la seconda, che si riferisce, invece,
alla dimora.

In effetti, in entrambe le dimensioni si
rinvengono l’elemento oggettivo, con il
quale si indica la permanenza di una per-
sona in un luogo dello spazio, e l’elemento
volontaristico, che si manifesta attraverso
una dichiarazione/domanda di iscrizione
anagrafica in un particolare luogo (a fini di
residenza o di domicilio).

Quest’ultimo aspetto – ha ribadito la
Corte – assume notevole rilievo, atteso
che, al fine di ottenere i requisiti sopra
citati  non è sufficiente dimostrare una
consuetudine di vita in un particolare
luogo, ma occorre, invece, mostrare una
volontà dichiarata.

Quanto al domicilio, la Cassazione ha
precisato – peraltro in linea con la previ-
sione normativa di cui all’articolo 43 in
parola – che il predetto può configurarsi
come il luogo di imputazione di posizioni
giuridiche soggettive prevalentemente
patrimoniali della persona,  differenzian-
dosi dalla residenza che, invece, può coin-
cidere con il luogo degli affetti familiari e
dei bisogni elementari ed esistenziali del
soggetto.
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In virtù di tale orientamento giurispru-
denziale viene posto all’attenzione un con-
cetto fondamentale, secondo il quale, al
fine di stabilire “il luogo di residenza”
occorre procedere ad una valutazione glo-
bale in funzione di tutti gli elementi di
fatto rilevanti, e, pertanto, individuare la
residenza nel centro permanente degli
interessi della persona.

Nell’ipotesi in cui tale valutazione glo-
bale non consenta di stabilire ciò, occorre
dichiarare “la preminenza” dei legami per-
sonali.

Detta formulazione ha trovato con-
ferma nella linea interpretativa adottata
dal Ministero dell’Interno, che, già nella
circolare n. 19 del 7 agosto 2009, aveva
sostenuto che ai fini della determinazione
della residenza era sufficiente stabilire  “in
un determinato luogo” – di norma la
dimora abituale – la sede principale dei
suoi affari e interessi. 

Si rappresenta, a tal riguardo, che gran
parte della giurisprudenza civile, a partire
dagli anni 70-80, fino ad oggi, ha contri-
buito a chiarire entrambe le nozioni,  sot-
tolineando i due elementi costitutivi della
residenza, ovvero, quello oggettivo, rap-
presentato dalla permanenza abituale
della persona in un determinato luogo, e
quello soggettivo, costituito dalla volonta-
rietà di tale permanenza, più propria-
mente dall’intenzione di abitare in
maniera stabile nella dimora indicata.

Evoluzione del concetto giuridico di

residenza

Pur rinvenendosi  nell’attuale ordina-
mento una netta separazione concettuale
tra domicilio, residenza e dimora, si rileva
che tale distinzione è maturata in epoca
recente, costituendo le suddette nozioni il

risultato di continue elaborazioni giuridi-
che che si sono succedute nel tempo e si
sono modificate contestualmente allo svi-
luppo della società.

È, infatti, attraverso il riferimento a
diversi periodi storici, che può delinearsi
una sorta di evoluzione di tali istituti.

Partendo dalla cultura romana, che
affermò il concetto di domicilio (domici-
lium) con riferimento alla domus, ovvero
all’abitazione del pater familias, si precisa
che tale concetto in un primo momento
implicava esclusivamente l’elemento mate-
riale e, solo in seguito, in epoca postclas-
sica, anche l’elemento intenzionale, perma-
nendo, tuttavia, una visione limitata che
non faceva emergere la chiara tendenza ad
enfatizzare il valore dell’animus abitandi.

Nel Medioevo, essendo la cultura del
tempo relegata all’ambito strettamente
familiare, causa la ridotta viabilità, la diffi-
coltà nei trasporti e l’insicurezza dei viaggi
– che costituivano un forte limite alla
mobilità delle persone – non si ravvisava la
necessità di formulare un concetto di sede
giuridica distinta dalla sede dell’individuo.

Il Codice Napoleonico del 1804, che
costituì la vera matrice di molte delle suc-
cessive esperienze di codificazione civile
negli Stati europei e negli Stati latino ame-
ricani, trattò quasi esclusivamente del
domicilio, facendolo confluire nella stessa
nozione di residenza.

Successivamente, i Codici preunitari e,
in particolar modo, il Codice delle Due
Sicilie, lo Statuto Albertino ed il Codice
Estense, non caratterizzarono in maniera
specifica la differenza tra i due concetti;
differenza che, invece, fu sottolineata dal
Codice Civile del 1865, che determinò l’at-
tuale separazione tra i due concetti.

Una vera e propria distinzione, tuttavia,
la si ebbe soltanto con il Codice Civile del
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1942, che, pur mantenendo  la  differen-
ziazione  espressa dal precedente Codice
Civile del 1865, nella previsione normativa
di cui all’articolo 43 evidenziò il passaggio
alla dicitura “luogo in cui il soggetto ha sta-
bilito la sede” in sostituzione della dicitura
“luogo in cui il soggetto ha la sede”.

In tale contesto emerse, quindi, l’inten-
zione del legislatore di sottolineare l’ele-
mento volontario ed intenzionale.

Il diritto alla residenza come discipli-

nato dalla Carta Costituzionale

Nel nostro ordinamento giuridico la
nozione e la disciplina del diritto alla resi-
denza sono contenuti oltre che nella legi-
slazione speciale e nel Codice Civile, anche
nella Carta Costituzionale.

Pertanto, in virtù del principio di gerar-
chia delle fonti, è necessario partire dall’a-
nalisi delle norme costituzionali, preci-
sando che nell’ambito dei principi fonda-
mentali contemplati dalla Costituzione,
vengono riconosciuti e garantiti i diritti
inviolabili dell’uomo, espressamente previ-
sti dagli articoli 13 e seguenti, che richie-
dono l’adempimento dei doveri inderoga-
bili di solidarietà politica, economica e

sociale.
Quest’ultimo profilo è strettamente con-

nesso al dettato dell’articolo 3 della Costi-
tuzione e, dunque, al rispetto e all’attua-
zione del principio di uguaglianza formale
e sostanziale.

In particolar modo, nella parte dedicata
alle libertà fondamentali, la tutela garan-
tita dall’articolo 14 rappresenta una delle
principali forme di manifestazione delle
libertà personali, in quanto  riconosce la
libertà di domicilio come inviolabile e ne
disciplina la tutela, reprimendo qualsiasi
forma di limitazione o violazione non giu-

stificabile ex lege.
La  nozione di domicilio accolta dall’ar-

ticolo 14 sopra richiamato è molto ampia,
e comprende ogni luogo chiuso ed isolato
dall’ambiente esterno, nel quale il singolo
intende svolgere la propria vita privata e
curare i propri interessi; in particolar
modo tutti i luoghi adibiti allo svolgimento
delle attività della vita, sia che trattasi di
abitazione, che di dimora occasionale.

Le condizioni che legittimano l’apposi-
zione di limiti all’inviolabilità del domici-
lio, possono, in realtà, essere stabilite, nei
modi previsti dalla legge, secondo le
garanzie prescritte, con riferimento alla
tutela della libertà personale sancita dall’ar-

ticolo 13 della Costituzione.

In tale prospettiva, i limiti – salvo i casi
di urgenza – sono costituiti dal presidio
della riserva di legge e di giurisdizione.

L’inviolabilità del domicilio non sussi-
ste con riferimento ad accertamenti per
motivi di sanità, quali ad esempio quelli
che ricorrono in caso di verifiche delle
condizioni igieniche dei luoghi di lavoro;
di incolumità pubblica; nei casi di verifi-
che del corretto adempimento degli obbli-
ghi relativi alla sicurezza sul lavoro da
parte del datore di lavoro; o a fini econo-
mici e fiscali nei casi in cui siano necessa-
rie verifiche in ordine al corretto adempi-
mento degli obblighi tributari.

L’autorità amministrativa, invero – in
difetto di uno specifico provvedimento
giudiziario – può procedere esclusiva-
mente ad accertamenti ed ispezioni,
dovendo eventuali sequestri e perquisi-
zioni essere autorizzati preventivamente o
convalidati successivamente da un giu-
dice.

Il requisito della residenza deve essere
inteso in senso continuativo; e, in tal caso,
ponendosi in coerenza con le finalità che il
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legislatore intende perseguire, deve risul-
tare non irragionevole, specie nei casi in
cui le stesse finalità realizzino un equili-
brato bilanciamento tra i valori costituzio-
nali in gioco.

La complessità aumenta nel momento
in cui ci si sofferma sul fatto che il requi-
sito afferisce al territorio comunale, non a
quello regionale; eppure, di fatto, nella
definizione del criterio di residenza quali-
ficata ci si riferisce, invece, al territorio
regionale, introducendo un fattore di dif-
ferenziazione tra cittadini non tanto legato
ad esigenze di pianificazione territoriale di
carattere locale, quanto ad un elemento,
come la residenza nella Regione, che può
anche rappresentare un collegamento di
scarso significato con le scelte comunali di
politica abitativa.

Pertanto,  sostenere che il singolo
comune sia libero di preferire – anche se
non in via esclusiva – i   propri residenti
nell’assegnazione degli alloggi, è diverso
dall’attribuire alla residenza regionale un
carattere di priorità (addirittura di ammis-
sibilità) per la valutazione delle domande.

L’articolo 119 della Costituzione reca
esplicito riferimento soltanto alla destina-
zione di risorse aggiuntive a favore dei ter-
ritori con minore capacità fiscale per abi-

tante. È anche vero, peraltro, che nella
prima parte della Costituzione è possibile
riscontrare un più ampio dovere solidari-
stico tra Regioni, nonché il carattere di
strumento ermeneutico delle ripartizioni
di competenza legislativa e della portata
delle suddivisioni territoriali, fino a
quando non si sarà raggiunta una più
effettiva omogeneità nelle condizioni socio
– economiche delle diverse regioni ita-
liane.

L’Organo di giustizia costituzionale ha
chiarito che – dovendo  la residenza essere

compresa nella categoria dei diritti sociali
– non può essere oggetto di criteri restrit-
tivi; nell’intento di  appianare il più possi-
bile le differenze tra territori diversi e tra
residenti nello stesso territorio, sembre-
rebbe importante riflettere sulla possibi-
lità, o meno, di leggere la definizione del
“nucleo essenziale del diritto” in un’ottica
espansiva.

In tal senso, quindi, la stratificazione
civica  che deriva dalla differenziazione
dei regimi giuridici incontra un limite di
legittimità nella garanzia dei diritti fonda-
mentali, per cui la legge non semplice-
mente può, ma deve riconoscere e garan-
tire ad ogni individuo il godimento del
nucleo minimo di tali diritti, e le differen-
ziazioni vigenti non devono avere carat-
tere discriminatorio.

L’istituzione dell’anagrafe pubblica:

cenni storici e funzioni del servizio ana-

grafico

Non risulta privo di significato il fatto
che la fondazione del servizio anagrafico
pubblico, in senso moderno, sia avvenuta
in concomitanza della stessa codificazione
civile, sotto la spinta propulsiva della  rivo-
luzione  francese. L’una e l’altra,  infatti,
seppure su piani diversi, hanno segnato il
passaggio dall’ancien règime (stratificato in
differenti status), alla società laica e bor-
ghese caratterizzata dall’unico status di
cittadino: quello di residente.

Il servizio anagrafico segna, dunque, lo
sviluppo del moderno Stato di diritto; non
è un caso, quindi, che la prima legge ana-
grafica risalga al 1791 in Francia, e che,
invece, l’Italia si doti di un ordinamento
anagrafico soltanto nel 1871, ovvero un
decennio dopo l’unità d’Italia.

È dal 1871, infatti, che viene istituito in
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Italia  l’ordinamento anagrafico, con l’ob-
bligo di tenuta dei registri della popola-
zione residente. 

Queste date testimoniano l’astratta con-
sapevolezza dell’importanza dell’anagrafe
da parte del legislatore. Ma è solo nel
secolo delle masse e nel farsi più evidente
e improrogabile il legame funzionale con
lo Stato sociale invero, che l’anagrafe
diverrà funzione effettiva.

In effetti, se sotto il vigore della legge (la
loi) del 17 luglio 1791, solo 3 comuni fran-
cesi su un totale di 36.912, istituirono real-
mente i registri anagrafici della popola-
zione residente, ancora nel 1911 le muni-
cipalità adempienti erano solo 123.

L’anagrafe costituisce, quindi, funzione
imprescindibile nel momento in cui ogni
cittadino diviene creditore di prestazioni
pubbliche e debitore di contributi.

L’obiettivo primario che persegue il ser-
vizio anagrafico è, invero, quello di una
corretta informazione statistica sulla
popolazione del territorio comunale e del
territorio nazionale, che rappresenta un
bene pubblico di prim’ordine, senza il
quale risulterebbe davvero difficile l’atti-
vità di governo a tutti i suoi livelli – sia
nazionale che locale – posta in essere dallo
Stato e dalle Regioni, che provvedono
equamente alla distribuzione delle risorse
economiche e le ripartiscono più in base ai
numeri della popolazione residente che
non alla estensione delle circoscrizioni ter-
ritoriali.

La residenza anagrafica assume, quindi,
un ruolo di grande importanza e tale da
assicurare non solo l’adempimento di
obblighi e doveri non patrimoniali, bensì
anche l’esercizio dei diritti politici,
mediante la registrazione della persona
nelle liste degli aventi diritto al voto poli-
tico e amministrativo, o referendario.

Di non poco conto – per la sua strumen-
talità rispetto all’esercizio di altri diritti – è
la funzione certificativa dell’anagrafe, che
si esplica, appunto, nel rilascio della carta
d’identità e delle certificazioni anagrafi-
che, spesso richieste ai fini più diversi.

Gli elementi costitutivi della condizione

di residente

La sussistenza o meno degli elementi
costitutivi della condizione di residente
riguarda non soltanto la stabilità nel
tempo della dimora, o la direzione della
volontà nel senso affermativo di tale stabi-
lità, bensì l’idoneità dell’abitare e la qualità
dello stile di vita possedute dal richiedente
l’iscrizione anagrafica, con effetti, a volte
preclusivi, nei riguardi dei cittadini più
poveri che, spesso, hanno come dimora
reale ed abituale un alloggio non idoneo
secondo le consuete norme dell’abitare.

Si richiama, al riguardo, la circolare del
Ministero dell’Interno del 29 maggio 1995,
n. 8, che in ordine alla problematica in
argomento ha ritenuto  che la richiesta di
iscrizione anagrafica – intesa quale diritto
soggettivo del cittadino – non appare vin-
colata ad alcuna condizione.

Né potrebbe essere il contrario, atteso
che in tal modo si verrebbe a limitare la
libertà di spostamento e di stabilimento
dei cittadini sul territorio nazionale, in
palese violazione dell’articolo 16 della
Carta Costituzionale.

Alla luce della sopra citata direttiva,
invero, appaiono contrari alla legge e lesivi
dei diritti dei cittadini quei comporta-
menti adottati da alcune Amministrazioni
comunali che – nell’esaminare le richieste
di iscrizione anagrafica – chiedono una
documentazione comprovante lo svolgi-
mento di attività lavorativa sul territorio
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comunale, nonché  la disponibilità di un’a-
bitazione e, magari, nel caso di persone
coniugate, la contemporanea iscrizione di
tutti i componenti il nucleo familiare;
ovvero procedono all’accertamento dell’e-
ventuale esistenza o meno di precedenti
penali a carico del richiedente l’iscrizione.

In virtù delle conclusioni cui giunge la
circolare in argomento, la funzione dell’a-
nagrafe è essenzialmente quella di rilevare
la presenza stabile e,  comunque situata,
di soggetti sul territorio comunale, né tale
funzione può essere alterata dalla preoc-
cupazione di tutelare
altri interessi anch’essi
degni di considera-
zione, quali, ad esem-
pio, l’ordine e l’incolu-
mità pubblica, per la
cui tutela dovranno
essere azionati idonei
strumenti giuridici,
diversi, tuttavia, da
quello anagrafico.

È vero, purtroppo,
che le prassi dei singoli
comuni differiscono tra loro, e, spesso, si
pongono in contrasto con la normativa
sopra citata.

Per meglio chiarire l’illiceità giuridica
di questi orientamenti amministrativi (e,
dunque, la loro sanzionabilità),  va evitato
un equivoco riferito alla residenza anagra-
fica, che – contrariamente   a ciò che a
volte si pensa – non  consiste nell’alloggio
in sé, ma nell’essere la persona abitual-
mente presente in quel luogo, presenza che
assume rilievo non in base alle caratteristi-
che del luogo, ma in quanto il luogo stesso
sia incluso nel territorio comunale.

Un secondo, fondamentale snodo disci-
plinare del diritto alla residenza anagra-
fica è costituito dalle modalità di verifica
delle dichiarazioni del cittadino in sede di

accertamento o preaccertamento dell’ef-
fettività della sua presenza sul territorio
comunale.

È facile osservare, infatti, che una poli-
tica contraria – in concreto – alla residen-
zialità, può ben esprimersi attraverso
atteggiamenti amministrativi eccessiva-
mente inflessibili.

L’uso di certificazioni improprie faci-
lita, in effetti, l’amministrazione nella sua
opera di accertamento o preaccertamento
dell’effettiva residenzialità, divenendo, nel
contempo, uno strumento di facilitazione

del cittadino che desi-
deri regolarizzare la
propria posizione di
residente, caratteriz-
zando la relativa iscri-
zione anagrafica
secondo due possibili
alternative all’indica-
zione dell ’abitazione
effettiva, la quale impli-
cherebbe necessaria-

mente un accertamento
da parte dell’incaricato

dell’ufficiale di anagrafe, ed il probabile,
conseguente aprirsi di un contenzioso con
il datore di lavoro, nonché responsabile
della convivenza anagrafica dissimulata.

La prima variante potrebbe essere data
dalla riconduzione dei casi di specie nella
categoria dei senza fissa dimora in senso
ampio, sperando nella maggiore corret-
tezza dei successivi datori di lavoro e
padroni di casa, e, dunque, nella provviso-
rietà circoscritta ad un tempo breve, di
una condizione di residenza anagrafica
anomala, seppure necessaria.

La seconda variante potrebbe consi-
stere nella più ampia valorizzazione delle
certificazioni delle associazioni operanti
nel sociale, inserendole in quelle certifica-
zioni improprie utilizzabili dall’Ufficiale di

L’anagrafe costituisce 
funzione imprescindibile
nel momento in cui ogni
cittadino diviene creditore
di prestazioni pubbliche e
debitore di contributi.
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anagrafe con un maggiore grado di affida-
bilità, al fine di verificare la residenzialità
del richiedente.

In realtà, la partecipazione delle asso-
ciazioni presenti sul territorio alle politi-
che di assistenza e beneficenza è stata pre-
vista sia dal Testo unico sugli enti locali,
agli articoli 8 e 9, sia dalla  Legge quadro
sull’assistenza (n. 328/2000), all’articolo 5,
nonché dalle diverse normative sul volon-
tariato, a cominciare dalla Legge quadro
n. 266 del 1991.

Di ciò ne sono consapevoli i Comuni
italiani più grandi, che – pur con proce-
dure diverse – utilizzano alcune associa-
zioni del volontariato resesi disponibili a
fungere da domicilio elettivo ai fini della
richiesta della residenza da parte di per-
sone con difficoltà alloggiative. 

Rispetto alla residenza elettiva fissata
presso un indirizzo virtuale, questa
seconda soluzione offrirebbe il vantaggio
di un collegamento di servizio più stretto
tra l’associazione domiciliataria e la per-
sona domiciliata, che potrebbe essere più
facilmente avvertita di eventuali notifica-
zioni o di altri atti che la riguardano e che
abbiano interesse a ricevere.

La residenza anagrafica permette,
infatti, alla comunità territoriale di ricono-
scere i suoi membri più deboli, di raggiun-
gerli e metterli in condizione di essere
tutelati. All’opposto, la perdita della resi-
denzialità anagrafica, inserendosi  come
punto di non ritorno nella spirale del pro-
prio declino, implica  il passaggio dall’es-
serci al non esserci.

Sussiste, in tal caso, un diritto della per-
sona e, nel contempo, un interesse pub-
blico alla piena coincidenza tra presenza
effettiva e residenza anagrafica. L’itinera-
rio del declino (povero, non residente, sco-
nosciuto, non aiutabile, estraneo, nemico),

se costituisce una condanna per il singolo,
rappresenta, nello stesso tempo, un peri-
colo per la comunità, che dovrà subire l’a-
cuirsi del conflitto urbano, ed il diffon-
dersi del danno sociale.

Fermo restando che la priorità irrinun-
ciabile del servizio anagrafico consiste nel
garantire a tutti coloro che vivono stabil-
mente nel territorio lo status di residente,
occorre affrontare e sciogliere i nodi nor-
mativi e disciplinari che possono impedire
la piena realizzazione di detta priorità.

La stabilità della residenza non costitui-
sce un’aggettivazione semplice ed univoca,
componendosi, al contrario, di due ben
distinti elementi: quello oggettivo, costi-
tuito dal fatto della presenza – quale con-
suetudine di vita – in un luogo; ed il cosid-
detto elemento spirituale, o, più semplice-
mente soggettivo, dato dalla intenzione
della persona di stabilirsi.

Nei casi in cui manchi l’elemento sogget-
tivo, il fatto in sé dell’oggettivo allontana-
mento dalla residenza anagrafica dovuto a
ragioni di lavoro, di cura o di prigionia,
non comporterà variazioni nella residenza
della persona, occorrendo che al fatto
fisico dello spostamento del soggetto nello
spazio corrisponda la sua intenzione di
stabilire la sua vita in un luogo diverso.

Se  il decorso del tempo non è da solo
sufficiente a comprovare l’emigrazione o
l’immigrazione di un residente, è pur vero
che non occorre un tempo minimo perché
la condizione di residente si configuri in
capo alla persona.

Un ostacolo all’acquisto della residenza
anagrafica, potrebbe, semmai, essere
costituito dall’eventuale mancanza di
documenti di identità. Al riguardo, una
soluzione condivisibile – sul piano opera-
tivo – potrebbe essere quella già attuata da
alcune amministrazioni particolarmente
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solerti, di applicare al caso di specie la
procedura prevista dall’articolo 34 del
d.P.R. n.445/2000, mediante l’autentica
della foto del richiedente, con l’assistenza
di due testimoni che ne confermino l’iden-
tità; questi ultimi, certamente, provvisti di
documenti di identità.

Ciò costituisce una giusta cautela nei
riguardi della generalità dei cittadini, tale
da evitare il rischio di doppie residenze, a
tutela del principio di continuità dell’iscri-
zione anagrafica; qualora invece venisse
applicato ai senza fissa dimora, diverrebbe
un impedimento irragionevolmente posto
a detrimento di persone portatrici di gravi
handicap sociali, spesso non in grado di
richiedere alcuna certificazione, né di dare
piena contezza di sé presso altri uffici ed
amministrazioni.

Una situazione diversa ricorrerebbe,
invece, nel caso in cui lo stesso ufficiale di
anagrafe cercasse, con meritevole zelo, di
supplire all’incapacità documentale del
soggetto svantaggiato, facendo valere il
suo potere di interpello presso altre ammi-
nistrazioni, pubbliche o private, che,
infatti, ai sensi dell’articolo 4, comma 3,
della legge anagrafica, nonché dell’articolo
19 del regolamento, hanno l’obbligo di
rispondere fornendo le notizie richieste;
ciò potrebbe consentire  di ricostruire, a
partire dall’attuale residenza dei senza
fissa dimora, significativi passaggi della
sua esistenza precedente.

L’importanza del Servizio anagrafico

Fermo restando che il servizio anagra-
fico pubblico segna lo sviluppo del
moderno Stato di diritto, si osserva che l’a-
nagrafe assume una funzione imprescindi-
bile nel momento in cui ogni cittadino
diviene creditore di prestazioni pubbliche

e debitore di contributi.
Benché sia organizzato secondo ambiti

comunali, quello anagrafico è, senza dub-
bio, un servizio di interesse statale, strate-
gico sotto molteplici profili e funzioni, che
persegue l’obiettivo prioritario di una cor-
retta informazione statistica sulla popola-
zione del territorio comunale, nonché del
territorio nazionale.

L’esattezza di tale informazione costi-
tuisce un bene pubblico di primo ordine,
senza il quale risulterebbe difficile l’atti-
vità di governo, a tutti i suoi livelli, nazio-
nale e locale.

È, infatti, proprio in virtù di una  cor-
retta informazione anagrafica, che lo
Stato e le Regioni potranno provvedere
equamente alla distribuzione di risorse
economiche, ripartendole più in base ai
numeri della popolazione residente, che
non all’estensione delle circoscrizioni ter-
ritoriali.

Detta informazione costituisce, altresì,
uno strumento di notevole importanza per
assicurare l’adempimento di obblighi e
doveri non patrimoniali, quali, ad esem-
pio, quelli inerenti all’assolvimento dei
diritti politici – che è reso possibile sulla
base della residenza anagrafica – e con-
sente la registrazione della persona nelle
liste degli aventi diritto al voto politico e
amministrativo, o referendario.

Pari importanza riveste anche – per la
sua strumentalità rispetto all’esercizio di
altri diritti – la  funzione certificativa e
documentale dell’anagrafe, in cui va evi-
denziato il ruolo del Sindaco, quale Uffi-
ciale di Governo.

Le funzioni sopra descritte sono stretta-
mente connesse ai diritti della persona,
oggetto di espressa previsione e garanzia
costituzionale;  in particolar modo, l’arti-
colo 2 della Costituzione sancisce il
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rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo nel
suo essere membro di formazioni sociali.

In tale ottica, un’attenzione particolare
va, inoltre, riconosciuta agli articoli 16 e
32  del dettato costituzionale, che affer-
mano rispettivamente  la libertà di movi-
mento e di circolazione dell’individuo,
comprensive della libertà di domicilio, di
residenza e di dimora; nonché il diritto
alla salute dei cittadini e della collettività,
la cui attuazione è affidata al Servizio
sanitario nazionale, che eroga le sue pre-
stazioni in base alla residenzialità degli
utenti.

La funzione di controllo esercitata

dall’Ufficiale di anagrafe

Fermo restando  che la legge n. 470 del
1988 ha riconosciuto il potere di accerta-
mento e di controllo dell’Ufficiale di ana-
grafe – che espleta le funzioni demandate
alla sua competenza, uniformandosi alla
legislazione nazionale vigente, senza
subire interferenze da parte di altre nor-
mative e, in particolare, di quelle regio-
nali, nonché alle direttive impartite, in
materia, dai competenti organi governativi
– giova osservare che il predetto ha  essen-
zialmente il compito  di rilevare la pre-
senza stabile, comunque situata, di sog-
getti sul territorio comunale, ed altresì di
accertare la corrispondenza tra quanto
dichiarato dal cittadino, ovvero l’inten-
zione di risiedere nel Comune, e la res
facti, ovvero l’effettiva presenza abituale
dello stesso, che dovrà formare oggetto di
ulteriore, apposito accertamento.

A formare tale convincimento concor-
rono, inoltre, altri elementi di valutazione,
quali: l’esercizio di un qualsiasi tipo di
attività lavorativa, l’acquisto o la locazione
di un immobile da adibire ad abitazione;

ma non può certo presumersi che in man-
canza di tali elementi il soggetto non potrà
dimorare abitualmente.

Sulla base della sola manifestazione di
volontà dell’interessato non è sostenibile
l’accoglimento indiscriminato delle richie-
ste di iscrizione anagrafica; occorre,
invece, affermare la  necessità di attenersi
scrupolosamente alla vigente legislazione
ed alle istruzioni impartite sia dal Mini-
stero dell’Interno, che dall’Istituto Nazio-
nale di Statistica, i quali, ai sensi dell’arti-
colo 12 della Legge 24 dicembre 1954, n.
1228, esercitano la vigilanza sulla regolare
tenuta delle anagrafi.

È, infatti, in virtù della disposizione di
cui all’articolo 4, secondo comma,  della
legge anagrafica sopra citata, che viene
imposto all’Ufficiale di anagrafe di ordi-
nare gli accertamenti necessari ad appu-
rare la verità dei fatti denunciati dagli
interessati. Dalla norma contemplata
dall’articolo in parola, invero, si desume
chiaramente che il potere-dovere del pre-
detto di ordinare gli accertamenti non
viene meno per effetto dell’avvenuta pre-
sentazione della dichiarazione dell’interes-
sato, atteso che è proprio in presenza di
tale dichiarazione che l’Ufficiale d’ana-
grafe viene attivato a verificare la corri-
spondenza tra quanto dichiarato dall’inte-
ressato e quanto effettivamente riscontra-
bile nella realtà dei fatti.

Qualora, peraltro, si ritenesse che le
dichiarazioni rese dagli interessati non
siano controllabili, si finirebbe con il vani-
ficare la stessa funzione dell’anagrafe, che
presuppone la necessità che la situazione
di diritto corrisponda a quella di fatto.

Ciò è ancor più vero in considerazione
del fatto che la violazione degli obblighi
anagrafici di cui alla legge sopra citata, è
sanzionata penalmente.
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In virtù di tali obblighi  l’Ufficiale di
anagrafe – unitamente al personale da lui
dipendente – è  tenuto a mantenere segrete
tutte le notizie di cui è venuto a cono-
scenza nell’esercizio delle sue funzioni.

L’obbligo della segretezza è, invero,
confermato anche dalle direttive emanate
al riguardo dall’Autorità Garante, che – in
linea con la normativa sulla protezione dei
dati personali, di cui al D.Lgs n. 196/2003
– ha ritenuto che, a parte la comunica-
zione dei dati anagrafici, resi anonimi e
aggregati,  agli  interessati che ne facciano
richiesta per fini statistici, possano essere
rilasciati, a chi lo richieda, “solo i certifi-
cati concernenti la residenza e lo stato di

famiglia”.

La problematica inerente alla residenza

anagrafica degli stranieri e le possibili

prospettive riguardanti lo “ius soli”

Quanto alla problematica de qua, corre
l’obbligo di richiamare, oltre ai criteri pre-
visti dalla Legge 24 dicembre 1954, n.
1228 (Legge Anagrafica) e dal D.P.R. n.
223 del 1989 (Regolamento anagrafico),
anche l’articolo 6, comma 7, del Testo
Unico n. 286/1998, secondo il quale gli
stranieri regolarmente soggiornanti hanno
diritto all’iscrizione anagrafica presso il
Comune di residenza secondo le norme in
vigore per i cittadini italiani.

Da un’attenta disamina della norma di
cui al sopra citato articolo 6, si evince, in
effetti,  che lo straniero può acquisire il
diritto alla residenza,  purchè  sia in pos-
sesso del titolo di soggiorno in corso di
validità ed abbia fissato la dimora abituale
nel Comune, essendo il predetto piena-
mente equiparato al cittadino italiano.

La norma non prescrive, né precisa, in
realtà, eventuali termini minimi di vali-

dità, né cause ostative che possano essere
legate al motivo per il quale la Pubblica
amministrazione ha rilasciato il permesso
in questione.

Ciò posto, fermo restando che la condi-
zione giuridica dello straniero può essere
regolata soltanto con la legge (cfr. articolo
10 della Costituzione), è proprio in virtù di
precise disposizioni normative che pos-
sono essere stabilite le limitazioni ritenute
opportune rispetto alla validità e al motivo
del rilascio del permesso di soggiorno.

Quanto alla problematica degli stranieri
extra comunitari, si rileva che non viene
data dalla vigente normativa nessuna indi-
cazione precisa in ordine all’iscrizione e
alla cancellazione anagrafica; in tal caso si
dovrà fare riferimento ai principi generali
sulla regolare tenuta del Registro della
popolazione residente, con l’avvertenza
che – in ogni caso – lo straniero, ai fini del-
l’iscrizione in anagrafe, dovrà esibire,
all’atto di presentazione dell’istanza di
iscrizione, il passaporto o altro documento
di identità rilasciato dallo Stato di appar-
tenenza, unitamente alla carta di soggiorno
rilasciata dal Questore competente per ter-
ritorio.

Stante la mancanza di una normativa
specifica che disciplini l’ingresso ed il sog-
giorno di tale categoria di cittadini,
occorre  che all’atto della presentazione
della richiesta di iscrizione in albi e regi-
stri pubblici – in particolare in quello della
popolazione residente – venga applicata la
regola generale di esibizione del per-
messo/carta di soggiorno nei rapporti con
la Pubblica Amministrazione che, proprio
in via amministrativa, verifica la regolarità
della presenza dello straniero sul territo-
rio, in applicazione della disciplina paral-
lela di cui al secondo comma dell’articolo
6 del D.Lgs n. 286/1998 sulla condizione
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degli stranieri extra comunitari.
Pertanto, l’Ufficiale d’anagrafe che entra

in contatto con lo straniero extra comuni-
tario, al quale occorre l’iscrizione nei regi-
stri anagrafici,  dovrà disporre i necessari
accertamenti anagrafici in ordine alla
posizione del richiedente.

La facilità o la difficoltà  dell’accerta-
mento possono, a loro volta, dipendere sia
da fattori riguardanti lo stile di vita dello
straniero, riconoscibili in ragione delle dif-
ficoltà materiali che egli  deve affrontare
quotidianamente, sia da fattori stretta-
mente inerenti alla sua permanenza sul
territorio italiano, che concernono, in par-
ticolar modo, il periodo di permanenza nel
quale lo straniero – vivendo sul territorio
italiano – ha maturato  determinate espe-
rienze lavorative, tali da rendere legittima
non solo la richiesta di iscrizione anagra-
fica, bensì – qualora ne ricorrano i presup-
posti – anche l’acquisto della cittadinanza. 

È a tal punto che la problematica della
residenza anagrafica dello straniero si
coniuga con quella  della cittadinanza,
riferita, in particolar modo, all’acquisi-
zione  della predetta “iure soli.”

Al riguardo, oltre al richiamo delle
disposizioni normative di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 91, che disciplina la
materia, si ritiene necessario un breve
cenno al disegno di legge n. 2092, attual-
mente oggetto di dibattito parlamentare.

Detta iniziativa, in effetti, ha introdotto
una novità significativa rappresentata da
una nuova fattispecie di ius soli, che, nel-
l’ambito della categoria dei cittadini, privi-
legia coloro che nascono sul territorio
nazionale da cittadini stranieri, di cui
almeno uno sia titolare del diritto di sog-
giorno permanente, o possieda un per-
messo di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo.

Conseguentemente, un genitore o chi
esercita la responsabilità genitoriale,  è
tenuto a rendere una dichiarazione di
volontà sull’acquisto della cittadinanza da
parte del figlio all’Ufficiale dello stato
civile del Comune di residenza del minore,
entro i suoi diciotto anni; qualora i sud-
detti soggetti legittimati restino inerti, la
dichiarazione di volontà potrà essere resa
dallo stesso interessato entro due anni dal
raggiungimento della maggiore età.

Con tale proposta si è, in sostanza,
inteso sostituire l’attuale previsione nor-
mativa di cui all’articolo 4, comma 2, della
legge n. 91 del 1992, che dispone: “lo stra-
niero nato in Italia, che vi abbia risieduto

legalmente senza interruzioni fino al rag-

giungimento della maggiore età, diviene cit-

tadino italiano se dichiara di voler acqui-

stare la cittadinanza italiana entro un anno

dalla suddetta data”, con una versione più
mite, che consente non solo allo straniero
nato in Italia, ma anche allo straniero
entratovi entro il decimo anno di età, di
poter acquistare la cittadinanza italiana
dando prova di avere legalmente soggior-
nato in Italia fino al raggiungimento della
maggiore età, e manifestando una volontà
in tal senso entro due anni dalla suddetta
data.

La stessa proposta ha, in realtà, mirato
ad introdurre ben due forme inedite di “ius
soli”, in base alle quali si sarebbero aperti
ulteriori canali di accesso alla cittadinanza
per i nati nel territorio nazionale da geni-
tori stranieri, di cui almeno uno legalmente
soggiornante in Italia da almeno un anno, o
nato, a sua volta, in Italia.

In questi ultimi due casi sarebbe stata
necessaria una dichiarazione di volontà in
tal senso da parte di un genitore o, in man-
canza, da parte dell’interessato entro due
anni dal raggiungimento della maggiore età.
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Ciò stante, giova osservare che la cau-
tela sull’argomento mostrata dal legisla-
tore italiano  non sembra affatto retta da
indifferenza o noncuranza nei confronti
del destino degli aspiranti cittadini, o dal-
l’intento di disincentivarne le domande di
cittadinanza.

Dal 2013, infatti, gli Ufficiali dello stato
civile sono tenuti ad informare di questa
loro facoltà i soggetti aventi i requisiti per
l’acquisto della cittadinanza, secondo
quanto disposto dal citato articolo 4,
comma 2, nei sei mesi precedenti il compi-
mento dei diciotto anni; e, in mancanza, la
domanda di cittadinanza potrà essere pre-
sentata oltre il diciannovesimo anno di
età.

Il disegno di legge  n. 2092, sull’acquisto
della cittadinanza iure soli, demanda, in
realtà, gli  stessi compiti agli Ufficiali di
anagrafe, facendo seguire la sospensione
dei termini di decadenza per la dichiara-
zione di elezione della cittadinanza alla
loro eventuale inadempienza.

Corre, altresì, l’obbligo di precisare che
la disciplina italiana non detta ipotesi
diverse di perdita della cittadinanza per i
soli cittadini di acquisizione, ma sotto-
pone cittadini di origine e cittadini di
acquisizione alla medesima disciplina,
peraltro simile a quella francese, rivolta ai
soli francesi di origine.

Pertanto, cittadini d’origine e cittadini
d’acquisizione possono nutrire una pari
aspirazione alla conservazione, nonché al
riacquisto, in caso di perdita, della loro
cittadinanza.

In effetti, se da un lato è vero che si può
essere spogliati della cittadinanza in caso
di mancata ottemperanza all’intimazione
governativa di abbandonare un impiego
pubblico o una carica pubblica accettati
da uno Stato o da un Ente pubblico estero,

o da un Ente internazionale al quale l’Ita-
lia non partecipi, o il Servizio militare per
uno Stato estero; dall’altro, è pur vero che
la legislazione italiana permette a coloro
che hanno perduto la cittadinanza di riac-
quistarla automaticamente – salvo rinun-
cia espressa – e agevolmente, qualora il
soggetto abbia reso una dichiarazione in
tal senso, nonché abbia fissato la propria
residenza nel territorio statale da almeno
due anni, e abbandonato l’impiego o la
carica o il servizio militare, tranne nel
caso in cui simili condotte siano state
tenute durante lo stato di guerra con uno
Stato estero.

Le Amministrazioni pubbliche, invero,
possono negare la concessione della citta-
dinanza per “difetto di integrazione”;  per
non accettazione delle regole, dei costumi
e degli usi più rilevanti della collettività;
perché non si riscontra un’autenticità
dell’aspirazione a divenire cittadini ita-
liani; o addirittura in nome di un non
meglio precisato interesse della colletti-
vità, o “interesse pubblico generale”; ovvero
sulla base di un giudizio di merito sfavore-
vole circa l’opportunità di un inserimento
dello straniero nella comunità nazionale.

Detto giudizio può, in effetti, basarsi
anche semplicemente su legami tra il
richiedente e le organizzazioni politiche
nel paese d’origine, giudicati dall’autorità
in contrasto con l’interesse pubblico
nazionale.

Anche se l’Amministrazione non è, in
linea generale, favorevole a concedere la
cittadinanza per inadeguatezza del reddito,
ritenendo necessaria una stabilità econo-
mica, la recente giurisprudenza ammini-
strativa del TAR e del Consiglio di Stato,
tuttavia,  prendendo atto dell’intervenuta,
crescente flessibilità dei rapporti d’impiego,
tende a non ritenere essenziale tale condi-



145

zione e sembra essere orientata nel senso
che si debba tener conto non solo del red-
dito del richiedente, ma anche di quello
complessivo del suo nucleo familiare.

Considerazioni conclusive

Ferme restando le argomentazioni espo-
ste in premessa, riferite, in particolar
modo, ai profili sostanziali e procedurali
della problematica in questione, si ritiene
che il diritto soggettivo alla residenza anagra-
fica non sia affatto un diritto opaco e gene-
rico, sebbene possa apparire tale qualora
dipenda da un distorto rapporto che si crea
tra il cittadino e lo sportello pubblico.

Al contrario, le ragioni del suo esistere
sono ben radicate sia nella Carta Fonda-
mentale della Repubblica, che nella legge
ordinaria e nella disciplina regolamentare.

Può, tuttavia, verificarsi che nonostante
il possesso da parte del cittadino dei requi-
siti richiesti per l’ottenimento di un provve-
dimento vincolato o un servizio dovuto, la
Pubblica amministrazione – in alcuni casi
l’impiegato allo sportello, e, in altri, lo
stesso responsabile del procedimento –
ritenga, per prudenza, di non accettare la
richiesta formulatale.

Alcune volte, in effetti, questi comporta-
menti della Pubblica amministrazione sono
giustificati da un vizio effettivo rinvenibile
nella richiesta del cittadino, il quale verrà
informato sui requisiti mancanti ed invitato
ad integrarli; altre volte, invece, detti com-
portamenti configurano un atteggiamento
sleale, ovvero un espediente per rifiutare un
servizio, senza neanche assumere la respon-
sabilità di tale comportamento.

Al fine di evitare questi inconvenienti i
cittadini dovrebbero acquisire una mag-
giore cultura della forma nel procedimento
amministrativo, ed un più attivo, nonché

appropriato, senso dei propri diritti.
Giova osservare, a tal riguardo, che far

risultare formalmente la domanda è sem-
pre opportuno; ma può esserlo in modo
particolare quando gli effetti del provvedi-
mento finale retroagiscono al momento
della stessa domanda.

Ciò, invero, accade in tutti quei casi nei
quali il cittadino non chiede la concessione
di un bene da parte dell’amministrazione,
bensì l’accertamento di una situazione nella
quale egli già si trova ad essere, seppure al
fine di costituire effetti legali.

In realtà, il presupposto necessario dell’i-
scrizione anagrafica – tranne nel caso in cui
questa risulti elettiva, perché connessa alla
condizione di “senza fissa dimora” del
richiedente – è il previo accertamento del-
l’effettività della residenza da parte dell’in-
caricato dall’Ufficiale di anagrafe, che si
conclude con la decisione finale, di accogli-
mento o meno, della richiesta di iscrizione.

Detta decisione non è, tuttavia, discre-
zionale, costituendo l’iscrizione anagrafica
un atto dovuto laddove sussista il fatto della
presenza abituale del soggetto sul territorio
comunale.

In tal senso, quindi, le iscrizioni anagra-
fiche devono essere intese quali atti di
accertamento costitutivo.

Lo stesso Consiglio di Stato, invero, nella
giurisprudenza più recente, ha osservato
come i provvedimenti di iscrizione nei regi-
stri comunali abbiano natura accertativa e
siano finalizzati a definire “sotto un profilo
amministrativo formale” determinate posi-
zioni soggettive identificabili sulla base di
presupposti di mero fatto.

Si sottolinea, altresì, che da una serie di
disposizioni normative contenute nella
disciplina anagrafica, emerge il rilievo giu-
ridico riconosciuto alla data della domanda
di iscrizione e non a quella di emissione del
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provvedimento, come nel caso di emigra-
zione da un comune ad un altro.

Nei casi in cui si riscontri l’illegittimità
del provvedimento amministrativo di iscri-
zione anagrafica, si precisa che non sempre
tale illegittimità conduce all’imputazione
della responsabilità civile dell’amministra-
zione per i danni causati al cittadino. 

Occorre, infatti, che il provvedimento,
oltre ad essere illegittimo, si configuri come
illecito.

Seppure il discrimine tra l’illegittimità
dell’atto e la sua illiceità in realtà è reso
ontologicamente incerto dal carattere
comunque vincolante del provvedimento
anagrafico, sia nel primo caso (provvedi-
mento illegittimo), che nel secondo caso
(provvedimento illecito), la violazione di
legge costituisce  una delle tradizionali qua-
lificazioni dell’invalidità dell’atto ammini-
strativo, nonché, ai sensi dell’articolo 43 del
Codice penale, una delle qualificazioni della
colpevolezza.

Qualora, inoltre, il provvedimento ana-
grafico sia infondato nei suoi presupposti
legali, ed altresì mancante di motivazione,
integra certamente una condotta colpevole,
trovandosi in questo caso la colpa già nel-
l’assenza di motivazione, poiché nessun
funzionario di media diligenza può igno-
rare o disattendere le norme sul procedi-
mento amministrativo di cui alla legge n.
241 del 1990.

La natura del tutto vincolata del provve-
dimento anagrafico, invero, a fronte dell’ac-
certamento che ne costituisce l’oggetto di
riferimento, nonché l’esistenza di un ordi-
namento anagrafico chiaro e razionale, può
far constatare in alcune prassi amministra-
tive, seguite talvolta dai comuni italiani,
una colpevolezza sufficiente a fondarvi
un’azione per i danni civili arrecati al citta-
dino.

Pertanto, inerendo il diritto alla resi-

denza anagrafica ai diritti della persona, è
necessario sottolineare l’aspetto che mag-
giormente lo qualifica e lo identifica, ovvero
la dignità umana, che corrisponde all’idea
universalistica che indica la qualità ed il
valore che appartengono all’individuo in
quante tale.

È proprio in questa prospettiva che la
Corte costituzionale, in più pronunce, ha
affermato che i diritti inviolabili della per-
sona – pur essendo condizionati dalle esi-
genze di bilanciamento con altri interessi
costituzionalmente  protetti – rientrano nel-
l’ambito inviolabile della dignità umana,
che impone di impedire la costituzione di
situazioni prive di tutela.

Da ultimo, in linea con l’orientamento
espresso dal Supremo Organo di giustizia
costituzionale, giova osservare che, a pre-
scindere dalla formulazione letterale delle
disposizioni che i singoli diritti prevedono,
non solo il cittadino, ma anche lo straniero,
deve essere considerato destinatario di tali
diritti, in condizioni di uguaglianza: peral-
tro, l’uguaglianza di situazioni soggettive
nel campo della titolarità dei diritti di
libertà, non esclude affatto che – nelle
situazioni concrete – non possano presen-
tarsi, tra soggetti uguali, differenze di fatto
che il legislatore può apprezzare e regolare
nella sua discrezionalità, la quale non trova
altro limite se non nella razionalità del suo
apprezzamento.
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SOMMARIO: 1. L’articolazione periferica
dello Stato (APS): richiami storici e nor-
mativi – 1.1. L’APS e i suoi graduali muta-
menti – 1.2. La nascita degli Uffici Territo-
riali del Governo (UTG) e i tentativi della
riorganizzazione dell’amministrazione
periferica statale al tempo della crisi – 2.
Lo stato dell’arte –2.1. I poteri del prefetto
quale rappresentante del Governo sul ter-
ritorio – 2.2. L’organizzazione territoriale
delle amministrazioni pubbliche statali e
l’articolazione delle prefetture - UTG – 3.
La riforma dell’organizzazione dello Stato
e delle sue articolazioni periferiche – 3.1.
La trasformazione dell’architettura ordi-
namentale delle autonomie locali e l’indi-
viduazione di nuovi ambiti territoriali otti-
mali di svolgimento delle funzioni statali
sul territorio – 3.2. L’istituzione dell’Uffi-
cio territoriale dello Stato (UTS) quale
punto unico di contatto tra amministra-
zione statale e il cittadino – 3.3. I punti
cardine della delega legislativa – 3.4. Il
nuovo ruolo del prefetto nella conferenza
dei servizi – 4. Le questioni aperte 

1. Il paragrafo introduttivo del presente
saggio ha lo scopo di fornire un quadro
riassuntivo di come, nel corso della storia

dell’Italia unita, sia andata articolandosi
l’amministrazione periferica dello Stato,
ossia in che modo e con quali finalità i
diversi ministeri abbiano dislocato i pro-
pri uffici in periferia.1 Nella prima parte di
questa trattazione vi sarà, dunque, un
breve excursus storico-normativo utile per
comprendere in che modo il sistema poli-
tico-amministrativo abbia garantito il dia-
logo tra il centro e la periferia e come si
sia configurato il rapporto tra le diverse
amministrazioni periferiche dello Stato
sul territorio nazionale. 

Partendo, quindi, dall’assunto secondo
cui bisogna conoscere il passato per capire
il presente e orientare il futuro,2 ripercor-
rere storicamente le scelte effettuate dal
legislatore in merito all’assetto dell’ammi-
nistrazione periferica statale risulta, in
questa sede, quanto mai necessario e
attuale. Tale analisi, riprendendo gli studi
di una letteratura già presente sul tema,
sarà in ogni caso propedeutica al fine di
comprendere le ultime nonché principali
innovazioni apportate dal Legislatore sul
tema. In virtù di tale ricostruzione storica
sarà chiaro al lettore che il modello orga-
nizzativo adottato nel periodo post-unita-
rio stenta ancora ad essere radicalmente
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trasformato per le annose resistente e
incertezze sul tema. 

1.1. Generalmente i canali attraverso i
quali passano i rapporti tra il centro e la
periferia sono numerosi. Principalmente
se ne possono rinvenire due: il primo poli-
tico, il secondo amministrativo.3 Il canale
politico è assicurato dal c.d. “cumulo dei
mandati”, regime giuridico proprio del
diritto pubblico che consente ad un espo-
nente politico di cumulare i mandati al
livello sia statale che periferico e dunque
locale. Ciò rende possibile, quindi, che un
ministro sia, al tempo stesso, anche Sin-
daco di un comune; un parlamentare sia
anche un consigliere provinciale o regio-
nale e così via. Il canale amministrativo,
invece, è assicurato dagli uffici decentrati
dei ministeri. Nello specifico, in questa
sede ci occuperemo di come lo Stato, nel
corso dei suoi numerosi interventi norma-
tivi, abbia organizzato la propria ammini-
strazione periferica e in che modo essa sia
andata evolvendosi in relazione alle
diverse e mutate esigenze. Ampio spazio
sarà dato al ruolo del prefetto quale anello
di congiunzione tra i diversi livelli di
governo e tra le diverse realtà amministra-
tive presenti sul territorio.4

Le radici storiche del modello ammini-
strativo c.d. “ministeriale” nell’ordina-
mento giuridico italiano risalgono alla
legge 23 marzo 1853, n. 148, mediante cui
Camillo Benso, conte di Cavour, ponendo
fine al precedente sistema amministrativo
c.d. “misto”, quest’ultimo basato sulla
compresenza di ministeri ed Aziende,
affidò ad una sola persona, il Ministro
appunto, la responsabilità sia della dire-
zione sia dell’esecuzione dell’attività
amministrativa.5 Il sistema, che traeva ori-
gine dalle esperienze amministrative di

Francia e Belgio, venne così innestato nel
nostro ordinamento e successivamente
esteso anche alle altre province italiane
con la legge 20 marzo 1865, n. 2248, di
unificazione amministrativa del Regno d’I-
talia.6

I rapporti centro-periferia furono rego-
lati, nel nuovo Regno d’Italia, dalla c.d.
legge Rattazzi (legge 23 ottobre 1859, n.
3702) ispiratasi al modello francese di
stampo napoleonico, la quale individuava
nel governatore (poi divenuto prefetto) il
rappresentante del potere esecutivo nella
provincia, dipendente dal ministero del-
l’interno, con compiti di pubblicazione ed
esecuzione delle leggi e con la potestà di
disporre della forza pubblica.7

La forte frammentarietà del tessuto
politico-culturale dell’Italia unita deter-
minò, nei fatti, una trasposizione del
sistema amministrativo francese tempe-
rata da un diverso grado di accentramento
nelle diverse regioni italiane. Come ruolo
di “cerniera” tra centro e periferia il cir-
cuito della comunicazione politico-parla-
mentare (tramite il cumulo dei mandati
cui si è fatto accenno) si dimostrò nei fatti
più efficace e più usato rispetto alla figura
del prefetto. Alla luce di ciò, lo schema
astratto del centralismo c.d. “alla fran-
cese”, basato sul modello gerarchico-pira-
midale, dall’alto verso il basso e dal centro
verso la periferia, subì un forte ridimen-
sionamento non solo da una prassi pru-
dente di mediazione filtrata dai c.d. “pre-
fetti dell ’unificazione”8 ma anche da
vistose difformità nella stessa struttura
organizzativa centrale: presenza o meno di
direzioni generali nei ministeri, istituzione
o soppressione degli ispettorati generali,
esistenza o meno di uffici su base provin-
ciale.9

Infatti, il monopolio istituzionale delle
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relazioni centro-periferia, affidato nomi-
nalmente al prefetto, cominciò a subire
una attenuazione quando già nel 1867 il
Ministero per la pubblica istruzione istituì
il Provveditorato agli studi, costituito da
uffici su base provinciale in diretta rela-
zione con il ministero stesso;10 e soprat-
tutto quando nel 1869 vennero istituite nei
capoluoghi di provincia le Intendenze di
finanza, dipendenti direttamente dall’omo-
nimo Ministero. Successivamente furono
gli uffici del Genio Civile, delle Poste e dei
Telegrafi, dipendenti dal Ministero per i
lavori pubblici, ad essere delocalizzati su
tutto il territorio nazionale.11

Fu così che ben presto si accantonò l’i-
dea di fare del prefetto e del suo ufficio, la
prefettura, un anello di congiunzione
mediante il quale riorganizzare e riunire le
diverse articolazioni dei ministeri in peri-
feria. Prevalse piuttosto un assetto nel
quale solo alcuni ministeri e determinate
funzioni furono soggette al coordina-
mento prefettizio, mentre intere ammini-
strazioni organizzavano autonomamente i
propri raccordi tra il centro e la periferia. 

Con la presa del potere politico da parte
del Partito nazionale fascista il contesto di
fondo dei rapporti centro-periferia mutò
drasticamente. Le riforme “De Stefani”,
relative al periodo 1923-24, diedero avvio
alla trasformazione del sistema ordina-
mentale. Si sciolsero inizialmente i consi-
gli comunali, ricorrendo all’istituto del
commissario straordinario.12 In seguito vi
fu l’introduzione della figura del Podestà
(R.D.L. 3 settembre 1926, n. 1919) cui fu
affiancata la consulta municipale.13 Nella
legge 27 dicembre 1928, n. 2962, gli organi
elettivi della provincia furono sostituiti da
un Preside nominato con decreto reale. Il
disegno accentratore fu completato,
infine, dalla statalizzazione dei segretari

comunali (R.D.L. 17 agosto 1928, n.
1959).14 L’obiettivo era quello di raggiun-
gere una nuova e più incisiva centralizza-
zione, rendendo più stretto il legame tra
Ministero dell’interno-direzione generale
dell’amministrazione civile (prefetto), da
un lato, e comuni e province dall’altro.15

Se con il nuovo Testo Unico delle leggi
comunali e provinciali il prefetto rappre-
sentava la più alta autorità dello Stato
all’interno della circoscrizione provinciale
(articolo 19 del R.D.L. del 3 marzo 1934,
n. 383), quest’ultimo ebbe, però, un mero
ruolo di coordinamento e di vigilanza
sugli uffici statali in periferia, concla-
mando l’insussistenza di una relazione di
superiorità gerarchica nei confronti degli
organi locali degli altri ministeri. A smi-
nuire la tradizionale preminenza del pre-
fetto nei rapporti centro-periferia vi fu poi
la creazione di reti di collegamento alter-
native. Così la scelta fondamentalmente
centralistica che caratterizzò le istituzioni
fasciste non escluse nuove forme di decen-
tramento burocratico in virtù dei nuovi
piani di programmazione e pianificazione
dell’attività pubblica. Già, infatti, con la
legge sull’urbanistica (legge 29 giugno
1939, n. 1497) vennero istituite le sovrain-
tendenze regionali alle antichità e alle
belle arti per provvedere ai piani territo-
riali di coordinamento.16 Successivamente
fu il caso degli enti pubblici nazionali,
come l’INPS, la cui articolazione preve-
deva una sede provinciale in ogni capo-
luogo. Ed infine, lo stesso sistema corpora-
tivo del partito unico organizzò la sua rete
con ventidue uffici su tutto il territorio
nazionale.17 In breve, si può affermare che
durante il ventennio fascista l’autorità pre-
fettizia consolidò la sua posizione di pri-
mazia rispetto alle altre cariche e agli altri
organi al livello locale, essendo simbolo e
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punto di riferimento politico-amministra-
tivo dello Stato centralista; tuttavia, al di
sopra e ai margini del livello provinciale
dominato dai prefetti si creò una rete di
strutture amministrative statali aventi
ambiti di competenza alieni al tradizio-
nale sistema del controllo prefettizio, sia
in termini organizzativi (individuazione di
nuove circoscrizioni) sia riguardo al tipo
di funzione pubblica di cui le nuove
amministrazioni furono considerate
responsabili. 

Ad invertire il precedente modello orga-
nizzativo dello Stato,
e delle sue articola-
zioni periferiche, fu
la nuova carta costi-
tuzionale nata dalle
ceneri post-belliche.
La Costituzione del
1948, infatti, tra i
principi fondamen-
tali che definiscono
la forma di Stato
(articolo 5) impose
alla Repubblica due
precipui obiettivi: attuare, da un lato, nei
servizi che dipendono dallo Stato, il più
ampio decentramento amministrativo e
promuovere, dall’altro lato, le autonomie
locali.18

Il decentramento amministrativo pro-
spettato all’interno della Carta costituzio-
nale, essendo riferito all’amministrazione
statale, avrebbe potuto implicare l’affida-
mento totale o parziale dei servizi che
dipendono dallo Stato alle sue articola-
zioni periferiche. In questo quadro, in una
idea di amministrazione quasi totalmente
decentrata, trovava giustificazione la fun-
zione di coordinamento affidata, origina-
riamente, al commissario del Governo in
base all’articolo 124 della Costituzione.19

Alla lenta attuazione del Titolo V, parte

II, della Costituzione, non ha corrisposto
nei fatti né la razionalizzazione dell’ammi-
nistrazione periferica dello Stato, né il
ripensamento dell’apparato periferico
come amministrazione dotata di indipen-
denza. Infatti, con la fine del regime fasci-
sta e del secondo conflitto mondiale il
modello organizzativo stentò a mutare
veste, facendo sempre perno sul vecchio
sistema ministeriale. Secondo la novella
introdotta all’articolo 19 del vecchio T.U.
comunale e provinciale (articolo 1, della
legge 8 marzo 1949, n. 277) il prefetto rap-

presentava il potere
esecutivo nella pro-
vincia ma ancora
una volta il ruolo di
cerniera tra il centro
e la periferia fu
svolto principal-
mente dai soggetti
politici e, dunque, il
Commissario del
Governo ex articolo
124 della Costitu-
zione, che nelle origi-

narie intenzioni dei costituenti avrebbe
dovuto canalizzare i rapporti tra regioni e
Governo, si trovò esautorato dalle ammi-
nistrazioni periferiche statali.20

Fu solo con la legge 11 marzo 1953, n.
150, che si avviò un primo e timido tenta-
tivo di trasferimento delle funzioni dal
centro alla periferia, delegando il Governo
a provvedere al decentramento ad organi
periferici delle funzioni amministrative
proprie delle strutture centrali, attuando
così il primo decentramento burocratico.
Quasi quindici anni dopo avvenne l’istitu-
zione delle regioni ordinarie e la legge
delega 22 luglio 1975, n. 382, e i successivi
decreti delegati del 24 luglio del 1977, nn.
616 e 617, avviarono il primo vero e pro-
prio decentramento autarchico per il tra-

Alla lenta attuazione del Titolo
V, parte II, della Costituzione,
non ha corrisposto nei fatti la
razionalizzazione dell’ammini-
strazione periferica dello Stato.
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mite di un massiccio trasferimento delle
funzioni amministrative dallo Stato agli
enti locali.21 Il tentativo della contestuale
riduzione degli apparati statali, in seguito
al processo di conferimento delle funzioni
precedentemente esercitate dallo Stato in
favore di regioni ed enti locali, finì para-
dossalmente per rafforzare le articolazioni
ministeriali sul territorio, secondo la
famosa legge di Parkinson.22 In breve, il
risultato fu che all’attuazione del decentra-
mento autarchico non corrispose uno
snellimento e una razionalizzazione della
presenza dello Stato sul territorio.23

1.2. È la legge 15 marzo 1997, n. 59, ad
invertire il principio della supremazia
dello Stato, anticipando le riforme costitu-
zionali del 1999-2001 e conferendo a
regioni ed enti locali tutte le funzioni
amministrative riguardanti lo sviluppo
delle rispettive comunità locali e sta-
tuendo un processo diretto a sopprimere,
trasformare o accorpare le strutture cen-
trali e periferiche statali interessate dal
conferimento di funzioni e compiti agli
altri livelli di governo. Inoltre, l’articolo 7
della citata legge affermava 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”. 

L’obiettivo era quello di ridimensionare
l’amministrazione periferica dello Stato in
quanto la maggior parte delle funzioni
amministrative sarebbero confluite nei
comparti di regioni ed enti locali. Nelle
intenzioni del Legislatore, dunque, l’am-
ministrazione periferica doveva svolgere
essenzialmente funzioni di coordinamento
tra il centro e gli altri livelli territoriali di
governo, garantendo informazioni, sup-

porto e verifica delle funzioni svolte da
parte delle autonomie territoriali.24

La riforma richiese, dunque, una neces-
saria rivisitazione del disegno complessivo
dell’amministrazione statale sia in centro
che in periferia e si concretizzò con l’ado-
zione del decreto legislativo 30 agosto
1999, n. 300, in esecuzione alla delega con-
ferita all ’articolo 11 della legge n.
59/1997.25

L’intero capo III del decreto legislativo
n. 300/1999 denominato “l’amministra-
zione periferica” si componeva di un solo
articolo, l’articolo11, in cui si prevedeva
l’istituzione di un unico ufficio in cui
sarebbero dovute confluire tutte le attribu-
zioni dell’amministrazione periferica dello
Stato non espressamente conferite ad altri
uffici. L’ufficio unico avrebbe preso il
nome di Ufficio territoriale del Governo
(UTG), derivante dalla trasformazione
delle prefetture che avrebbero mantenuto
le funzioni già loro assegnate e a cui si
sarebbero aggiunte tutte le residue fun-
zioni degli organi periferici statali. In sin-
tesi gli UTG avrebbero dovuto raccogliere
tutte le articolazioni periferiche ministe-
riali con l’esclusione degli apparati perife-
rici d’ordine, quali interno e difesa, dell’e-
conomia, dell’istruzione e dei beni e atti-
vità culturali.26 Quindi la prefettura veniva
ad acquisire la dimensione di UTG quale
snodo tra centro e periferia e tra enti terri-
toriali e apparati centrali dello Stato.27

Spetterà al regolamento attuativo, ema-
nato con d.P.R. 17 maggio 2001, n. 287,
specificare compiti e responsabilità del
prefetto titolare dell’UTG e del riordino e
riorganizzazione delle articolazioni. Nei
fatti, però, il decreto non fu mai compiuta-
mente attuato per la tenace resistenza di
numerosi ministeri che non vollero, tra-
mite i propri regolamenti di organizza-
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zione, far confluire le proprie funzioni nel
nuovo ufficio territoriale. Il punto debole
di tutto il disegno riformatore fu, appunto,
quello di aver lasciato ai singoli ministeri
la più ampia e completa discrezionalità
circa i tempi e le modalità in ordine al tra-
sferimento delle funzioni e dei relativi
uffici.28

A seguito delle difficoltà incontrate
nell’attuazione dell’originario disegno di
riforma, l’articolo 11 del citato decreto
legislativo n. 300 è stato significativamente
modificato con il successivo decreto legi-
slativo 21 gennaio 2004, n. 29, in virtù del
quale gli UTG hanno ripreso la denomina-
zione di prefetture con compiti di coordi-
namento degli uffici periferici dello Stato.
Conseguentemente, il d.P.R. 17 maggio
2001, n. 287 è stato abrogato e sostituito
dal nuovo regolamento di attuazione,
emanato con d.P.R. 3 aprile 2006, n. 180.29

A distanza di qualche anno, l’articolo 1
del decreto legislativo n. 29/2004, nel sosti-
tuire l’articolo 11 del decreto legislativo n.
300/1999, archiviò definitivamente l’archi-
trave su cui si fondava il nuovo disegno
della rete periferica statale, resuscitando il
nome prefettura e confermando in capo al
prefetto i tradizionali compiti di coordina-
mento delle amministrazioni periferiche
dello Stato che mantennero tutte le loro
attribuzioni e articolazioni sul territorio.
Al prefetto fu assegnato il compito di
garanzia del rispetto del principio di leale
collaborazione tra le articolazioni periferi-
che statali e le autonomie locali.30 Ai sensi
del novellato e citato articolo 11, le prefet-
ture - UTG sono diventati i garanti dell’e-
sercizio coordinato delle attività ammini-
strative degli uffici territoriali dello Stato e
del rispetto della leale collaborazione di
tali uffici con gli enti locali.31

A tal fine furono predisposti due princi-

pali strumenti attualmente vigenti: da un
lato la conferenza provinciale permanente
come organo che coadiuva il prefetto nel-
l’esercizio di funzioni di coordinamento
tra uffici periferici; dall’altro il potere di
intervento del prefetto, che può culminare
fino alla sostituzione degli uffici periferici
in caso di disfunzioni amministrative tali
da mettere a rischio il funzionamento dei
servizi pubblici o il godimento dei diritti
da parte della collettività (sul punto Par.
3). 

Il dibattito in merito ad una più com-
pleta riforma e razionalizzazione dell’am-
ministrazione periferica statale ritornò
alla ribalta in concomitanza della crisi
economica del 2008 e in relazione all’esi-
genza del contenimento della spesa pub-
blica. Così già all’articolo 74, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, si impose
alle amministrazioni dello Stato di rideter-
minare la rete periferica, lasciando la
facoltà a ciascun Ministero di confluire
nelle prefetture - UTG oppure di riorganiz-
zare la loro articolazione in periferia indi-
viduando circoscrizioni più ampie di com-
petenza rispetto a quelle allora esistenti.
Dello stesso tenore fu il successivo
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che
impose sempre ai ministeri la razionaliz-
zazione di tutte le strutture periferiche
dell’amministrazione dello Stato e la loro
tendenziale concentrazione in un ufficio
unitario a livello provinciale.32

Su questa scia l’articolo 2, c. 10, lett c),
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d.
della spending review ) attualmente
vigente, ha previsto che le amministra-
zioni adottino nuovi regolamenti di orga-
nizzazione al fine di rideterminare la rete
periferica su base regionale o interregio-
nale. In più all’articolo 10 del succitato
decreto, fermo restando il mantenimento
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della circoscrizione provinciale quale
ambito territoriale di competenza delle
prefetture - UTG e degli altri uffici perife-
rici delle pubbliche amministrazioni sta-
tali, si statuisce che le funzioni di rappre-
sentanza unitaria dello Stato sul territorio
sono assicurate dalla prefettura - UTG che
assume la nuova denominazione di “pre-
fettura - Ufficio territoriale dello Stato”.33

L’intento del legislatore era quello di
rafforzare le funzioni di rappresentanza
unitaria dello Stato sul territorio mediante
la creazione di un ufficio unico di garanzia
dei rapporti con i cittadini e di migliorare
l’efficienza amministrativa attraverso l’ac-
corpamento delle funzioni logistiche e
strumentali di tutti gli uffici periferici, in
modo da realizzare un taglio del venti per
cento della spesa pubblica. La completa
riorganizzazione delle prefetture fu
demandata all’emanazione di un succes-
sivo atto regolamentare. In attuazione
dell’articolo 10, lo schema di regolamento
ricevette, però, parere negativo dalla Com-
missione affari costituzionali della
Camera il 20 giugno 2013 poiché si atten-
deva l’approvazione della riforma sulle
province e dunque l’intento riformatore sì
arenò ancor prima della sua attuazione. 

Seppur, quindi, l’iter di approvazione
del regolamento citato si arrestò brusca-
mente, in questa sede sembra in ogni caso
opportuno richiamare le principali novità
contenute nell’atto regolamentare nella
misura il cui la successiva legge 7 agosto
2015, n. 124, ne richiamerà i contenuti e i
principi ispiratori (sul punto cfr. par. 4). 

Come affermato in apertura, il comma
2, dell’articolo 10, del decreto-legge n. 95
del 2012, convertito dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, delegava il Governo ad adot-
tare un decreto di delegificazione, ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della l. 23 ago-

sto 1988, n. 400, con il fine di riorganiz-
zare l’amministrazione periferica dello
Stato e giungere ad una complessiva ed
organica riduzione della spesa pubblica. Il
regolamento composto di dieci articoli e
suddiviso in cinque Capi, da un lato, con-
fermava tutte le funzioni assegnate alle
prefetture - UTG ma, dall’altro, ne aggiun-
geva delle nuove e più articolate.34 Così ad
esempio di stabiliva l’onere in capo a tutte
le pubbliche amministrazioni dello Stato
sul territorio di informare tempestiva-
mente il prefetto riguardo ogni iniziativa
connessa all’attività di governo sul territo-
rio; a quest’ultimo spettava un compito di
promozione e coordinamento delle attività
inter-istituzionali tra le pubbliche ammi-
nistrazioni statali e una attività di monito-
raggio riguardo l’adempimento dei vincoli
comunitari all’interno di ciascuna realtà
territoriale. In ragione di suddette nuove
attribuzioni si istituiva un ufficio unico di
garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo
Stato con il compito di coadiuvare l’atti-
vità del prefetto stesso. Per una più strin-
gente ed efficace funzione di coordina-
mento in capo al prefetto si introducevano
altresì due importanti novità: da un lato, si
prevedeva espressamente l’adozione, per
ogni prefettura - UTS, di un piano di coor-
dinamento adottato dalla conferenza per-
manente all’interno del quale si stabili-
vano le linee di intervento volte al coordi-
namento di tutte le attività svolte dalle
amministrazioni pubbliche nazionali sul
territorio; dall’altro si istituiva un comi-
tato esecutivo all’interno della già presente
conferenza permanente con il compito di
supportare il prefetto quale organo depu-
tato ad assicurare le funzioni di rappre-
sentanza unitaria dello Stato sul territorio. 

Il provvedimento, poi, sulla scorta di
quanto affermato dal decreto-legge n. 95
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del 2012, conferma la circoscrizione pro-
vinciale quale snodo ottimale per l’istitu-
zione delle prefetture - UTS, stabilendo
inoltre che l’ambito territoriale delle pre-
fetture si adegua alla previsione dell’istitu-
zione delle Città metropolitane con la pos-
sibilità, in queste circoscrizioni, di dele-
gare ad un altro prefetto, diverso dal tito-
lare dell’UTS, specifiche funzioni in mate-
ria di protezione civile, difesa civile e soc-
corso pubblico, di immigrazione e asilo e
di enti locali in ragione delle specifiche e
più complesse funzioni attribuite alle
nuove aree metropolitane. 

Infine il regolamento nel rispetto della
norma generale regolatrice che prevedeva
il contenimento della spesa pubblica, det-
tava articolate disposizioni per l’esercizio
unitario delle funzioni logistiche e stru-
mentali di tutte le amministrazioni pubbli-
che statali, per il tramite dell’istituzione di
servizi comuni. Ogni prefettura -UTS
avrebbe dovuto indicare l’ufficio unico per
la realizzazione di tali servizi. 

Fallito il tentativo di una organica
riforma dell’amministrazione periferica
statale, sarà la legge c.d. Madia, come si
vedrà nelle prossime pagine, a riprendere
l’intento riformatore in materia. 

2. Nonostante i numerosi interventi nor-
mativi abbiano tentato, senza successo, di
ridurre drasticamente la presenza dello
Stato sul territorio, ad oggi la riorganizza-
zione delle strutture periferiche risulta
ancora essere nella piena disponibilità
degli atti di autorganizzazione dei singoli
ministeri. Il ripensamento della presenza
dello Stato sul territorio è andato, però, di
pari passo con il mutare dei poteri e delle
funzioni poste in capo all’autorità prefetti-
zia con il fine ultimo di garantire un mag-
giore e più incisivo esercizio coordinato

delle funzioni amministrative sul territo-
rio. 

Delineato, dunque, l’excursus storico-
normativo dell’amministrazione periferica
statale, prima di analizzare il nuovo
assetto normativo alla luce delle recenti
riforme intervenute nel corso dell’ultima
Legislatura, è propedeutico focalizzare
l’attenzione sul quadro normativo esi-
stente per meglio cogliere le criticità del-
l’attuale sistema ordinamentale. 

Per queste ragioni due saranno le pro-
spettive oggetto di indagine: primaria-
mente si analizzeranno le funzioni e il
ruolo svolto dal prefetto quale anello di
congiunzione dei rapporti tra il centro e la
periferia; in questa sede il campo di inda-
gine sarà focalizzato sull’assetto istituzio-
nale e funzionale delle conferenze perma-
nenti all’interno delle quali ampio spazio
sarà dato all’attività di coordinamento
delle diverse amministrazioni periferiche
dello Stato posta in capo all’autorità pre-
fettizia. Successivamente, invece, si passe-
ranno in rassegna i diversi decreti ministe-
riali, ricostruendo sinteticamente l’orga-
nizzazione territoriale delle amministra-
zioni pubbliche statali,  così delineando la
dimensione territoriale all’interno della
quale si esplica e si invera il potere del pre-
fetto quale ufficiale di Governo. Sarà, inol-
tre, richiamata l’organizzazione territo-
riale delle prefetture - UTG, analizzandone
i costi e disquisendo in merito all’esigenza
di una più efficace razionalizzazione della
loro presenza sul territorio. 

Il fulcro di suddetta analisi sarà, quindi,
il “sistema prefettorale dell’amministra-
zione generale”,35 con l’obiettivo di enu-
cleare gli istituti e i meccanismi di rac-
cordo inter-istituzionale che ad oggi rap-
presentano l’unico canale efficace per un
corretto e continuo dialogo tra le ammini-
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strazioni pubbliche sul territorio. 

2.1. Come ampiamente illustrato nelle
pagine precedenti, le attribuzioni poste ex
lege in capo al prefetto sono mutate in
relazione alla trasformazione della forma
di Stato e in diretta connessione con le
diverse riforme del sistema amministra-
tivo del nostro Paese.

Se, infatti, il prefetto, incardinato nella
struttura ministeriale del Ministero dell’in-
terno, nasce con il compito di garantire
all’interno delle diverse realtà nazionali
l’ordine pubblico e la sicurezza, la trasfor-
mazione dell’assetto ordinamentale ita-
liano ha permesso che in capo all’autorità
prefettizia si affiancassero compiti definiti
più propriamente di “amministrazione
generale”36 e che fossero
in grado di garantire così
l’unitarietà dell’azione
statale all’interno delle
circoscrizioni provinciali.
Gli sforzi del legislatore
in materia si sono orien-
tati nel senso di fare della
prefettura un ufficio a
vocazione generalista,
con una competenza trasversale ed oriz-
zontale tra più amministrazioni della
Repubblica. Così, all ’interno di quel
novero di funzioni attribuite al prefetto, si
possono scorgere quelle attività che con-
cernono la rappresentanza generale del
Governo in periferia. Non solo, dunque, il
prefetto svolge nell’ambito delle circoscri-
zioni su cui insistono le prefetture una
competenza funzionale c.d. “specialistica”,
quale organo periferico del Ministero del-
l’Interno, ma egli si caratterizza anche per
una funzione generale di rappresentanza
dello Stato sul territorio; rappresentanza
atta ad assicurare l’armonico e completo
esercizio delle funzioni di competenza sta-

tale in periferia.37

Fallito, quindi, il tentativo di concen-
trare in un’unica sede tutte le funzioni e le
attribuzioni degli uffici periferici statali,
l’azione coordinata dei pubblici poteri
dello Stato in periferia è oggi resa possi-
bile tramite la struttura delle conferenze
permanenti (provinciali e regionali). Attra-
verso queste ultime si assicura un più inci-
sivo raccordo tra le diverse realtà ammini-
strative e il ruolo del prefetto si inserisce
all’interno di un rapporto di dipendenza
funzionale dal Governo nel suo complesso
mediante cui gli strumenti di coordina-
mento posti in capo a siffatta autorità si
configurano come “inter-organici” tra le
diverse amministrazioni periferiche dello
Stato e “intersoggettivi” nei rapporti tra le

amministrazioni statali e
le autonomie locali.38

Se, dunque, l’attività di
coordinamento è alla
base delle competenze
poste in capo al prefetto
nelle sue funzioni “gene-
raliste” (coordinamento
volto a ricondurre ad
unità l’azione degli “uffici

decentrati posti in subordinazione gerar-
chica rispetto alle varie amministrazioni
statali)39 può essere in questa sede utile
richiamare i principali studi sulla figura
del coordinamento amministrativo al fine
di comprendere in quali forme e con quali
limiti suddetta attività si esplica. Prima di
ciò, però, il presente paragrafo sarà inte-
grato dallo studio riguardante il funziona-
mento delle Conferenze permanenti e
dall’analisi normativa ed empirica dei
compiti assegnati al prefetto quale rappre-
sentante del Governo sul territorio che
possono culminare, finanche, nel potere
sostitutivo. 

È nel quadro della trasformazione delle
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prefetture in Uffici territoriali del Governo
che si rinvengono quelle competenze spe-
cifiche volte alla realizzazione del rac-
cordo inter-istituzionale tra tutte le reti
periferiche statali. Così l’articolo 10 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, che da attua-
zione alle novelle costituzionali introdotte
nel 2001, afferma che “il prefetto preposto
all’ufficio territoriale del Governo avente

sede nel capoluogo della regione svolge le

funzioni di rappresentante dello Stato per i

rapporti con il sistema delle autonomie”,
con il compito di attuare il principio costi-
tuzionale di leale collaborazione tra lo
Stato e le autonomie e di svolgere altresì le
funzioni di raccordo tra le diverse istitu-
zioni dello Stato presenti sul territorio. Le
suindicate funzioni di raccordo sono pre-
viste oggi dall’articolo 11 del decreto legi-
slativo n. 300/1999, in virtù della novella
introdotta dal decreto legislativo n.
29/2004. Il coordinamento istituzionale a
livello periferico è assicurato dal sistema
delle Conferenze permanenti (provinciale
e regionale) composte dai responsabili di
tutte le strutture amministrative periferi-
che dello Stato e dai rappresentanti degli
enti locali. La funzione di coordinamento
è inoltre rafforzata dalla previsione
secondo cui lo stesso prefetto, nei casi in
cui vi sia un grave pregiudizio alla qualità
dei servizi resi alla cittadinanza e per assi-
curare il principio di leale collaborazione
tra gli enti della Repubblica, può richie-
dere espressi provvedimenti alle strutture
periferiche dello Stato fino a spingersi,
previo assenso del ministero competente
per materia, alla sostituzione degli uffici
ministeriali periferici. Il disegno comples-
sivo è integrato dalla disposizione secondo
cui il Presidente del Consiglio dei ministri
e i ministri possono emanare specifiche
direttive ai prefetti per assicurare il giusto

coordinamento dell’azione amministrativa
sul territorio. Ai sensi del succitato arti-
colo 11 del decreto legislativo n. 300/1999,
il regolamento di delegificazione ha inteso
completare l’assetto delle competenze
attribuite al prefetto quale ufficiale di
governo.40 In virtù di tale regolamento la
prefettura acquista il ruolo di sede depu-
tata sia al coordinamento dell’attività
amministrativa degli uffici periferici dello
Stato sul territorio che di impulso, in
grado di assicurare la leale collaborazione
tra gli organi di governo statale e locale.

È interessante notare, inoltre, come l’at-
tenzione del legislatore riguardo le fun-
zioni di amministrazione generale poste in
capo al prefetto sia andata anche nel senso
di rimodellare l’accesso e la formazione
del suo corpo. Così, in linea con i prece-
denti e successivi interventi normativi, il
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
riguardante il rapporto di impiego del per-
sonale della carriera prefettizia, ha novel-
lato le disposizioni afferenti la formazione
e l’accesso alla carriera al fine di creare
una più organica e completa figura del
funzionario di governo. Così la riforma
della materia ha raggiunto l’obiettivo di
realizzare un nuovo Copro prefettizio con
una vocazione generalista e trasversale.41

Nello specifico, il decreto legislativo n.
29/2004, riguardante gli Uffici territoriali
del Governo, ha stabilito che la prefettura
- UTG assicura “l’esercizio coordinato
dell’attività amministrativa degli uffici
periferici dello Stato” e “garantisce la leale
collaborazione” tra i suddetti uffici e le
autonomie locali.42

L’articolo 11, comma 2, stabilisce che
l’esercizio coordinato è assicurato
mediante l’istituzione della figura organiz-
zatoria della conferenza provinciale per-
manente, presieduta dal prefetto e compo-
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sta sia da tutte le amministrazioni periferi-
che dello Stato, che svolgono la loro atti-
vità in Provincia, sia dai rappresentanti
degli enti locali. A livello regionale, invece,
vi è l’istituzione della Conferenza regio-
nale permanente la cui direzione è affidata
al prefetto titolare della prefettura - UTG
situata nel capoluogo di regione. Quest’ul-
tima conferenza è composta dai rappre-
sentanti delle strutture periferiche regio-
nali dello Stato, alla quale “possono essere
invitati i rappresentanti della regione”. 

Per assicurare una più incisiva attività
di coordinamento il prefetto può, in sede
di conferenza, richiedere alle amministra-
zioni periferiche dello Stato di adottare
provvedimenti amministrativi al fine di
scongiurare un pregiudizio nei servizi resi
al cittadino o al fine di assicurare la giusta
e calibrata leale collaborazione tra gli
organi dello Stato e gli enti locali. 

Nell’ipotesi in cui la richiesta del pre-
fetto non venga accolta o non venga presa
in considerazione dall’amministrazione
inadempiente “nel termine indicato”, il
prefetto può, solo previo parere del mini-
stro competente per materia, adottare
direttamente i provvedimenti necessari,
informando il Presidente del Consiglio dei
ministri. 

In relazione al suindicato potere sosti-
tutivo, il successivo comma 5 del mede-
simo articolo 11, prevede inoltre la possi-
bilità che il Presidente del Consiglio dei
ministri e i ministri emanino apposite
direttive ai prefetti. 

A dare compiuta attuazione al quadro
riformatore è poi intervenuto, come detto,
il decreto del Presidente della Repubblica
3 aprile 2006, n. 180 recante “disposizioni
in materia di prefetture - Uffici territoriali
del Governo in attuazione dell’articolo 11
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

300 e successive modificazioni”. 
Così il d.P.R. ha configurato organica-

mente i compiti della prefettura - UTG
quale organo di rappresentanza generale
del Governo sul territorio, conferendo ad
essa la fisionomia di ufficio interministe-
riale, sede di raccordo per l’azione coordi-
nata di più amministrazioni. Il decreto in
esame definisce, in questo modo, i compiti
del prefetto quale titolare degli UTG (art.
1), la funzione e la composizione delle
Conferenze permanenti (artt. 4 e 5), i
poteri sostitutivi del prefetto in caso di
inerzia delle pubbliche amministrazioni
statali e ove vi sia un grave pregiudizio per
le attività offerte al cittadino (art. 7), i
poteri di direttiva del Presidente del Consi-
glio dei ministri e dei ministri (art. 6), la
dotazione organica delle prefetture - UTG
(art. 8), le forme di collaborazione tra
Stato e autonomie (art. 9). In più, merita
di essere segnalata la disposizione di cui
all’articolo 3 del medesimo regolamento,
mediante cui, nei compiti di rappresen-
tanza unitaria del Governo sul territorio, il
prefetto può indire la Conferenza di ser-
vizi disciplinata dalla legge sul procedi-
mento amministrativo nel caso in cui l’am-
ministrazione procedente sia una ammini-
strazione statale o la conferenza sia stata
convocata dal Presidente della giunta
regionale o da più enti locali; disposizione
quest’ultima recentemente modificata
dalla legge Madia (sul punto cfr. par. 4.4.). 

Tramite, quindi, la struttura delle Con-
ferenze permanenti si è istituito il rac-
cordo tra i diversi livelli di Governo in
periferia con il fine di creare una azione
coordinata dei diversi attori sul territorio.
Le sedi di raccordo e di impulso degli enti
della Repubblica nel nuovo quadro costi-
tuzionale a livello nazionale sono costi-
tuite dalla Conferenza Stato-regioni e
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dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie
locali. A livello locale, invece, sono le Con-
ferenze permanenti (regionali e provin-
ciali) ad assicurare il raccordo tra le
diverse realtà amministrative.43

Così all’interno della complessa rete di
governance multilivello, il prefetto assume
il coordinamento delle variegate realtà
amministrative presenti sul territorio.44

Circa questa struttura di “governo a rete”,
si avrà modo di considerare i seguenti
aspetti: i poteri del coordinamento prefet-
tizio; la composizione delle Conferenze
permanenti e la diffe-
rente composizione che
intercorre tra quelle
poste a livello provin-
ciale e quelle su “scala”
regionale; il potere
sostitutivo del prefetto;
il dialogo con il Consi-
glio dei ministri e la
prassi sino a qui adot-
tata; infine, i rapporti
con il sistema delle
Conferenze al livello
nazionale. 

In merito al primo
punto, è stato prima detto come la norma-
tiva primaria abbia affidato al prefetto il
ruolo di coordinamento istituzionale sia
sul versante verticale (tra più livelli di
governo) e sia su quello orizzontale (tra
più amministrazioni dello Stato).45 All’in-
terno della struttura delle Conferenze è
opportuno, in questa sede, verificare come
si invera il suddetto potere di coordina-
mento. 

Ai sensi dell’articolo 2 del d.P.R. n.
180/2006, il prefetto, quale titolare della
prefettura - UTG nell’esercizio dei compiti
di rappresentanza generale del Governo
sul territorio:

a) “fornisce”, tutti gli elementi valutativi

riguardanti gli uffici periferici dello Stato
e attua le determinazioni su richiesta del
Presidente del Consiglio dei ministri;

b) “formula” proposte per una più
sapiente razionalizzazione delle risorse e
dei procedimenti al fine di una più effi-
ciente organizzazione delle amministra-
zioni periferiche dello Stato, sulla base
delle direttive impartite dal Presidente del
Consiglio dei ministri e dei ministri;

c) “favorisce e promuove” le misure di
coordinamento, riguardanti l’ambito terri-
toriale in cui opera, nei rapporti tra lo

Stato e le autonomie
locali;

d) “promuove e coor-
dina” la cooperazione
tra le pubbliche ammi-
nistrazioni e le misure
atte all’attuazione delle
leggi generali sul proce-
dimento amministra-
tivo, secondo i criteri e
le indicazioni del Presi-
dente del Consiglio dei
ministri. 

Riguardo al potere di
indire la conferenza dei

servizi di cui all’articolo 3 del decreto già
si è detto; merita di essere, invece, sottoli-
neata la previsione secondo cui, ai sensi
dello stesso articolo, il prefetto della pro-
vincia capoluogo di regione stipula le con-
venzioni tra le amministrazioni dello Stato
e la regione.

Da ultimo, sul punto, va segnalato che il
prefetto titolare della prefettura-UTG
svolge altresì tutti i compiti relativi alla
promozione della collaborazione inter-isti-
tuzionale tra lo Stato e le autonomie
locali. 

Il disegno che emerge dalle disposizioni
del decreto appena indicato è la diretta
dipendenza funzionale del prefetto, quale

All’interno della complessa

rete di governance multili-

vello, il prefetto assume il

coordinamento delle varie-

gate realtà amministrative

presenti sul territorio.
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titolare dell’Ufficio di Governo, Presidente
del Consiglio dei ministri il quale, tramite
il potere di impartire direttive assicura, su
tutto il territorio nazionale, un uniforme e
coerente piano di coordinamento tra i
livelli di governo presenti sul territorio. Al
tempo stesso, però, il margine discrezio-
nale di apprezzamento delle valutazioni
del prefetto risulta, dalla lettura delle
disposizioni, assai ampio. Infatti, il potere
di formulare e promuovere tutte le misure
volte al coordinamento delle amministra-
zioni periferiche statali è rimesso in
ultima istanza al prefetto quale soggetto
più deputato e idoneo a conoscere e com-
prendere la realtà territoriale nella quale
opera. 

Riguardo al secondo aspetto (composi-
zione delle Conferenze), come affermato
in apertura, la volontà del legislatore è
stata quella di istituire due diverse Confe-
renze permanenti in relazione ai due
diversi ambiti circoscrizionali territoriali:
ossia quello regionale e quello provinciale.
Il doppio binario ha creato due parallele
strutture di coordinamento secondo le
quali, così come si evince dall’articolo 11
del decreto legislativo n. 300/1999, a livello
provinciale il prefetto si interfaccia con le
amministrazioni periferiche dello Stato
presenti solo sul territorio provinciale e gli
enti locali; a livello regionale, invece, il
rappresentante dello Stato vede come suoi
interlocutori le amministrazioni statali
situate a livello regionale e, “su invito”, i
rappresentanti della regione. 

Il d.P.R. n. 180/2006, contrariamente a
quanto affermato a livello di legislazione
primaria, altera il “doppio binario” nella
composizione delle Conferenze perma-
nenti, non rispettando la separazione legi-
slativa dei rapporti paralleli  prefetto - enti
locali e rappresentante dello Stato -

regioni. Infatti, l’articolo 4, al comma 2,
prevede che alla Conferenza provinciale
permanente partecipino anche tutti quei
“soggetti istituzionali di cui è ritenuta utile
la partecipazione ai fini delle concrete
determinazioni da assumere, o che vi
hanno comunque interesse”. All’interno
della Conferenza regionale permanente,
invece, la normativa assicura in ogni caso,
e non dunque su invito, la presenza del
Presidente della regione, di quello della
Provincia, del sindaco del comune capo-
luogo e di tutti i sindaci dei comuni affe-
renti alla circoscrizione regionale “even-
tualmente interessati alle questioni trat-
tate”. 

Al di là della possibile illegittimità di
una norma secondaria che, dal tenore let-
terale e sistematico, risulta contrastare
con la norma di rango superiore,46 emerge
con chiarezza come il tentativo iniziale del
doppio binario (distinto e parallelo) del
sistema delle Conferenze permanenti
abbia, invece, prodotto un inutile dop-
pione in virtù dell’estensione e della confu-
sione dei soggetti titolati alla partecipa-
zione in seno alle suddette Conferenze.

Vi è purtuttavia da sottolineare che la
più ampia e articolata partecipazione dei
soggetti rappresenti in ogni caso un valore
aggiunto per le Conferenze in grado di dar
vita ad una più articolata ed organica con-
figurazione e rappresentazione degli inte-
ressi in gioco. 

Nell’ottica, però, di una razionalizza-
zione delle strutture e dei luoghi deputati
al dialogo e al coordinamento degli inte-
ressi sul territorio, sembra opportuno ad
oggi rideterminare il livello territoriale
delle Conferenze permanenti. Ciò sarebbe
facilmente perseguibile tramite la previ-
sione di una sola Conferenza permanente
su scala regionale che sappia garantire
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una composizione e una partecipazione
delle amministrazioni statali, dei soggetti
istituzionali regionali e degli enti locali di
volta in volta interessati alle materie trat-
tate. La suddetta previsione non sembra,
poi, disattendere le recenti disposizioni
che prevedono, in ogni caso, il supera-
mento della circoscrizione provinciale
quale ambito ottimale di decentramento
delle strutture e delle funzioni in periferia
(par. 4.1.). In più, ancora, allo stato attuale
il prefetto del capoluogo di regione, ai
sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto,
promuove riunioni di coordinamento con
i titolari delle altre prefetture. Razionaliz-
zazione, dunque, che potrebbe anche age-
volmente semplificare il funzionamento
stesso delle Conferenze. 

In connessione a quanto appena
espresso, allo stato attuale le Conferenze
permanenti deliberano in ordine alle
modalità del loro proprio funzionamento
(articolo 4, comma 4, del citato decreto).
La normativa, però, quasi a temperare il
principio dell’autorganizzazione delle
Conferenze, stabilisce che esse debbono in
ogni caso articolarsi in sezioni che corri-
spondano a quattro aree o settori “orga-
nici di materie” ossia: amministrazione
d’ordine, sviluppo economico e attività
produttive, territorio, ambiente e infra-
strutture e, infine, servizi alla persona e
alla comunità. 

A completare le disposizioni sull’orga-
nizzazione, l ’articolo 5 del d.P.R. n.
160/2006 stabilisce di norma la cadenza
annuale della convocazione delle confe-
renze. Il prefetto, il presidente della
regione, quello della provincia o un terzo
dei componenti di diritto possono comun-
que richiedere la convocazione delle con-
ferenze o di alcune e separate sezioni
sopra esposte. 

In merito alla possibilità per il prefetto
di intraprendere un intervento sostitutivo
nell’attività amministrativa di un ufficio
periferico dello Stato, l’articolo 7 del
d.P.R. del 2006 disciplina compiutamente
le fasi dell’intervento appena menzionato.
Così, dunque, qualora ricorrano casi di
disfunzioni o anomalie nell’attività di un
ufficio periferico tali da poter comportare
un pregiudizio alla qualità dei servizi resi
al cittadino, il prefetto preliminarmente
ha la facoltà di intraprendere una attività
di mediazione con lo stesso ufficio perife-
rico. In seconda istanza, qualora non
venga raggiunta una mediazione, il pre-
fetto deve convocare la Conferenza perma-
nente al fine di analizzare, di concerto con
le altre amministrazioni, la situazione e di
intraprendere le adeguate misure per evi-
tare il pregiudizio alla qualità dei servizi.
In seno alla conferenza, o tramite un inter-
vento diretto, sempre il prefetto può adot-
tare i provvedimenti necessari per scon-
giurare il pregiudizio alla qualità dei ser-
vizi, assegnando al titolare dell’ufficio un
congruo termine per adempiere ai provve-
dimenti appena enunciati. 

La misurazione della qualità dei servizi
risponde all’esigenza di ancorare il potere
sostitutivo ad un parametro oggettivo,
limitando così la discrezionalità del pre-
fetto nell’intervento sostitutivo, la cui
osservanza discende dalla garanzia del
rispetto dei livelli essenziali delle presta-
zioni concernente i diritti civili e sociali
articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, affidata allo Stato.47

In caso di inottemperanza il titolare
della prefettura - UTG può provvedere
direttamente adottando i provvedimenti
necessari a ristabilire l’ordinaria attività
amministrativa, previo assenso del mini-
stro competente per materia e informando
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tempestivamente il Presidente del Consi-
glio dei ministri. Qualora, però, il mini-
stro, nei trenta giorni dalla richiesta del
prefetto, non abbia manifestato il proprio
assenso, il Presidente del Consiglio può
deferire la questione al Consiglio dei mini-
stri e successivamente autorizzare l’inter-
vento sostitutivo prefettizio. Al fine di
determinare compiutamente l’intervento
sostitutivo, l ’articolo 6 del d.P.R. n.
180/2006 stabilisce che il Presidente del
Consiglio indichi preliminarmente, con
propria direttiva, le linee guida atte ad
assicurare l’uniformità dell’intervento
sostitutivo. Sulla scorta degli indirizzi del
Presidente del Consiglio, ogni ministro,
successivamente, adotta apposite direttive
per i prefetti riguardanti le modalità di
sostituzione in relazione alle funzioni di
propria competenza. 

Da una attenta analisi volta alla ricerca
di precedenti sul punto si può in questa
sede affermare che il potere sostitutivo del
prefetto nei confronti di altre amministra-
zioni periferiche non ha mai avuto con-
creta attuazione nella prassi istituzionale
del nostro ordinamento. Partendo da que-
sto dato è possibile evincere che il potere
sostitutivo del prefetto non si sia mai inve-
rato in quanto caratterizzato da una forte
ingerenza nei confronti delle prerogative
delle altre realtà amministrative e si siano,
dunque, favorite altre soluzioni in merito
alla risoluzione di eventuali disfunzioni
nell’esercizio delle funzioni amministra-
tive. Si può, dunque, concludere che alla
luce del quadro normativo vigente tale
previsione è stata configurata come norma
di chiusura dell’ordinamento atta a com-
pletare la nuova fisionomia del potere pre-
fettizio quale organo di coordinamento
delle APS. 

Infine, per completare la disamina sulle

sedi di raccordo a livello periferico delle
pubbliche amministrazioni nazionali
merita qualche considerazione il rapporto
che intercorre tra le conferenze perma-
nenti e la Conferenza Stato-città ed auto-
nomie locali, quest’ultima istituita ai sensi
dell’articolo 9, comma 5, del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281. Ancora una
volta il punto di partenza è il d.P.R. n.
180/2006 che, ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, lettera c), stabilisce che con
apposito decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri siano definite le modalità
di raccordo tra le prefetture-UTG e la Con-
ferenza Stato-città ed autonomie locali. 

Così, dunque, il 7 agosto 2007 è interve-
nuto il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, n. 182, recante “Modalità di
raccordo tra gli uffici della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali e le prefet-
ture - Uffici territoriali del Governo, ai
sensi dell’articolo 2 del d.P.R. 3 aprile
2006, n. 180”. Con questo intervento nor-
mativo vengono codificate le attività di
coordinamento tra le prefetture - UTG e la
Conferenza Stato-Città che consistono,
sinteticamente, in quattro tipologie di rac-
cordo: scambio di informazioni, comuni-
cazioni da parte delle prefetture alla Con-
ferenza, acquisizione di elementi ad opera
della Conferenza Stato-Città e poteri pro-
positivi del prefetto. In ordine al primo
punto (scambio di informazioni), il
decreto stabilisce che l’ufficio di segreteria
della Conferenza Stato - Città informi le
prefetture - UTG su diversi e molteplici
temi tra i quali troviamo: le attività riguar-
danti le misure di coordinamento adottate
dalla Conferenza stessa; i pareri su cui
quest’ultima è chiamata ad esprimersi e
tutte le informazioni che possano interes-
sare le attività delle prefetture - UTG. 

Per quanto riguarda, invece, le informa-
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zioni su cui il prefetto è tenuto a dare
comunicazione alla Conferenza Stato -
Città, esse si sostanziano nell’invio a
quest’ultima di tutti i verbali e delle rela-
tive deliberazioni adottate dalla Confe-
renza provinciale permanente. 

Il terzo elemento di raccordo è rappre-
sentato dalla previsione secondo cui l’uffi-
cio di segreteria della Conferenza Stato -
città possa richiedere alle prefetture - UTG
elementi informativi ritenuti utili per l’at-
tività della Conferenza stessa. 

Infine, l’ultimo, e forse più importante,
elemento di raccordo si sostanzia nella
possibilità che il prefetto, anche su richie-
sta della Conferenza permanente, possa
formulare all’ufficio di segreteria della
Conferenza Stato - città proposte per una
valutazione tecnica sulle tematiche di
carattere generale afferenti i rapporti tra
gli uffici periferici dello Stato e le autono-
mie locali.

Tracciati, dunque, i contorni e le atti-
vità di raccordo inter-istituzionale all’in-
terno delle quali il prefetto svolge le atti-
vità di coordinamento, utili a garantire la
leale cooperazione tra gli uffici pubblici
nazionali, qualche considerazione di
carattere squisitamente teorico sembra
opportuna. Più specificatamente, infatti,
che tipo di coordinamento si realizza
all’interno delle Conferenze permanenti?
In che modo e con quali limiti può spin-
gersi il potere prefettizio per assicurare un
esercizio coordinato delle funzioni sul ter-
ritorio? 

Nel diritto pubblico genericamente
inteso, possono essere rinvenuti sostan-
zialmente due modelli di relazione tra
organi di una medesima entità: il modello
di sovraordinazione, o più specificamente
definito come modello gerarchico, e quello
di equiordinazione. Il primo modello pre-

vede la soggezione di un organo rispetto
ad un altro. I rapporti intercorrenti tra due
organi in una dimensione di sovraordina-
zione possono essere espletati mediante il
potere di impartire direttive all’ufficio sot-
tordinato, di controllarlo e nel caso di
sostituirsi ad esso. Nelle relazioni di
equiordinazione, invece, si assiste ad un
rapporto paritario tra i soggetti in gioco,
capaci di innescare una dialettica sullo
stesso livello, mediante cui si generano atti
compositi di natura complessa.48

Nelle relazioni gerarchiche la figura del
coordinamento è spesso assicurata dal
potere di un soggetto di impartire direttive
che tutti i soggetti debbono osservare ed
eseguire. Nelle relazioni di equiordina-
zione, invece, il coordinamento è reso
generalmente possibile per il tramite di
apposite strutture in grado di mettere in
relazione integrata i compiti e le attività di
ciascun organo. Le suddette strutture pos-
sono essere costituite da un organo colle-
giale che adotta atti di direzione, al fine di
un esercizio coordinato di tutte le attività.
In altri casi, si attribuisce, invece, ad uno
tra gli uffici posti in equiordinazione il
potere di coordinamento grazie all’ado-
zione di direttive impartibili a tutti gli
uffici posti sullo stesso livello. 

In breve, il coordinamento, figura orga-
nizzativa propria dei rapporti sia di
sovraordinazione che di equiordinazione,
tende a realizzare forme di armonizza-
zione delle diverse funzioni svolte da
altrettante diverse strutture per il perse-
guimento di fini comuni.49

Giova sottolineare che all’interno delle
relazioni inter-organiche, nel diritto
amministrativo, a seconda dei rapporti e
dei livelli delle strutture, vale il principio
della competenza ossia della sua inderoga-
bilità. A temperare e a fornire una ecce-
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zione a tale postulato vi è la figura della
sostituzione mediante cui un organo
adotta atti di competenza di un altro
organo al cui compimento il secondo è
tenuto per legge. 

Come è stato giustamente osservato da
un illustre studioso, la nozione di coordi-
namento risulta essere tanto vasta quanto
confusa.50 Infatti, di coordinamento sul
versante amministrativo è meglio parlare
nei confronti delle attività. La sua neces-
sità scaturisce dalla crescente specializza-
zione delle attività e dell’organizzazione
amministrativa, cui corrisponde un alto
grado di interferenza e/o integrazione
degli effetti sociali delle attività pubbliche.
La suddetta figura tende, dunque, a garan-
tire la possibilità che le funzioni ammini-
strative siano esercitate in modo unitario
e, allo stesso tempo, che ogni struttura
conservi la sua propria autonoma indipen-
denza. 

In dottrina ci si è poi interrogati se la
figura del coordinamento possa, nei fatti,
essere anche propria dei rapporti di
equiordinazione, così come affermato in
premessa. Secondo Vittorio Bachelet “da
un punto di vista dommatico, il coordina-
mento sembra doversi qualificare –
almeno tendenzialmente – come figura di
sovraordinazione”51 nella misura in cui ad
una certa struttura o organismo è sempre
posto in capo un potere di direttiva
mediante cui il coordinamento delle atti-
vità può essere realisticamente posto. 

Sulla base di tale premessa teorica, che

relazioni intercorrono sul piano inter-
organico tra le amministrazioni periferi-
che dello Stato? Può dirsi, con le parole
del Bachelet, che anche in questo caso il
coordinamento tra gli uffici periferici dei
vari ministeri genera, in ogni caso, un rap-
porto di sovraordinazione? Ovvero, diffe-
rentemente, che il quadro normativo deli-
neato a seguito della riforma degli Uffici
territoriali del Governo abbia posto un
rapporto paritario ed equi-ordinato tra
tutte le strutture ministeriali presenti sul
territorio? Per rispondere a questi interro-
gativi, due sono gli elementi che dovranno
essere presi in considerazione: la norma-
tiva vigente e la prassi che è andata
accompagnandosi e consolidandosi al
quadro normativo. 

Dalla normativa appena citata, appare
chiaro il ruolo di coordinamento, quale
figura di sovraordinazione, posto in capo
al prefetto quale rappresentante del
Governo in periferia. Il prefetto, infatti,
non solo presiede la conferenza ma può
attivare anche il potere di sostituzione nel-
l’ambito della stessa o al di fuori della
Conferenza. Potere di sostituzione che
manifesta chiaramente la figura del coor-
dinamento quale forma di sovraordina-
zione per la realizzazione dell’unità ammi-
nistrativa di uffici. Se la normativa ha pre-
visto, quindi, un rapporto di sovra-ordina-
zione funzionale del prefetto rispetto alle
altre amministrazioni periferiche, come
detto la prassi ha smentito, per ora,
quanto appena affermato. 

* Vincitore di una borsa di studio finanziata, nel 2015 dall’ Anfaci in colaborazione con il Centro di ricerca sul-

le amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” della Luiss “Guido Carli”.

1 Per una puntuale definizione della nozione di “amministrazione periferica” si rimanda allo scritto di F. MER-

LONI, L’amministrazione periferica dello Stato in Europa, in Riv. trim. dir. pubbl., n. 4/1992, 1008-1009. 

2 La massima è espressa da TUCIDIDE, La guerra del Peloponneso, Milano, Rizzoli, 1985. 
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3  La visione dicotomica dei rapporti centro-periferia è ripresa da S. CASSESE, Centro e periferia in Italia. I grandi

tornanti della loro storia, in Riv. trim. dir. pubbl., 1986, 599 e ss.

4 In letteratura numerosi sono gli scritti che si incentrano sulla stretta relazione tra l’amministrazione periferica e

il ruolo del prefetto, cfr. su tutti E. GUSTAPANE, Il rapporto tra centro-periferia e l’istituto prefettizio, in Nuova

rass., n. 5/2003, 442 e ss. 

5 Per una attenta analisi sulla costruzione dello stato unitario vd. A. SANDULLI - G. VESPERINI, L’organizzazione

dello Stato unitario, in Riv. trim dir. pubbl., n. 1/2011, 47 e ss.

6 Sul punto,  su tutti G. MELIS, Storia dell’amministrazione italiana. 1861-1993, Bologna, Il Mulino, 1996. 

7 S. CASSESE, Il prefetto nella storia amministrativa, in Riv. trim. dir. pubbl., XXXIII, 1983, 1449 e ss.

8 Sul punto vd. E. GUSTAPANE, I prefetti dell’unificazione amministrativa nelle biografie dell’Archivio di Francesco

Crispi, in Riv. trim. dir. pubbl., 1984, 1034-1101.

9 Fu il cd. centralismo debole di cui parla R. ROMANELLI, Il comando impossibile, Bologna, il Mulino, 1995, 37-

49.

10 Per una analisi relativa all’articolazione periferica del Provveditorato agli studi vd. A. MAGRO, Provveditorato

agli studi, in G. MELONI (a cura di), Gli uffici periferici dell’amministrazione dello Stato: alcune schede di lettura,

Roma, 1997. 

11 I motivi del centralismo debole sono ripresi anche da G. MELIS, La costruzione di una burocrazia unitaria, in

L’unificazione istituzionale e amministrativa d’Italia. Convegni del 150° dell’Unità d’Italia, Bologna, 6 dicembre

2010. 

12 Interessante in proposito è il saggio dello stesso A. DE STEFANI, Una riforma al rogo, Roma, Giovanni Volpe

Editore, 1963. 

13 Sul punto vd. L. DI NUCCI, Il podestà fascista. Un momento della costruzione dello stato totalitario, in Ricerche

di storia politica, 1/1998, 5-30. 

14 Sul punto cfr. AA. VV., Lineamenti di storia dell’amministrazione italiana (1861-2006), Roma, Carocci, 2007. 

15 A tal proposito vd. A. CIFELLI, I prefetti del Regno nel ventennio fascista, in I quaderni della scuola superiore

dell’amministrazione dell’interno. Disponibile sul sito www.ssai.interno.it . 

16 Per una ricostruzione storica sul tema vd. L. MONTEFERRANTE, Soprintendenza ai beni culturali, in G.

Meloni (a cura di), Gli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato, cit. 

17 Per una analisi giuridica sul sistema corporativo fascista vd. I. STOLZI, L’ordine corporativo: poteri organizzati

e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell’Italia fascista, Milano, Giuffrè, 2007. 

18 Sul punto vd. C. ESPOSITO, Autonomie locali e decentramento amministrativo nell’art. 5 della Costituzione, in

La Costituzione italiana. Saggi, Padova, Cedam 1954, 67 e ss. 

19 L’art. 124 della Costituzione, oggi abrogato, disponeva che “un Commissario del Governo, residente nel capo-

luogo della regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle eser-

citate dalla regione”. 

20 Sul punto vd. P. COSTANZO, Articolo 124, in G. BRANCA (a cura di), Commentario alla costituzione, Bologna,

Zanichelli, 1948. 

21 Per la differenza tra decentramento autarchico e decentramento burocratico vd. S. ROMANO, Il decentramento

amministrativo, in Scritti minori, II, Milano, Giuffrè, rist. 1990, 51-52. 
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22 La legge di Parkinson si fonda sull’assunto che “il lavoro si espande fino a occupare tutto il tempo disponibile;

più è il tempo e più il lavoro sembra importante e impegnativo”. In estrema sintesi, la legge afferma che un’orga-

nizzazione cresce indipendentemente dalla quantità di lavoro da svolgere, e che “più tempo a disposizione si avrà,

più se ne sprecherà”. Sul punto vd. C. N. PARKINSON, Parkinson’s Law, London, John Murray/ Readers Union,

1959.

23 Parla di duplicazione delle strutture amministrative, in seguito al trasferimento delle funzioni dallo Stato agli

enti locali, G. MELIS, Storia dell’amministrazione italiana, cit.

24 Sul punto vd. A. PAJINO - L. TORCHIA (a cura di), La riforma del Governo, Bologna, il Mulino, 2000. 

25 Cfr. G. M. LEO, Gli Uffici Territoriali dello Stato: ancora un tentativo di riforma dell’amministrazione periferica

statale, in Amministrazioneincammino.it, 2015. 

26 Vd. L. LEGA, Prospettive di riordino dell’amministrazione periferica dello Stato: il valore aggiunto dell’UTG, in

Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione, n. 1/2000.

27 Sul punto vd. M. CAMMELLI, Un passaggio chiave del federalismo amministrativo: il riordino dell’amministra-

zione periferica dello Stato, in Aedon (online), 2/1998; ma anche E. CUCCODORO, L’amministrazione condivisa:

l’Ufficio territoriale del Governo e il nuovo ruolo del prefetto, in Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurispru-

denza, 8/2003. 
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13 novembre 2016 “Pare proprio Lui!
Frà Serafino, come sta?” Incredibile, dopo
tanti anni non sembra cambiato affatto!
L’umilissimo frà Serafino, piccola statura,
capelli neri appena imbianchiti, il solito
saio scuro di sempre, è uno dei più grandi
artisti viventi e continua a spazzare la
Chiesa di S. Teresa d’Avila di Corso d’Italia
in Roma, la grande Basilica di mattoni
rossi nei pressi di piazza Fiume. Inoltre,
oggi, prepara il necessario per la liturgia
battesimale del mio nipotino Leonardo,
nato a metà agosto. Mi aggiro in trepi-
dante attesa, ho appena oltrepassato i
maestosi portali d’ingresso in bronzo,
mirabilmente scolpiti dallo stesso Frate.
Le sue opere, richieste e commissionate
dai più  importanti santuari d’arte, pos-
sono essere ammirate in tutto il mondo.
Mi immergo nella bellezza dell’imponente
edificio sacro d’inizio  secolo. I tacchi
risuonano ridondanti sul pavimento men-
tre mi muovo, e gli occhi, lasciata l’intensa
luce della calda mattinata autunnale,
cominciano a focalizzare gradatamente i
profili del  vasto spazio ombroso. Guardo
verso il soffitto: tre navate altissime di
nuda pietra, di cui una più ampia centrale,
sono addolcite da morbide volte  in mezzo

al colonnato. Un rosone incastonato sopra
il portone d’ingresso  filtra tenuamente
una luce dai poliedrici ed intensi colori
insieme alle vetrate stondate, con mosaici
cangianti di sante raffigurazioni. Dinanzi,
scorgo l’abside centrale  impreziosito dalla
immagine di Gesù crocifisso affiancato dai
santi del Carmelo;  sottostante è l’altare
marmoreo sul quale si erge, maestosa, la
la statua dalle mani allargate  di Santa
Teresa D’Avila, dottore della Chiesa, che
sembra volermi accogliere.

Vado incontro sorridente e fiduciosa
alla rassicurante figura del Frate Carmeli-
tano, certamente il mio aspetto di signora
matura vestita elegantemente è molto
distante da quello della ragazzina scompi-
gliata coinvolta nell’animazione giovanile
nel teatro attiguo alla Basilica: “Sono
Erminia, la secondogenita della nidiata
Ocello!” Nonostante l’età, si ricorda di
tutti, incomincia a declinare i nomi dei
miei familiari: “Ora vieni, Erminia, ti fac-
cio vedere qualcosa di bello”. Hai visitato
la nostra Basilica, te ne ricordavi? Per
gustarne veramente la bellezza occorre
però cercare di andare oltre il profilo este-
tico e cogliere gli aspetti più profondi dei
luogo che ti trovi a visitare; ad esempio, la
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Ulisse  Amendolagine 
verso la Beatificazione

di Erminia Ocello
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bellezza del rosone della vetrata che stavi
ammirando  nasconde un valore emble-
matico più profondo che ci attrae inconsa-
pevolmente, ci piace, perché emula la luce
del sole ma anche simbolicamente il
grembo della Vergine Maria!” Lo seguo
verso il fondo della Chiesa, pensando che
mi voglia far vedere qualche sua nuova
opera; mi porta invece davanti ad una
transenna di legno dove fanno mostra una
serie di fotografie di vita familiare risalenti
a circa metà del novecento. “Foto così –
penso – si ritrovano in molte case a nar-
rare le storie di nostri  genitori e nonni”. Lì
per lì mi sfugge il bello di cui il Frate mi
vuol dire ma Lui risponde quasi avesse
letto il mio pensiero: “Scintille di luce spri-
gionate  dalla storia di questi due cam-
pioni di amore coniugale” scaturiti dal
contatto con colui che è la bellezza, Gesù
Cristo! 

Frà Serafino mi prende per un braccio e
mi fa muovere qualche altro passo lateral-
mente verso la porta d’ entrata, poi conti-
nua con enfasi: “Ecco il sepolcro di Lelia e
Ulisse Amendolagine, frequentavano assi-
duamente la Chiesa qualche anno prima
di voi, ora continuiamo ad ospitarne le
spoglie.” Guardo interessata  la lapide
bianca in terra che riporta i nomi dei due
fortunati sposi, nati entrambi nel 1893.
“Se non sbaglio sei  un viceprefetto vero?
Proprio come Ulisse.” A questo punto la
curiosità in me si fa più viva e mi spinge a
volerne sapere di più. 

“Addirittura sepolti in Chiesa, come si
faceva una volta con le persone impor-
tanti! Perché proprio loro?” Frà Serafino
sorride e comincia  sommessamente a
dire: “I Santi, come dice il nostro Papa
Francesco, non sono modellini perfetti ma
persone attraversate da Dio  che hanno
accolto la Luce del Signore nel loro cuore

e l’hanno trasmessa al mondo. Lelia e
Ulisse, amandosi, sono andati oltre se
stessi, hanno generosamente messo in
gioco le loro vite, seguendo gli insegna-
menti del Vangelo lo hanno trasformato in
azioni reali che li avvicinavano sempre più
a quella perfezione di vita voluta da Dio.
Ulisse in particolare, nel suo lavoro, ha
navigato spesso in  acque difficili, sce-
gliendo di andare anche controcorrente
pur di rimanere dove riteneva fosse giusto
stare. La loro storia di ordinaria santità
laicale non può che far bene al mondo di
oggi, dovresti conoscerla e  farla conoscere
ai tuoi colleghi.”

Guardo le foto un po’ datate dei due
distinti coniugi. Lelia ha lineamenti dolci
e delicati, occhi  sorridenti,  capelli scuri
divisi da una riga centrale corti e ben pet-
tinati; è vestita elegantemente, pur senza
ricercatezze, secondo la foggia dell’epoca.
Anche Ulisse, in giacca e cravatta  al suo
fianco, ha un bel portamento. Di lui mi
colpiscono: la statura possente, la fronte
alta e spaziosa,  e i lineamenti ben definiti.
Decisamente un bell’uomo, sì, proprio un
bel collega e per giunta in odore di santità!
Le fotografie dei numerosi figli accanto a
loro mi richiamano, specie quelle della
figlia minore Teresa,  immagini analoghe
della mia stessa infanzia. Forse li avrò
veduti qualche volta in Parrocchia, anche
se ai miei tempi loro saranno  stati già
adulti. Forse avrò giocato o partecipato a
qualche attività con qualche loro figlio,
chissà! Mi tuffo avidamente su un opu-
scolo alla ricerca di informazioni sulla
speciale coppia divenuta una scoperta
decisamente interessante.

Sia la famiglia di Ulisse che quella di
Lelia erano di origine meridionale,
entrambe giungevano a Roma nei primi
anni del secolo, tutti e due i papà  lavora-
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vano come dipendenti ministeriali. Lui,
figlio di un funzionario di polizia del Mini-
stero dell’Interno, si laurea ottimamente in
Giurisprudenza alla Sapienza nel 1917.
Tre anni dopo, prende servizio a Massa
Carrara e, dall’ottobre del’ 22 è a Roma in
servizio al Ministero dell’Interno come il
papà. Ulisse è un ragazzo credente, vive
l’intensa giovinezza immerso in un
ambiente ostile alla fede e soprattutto alla
Chiesa. Insegnanti e compagni lo sfidano
spesso in discussioni e polemiche su Dio e
sul senso delle cose, lui risponde docu-
mentandosi e difendendo le proprie idee
nel pieno rispetto di tutti, anche nelle
dispute più accese; mite di carattere e
misurato in ogni situazione è amante della
lettura e della musica, impara a suonare il
violino.  Lelia è di famiglia benestante, il
papà, dipendente del Ministero dei Lavori
Pubblici, lavora al Genio Civile. Dopo la
licenza magistrale studia inglese e pedago-
gia. Inizialmente si dedica all’insegna-
mento, poi trova lavoro, prima in banca e
poi come bibliotecaria presso il Magistero
Statale di Roma. Prima di conoscersi Lelia
e Ulisse avevano già vissuto una propria
vita, inseriti nella società dell’epoca come
uomo e donna moderni che non si usa
ancora definire “single”, in quanto al ter-
mine non era stato dato il significato
attuale. Vivevano in casa con i genitori,
secondo l’uso del tempo, ma ciascuno di
essi, pur godendo di un adeguato benes-
sere e di una misurata libertà, sentì nello
stesso periodo il desiderio di “mettere su
famiglia” per dare compimento pieno alla
propria esistenza. Le famiglie si conosce-
vano e si stimavano, furono gli stessi geni-
tori a “combinare” i primi contatti tra i
due, ma la sviluppo a lieto fine della loro
storia scaturisce da un incontro del 1929
narrato da Ulisse ai figli come pieno di

romantica suspense e di sano umorismo:
“Mi ha veduto, mi ha guardato e non si è
degnata neppure di fare un cenno di
saluto, capite? Ero appostato, come facevo
da giorni, in biblioteca ad aspettarla,
avevo esaurito la consultazione ormai
dell’intera sezione di filosofia e lei (che
sapeva che il giorno avanti ero andato a
fare la richiesta  ufficiale a casa sua) mi ha
guardato ed ha proseguito... per rispon-
dere al telefono, letteralmente mi ha igno-
rato ma poi…”. Ulisse, oltreché un bel-
l’uomo, ha un buon impiego al Ministero
dell’Interno e uno stipendio sicuro. Quello
che però fa innamorare Lelia è il carattere:
sobrio, equilibrato, riflessivo e dolce,
profondamente cortese e innamorato della
natura. La simpatia iniziale si trasforma
subito in amore e i due scoprono anche di
condividere un ulteriore tratto comune:
una fede profonda e convinta e il desiderio
di formare una famiglia. Dopo un anno di
fidanzamento si sposano  il 29 settembre
del 1930. 

Realizzeranno una vita matrimoniale
ricca, oltre che di gioie, anche di dolorosi
problemi, quali la povertà improvvisa, la
perdita del lavoro, la malattia incurabile di
Lelia, i “tempi moderni” e le  difficoltà
educative dei figli, affrontati comunque
insieme seguendo la road map offerta dal
Vangelo, cercando di calare nel loro pre-
sente il modello di Cristo. Con Lui hanno
assunto l’impegno quotidiano a custodire
il sacramento del loro matrimonio. 

Del resto da sempre, in casa Amendola-
gine, Dio occupa il primo posto. Si prega
al mattino e alla sera, in compagnia dei
figli, poche idee chiave per impostare l’esi-
stenza in un certo modo: “Ricordati che
Dio vede”, “Accetta qualche sacrificio per
amore di Dio” e soprattutto “La Provvi-
denza aiuta sempre”.
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La loro è una “famiglia allargata”, per-
ché insieme agli sposini convivono sin dal-
l’inizio i genitori di lui, la mamma di lei, e
soprattutto l’intrigante sorella di Ulisse,
con marito e figlio al seguito. Lelia prende
saldamente in mano la situazione di casa:
con dolcezza, ma con spirito manageriale.
I figli, cinque, arrivano uno dopo l’altro tra
il 1931 e il 1937, accolti tutti come un
dono, seguiti a scuola e nel tempo libero
da genitori che non abdicano mai al loro
ruolo di educatori, seguendoli passo passo
con saggezza e lungimiranza. Leonardo è
il primogenito, seguito da altri quattro di
cui due ancora viventi: Giuseppe, che
diverrà carmelitano, ancora oggi con il
nome di padre Raffaele; Roberto, già
sacerdote della diocesi di Roma; France-
sco, sposato come Teresa, ultimo prezioso
scrigno di femminilità. Tra i parenti Ulisse
e Leila vengono  criticati sul numero di
figli e sull’educazione. Loro però contano
sul parere l’uno dell’altra, hanno l’umiltà
di chiedere consiglio una volta alle suore
del Volpicelli, dove Lelia ha studiato, una
volta al confessore. Davanti ai figli  condu-
cono un’unica risoluzione, senza mai liti-
gare davanti a loro. Scrivono loro di fre-
quente. Il dialogo tra i due sposi avviene
soprattutto la sera, durante la cena che
consumano insieme in cucina: “I bambini
hanno già mangiato perché è tardi Nizzi!”
così Lelia chiama Ulisse con tanto affetto.
Lelia, nei momenti difficili, non perde la
serenità, si aggrappa alla preghiera con il
suo Ulisse: ai piedi del loro letto hanno
posizionato due inginocchiatoi, dove
insieme iniziano e finiscono la giornata.
L’armonia coniugale è cementata dal rap-
porto con la Vergine Maria. Entrambi
hanno sul comodino due corone di rosario
consumate.

Il lavoro di Ulisse ha orari pesanti. Esce

di casa alle 7,30 per raggiungere il Mini-
stero. La mattinata si prolunga sempre
oltre l’orario, Ulisse è in casa solo alle 15
per il pranzo. Dalle 17 alle 21,30 è di
nuovo in ufficio. In due lettere del 1949,
parlando del suo lavoro scrive in modo
telegrafico: “All’ufficio molto sacrificato,
molestato e turbato” e invita a pregare per
lui. Poi scrive: “All’ufficio burrasca!”.
Ulisse come Lelia, vive ogni realtà quoti-
diana immerso nella fede. “non per gli
uomini Signore, Madonnina mia, ma per
Te” dice quando le pratiche di lavoro sono
spiacevoli e sottoposte a pressioni.

Negli anni progredisce nella carriera:
Ulisse dapprima è Segretario, poi Consi-
gliere, Viceprefetto Ispettore, Viceprefetto
Vicario e a fine servizio, sia pure a titolo
meramente onorifico, Prefetto. 

L’Ulisse formato famiglia non è molto
diverso da quello che siede in un impor-
tante ufficio del Ministero dell’Interno:
stessa coerenza con la propria fede anche
in pubblico, stessa coerenza con i propri
doveri, stessa lealtà nel portarli avanti.
Rigorosissimo sul lavoro, a cominciare dal
proprio; nemico di ogni forma di assentei-
smo; efficiente nel disbrigo delle pratiche e
cortese con il pubblico. Dimostra un’av-
versione congenita verso ogni forma di
regalìa, fosse anche solo un mazzo di fiori
o un litro d’olio (in epoca di guerra più
prezioso di un monile). Aveva dato anche
in famiglia severe disposizioni affinché si
respingesse con educazione ma con fer-
mezza qualsiasi dono in denaro o in
natura: una volta la suocera, già malan-
data di salute, fece entrare un signore che
recava un mazzo di fiori. Nella busta che
accompagnava l’omaggio c’erano i soldi.
Ulisse forse per la prima volta in vita sua,
alzò la voce con la povera donna, mentre il
denaro fu subito rispedito indietro con
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vaglia telegrafico e i fiori finirono in chiesa
davanti all’altare della Madonna”.

Sembra una sensibilità persino esage-
rata,  non di rado qualcuno, senza inten-
zioni corruttive, voleva semplicemente rin-
graziarlo per il buon esito di  una pratica
(conoscendo i lunghi tempi di attesa della
burocrazia ministeriale, certi risultati ave-
vano il sapore del miracolo). 

“Che forza però questo Ulisse!” Comin-
cio a nutrire una certa  simpatia per que-
sto collega lontano. Mi sembra ora quasi
di vederlo a capo chino sulla sua scrivania
in un altro episodio, forse l’unico, in cui
diversamente ebbe ad accettare un regalo:
“Toc toc” “Chi è…? Avevo chiesto di non
essere disturbato” “Dottore, c’è qui un
signore che vuole assolutamente incon-
trarla per ringraziarla, dice di conoscerla,
ho provato a mandarla via ma...”.  “Va
bene, va bene, se proprio vuole ringra-
ziare… eccomi, esco un attimo io in corri-
doio, mi raccomando di non far entrare
più nessuno, ho da terminare una urgente
relazione al signor Ministro!” “Dunque
Signor…” “Dottor Amendolagine che pia-
cere, come sta? Permette? Sono il Com-
mendator.., si ricorderà di mia nuora
Jenny che ha ottenuto, grazie al lavoro
encomiabile del suo ufficio, il riconosci-
mento della cittadinanza italiana tanto
atteso dopo il matrimonio”. Cerca di oltre-
passare l’uscio della stanza ma Ulisse
disinvoltamente allunga un braccio per
bloccargli l’ingresso nel suo ufficio. “Ah, sì
mi ricordo. Voleva dirmi qualcosa, vero?”.
“Caro Dottore, sono venuto appositamente
per porgerle i miei omaggi ed esprimerLe
la mia infinita  gratitudine... come segno
della mia stima le ho portato un piccolo
presente...” Ulisse rimane impietrito, l’im-
barazzo della situazione è evidente,
attorno a loro sono tanti occhi, i primi

quelli degli uscieri, situazione imbaraz-
zante, non può umiliare quell’uomo
rispondendogli seccamente per rifiutare
un attestato di stima che riguarda peraltro
l’Ufficio, oltre che la sua persona; comun-
que non è intenzionato a farsi condizio-
nare da questa situazione, sta per espri-
mere il proprio disappunto e cortesemente
declinare il dono ma, in men che non si
dica il Signor… non c’è più, è sparito… Si
ritrova impalato, in mezzo al corridoio,
con in mano un involucro piatto, lo
guarda allarmato, sarà qualcosa di valore,
non è intenzionato a tenerlo, andrà resti-
tuito immediatamente ad ogni costo!
“Romolo, venga qui!” “Dica dottò…”
“Apra, anzi apriamo questo coso e…
vediamo di che si tratta, ricerchi poi l’indi-
rizzo del commendator... come si
chiama... e lo rispedisca immediata-
mente”. “Come dice lei, dottò”. Ulisse rien-
tra in stanza seguito dall’usciere e da un
codazzo di impiegati che nel frattempo
avendo visto la scena si sentono legittimati
a curiosare. Il Dott. Amendolagine è noto
per le posizioni un po’ non convenzionali
ma è anche giudicato un fior di galan-
tuomo, vogliono vedere come se la cava in
questa situazione. “Sembra un quadro,
dottore” dice qualcuno da dietro. Sempre
più allarmato Ulisse si affretta a scartare
l’involucro. Si svela ai loro occhi una
stampa, un’immagine di donna che regge
con il braccio sinistro un bambino biondo
e ricciuto e con quello destro una colomba
bianca. Il Bambino ha tra le mani un grap-
polo d’uva e la colomba becca l’uva mentre
sullo sfondo si intravede la vigna. Gli occhi
di Ulisse si illuminano: “È l’immagine
della Madonna della Vigna!”. Infatti è la
riproduzione dell’affresco che si trova
nella cappella in Gorgier, nella città di
Neuchatel, in Svizzera. Rimane a fissare



172

l’immagine commosso e perplesso perché
non si usa esporre immagini sacre nei
principali uffici pubblici italiani. “Bene, è
una benedizione del cielo, la sistemeremo
qui sotto il cristallo della scrivania. Ci gui-
derà nel nostro lavoro!”. In tale posto la
stampa rimmarrà anche dopo il suo pen-
sionamento. 

Alzo lo sguardo sul  Fraticello che non
smette di muoversi nei dintorni,  cercando
di fare qualcosa mentre io sono immersa
nella lettura; anche nei miei ricordi più
lontani ha sempre fatto così, l’ho sempre
visto indaffarato o in preghiera. È incredi-
bile come riesca  facilmente a passare da
elevatissime attività creative a piccoli gesti
di servizio. Penso sia l’impostazione men-
tale che lo porta a cercare di utilizzare al
meglio il suo tempo. Torno a pensare ad
Ulisse e alla sua idea di integrità così lon-
tana dai modi di essere del nostro mondo
attuale. Certo è che oggi, anche nella
nostra Amministrazione, avremmo biso-
gno di ritornare a un approccio che con-
trasti la banalizzazione dei rapporti e la
mentalità corruttiva, anche quella
minima, facendo leva sul piano culturale
ed educativo, prima ancora che su quello
normativo o repressivo. Peraltro, in un
recente documento inviato dalla  nostra
associazione (ANFACI) si riferisce di
quanto in tal senso dice il GRECO (organi-
smo del Consiglio d’Europa per la lotta
alla corruzione) nel suo “Quarto Report di
Valutazione dell’Italia”. 

Riprendo la lettura. Arriva la guerra,
che li fa fuggire da Roma per cercar riparo
in un paesino dell’Abruzzo. Si fa la fame, i
viveri sono razionati, lo stipendio di Ulisse
non basta più e lui, da integerrimo qual è,
non vuole ricorrere alla “borsa nera”.
Quale portatore di una cultura incentrata
sul rispetto dell’essere umano comprende

che non può dirsi  uomo di pace se non
contrasta l’idolatrico culto dello Stato e
della razza che si esprime nell’esaltazione
della guerra. Già nel ‘39, quando Hitler
inaugura la seconda guerra mondiale, con
l’aggressione della Finlandia e della Polo-
nia, sostiene le idee  della stampa cattolica
che osava stigmatizzare: “Se l’assassinio di
un uomo è il massimo dei delitti, a più
forte ragione lo è l’assassinio di un’intera
nazione” (in Principi di La Pira). Attento
lettore dell’Osservatore Romano, viene fer-
mato dai fascisti che lo affrontano in uffi-
cio ridicolizzandolo ed offendendolo per le
sue letture troppo cattoliche. Per lui si
mette male, corre rischi davvero seri,
cominciano a tenerlo d’occhio per la sua
intransigenza e per la sua fedeltà al Papa.
Alla nascita della Repubblica di Salò,
Ulisse rifiuta il trasferimento a Verona
dove ora ha sede il Ministero dell’Interno.
Per questo viene immediatamente sospeso
da ogni incarico, naturalmente senza sti-
pendio. Mantiene sempre un legame  forte
con uomini di Chiesa,  non perché alla
ricerca di un rassicurante rifugio spiritua-
listico,  piuttosto per una necessità asso-
luta dell’anima, del cuore e della mente.
Ulisse è convinto fermamente che la forza
più grande esistente al mondo sia la pre-
ghiera e coltiva uno strettissimo legame
con i frati dell’ordine dei Carmelitani, per-
ché vuole che tutte le sue azioni siano
sostenute dalla preghiera, purificate dalla
preghiera, potenziate ed ampliate dalla
preghiera.

Deve comunque fuggire e darsi alla
clandestinità, per non essere deportato in
Germania. Grazie a un amico del periodo
universitario (mons. Ronca, divenuto poi
arcivescovo), lo accolgono nel Seminario
Maggiore di Roma, dove si rirova insieme
ad altri uomini nella sua stessa situazione,
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tra i quali De Gasperi, Nenni, Saragat;
paga l’ospitalità facendo il bibliotecario
del Seminario. Si sente in colpa perché ha
lasciato la moglie e i figli senza poter
offrire loro protezione in tempi durissimi.
Ulisse, in questo stato,  è preso da pensieri
angoscianti. Come si concluderà questa
vicenda drammatica? I tedeschi uccide-
ranno tutti mettendo bombe in ogni parte
di Roma? Anche il Papa sarà ucciso? Lelia
e i figli come faranno? Lelia, già da tempo
a casa, senza altra fonte di sostentamento
che lo stipendio di Ulisse venuto a man-
care, apre gli sportelli dei mobili di casa,
dentro ci sono i regali di nozze, quelli dei
giorni pieni di speranza e di gioia, argente-
ria, servizi di tazze e di bicchieri… tutto
viene venduto.

A guerra finita, Ulisse viene reintegrato
nel suo ufficio, continuando il suo lavoro
con la serenità e la disponibilità di sempre:
è amato, ma anche avversato da chi non
condivide il suo impegno lavorativo, la sua
serietà e il suo rigore. Da tutti, comunque,
viene rispettato, come persona capace e
gran lavoratore. Ulisse, con la sua posi-
zione lavorativa, potrebbe frequentare
persone altolocate con le quali scambiare
vantaggi per sé e per per i suoi cari, parte-
cipare a ricevimenti, spettacoli e vita
sociale. Sceglie una vita riservata, serena,
andando avanti con le proprie forze, con il
proprio lavoro. Quando gli viene assegnata
un’auto blu, Ulisse la utilizza solo per le
necessità di ufficio senza chiedere nem-
meno una sosta di pochi minuti per motivi
personali, come ad esempio passare, come
era d’abitudine, in chiesa a salutare Gesù.
L’onestà non gli risparmia le critiche, anzi
proprio la sua rettitudine diviene oggetto
di ripicca in alcuni che non ottengono uno
strappo alle regole. Due interpellanze alla
Camera dei Deputati hanno per oggetto

l’operato di Ulisse, il quale ne esce indenne
ma con un forte stress. Così scrive al figlio
Giuseppe: “Non ti nascondo che il lavoro
d’ufficio così prolungato mi è diventato
pesante. Mi è capitato un superiore piutto-
sto esigente e nervoso. Il mio tempera-
mento al  contrario è piuttosto timido. Da
questo contrasto di cose ne deriva una
discreta fonte di sofferenza. Che fare? Ho
pensato di rivolgermi al Sacro Cuore.
Passo ogni giorno alla chiesa in via Piave.
Quando sono in ufficio il mio lavoro consi-
ste o nel leggere le pratiche, dare disposi-
zioni, o nello scrivere minute, o nel con-
trollare il lavoro degli altri, o nel conferire
(ossia parlare)di pratiche d’ufficio con i
superiori, ovvero nel ricevere un pubblico
vario che va dai senatori e deputati ai
poveri operai per questioni inerenti a pra-
tiche trattate. Io cerco di dire, dentro di
me, a ogni lavoro che incomincia:  non per
gli uomini… ma per Te… non con gli
uomini … ma con Te. Di più chiamo la
fantasia in mio soccorso e mi immagino di
stare  davanti al trono dorato nella chiesa
di via Piave. Ho sentito un sollievo. Certe
volte mi scordo di tutto questo, ma la pun-
tura  della sofferenza me ne fa ricordare”.
Il suo incarico includeva, tra l’altro, deli-
cate mansioni quali il vaglio delle richieste
di cittadinanza. Nell’immediato dopo-
guerra, il Ministero aveva emanato diret-
tive molto severe. Occorreva valutare rigo-
rosamente e con criteri adeguati le dichia-
razioni rese dai richiedenti la cittadi-
nanza. Nei colloqui occorreva capacità di
introspezione psicologica e discernimento
per scoprire la vera personalità dell’inter-
locutore. Ulisse, in questo, era un maestro:
si rivolgeva a tutti con la massima genti-
lezza e disponibilità, aveva l’intuito giusto
che lo guidava nel giudicare le persone. In
quella sezione del Ministero, il nome del
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dottor Amendolagine era pronunziato con
grande rispetto anche da coloro che non
condividevano le sue convinzioni. 

Dice il figlio Giuseppe, divenuto fra’
Raffaele: “Io ho capito che Papà fosse una
persona importante soltanto quando sono
entrato in convento, dove venivo apostro-
fato come ‘il figliolo del Prefetto’. Alla mia
domanda  su quando lo avrebbero nomi-
nato effettivamente Prefetto lui rispose:
‘Ho visto nel ruolo che sono tra i primi e la
nomina potrebbe avvenire anche presto.’
Dopo qualche tempo, qualcuno vicino al
Ministro andò a trovarlo in ufficio e lo
avvertì che anche senza che si fosse mosso
era probabile che lo avrebbero nominato.
Papà entrò in uno stato di ansia per tale
nomina, che avrebbe potuto comportare il
trasferimento in altra città. Al riguardo
così si esprimeva: ‘Metto tutto nelle mani
della Divina Provvidenza perché peraltro
non saprei cosa fare’”. La Divina Provvi-
denza dispose diversamente, perché presto
sarebbe stato colpito dal primo attacco di
paresi che gli paralizzò la parte destra del
corpo. Ulisse proseguì il suo impegno
lavorativo con grande fatica, allenandosi a
scrivere con la mano sinistra e facendosi
per un periodo portare i fascicoli a casa.

Il suo impegno lavorativo rimase volto a
conciliare la propria fede e il degno  eser-
cizio della sua funzione di civile servitore
del Paese. Riteneva di voler essere indi-
pendente nell’intimo della coscienza, e di
dover  testimoniare l’incessante libertà
morale, la fedeltà ai principi democratici,
la competenza professionale, la linearità e
chiarezza delle decisioni riguardanti il
proprio ufficio. La sua propensione all’ot-
timismo non è comunque scalfita dalle dif-
ficoltà, ma si preoccupa di infondere ener-
gia tra le persone con cui lavora, così
come a un altro figlio adolescente, a cui

scrive: “Quando io ero ragazzo dell’età tua,
mi venivano, non so bene perché, dei
momenti di scoraggiamento e di malinco-
nia. Allora io reagivo dicendo: ‘Ringra-
ziamo il Signore di quanto ci dà e stiamo
allegri’”. 

Nei confronti dei subalterni non cono-
sceva arroganza o scarsa considerazione,
anche quando avrebbero potuto aspettar-
sela. Voci e rumori fuori della stanza…
“Cosa succede qui, perchè tanta gente
accalcata fuori dalla mia porta?” “Dottore,
stanno tutti aspettando il Cavalier… che
non è arrivato, aspettano da troppo tempo,
ormai è difficile mandarli via, qui non c’è
nessuno per la trattazione”. “Cosa gli sarà
successo, avrà avuto un malore?”. “Non
sappiamo, dottore, però ieri ha preso tutte
le sue cose, ho sentito che parlava della
partenza per la casa al mare che ha com-
prato proprio accanto a quella di  suo
cugino, Sua Eccellenza…”. ”Santa
pazienza, non ho autorizzato che si pren-
desse le ferie ora... chiamatelo al
telefono...”. “Cavaliere, l’aspettavamo in
Ufficio, c’è tanta gente alla porta, le sue
ferie erano autorizzate per settembre non
per luglio se non sbaglio… Certamente il
Direttore Generale suo Cugino aveva biso-
gno di lei lì ma…. la prossima volta abbia
la bontà di avvisarmi, si riposi! Romolo, le
persone in corridoio le faccia accomodare
da me una per volta per piacere!”.  

Per cercare di dominare i propri stati
emotivi tiene accanto a sé, a portata di
mano, carta e penna, scarabocchiata qual-
che parola anche l’ira sbolliva. Umile e
modesto non ostentava mai la sua carica,
svolgeva una mole di lavoro impressio-
nante, la sua competenza e dedizione
erano note e le pratiche  più spinose fini-
vano sul suo tavolo. A chi gli chiedeva
conto della sua eccessiva magnanimità
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rispondeva: “Io non sono un sognatore, un
illuso. Sono un credente, cioè uno che
poggia tutta il suo agire su un’ipotesi di
lavoro, questa ipotesi è costituita dalla
Risurrezione di Cristo e dalla Assunzione
di Maria, ambedue causa efficiente e finale
della storia del mondo”. Nello svolgimento
delle pubbliche funzioni egli crede comun-
que che sia i credenti che i non credenti
debbano nel momento di assumere deci-
sioni dismettere ogni vanità e superbia ed
avvertire il peso del potere affidato alle
loro mani. In tal caso proprio la consape-
volezza delle proprie debolezze permetterà
di assumere decisioni incisive nei riguardi
dell’uomo, del cittadino che si ha avanti a
sé. Per Lui, interprete del diritto, il princi-
pio di legalità è forza interiore che pro-
rompe dal  suo io più profondo come gra-
tuita capacità di estendersi verso gli altri.
Tra i colleghi si  propone quale modello di
scelte coerenti, vuole costituire un esem-
pio di docilità e condividere all’interno del
gruppo prefettizio a cui si sente di appar-
tenere un ideale di integrità e di consape-
vole rispetto della Legge intesa nella sua
profondità, quale sorgiva sfavillante che
sgorga dalla coscienza collettiva. Amava
molto la lettura della vità dei santi e traeva
dalla loro vita ispirazione per affrontare la
vita quotidiana:  “Non avevo mai letto una
vita di San Benedetto e vi ho trovato cose
nuove per me… La carità che si esercitava
attraverso l ’ospitalità nel monastero
veniva resa possibile da una speciale
attrezzatura, a questo scopo, dei mona-
steri Benedettini. Le condizioni speciali
della società civile di quell’epoca resero
opportuna questa speciale forma di apo-
stolato che si esercitava attraverso l’ospita-
lità. Poi nei secoli successivi San France-
sco, Santa Teresa, Sant’Ignazio troveranno
altre forme di apostolato adatte ai loro

tempi! Già ha mandato Santa Teresa del
Bambino Gesù. Bisogna pregare perché
completi questo dono. Il mondo ne ha
bisogno. Abbiamo bisogno di Santi  e di
grandi Santi! Pregate”. 

Qualche anno prima, siamo nel 1948,
segue con passione le esortazioni date
dalla Chiesa e si dispiace delle critiche
ingiuste che a volte percepisce attorno a
sé. “Ho notato che il discorso del Santo
Padre e il precedente discorso del Presi-
dente  della GIAC maschile Carretto, non
sono stati capiti… Richiamare il primato
dello spirituale tra gente materialona e
materialista come questa, è come parlare
cinese. Manca una stampa cattolica molto
diffusa. È assolutamente necessario per
poter salvare l’Italia e la Francia. Pregate.”
Insieme a Lelia vive una fede semplice ma
ben solida, imbevuta di spirito carmeli-
tano (Ulisse si iscrive al Terz’Ordine,
vivendone intensamente la spiritualità),
che al suo centro ha l’Eucaristia ed è
costantemente illuminata dalla Madonna.
Entrambi irradiano in chi li circonda il
senso del divino, del soprannaturale, con-
cretandolo nella costante disponibilità ad
aiutare e soccorrere chi era nel bisogno
con discrezione ma con generosità. Ulisse
ha un buon stipendio ma non altissimo, e
la famiglia è composta da otto persone,
compresa la nonna. I prezzi alti, rispetto ai
nostri giorni, degli alimenti, fan sì che la
spesa delle famiglie sia soprattutto alimen-
tare. Quando rimangono pochi soldi in
casa, Ulisse fa un gesto irrazionale: esce di
casa e va a consegnarli tutti ad un orfano-
trofio. L’aiuto improvviso arriva più di una
volta attraverso un dono o una somma di
denaro rimborsata.Tante persone hanno
un’alta stima di Lelia e di Ulisse, tante ven-
gono aiutate economicamente o attraverso
il consiglio, come una giovane che aveva
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pensato di abortire e che Lelia aiuta.
Quando Lelia vede i compagni dei suoi
bambini vestiti male, si premura di invi-
tarli a casa per cercare di aiutarli. La gene-
rosità di Lelia e Ulisse viene assorbita dai
figli. Dei cinque, due maturano la voca-
zione sacerdotale e religiosa, incoraggiati
e sostenuti dai genitori anche contro il
parere del parentado, perché una sorella e
il cognato di Lelia non sono praticanti e
torneranno ferventi cristiani solo grazie al
suo esempio ed alle sue preghiere. Ulisse
arriva a fare catechismo persino alla colf,
mentre questa lava i piatti. Scrive costan-
temente al figlio Giuseppe che ha intra-
preso la vocazione sacerdotale: “In qua-
lunque condizione e in qualunque stato di
vita, tu devi sempre cercare di guadagnarti
il Paradiso. Dio solo sa a chi sia più adatto
il sacerdozio o lo stato laicale e bisogna
lasciarsi guidare da Lui… quello che poi
non possiamo fare naturalmente c’è lo farà
fare con la Grazia, se occorre anche con i
miracoli”.

Mentre i figli in seminario proseguono
la loro vita religiosa, a casa cominciano le
discussioni con il più grande, che studia
filosofia. Papà Ulisse scrive: “... vuole
sapere perché la dottrina cattolica non
ammette il principio ‘fine giustifica i
mezzi’ di Niccolò Macchiavelli. Vuole
sapere perché la morale Kantiana, indi-
pendentemente dalle sanzioni – inferno,
paradiso – non sia giusta. Vuole sapere
perché si debbano rispettare le libertà
democratiche, nonostante certi abusi, e
così via” oppure “Dice che l’uomo deriva
dalla scimmia… Io gli rispondo che sono
ipotesi... perché in epoca storica mai nes-
suna trasformazione è avvenuta da una
specie ad un’altra. Ma Leonardo vuol far
vedere la sua personalità e gli piace con-
traddire, io penso che gli passerà”. Si

ricorre alla preghiera: “Fa una preghiera
per questo fratello, il quale spiritualmente
risente dell’ambiente ateo che frequenta
all’università e ieri sera mi ha trattenuto
sino a tarda ora sulla questione dell’esi-
stenza di Dio e dopo si è inginocchiato con
me a dire il Rosario”.  Oltre  alla preghiera
suggerisce di far parlare Leonardo con
qualche sacerdote preparato: “Appunti
scritti, e poi metta fuori gli appunti
quando deve discutere con lui”.

Le acque si calmano quando soprav-
viene la malattia della mamma. Lelia è col-
pita da un cancro che la finisce in un paio
d’anni. Muore il 3 luglio 1951, affidandosi
alla Madre di Dio che vede e sente pre-
sente accanto a sé negli ultimi momenti di
vita. I figli sono ancora dei ragazzi e Ulisse
è  preoccupato soprattutto per la loro cre-
scita. Il vuoto che produce l’assenza di
Lelia gli appare incolmabile, dubita di
essere in grado di portare avanti il peso
familiare da solo; anche la sua fede non
sembra in questo momento sufficiente a
contrastare l’angoscia. Si sente abbando-
nato da Dio oltre che dalla donna che
ritiene abbia rispetto a lui, superiori capa-
cità di gestione delle relazioni con i figli,
sopratutto per dare soluzione alle que-
stioni più spinose. Ci sono però le parole
di Gesù che gli riaffiorano: ”Rimanete nel
mio amore… questo vi ho detto affinché la
mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia
piena”. Sì, quando si ama, anche dopo la
morte resta ancora qualcosa da fare in
questo mondo. La morte aiuta la vita, ma
quanto è difficile! Ripensa a quando con
Lelia parlavano pacatamente del momento
in cui non gli sarebbe stata più accanto e
dei  saluti che ella avrebbe portato ai loro
cari in Paradiso. Sente forte nel cuore la
chiamata all’Amore di Dio e fa una scelta
di fondo: di fronte alla tentazione di una
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fede spenta e non interessante, di un acco-
modamento, si avvinghia alla sua metà. Il
suo matrimonio e la sua vita non vanno
verso il nulla, sceglie di continuare da solo
a occuparsi dei figli, anche se si sente ina-
deguato. Con tanta dolcezza il suo confes-
sore lo conforta ricordandogli che “Dio
non abbandona mai, ma Lui è con noi
nelle nostre mani, nei nostri occhi…
quando sembra abbandonarci è perché
vuole fare con noi un’opera più grande di
noi”. Decide di seguire Cristo pienamente
e lo fa entrare sempre più nelle pieghe
della sua storia. Si orienta all’altare per
ripartire pieno di fiducia nel linguaggio
misterioso del Dio vivente che ci salva per-
ché ha parole di vita eterna. Scrive al figlio
Giuseppe, prossimo sacerdote: “In questo
libretto (Esortazioni, ascetica per congre-
gati mariani), che può servire per tutti, se
vuoi te lo mando ho trovato risolto un pro-
blema che mi ero sempre proposto, senza
trovarvi mai una soluzione che mi soddi-
sfacesse: la distanza tra quello che si pro-
pone di fare e quello che effettivamente si
riesce a fare. Mi pareva che la distanza tra
questi due punti aumentasse producendo
una tensione spirituale irritante. Non
sapevo darmi spiegazione. Ho letto sul
libretto il titolo di un capitolo ‘bassa ten-
sione’. Leggo la prima parola del capitolo,
era ‘la tiepidezza’. È stato un lampo e ho
capito. Ringrazio il Signore che allontana
nature come la mia dal grave pericolo
della tiepidezza con questo sistema della
tensione in aumento.” 

Il suo pensiero è sempre fisso in Dio:
“Carissimo Giuseppe”, conclude quella
che sarà la sua ultima lettera antecedente
la prima paresi del 1955 ”fra Raffaele mio,
beato te che puoi lavorare vicino a Lui e
puoi, quando vuoi, durante il giorno,
andarlo a trovare: il Signore. Il nostro

Ministero ha bei mobili, ma non una cap-
pella dove sia custodito il SS. Sacramento.
Allora occorre averlo nell’anima…” l’Euca-
restia per Ulisse sicuramente non è un
“mistero”, una cosa per quanto sacra; è
una persona viva, ”nascosta in poco pane”
(Raniero Cantalamessa  ofmcap.)

Siamo negli anni 50 ma il mondo sta
cambiando, la cultura e la morale non
sono più le stesse “tutto si muove” è un
motto che Ulisse ripete spesso e ora con
una certa preoccupazione. Affronta il
dolore e prendendo la penna in mano
scrive la vita di Lelia. La morte, “la paura
delle paure” umane, si può vincere, anzi
Ulisse vede che gli effetti della Risurre-
zione sono già alla nostra portata. È col-
pito da una prima paresi quattro anni
dopo, da una seconda nel 1965. Sono anni
di tribolazioni, solitudine e umiliazioni,
sopportati con una fede granitica, e con
lucido raccoglimento anche negli ultimi
anni di progressivo decadimento. Muore il
30 maggio 1969.

Lo stile di vita e di fede di Ulisse, appa-
rentemente lontano da quello degli uomini
di oggi, costituisce, pur nella sua ordina-
rietà, un esempio straordinario di vissuto
della sua profonda identità di credente e di
illuminato funzionario prefettizio.
Entrambi i profili di appartenenza sono
stati intinti, quali facce della stessa meda-
glia, nei vividi colori del nostro Tricolore: il
Verde della Speranza nella quotidianità, il
Bianco della Fede nell’integrità, il Rosso
dell’Amore fino al totale sacrificio di sé. Per
Ulisse  e Lelia che hanno vissuto insieme le
vicende piccole e grandi del loro tempo alla
luce di Dio, è stata avviata la causa di beati-
ficazione nel 2004. La stessa causa si è con-
clusa al  Vicariato di Roma il 24 maggio del
2011 ed è attualmente all’esame della Con-
gregazione  delle cause dei Santi
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1. Rappresentanza, rappresentatività, par-
tecipazione sono tematiche sulle quali da
decenni ci si interroga nel mondo sinda-
cale, ma è sul tema della democrazia sin-
dacale, che costituisce parte integrante
della democrazia politica e sociale, che
negli ultimi anni si è incentrata l’atten-
zione degli studiosi e degli addetti ai
lavori, in connessione con quel senso di
sfiducia dell’opinione pubblica nei con-
fronti della politica e dei Governi nazio-
nali, fenomeno che, pur con le peculiarità
proprie di ogni Paese, colpisce da anni
tutte le democrazie mature. 

Dalla crisi della politica, che si manife-
sta in particolare attraverso il decrescente
livello di partecipazione dei cittadini,
nasce l’interesse per forme nuove di parte-
cipazione che siano basate sul consenso e
su un maggiore coinvolgimento delle per-
sone alle decisioni che li riguardano.

Ma anche nel sistema delle relazioni
sindacali vi sono ragioni che spingono
verso forme più inclusive di partecipa-
zione dei lavoratori alla vita sindacale, nei
suoi aspetti organizzativi e funzionali. 

È notizia recente che un sindacato, con
circa 60.000 iscritti (appartenenti alle
categorie dei metalmeccanici, chimici,
commercio, pensionati, disoccupati, par-
zialmente occupati, etc.), ha fatto ricorso

per la prima volta alle elezioni primarie
per rinnovare gli incarichi apicali dell’Or-
ganizzazione. 

In tal modo, attraverso il voto diretto,
tutti gli iscritti al sindacato hanno potuto
eleggere direttamente chi avrà la respon-
sabilità di condurre il sindacato per gli
anni futuri, ai vari livelli dell’Organizza-
zione (nazionale, regionale e territoriale).

La democrazia sindacale infatti non è
un tema specifico destinato ad esaurirsi
nei rapporti tra le grandi confederazioni,
né in genere nei rapporti tra organizza-
zioni dei lavoratori e organizzazioni dato-
riali, ma è un tema che riguarda diretta-
mente il diritto fondamentale di ogni citta-
dino lavoratore ad essere rappresentato
nei suoi interessi collettivi, con potere
altresì di verificare le modalità e i conte-
nuti dell’attività di rappresentanza. 

Cerchiamo di capire allora quali sono le
coordinate entro cui può essere declinata
la democrazia sindacale, che possiamo
definire come l’insieme di regole che
governa la vita sindacale, assicurando la
partecipazione dei lavoratori alle proce-
dure di investitura degli organismi sinda-
cali e ai processi decisionali secondo prin-
cipi democratici.

2. Come per i partiti politici, anche per i
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sindacati si parla ormai da anni di “crisi di
rappresentanza”. In molti paesi, infatti, i
sindacati hanno perso iscritti, e quindi
anche capacità di rappresentanza. 

Ai fattori di crisi, diverse organizzazioni
sindacali, tra cui quelle italiane, hanno
reagito facendo ricorso a strumenti di
maggiore coinvolgimento nelle loro deci-
sioni di iscritti e lavoratori. Ciò allo scopo
di consentire a coloro che sono toccati
dalle conseguenze di una decisione collet-
tiva di partecipare alla formulazione della
stessa ed evitare scollamenti, o addirittura
in certi casi tensioni, tra le leadership e le
loro basi associative. Ed  è questa anche la
ragione per la quale si è fatto ricorso a
meccanismi di verifica del consenso sem-
pre più estesi e sofisticati, fino in certi casi
ad arrivare al referendum sindacale. 

Quest’ultimo strumento, dato il cre-
scente gap di rappresentatività dei sinda-
cati, costituisce un’arma potentissima di
legittimazione, ma anche una possibile
fonte di distorsioni. 

Cominciamo col dire che il referendum
non è strettamente necessario per legitti-
mare democraticamente una decisione, e
procedure di democrazia delegata potreb-
bero essere sufficienti. Se le organizza-
zioni sindacali firmatarie di un accordo
sono rappresentative della maggioranza
dei lavoratori, se tale rappresentanza è
misurata puntualmente (piuttosto che pre-
sunta) e rinnovata regolarmente, è del
tutto lecito che i leader sindacali si pren-
dano autonomamente la responsabilità
della decisione, salvo poi eventualmente
essere puniti elettoralmente alla tornata
elettorale successiva, ed essere sostituiti
da una nuova leva di leader in maggiore
sintonia con le preferenze della base. L’ac-
cordo si applica legittimamente perché la
maggioranza dei lavoratori ha partecipato

(indirettamente) alla sua formazione eleg-
gendo liberamente i leader che lo hanno
firmato.

Esiste peraltro una lunga e blasonata
letteratura nelle scienze sociali, che sostie-
ne che il controllo dei lavoratori sulle
scelte sindacali può avere potenziali effetti
negativi sulle parti terze o sulla società nel
suo complesso. Poiché le scelte dei sinda-
cati possono comportare significative
esternalità (si pensi, ad esempio, a scelte
concernenti gli aumenti salariali e al loro
impatto sui tassi complessivi di inflazione
e disoccupazione), l’interesse della società
intera nei confronti di un sindacalismo
“responsabile” è forse perseguito più effi-
cacemente rafforzando i leader piuttosto
che democratizzando le sue strutture
interne. La democrazia sindacale, si
sostiene, genera una più accentuata pro-
pensione allo sciopero, una maggiore
intransigenza nella contrattazione collet-
tiva e l’emergere di organizzazioni partico-
laristiche preoccupate solo dei propri inte-
ressi di gruppo. 

Vi sono casi, tuttavia, in cui il referen-
dum aiuta la leadership a mobilitare con-
senso per scelte spesso di per sé impopo-
lari e ne rafforza la legittimità percepita.
Inoltre, la consultazione referendaria
attiva meccanismi di “democrazia discor-
siva” attraverso i quali non si registrano
solo preferenze predeterminate, ma si con-
tribuisce alla formazione, o alla modifica-
zione, delle stesse.  In altre parole il pro-
cesso discorsivo che precede il voto refe-
rendario, fatto di assemblee e di discus-
sioni, conduce il partecipante a riconside-
rare le proprie preferenze iniziali e spesso
a cambiarle. In tal senso, il referendum
non deve essere una semplice conta utiliz-
zata per dirimere controversie interne, ma
deve favorire la riflessione, il dibattito, e la
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considerazione delle conseguenze di lungo
periodo di una decisione. Può agire come
“scuola di democrazia”, educare al rispetto
e all’ascolto, e favorire l’elaborazione di
visioni anche confliggenti del bene
comune.

Il pericolo che si può correre, e che deve
essere evitato, è rappresentato dall’eccesso
di democrazia referendaria, basato sulla
convinzione che questa supplisca alle diffi-
coltà di decidere. Il referendum, gestito
come strumento abituale, produce infatti
più problemi di quanti ne risolva.

Possiamo quindi affermare che gli isti-
tuti definiti tradizionalmente di “democra-
zia diretta” (referendum; iniziative) sono
utili ai partiti politici, come ai sindacati,
ma non bisogna cadere nell’errore di rite-
nere che essi siano in contrapposizione
rispetto al sistema rappresentativo.

3. Più controverso si presenta il nodo della
democrazia partecipativa, concetto che
risulta comunque di traduzione più pro-
blematica anche in campo politico. Se
guardiamo ai partiti politici, occorre evi-
denziare che anche in Italia negli ultimi
anni sono state sperimentate forme nuove
di partecipazione, ispirate per lo più al
modello cd. di “democrazia deliberativa”.
Benché la democrazia deliberativa venga
intesa in molti modi diversi e il termine
presenti una molteplicità di significati, si
tratta comunque sempre di processi parte-
cipativi che vedono soggetti – individuali
e/o collettivi – impegnati in un dialogo che
soppesa attentamente informazioni fat-
tuali, punti di vista, esperienze e idee da
parte di un gruppo di persone per giun-
gere a una opinione in merito a questioni
rilevanti di natura pubblica.

In campo sindacale, la principale
ragione di difficoltà è data dal fatto che

non esiste una versione univoca della
democrazia sindacale, che viene declinata
con accenti differenti in ragione delle cul-
ture sindacali implicate. Non c’è dubbio
che le visioni dei nostri principali sinda-
cati differiscano a questo proposito.
Quindi esistono diverse narrazioni della
democrazia sindacale da conciliare attra-
verso prove ed errori che possano deli-
neare delle valide soluzioni operative.

Ma ancora di più. Non esistono dei
modelli nitidi di democrazia sindacale,
dettagliati sul piano concettuale e su
quello procedurale. Questi modelli, se
sono identificabili, si rintracciano solo sui
poli estremi del campo analitico: quello
che la scioglie interamente nella democra-
zia diretta, e quindi legge con imbarazzo
altre modalità (indirette) di rappresen-
tanza, oppure sul versante opposto quello
che risolve tutto in democrazia rappresen-
tativa, escludendo altri meccanismi di par-
tecipazione. Ma questi due poli estremi
lasciano impregiudicate molte opzioni
intermedie. Non è dunque casuale che le
prassi concretamente seguite negli anni
scorsi dai sindacati italiani siano state
molto varie, anche se orientate in preva-
lenza verso forme di arricchimento parte-
cipativo: assemblee per alzata di mano,
riunioni con voto certificato, referendum,
coinvolgimento nel processo negoziale
nazionale delle RSU e così via di seguito.
Prassi che sono state perseguite evitando
una codificazione troppo netta e lasciando
ai gruppi dirigenti sindacali di livello
nazionale la facoltà di definirle e di aggiu-
starle volta a volta. 

In definitiva, la risposta alla domanda
se siano utili ai sindacati elementi di
democrazia partecipativa, attraverso il
coinvolgimento di voci e saperi plurimi,
può essere senz’altro affermativa ove si
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consideri che le decisioni prese attraverso
la partecipazione dei soggetti su cui le
decisioni stesse ricadono godono di mag-
giore legittimità e difficilmente generano
conflitti. Insomma, la scommessa della

partecipazione democratica dovrebbe
risultare in prospettiva sempre più appeti-
bile anche per sindacati e lavoratori.

Prefettura di Campobasso - Sala degli specchi
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1. Premessa

Quando si parla di Stato e di pubbliche
amministrazioni si affacciano alla mente,
accompagnati da un sorriso malizioso, i
personaggi di Policarpo, ufficiale di scrit-
tura o di Monsieur Travet, figure di impie-
gati tratteggiati nel dopoguerra dalla mae-
stria cinematografica di Mario Soldati. In
particolare Monsieur Travet, tratto dall’o-
monima commedia teatrale minore di Vit-
torio Bersezio, ambientata nel breve
periodo in cui Torino fu Capitale, è un
nome divenuto sinonimo dell’umile impie-
gato soffocato dalle pratiche d’ufficio e
compensato con un esiguo stipendio. 

Ogni giomo si ha a che fare, in molte-
plici modi, con le pubbliche amministra-
zioni o con i gestori di pubblici servizi.
Dall’erogazione e fruizione dei servizi di
pubblica utilità all’istruzione, dalla regola-
zione della vita consociata alla sicurezza,
ai trasporti e alla cura della salute sembra
che non ci sia aspetto della vita indivi-
duale che sfugga a quella che, una volta,
veniva indicata come “autorità”. Questa,
tra l ’altro, si manifesta in via diretta
quando i servizi vengono erogati diretta-
mente dallo Stato o si evidenzia indiretta-
mente nel controllo di attività di pubblico
interesse e nella regolazione di iniziative

svolte da privati.
Le pubbliche amministrazioni per-

meano, quasi condizionano o agevolano la
vita quotidiana; peraltro, l’efficacia e, forse,
anche l’utilità dei poteri pubblici vengono
giudicate dal loro funzionamento.1

Difatti, secondo un pensiero autorevole
e tradizionale, “è attraverso l’amministra-
zione che il cittadino ha un contatto quoti-
diano con lo Stato, almeno con lo Stato
dei nostri tempi, è attraverso i suoi con-
tatti con l’agente delle imposte che si
forma l’impressione di uno Stato che l’op-
prima o gli tolga più di quanto gli paia giu-
sto, è attraverso il funzionamento delle
ferrovie o delle poste che suole formarsi
l’impressione che la macchina dello Stato
vada o non vada bene.”2

Ecco, allora, che ogni persona ha la per-
cezione immediata, anche se il più delle
volte inconsapevole, della presenza e della
attività delle pubbliche amministrazioni e,
attraverso di esse, dello Stato.

L’approccio giuridico consolidato defi-
nisce l’amministrazione pubblica come un
insieme di risorse materiali e umane orga-
nizzate al fine di eseguire quanto previsto
astrattamente dalla norma giuridica.3

In tale ottica, l’obiettivo fondamentale
dell’organizzazione pubblica consiste nella
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produzione di atti e comportamenti appli-
cativi di norme il cui valore guida è rap-
presentato dalla legittimità, ovvero dalla
corrispondenza astratta a un parametro
normativo di carattere generale.

L’immagine dell’amministrazione pro-
posta da questa prospettiva si fonda, tra
l’altro, sul tradizionale paradigma bipolare
della distinzione fra la politica, che pone
in essere valutazioni e decisioni, e l’ammi-
nistrazione che, invece, svolge funzioni di
esecuzione. 4

2 . Stato di diritto, Stato sociale e

Stato regolatore

Lo Stato, che si forma in Europa alla
fine del XVIII secolo e nei primi decenni
del XIX, stabilizzandosi subito dopo il
periodo della Restaurazione, viene deno-
minato Stato di diritto o liberale perché
“segue i principi ideologici e politici del
liberismo politico e del liberismo econo-
mico.”5

Lo Stato liberale si astiene, per princi-
pio, da qualsiasi intervento nella vita
sociale ed economica, provvedendo esclu-
sivamente alla difesa, alla amministra-
zione della giustizia e all’ordine pubblico;
esso cede ai privati le imprese in mano
pubblica e liquida gli ingenti patrimoni
fondiari della Corona.

In questo tipo svolge un ruolo fonda-
mentale la organizzazione amministrativa
con una burocrazia professionale, scelta
non più in base agli interessi del sovrano;
questa d’ora in poi, costituirà il pilastro di
ogni apparato pubblico 6.

Valore guida principale dell’attività
dell’amministrazione pubblica è il princi-
pio di legalità, ereditato dall’illuminismo e
dalla rivoluzione francese assieme al prin-
cipio di uguaglianza; in nome di tali prin-

cipi e dell’asserita prevalenza degli inte-
ressi generali della Nazione su quelli di
gruppi e comunità vengono ridimensio-
nati i “corpi intermedi”, organizzazioni
locali, associazioni, confraternite che
hanno costituito, per secoli, il tessuto
vitale della società7.

In tal modo l’esercizio del potere può
avviarsi a diventare assoluto: “per essere
effettivo il potere non deve trovare dia-
frammi.”8

Nella seconda metà di quel periodo,
anche lo Stato italiano comincia ad assu-
mere una dimensione fortemente centra-
lizzata9 facendo leva, in sede locale, sui
prefetti, anche per assicurare un’unifor-
mità di indirizzo necessaria ad agevolare
l’unificazione del Paese.

Nel nostro Paese, l’intrecciarsi dell’atti-
vità delle pubbliche amministrazioni 10

con la vita dei cittadini diviene più signifi-
cativo a partire dal XX secolo, in virtù di
interventi sempre più massicci dei pub-
blici poteri in settori tradizionalmente
curati da privati 11.

Negli stessi anni l’organizzazione sta-
tale finisce di essere solo Stato di diritto,
“guardiano notturno” della libera inizia-
tiva dei privati; esso ora interviene diretta-
mente in economia non solo avviando
importanti nazionalizzazioni nel settore
del gas, dell’acqua, delle ferrovie, dei
telefoni, dei trasporti urbani, della net-
tezza urbana, ma anche intraprendendo
significative iniziative nel campo sociale,
della sanità, della previdenza e dell’istru-
zione.

Nella seconda metà dello stesso secolo,
gli Stati industrialmente avanzati si con-
frontano con il medesimo “dramma orga-
nizzativo (...): nel giro di pochi decenni,
essi, partiti come enti di funzione di ordine
e di base, tipicamente autoritativi, sono
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divenuti anche enti gestori di servizi” 12.
Si verifica un poderoso ampliamento

delle funzioni statuali che, peraltro, si va
sempre più incrementando e si accompa-
gna ad un particolare sviluppo dell’ammi-
nistrazione pubblica sia sotto il profilo
delle strutture burocratiche sia per il
numero dei dipendenti pubblici 13

.Lo Stato si appresta ad accudire il cit-
tadino “dalla culla alla tomba”, secondo
l’ormai nota espressione della Commis-
sione Beveridge 14 : è il periodo del welfare
State.

L’interventismo statuale in economia,
in realtà, costituisce, a partire dagli anni
’30 del secolo scorso, il preludio verso un
ruolo “imprenditoriale” dello Stato che si
consolida nel secondo dopoguerra. Nella
seconda metà del Novecento il welfare
ispira, poi, un’amministrazione basata in
larga misura sulla prestazione di servizi.

Lo Stato gestore, di stampo keynesiano,
sembra sorgere a seguito del riconosci-
mento dei così detti “fallimenti del mer-
cato” e della necessità di porre rimedio ai
suoi effetti perversi15 con l’attribuzione
all’organizzazione statuale di compiti d’in-
tervento in economia e in materia di assi-
stenza sociale, di previdenza e di istru-
zione, mediante l’erogazione diretta di ser-
vizi.

Esso cederà, poi, il passo a un modello
fondato sulla regolazione che appare rea-
lizzarsi, invece, in conseguenza dei così
detti “fallimenti dello Stato”, originati, fra
l’altro, dalla crisi economica e dalla rela-
tiva adeguatezza della macchina pubblica
a rispondere pienamente ai molteplici
bisogni sociali16.

Nell’arena 17 in cui pubblico, privato,
terzo settore e cittadini organizzati parte-
cipano con pari dignità ai processi di gove-
mance, di elaborazione e implementazione

delle politiche pubbliche, lo Stato si appre-
sta ad assumere una funzione di regola-
zione, cioè di garanzia delle “regole del
gioco.” 18

E ciò risulta più vero quando nell’arena
dove gli attori sociali e istituzionali agi-
scono viene introdotto il principio di sus-
sidiarietà, rafforzativo “dell’impegno delle
solidarietà primarie e delle comunità
locali” 19; esso costituisce un significativo
volano che, se rettamente inteso, tende a
rilanciare la libera iniziativa e l’intervento
delle formazioni sociali in un contesto di
regolazione statuale più indiretta e incen-
tivante.20

3. Stato e pubbliche amministrazioni

La successione dei diversi modelli di
Stato, così sinteticamente descritta, ha
comportato anche l’inevitabile modifica-
zione e il mutamento delle relative orga-
nizzazioni burocratiche21: per converso, il
tracciato storico delle attività delle orga-
nizzazioni pubbliche ha contribuito a con-
figurare significativamente la presenza
dello Stato, cioè della forma di potere per
eccellenza dell’epoca modema.

La capillarità dell ’intervento delle
amministrazioni pubbliche non sembra
consentire più di definire il nesso fra per-
sona e potere pubblico solo all’intemo dei
termini tradizionali elaborati dalla dot-
trina ottocentesca e icasticamente definiti
dal paradigma “autorità-libertà.”22

Né tantomeno possono configurarsi le
pubbliche amministrazioni esclusiva-
mente come “potere esecutivo”, nell’acce-
zione risalente a Montesquieu, secondo
l’assunto per cui gli apparati amministra-
tivi esauriscono il loro compito nel provve-
dere in modo neutrale all’applicazione
delle leggi.23
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Per tutto il XX secolo, e per metà del
secolo precedente. il criterio su cui si è
fondata l’analisi della pubblica ammini-
strazione e delle sue attività ha fatto perno
sulla separazione, talora contrapposizione
o confronto, fra Stato e società 24, fra
poteri pubblici e persona, fra autorità e
libertà.25

Secondo tale modello tradizionale i due
poli, quello pubblico e quello privato26,
sono irriducibili non solo perché in con-
flitto, ma anche perché retti da regole
diverse.27 Sono “due poli separati, né con-
vergenti, né contrattanti ma in contrappo-
sizione a causa della superiorità dell’uno
sull’altro; a compensare tale superiorità
quello più forte è astretto a regole e doveri,
deve agire in un modo pianificato impo-
stogli dalla legge e dal diritto mentre il pri-
vato agisce secondo il proprio interesse, in
modo libero, salvo i limiti esterni imposti
dalla legge.”28

Nell’ultimo scorcio del XX secolo,
peraltro, l’estrema varietà dei soggetti pre-
senti sia in campo pubblico che in quello
privato contribuisce ad arricchire il qua-
dro istituzionale e sociale; sempre più
numerose sono le organizzazioni che,
prima definite “miste” poi del “terzo set-
tore”, talora imprese sociali a tutti gli
effetti, sono impegnate nel perseguimento
di interessi di natura pubblica e collettiva
in misura analoga a quanto accade tradi-
zionalmente per le amministrazioni pub-
bliche.

Questa dinamica, coniugandosi con il
tormentato dibattito sul welfare State e
sulla relativa adeguatezza dei poteri pub-
blici a sovvenire e risolvere compiuta-
mente i bisogni sociali e della persona,
contribuisce al graduale tramonto della
contrapposizione fra autorità e libertà, fra
pubblico e  privato 29.

4. L’arena pubblica

L’espressione scelta per indicare il para-
digma descrittivo di una “nuova stagione”,
caratterizzata da una reciproca comunica-
zione e collaborazione fra entità pubbli-
che, persone e organizzazioni intermedie,
è arena pubblica,30 come “spazio nel quale
si svolge l’attività pubblica e l’interscam-
bio Stato-società (...). Indicando uno spa-
zio non pregiudica la posizione dei sog-
getti che vi operano (lo Stato in alto, i cit-
tadini in basso secondo il paradigma tradi-
zionale), non stabilisce una volta per tutte
le relazioni che vi si stabiliscono (di oppo-
sizione, secondo il paradigma tradizio-
nale), non vincola l’agire dei soggetti a un
tipo (come quello della discrezionalità,
valevole per la pubblica amministrazione,
e quello della libertà, applicabile al mer-
cato, secondo il paradigma tradizionale).
Consente, al contrario, interscambiabilità
dei ruoli, modificazione dei rapporti, com-
mercio delle regole e dei principi ordina-
tori.”31

Al posto di “arena pubblica” si può par-
lare anche di “arena delle organizzazioni”
identificando, in ogni caso, con tale
espressione uno spazio circolare “dai con-
fini dilatabili ed entro cui trovano posto
tutte quelle organizzazioni che, indipen-
dentemente dal tipo di rapporto formale
che le lega al pubblico potere (pubbliche,
private o miste che siano, secondo la tradi-
zionale concezione), svolgono un ruolo
importante per la vita della società di rife-
rimento”32.

.All’interno di tale arena pubblica, le
pubbliche amministrazioni, mediante la
propria burocrazia, concretizzano la pre-
senza dello Stato che, altrimenti, sarebbe
un’entità astratta.

È utile richiamare, a questo punto, che
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la burocrazia si è sviluppata come appa-
rato organizzativo fondamentale dello
Stato modemo 33.

Le pubbliche amministrazioni e, per
esse, il corpo dei funzionari pubblici
dipendenti, cioè la burocrazia34 , sareb-
bero “serve” secondo una certa interpreta-
zione degli scritti di Max Weber diffusasi
negli Stati Uniti nel secolo scorso35.

In un articolo della fine degli anni ‘50
del Novecento, Samuel N. Eisenstadt si
chiedeva “se la burocrazia è padrona o
serva, un corpo indipendente o uno stru-
mento e se è uno strumento quali interessi
esso può essere condotto a servire?”36

Viene, in tal senso, raffigurato un
legame inscindibile fra presenza dello
Stato, pubbliche amministrazioni e buro-
crazia. Tali temi, in questa sede appena
accennati, richiederebbero una significa-
tiva vastità di trattazione e di approfondi-
mento.

5. La burocrazia serve?

Il termine burocrazia nasce in Europa,
presumibilmente in Francia nel secolo
XVIII, e diviene la cifra indicativa delle
trasformazioni dello Stato assoluto che
moltiplica le proprie funzioni di ammini-
strazione attiva avviandosi a diventare
rappresentativo37.

Compare dall’inizio con una forte
accentuazione negativa: viene definita
come una “malattia” e, pertanto, indicata
come “buromania”. “Gli uffici, gli impie-
gati, i segretari, gli ispettori, gli intendants
non sono assunti per l’interesse pubblico
ma anzi l’interesse pubblico pare sia stato
inventato perché gli uffici potessero esi-
stere”38.

Secondo intellettuali e politici liberisti,
l’attività di governare sembra diventata un

fine in sé nelle mani di zelanti burocrati e
funzionari 39. Con felice sintesi viene
allora accostato il termine greco kràtos,
potere, forza ma anche dominio, al fran-
cese bureau che indica lo scrittoio e, poi,
per estensione, l’ufficio40.

Allora, burocrazia diviene il “dominio
dei funzionari”,41 cioè il potere dei mini-
steri e della pubblica amministrazione nei
confronti dei cittadini e dello stesso
Governo.

Successivamente, anche in dipendenza
dello sviluppo degli apparati dello Stato, si
diffonde la consuetudine di indicare con
tale termine “il corpo dei funzionari pub-
blici stipendiati”; la burocrazia viene,
talora, identificata con un gruppo sociale
particolare o ancora, secondo l’uso fattone
da G. Mosca, con un corpo sociale interpo-
sto fra governanti e governati42.

Per diverso tempo essa rappresenta,
talora, un problema per il Governo il quale
cerca di limitarne gli eccessi e gli abusi.

Con l’inizio del XIX secolo, l’apparato
burocratico “divenne il problema del
governo stesso. I mezzi dell’amministra-
zione vennero identificati con il governo e
questo mutamento segnò la nascita della
burocrazia nel suo significato moderno”43.

Punto di riferimento per molti nell’ana-
lisi della burocrazia è costituito dal pen-
siero di Max Weber. Lo studioso individua
la burocrazia come fenomeno “associa-
tivo”, cioè come un corpo di funzionari,
un gruppo “speciale” di funzionari nomi-
nati che può essere presente in diversi tipi
di amministrazione: nell’amministrazione
razionale-legale, tipica dello Stato di
diritto, ma anche nelle amministrazioni
patrimoniali caratteristiche dello Stato
assoluto o di altri ordinamenti come le
“società idrauliche” della Mesopotamia e
dell’Egitto, nell’impero romano o in quello
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bizantino e così via44.

Lo stesso Weber individua la burocra-
zia anche come “tipo ideale” come
modello di organizzazione che si ritrova
nei contesti più diversi, nelle istituzioni
pubbliche, in quelle ecclesiastiche e nelle
private.

L’ideal-tipo di burocrazia razionale-
legale 45 dell’epoca contemporanea ha
alcune caratteristiche che lo connotano,
come ricorda l’Autore46 : “il complesso
dell’apparato amministrativo consiste, nel
tipo puro, di funzionari singoli (..) I quali:

l. obbediscono, essendo personalmente
liberi, solamente ai doveri oggettivi d’uffi-
cio;

2. [sono collocati] in una precisa gerar-
chia d’ufficio;

3. [agiscono] con precise competenze;
4. sono assunti (non eletti) in forza del

contratto, cioè (in linea di principio) sulla
base di una libera selezione;

5. secondo la qualificazione specializ-
zata, determinata nel caso più razionale
mediante un esame e comprovata da un
diploma;

6. sono ricompensati da uno stipendio
stabilito in denaro, e, per lo più, con
diritto alla pensione (...);

7. considerano il proprio ufficio come
professione unica e principale;

8. vedono innanzi a sé una carriera;
9. lavorano nella più complete separa-

zione dei mezzi amministrativi e senza
appropriazione del posto d’ufficio;

10. sono sottoposti alla stessa rigorosa
disciplina d’ufficio e a determinati con-
trolli”.

Al decalogo appena descritto sono sot-
tesi due “miti gemelli”:47 il primo consiste
nell’imparzialità del funzionario che deve
comportarsi sine ira et studio assicurando
la neutralità politica nello svolgimento dei

propri compiti e trattando in modo for-
malmente uguale tutti i cittadini; il
secondo attiene al ruolo puramente esecu-
torio della burocrazia che deve mettere in
opera le determinazioni degli organi di
decisione politica 48 .

Max Weber sostiene, in sostanza, che la
burocrazia pubblica è, al pari di ogni altro
tipo di amministrazione, solo un apparato
tecnico, caratterizzato da specifiche pro-
prietà organizzative e comportamentali49.

Non si può parlare, però, di pubbliche
amministrazioni e di apparati burocratici
senza addentrarsi in considerazioni a
riguardo del potere attraverso di questi
esercitato dallo Stato.

Lo stesso Weber individua due acce-
zioni del potere: una definita macht, cioè
potenza, consistente in “qualsiasi possibi-
lità di far valere entro una relazione
sociale, anche di fronte ad un’opposizione,
la propria volontà”; una seconda acce-
zione, herrschaft, indica “la possibilità di
trovare obbedienza, presso certe persone,
a un comando che abbia un determinato
contenuto”50.

In ogni caso l’effettività del potere è assi-
curata da un apparato amministrativo:
“ogni potere su una pluralità di persone
richiede normalmente, anche se non sem-
pre, un apparato di uomini che costituisce
l’apparato amministrativo, richiede, cioè,
la possibilità assicurata di uno specifico
agire di determinati uomini di fidata obbe-
dienza”51.

L’Autore sostiene, inoltre, come corolla-
rio, che il suo ideal-tipo è valevole per ogni
specie di Istituzione (aziende, Chiesa,
associazioni politiche) 52.

Partendo da queste premesse viene
tracciata la nota tipologia delle forme di
potere legittimo53:

- potere razionale-legale che si ha
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“quando (il potere) poggia sulla credenza
nella legalità di ordinamenti statuiti e del
diritto di comando di coloro che sono
chiamati ad esercitare il potere in base ad
essi”; in questo caso “si obbedisce all’ordi-
namento impersonale statuito legalmente
e agli individui preposti in base a esso, in
virtù della legalità formale delle sue pre-
scrizioni e nell’ambito di queste”; il tipo di
potere legale si avvale di un apparato
amministrativo burocratico fondato “sul
principio della conformità agli atti, si pre-
sta alla più universale applicazione a tutti i
compiti (...); esso è il modo formalmente
più razionale di esercizio del potere.”54

Peraltro, l’efficacia della burocrazia
consiste nell’impatto razionalizzante dato
dall’introduzione di una serie di regole,
giuridiche e tecniche.55 In realtà Weber
idealizza il potere che si rinviene nell’e-
poca modema giustificandone, in maniera
esclusivamente formale, il suo esercizio.

- Potere tradizionale “quando (il potere)
poggia sulla credenza quotidiana nel
carattere sacro delle tradizioni valide da
sempre e nella legittimità di coloro che
sono chiamati a rivestire un’autorità”; in
questo caso “si obbedisce alla persona
designata dalla tradizione da parte di
coloro che la riconoscono”; il potere può
essere esercitato mediante un apparato
amministrativo prettamente personale
denominato “patrimonialismo” o “sultani-
smo.”56

- Infine, il potere carismatico “poggia
sulla dedizione straordinaria al carattere
sacro o alla forza eroica o al valore esem-
plare di una persona e degli ordinamenti
rivelati o creati da essa”; “si obbedisce al
duce in quanto tale qualificato carismati-
camente in virtù della fiducia personale
nella rivelazione, nell’eroismo o nell’esem-
plarità”: l’apparato amministrativo non è

costituito da un corpo di “funzionari spe-
cializzati” ma da “discepoli” o “seguaci del
capo”; “non esiste né l’assunzione né la
destituzione, non vi è alcuna carriera, né
alcuna promozione, si ha soltanto una
chiamata secondo l’ispirazione del capo
(...). Non esiste nessuna gerarchia ma sol-
tanto l’intervento del capo (...). Non si
hanno né stipendi né benefici ma i disce-
poli e i seguaci vivono all’inizio con il
signore (...) con i mezzi procurati
mediante il mecenatismo.57

In questo senso, si può osservare che
ogni forma di potere che ha raggiunto un
certo livello di sviluppo e di istituzionaliz-
zazione opera attraverso un’amministra-
zione e, per converso, ogni forma di
amministrazione presuppone potere. 58

Secondo alcuni esiste una logica sostan-
ziale che accomuna, anche storicamente,
il potere patrimoniale e quello legale poi-
ché “l’autorità del principe si radica bensì
in un ordinamento priore rispetto alla sua
volontà, oggettivo ed esterno (...) ma l’effi-
cacia di tale ordinamento si esplica in
quanto (...) legittima a priori tutte le deci-
sioni e le manifestazioni di volontà del
principe stesso preordinandole e attri-
buendo a esse valore di norme legali.” 59

Si rinvengono, in buona sostanza, le
basi di quel processo di “spersonalizza-
zione del comando” che costituisce “l’u-
nità fondamentale di svolgimento dell’e-
sperienza politica occidentale.” 60

Come giustamente è stato ritenuto,61

questa via alla spersonalizzazione del
potere in via amministrativa, con l’edifica-
zione di un apparato razionale-legale, ha
prodotto anche conseguenze non sempre
positive.

La burocrazia, difatti, tanto più è vicina
al tipo del sistema tecnico e razionale
quanto più si “disumanizza” ossia si basa



189

prevalentemente sullo sviluppo di rela-
zioni anonime e impersonali.

6. Osservazioni conclusive

Sino agli ultimi decenni del secolo
scorso, nei Paesi europei si è registrata la
prevalenza del modello razionale-legale:
l’amministrazione di ascendenza webe-
riana ha continuato a essere il principale
strumento operativo dello Stato
modemo62 e contemporaneo che, prove-
nendo dalla fase dell’assolutismo, ha trat-
tenuto, in buona parte e per lungo tempo,
il potere politico e amministrativo nelle
strutture statali.

Si può, a questo punto, cogliere il punto
focale delle riflessioni fin qui condotte: lo
Stato e il suo apparato burocratico rappre-
sentano la forma di potere per eccellenza.

Ma cos’è il potere, anche al di là dell’a-
nalisi weberiana?

Per rassicurare qualcuno, occorre dire
che “il potere non è né buono né cattivo
ma riceve il proprio senso solo dalla deci-
sione di colui che lo esercita” 63; “può
anche avvenire che dietro di esso non ci
sia più alcuna volontà a cui ci si possa
rivolgere, nessuna persona che risponda
ma solo un’organizzazione anonima in cui
ciascuno è guidato e sorvegliato dalle
istanze immediatamente contigue e
appare, perciò, privato della propria
responsabilità.” 64

Ricompare, in altra veste e con altra
profondità, il tema della spersonalizza-
zione dell’apparato burocratico; esso rap-
presenta solo l’inizio di una diversa valuta-
zione degli argomenti in esame poiché la
realizzazione della struttura (l’apparato
amministrativo) e la sua giustificazione
costituiscono semplicemente l’aspetto
secondario, essendo quello primario indi-

viduato nella riflessione sul potere eserci-
tato dalle amministrazioni pubbliche.

Quella che si vuol mettere in rilievo è,
difatti, l’esigenza della “personalizza-
zione”, se così si può dire, delle pubbliche
amministrazioni poiché il potere è eserci-
tato da persone che a esso conferiscono un
senso secondo le proprie intenzioni.

In questa prospettiva occorre, in primo
luogo, osservare che “(...) lo Stato
moderno come realtà assoluta che si auto-
giustifica e che conferisce, essa, dignità
all’uomo”65 considera i diritti dell’indivi-
duo come “un’autolimitazione dello Stato,
inteso come persona giuridica e titolare di
una sovranità originaria” 66.

Secondo alcuni lo Stato “come fonte e
origine di ogni diritto gode di questo privi-
legio di avere un diritto senza confine” 67.

In queste parole si registra una critica
significativa all’idea, tipica dello Stato
assoluto e poi di quello liberale, della per-
sona considerata nella sua anonima indi-
vidualità, avulsa dal suo contesto naturale
e sociale e parte debole del rapporto auto-
rità-libertà.

Un significativo mutamento di dire-
zione viene compiuto dalla Carta costitu-
zionale in cui “i protagonisti del proscenio
giuridico si infittiscono: non più solo lo
Stato e non più solo l’individuo econo-
mico, ma altresì la persona e la comunità
solidale in cui la persona si integra; non
più soltanto la libertà individuale astratta
che arriva a premiare unicamente l’ab-
biente, ma altresì la libertà collettiva che
fornisce al nullatenente una dignità non
dichiarata e verbale ma effettiva”68.

La centralità della persona e il connesso
principio di solidarietà69 costituiscono, in
quest’ottica, rilevanti criteri informatori
dell’azione quotidiana delle pubbliche
amministrazioni.
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Si fa strada, quindi, un importante
cambiamento di prospettiva: si afferma
sempre più uno Stato che, agendo
mediante le pubbliche amministrazioni,
serve ed è al servizio delle persone e delle
aggregazioni in cui queste si sviluppano e
si esprimono.

Come non richiamare le autorevoli
parole di Papa Francesco che, rivolgendosi
ai prefetti il 6 febbraio 2015, afferma: “L’e-
sercizio dell’autorità ha sempre come
obiettivo il conseguimento del bene
comune trovando la sua più intima ragion
d’essere e la possibilità stessa della sua
efficienza nel porsi quotidianamente al
servizio di coloro ai quali si indirizza la
sua potestà”.

Ogni pubblico impiegato deve, in
sostanza, considerarsi “servitore”, deve
sentire la dignità del proprio essere “servi-
zio”, di essere al servizio esclusivo della
Nazione, come recita l’art. 98 Cost., cioè al
servizio del mosaico delle realtà sociali e
istituzionali di cui è composto il Paese.

Si può riscoprire, in tal modo, lo scopo,
il fine cui sono indirizzate le pubbliche
amministrazioni: servire la persona. Ser-
vire non solo l’individuo o l’utente ma la
persona nella sua integralità e nelle sue
conseguenti, concrete e multiformi espres-
sioni sociali e relazionali, vale a dire la
famiglia, le associazioni, le organizzazioni
lavorative, le imprese e così via.

Peraltro, se il potere “non è definito da
una responsabilità morale e non è control-
lato da un profondo rispetto della per-
sona”70 presto o tardi è destinato a fallire il
proprio compito di servizio.

Se dalle considerazioni fin qui svolte
torna costantemente, e senza possibilità di
elusione, la questione della centralità della
persona, sia nella veste di soggetto che
esercita il potere sia come destinatario,

non ci si può sottrarre a un’ulteriore rifles-
sione.

Colui che detiene un potere, che opera
nell’amministrazione, si pone il problema
del riferimento a una moralità: la bontà
dell’agire amministrativo quotidiano deve
fondarsi sulla giustizia dei comporta-
menti, efficace antidoto allo scivolamento
nella corruttela e nell’illecito.

L’uomo “per far bene deve essere nuo-
vamente pronto a quella condotta che già
Platone aveva riconosciuto come il com-
pendio del dovere umano: la giustizia,
ovvero la volontà di riconoscere l’essenza
delle cose e di fare ciò che è giusto di
fronte a esse.”71

Torna, in maniera prepotente, l’interro-
gativo che si è già posto: le pubbliche
amministrazioni servono?

Sulla scorta delle riflessioni sviluppate,
la risposta non può essere che positiva, ma
con una particolare sottolineatura: esse
servono, devono servire la (e alla) persona
nei suoi molteplici aspetti.

Affermare che le amministrazioni pub-
bliche svolgono compiti esecutori è parte
della risposta, come si è già notato, poiché
quel che ha rilievo è lo scopo, il fine cui
servono, verso cui indirizzano la propria
attività.

Non è sufficiente assicurare alle pubbli-
che amministrazioni la funzionalità della
struttura interna o dei meccanismi che
presiedono alle attività; occorre continua-
mente porsi la questione del fine dell’a-
zione delle stesse amministrazioni: tale
fine, come detto, deve sempre più identifi-
carsi nel servizio alla persona e alle sue
multiformi aggregazioni ed espressioni
sociali.

In questa ottica il potere è, quindi, da
un lato “energia capace di modificare la
realtà delle cose e di determinare le loro
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condizioni e le loro reciproche relazioni;
dall’altro una coscienza che ne sia consa-
pevole, una volontà che stabilisca delle
mete, una capacità che disponga della
forza per raggiungere quelle mete.” 72

Si può osservare che, in tale prospet-
tiva, risulta trasformato, in primo luogo,
lo scopo del potere: questo tende a coinci-
dere con la tutela, la promozione e la cura
della persona e degli aggregati sociali in
cui essa si esprime.

In altri termini, più che un modello di
azione pubblica teso ad affermare il
govemment, se ne privilegia uno basato
sulla govemance, sulla capacità di governo
tesa a valorizzare, a salvaguardare e pro-
muovere tutto ciò che favorisce la persona
e il suo sviluppo sociale.

A questo punto torna di evidente utilità
il concetto di arena pubblica sopra accen-
nato: non si è più in presenza di un rap-
porto verticale e strettamente singolare fra
Stato e individuo, poiché il campo in cui
agiscono pubblico e privato, pubbliche
amministrazioni, corpi intermedi e orga-
nizzazioni è un’arena pubblica in cui lo
Stato svolge funzioni di regolazione non
solo delle tensioni sociali ma dello stesso
agire dei soggetti in campo.

Un’azione di regolazione è quella che
sempre più si prefigura per l’organizza-

zione statuale, un’attività sempre più
rispettosa delle dinamiche e del libero
interagire delle persone e dei soggetti
sociali. In tal modo lo Stato svolge un
ruolo primario di attenta regolazione, cioè
di garanzia che il competere, il collaborare
e il cooperare tra gli attori sociali e anche
istituzionali si attui secondo le regole e sia
genuinamente riguardoso delle istanze
delle persone e dei corpi intermedi.

A conclusione di queste brevi rifles-
sioni, quasi a coronamento, appare signifi-
cativo riportare una suggestiva testimo-
nianza che suggerisce, da una parte, la
prospettiva dell’azione quotidiana e, d’al-
tro canto, la domanda che deve porsi, sem-
pre, chi esercita funzioni e poteri ammini-
strativi.

Nel pensiero che segue viene eviden-
ziato il concetto di responsabilità, intesa
come capacità di rispondere (responsa-
bile) da parte del pubblico impiegato, di
attuare un compito affidato, un mandato
“talmente eminente e insigne da rivestire
un carattere quasi sacro.” 73

“Non ho mai percepito il potere come
una posizione di forza ma sempre come
responsabilità, come un compito pesante e
gravoso. Un compito che costringe ogni
giorno a chiedersi: ne sono stato all’al-
tezza?” 74
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Da “Il Foglio”
del 3 gennaio 2017

L’immigrazione
incontrollata e il
caso Amri: lezioni 

per l’Italia
di Alfredo Mantovano

In un sistema sicurezza –
quello italiano – che è probabil-
mente il migliore in Europa, la
vicenda di Anis Amri fa emer-
gere l’inadeguatezza delle scelte
politiche degli ultimi 3–4 anni
in tema di immigrazione. Amri
non viene in Italia per compiere
un attentato, vi giunge su un
barcone, commette reati
comuni, viene giudicato, con-
dannato e condotto in carcere,
al cui interno è “radicalizzato”:
terminata l’espiazione, la sua
potenzialità criminale lo fa col-
locare per breve tempo in un
Cie, dal quale è poi rimesso in
libertà, con un decreto di espul-
sione non eseguito. Per la parte
corrispondente alla identifica-
zione, alla punizione e all’osser-
vazione carceraria il sistema ha
funzionato. Le lacune sono nel
seguito: si è detto che l’espul-
sione non è stata effettiva
perché la Tunisia non ha colla-
borato per il suo rientro, e che è

stato fatto uscire dal Cie perché
i posti sono pochi. Di fatto, un
personaggio che – in base alle
leggi esistenti in Italia e in
Europa – mai avrebbe potuto
circolare liberamente si è invece
mosso senza ostacoli, fino alla
strage del 19 dicembre a Ber-
lino. Quanti personaggi come
Amri godono oggi dell’agibilità
a lui così generosamente rico-
nosciuta? Qualche mese fa il
precedente premier italiano, in
una delle sue frequenti polemi-
che verbali con la Commissione
europea – mai seguite da voti
contrari nei Consigli dei mini-
stri Ue –, annunciava che se
l’Europa avesse continuato a
non dare risposte sull’immigra-
zione l’Italia avrebbe fatto da
sola: non ne è seguito nulla.
Che cosa può un singolo Stato
in una situazione così com-
plessa, che esige sia l’intervento
della Comunità internazionale
nei luoghi di più consistente
esodo di migranti, sia la corre-
sponsabilità di ciascun compo-
nente dell’Ue? Non può risol-
vere la questione; può ridurne
gli effetti negativi incidendo sui
fronti collegati dell’asilo e delle
espulsioni. Qualche cifra rende
meglio l’idea: dal 1° gennaio al
30 dicembre 2016 le persone
giunte via mare in Italia sono

state 181.283: il 17,84 per cento
in più del 2015. Non tutti coloro
che arrivano presentano una
domanda di riconoscimento
dello status di rifugiato; nel
2015, a fronte di 153.842 sbar-
cati le istanze sono state 83.970.
Che fine hanno fatto gli altri
70.000? Si tratta a tutti gli
effetti di persone che non
hanno alcun titolo di regolare
soggiorno: sono privi perfino di
quel permesso provvisorio rila-
sciato nell’attesa che una Com-
missione asilo esamini la
domanda. Sempre nel 2015,
rispetto alle domande esami-
nate i dinieghi sono stati il 58
per cento (41.503), lo status di
rifugiato è stato riconosciuto
nel 5 per cento dei casi, mentre
il 36 per cento circa ha ricevuto
protezione sussidiaria o umani-
taria. Questo vuol dire che dei
migranti entrati in Italia nel
solo 2015 oltre 110.000 non ave-
vano alcun titolo per restarvi: o
perché la loro domanda di asilo
è stata respinta o perché non
l’hanno nemmeno inoltrata.
Con i più consistenti arrivi del
2016 il dato è cresciuto in pro-
porzione e in assoluto. Sabato
scorso i media hanno fornito il
numero di soggetti che nel 2016
hanno avuto una espulsione
effettiva, con riaccompagna-



mento nel Paese di origine:
5.789, appena il 5 per cento
degli irregolari arrivati. Il pro-
blema n. 1 è costituito da un’a-
rea di clandestinità che cresce
al ritmo di 100.000 unità
all’anno. Un’area che finora è
stata semplicemente ignorata:
fino a qualche mese fa la gran
parte di loro non erano neanche
identificati, nella speranza che
lasciassero l’Italia per raggiun-
gere altri stati Ue. Passare dal
disinteresse politico per il feno-
meno alla coerente applicazione
della legge – europea e italiana
–, che impone di espellerli tutti,
oggi si scontra con la quantità
di persone che andrebbero
ricondotte a casa. Si può ini-
ziare con quelli – come Amri –
segnalati come pericolosi
duran–te l’osservazione in car-
cere o che commettono reati
che, per via dei benefici ricono-
sciuti, non conducono in un
istituto di pena. Perché una
espulsione sia effettiva è neces-
sario: a) identificare in modo
sicuro il soggetto e la sua nazio-
nalità; b) accordarsi con lo
Stato di origine perché lo
riprenda con sé; c) impedire che
egli si dilegui finché sono in
corso l’identificazione e la trat-
tativa con lo Stato in questione.
Servono energie, lavoro dedi-
cato e tempo.
Quanto ad a), vanno potenziati i
c.d. hotspot, aperti proprio al
fine della identificazione su insi-
stenza delle istituzioni Ue
quando la “furbizia” della man-
cata identificazione è apparsa
palese: attualmente sono sol-
tanto 5, ciascuno con poche
centinaia di posti, collocati in
corrispondenza dei luoghi dello
sbarco. Quanto a b), da sempre
gli Stati di origine resistono alla
riconsegna di propri cittadini, o
rifiutando la collaborazione o
realizzandola al “minimo sinda-
cale” (5–7 per volta sui voli di

linea); da sempre questi ostacoli
sono superati con una interlo-
cuzione diretta, che inserisca la
gestione dei flussi migratori nel
quadro più ampio della coope-
razione: se non si negozia non
si fa un passo in avanti. Quanto
a c), la capienza dei Cie – ridotti
ad appena 5 – è segnalata oggi a
1.601 posti, ma la ricettività
effettiva è di 359, cioè nulla.
È interessante che il nuovo
ministro dell’Interno abbia indi-
cato come priorità la funziona-
lità del sistema delle espulsioni
e l’ampliamento della rete Cie,
immaginandone uno per ogni
regione. È un passaggio indi-
spensabile: la sola garanzia di
rimpatrio dell’irregolare è la sua
collocazione in una struttura di
sicurezza che ne precluda la
fuga. I tempi di permanenza al
suo interno sono cambiati nel
corso degli anni: ora ci si è atte-
stati su un massimo normativo
di 90 giorni, estensibili a 12
mesi – con autorizzazioni inter-
medie da parte dell’autorità giu-
diziaria – se il soggetto costitui-
sce un pericolo per l’ordine e la
sicurezza pubblica.
Sono tempi tali da permettere
l’identificazione e l’accordo con
lo Stato d’origine. Un Cie
capiente in ogni regione per-
mette un controllo della clande-
stinità più agganciato al territo-
rio, fornisce risposte tempe-
stive, evita la dispersione di
energie dei poliziotti costretti a
viaggiare dalla Toscana alla
Sicilia per collocare l’irregolare
in un Cie. Esige la collabora-
zione di tutti: per una regione e
chi ci abita avere un Cie al pro-
prio interno è garanzia di sicu-
rezza; per le forze politiche, al
di là delle diversità ideologiche,
permette di isolare chi è real-
mente pericoloso, limitando
l’indiscriminata reazione anti–
migrante delle popolazioni. E’
legittimo contrastare questa

ipotesi di lavoro, come si è fatto
più volte in passato, provo-
cando la chiusura di quasi tutti
i Cie funzionanti: a condizione
di rassegnarsi alla libera circo-
lazione di non pochi Amri che
sono tra noi.

Da “Il Giornale”
del 12 febbraio 2017

“Senza giustizia non
può esserci 
sicurezza”

di Davide Giacalone

C’è un solo modo per evitare
che le violenze commesse da
alcuni inneschino paure perico-
lose e rifiuti generalizzati: indi-
viduare e punire i responsabili,
scagionando chi fosse accusato
a sproposito. Far funzionare la
giustizia.

Le società in cui la giustizia
non riesce a essere la risposta al
crimine s’imbarbariscono. Vale
per una ragazza che viaggia su
un treno e subisce violenza,
come vale per l’orda vandalica
che assalta la biblioteca dell’u-
niversità bolognese (oltre ad
assaltarla, del resto, non sapreb-
bero come utilizzarla). Vale per
i clandestini che bloccano le
stazioni, come per il moltipli-
carsi di commerci illeciti e visi-
bilissimi. Generalizzare è inci-
vile. Lasciare correre è irrespon-
sabile.

Non serve inasprire le pene,
perché quell’approccio è già
stato descritto da Alessandro
Manzoni: le gride sempre più
tonitruanti e arcigne, perché
sempre più inutili e inapplicate.
Serve che la repressione del cri-
mine sia considerata una
minaccia reale, non un’ipotesi
letteraria. Da questo punto di
vista mi preoccupa che il
governo abbia inserito in un
decreto legge il potere di
«daspo» ai sindaci: potranno
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provinciali di Carabinieri, Guar-
dia di finanza e Polizia locale,
ma può partecipare anche il
sindaco. In realtà, nella prassi,
la figura e I’identità del prefetto
sono in continuo divenire. Una
sintesi attuale I’ha data Marco
Valentini, oggi capo dell’ufficio
Affari legislativi e relazioni par-
lamentari del ministero dell’In-
terno, già in un convegno del
2011: “Il prefetto è sempre più
prossimo al territorio e ai
governi locali, promotore e
garante della cultura della sicu-
rezza e della legalità, della
libertà uguale e solidale, della
leale collaborazione, interprete
della cultura civile dei diritti».
Un altro aspetto fondamentale
della funzione prefettizia lo sot-
tolinea lgnazio Portelli, oggi
ispettore generale di ammini-
strazione all’lnterno. Nella
sequenza delle attribuzioni nor-
mative attribuite al prefetto, dal
1802 – “organo immediato del
Governo” – fino al 2003 – “rap-
presentante dello Stato”, Por-
telli fa notare che «l’oscillazione
nel binomio tra Stato e Governo
è molto teorica, concettuale e
per nulla casuale». La norma-
tiva «risente della scelta di pri-
vilegiare l’accentuazione o
meno del ruolo politico da
assolvere chiesto al prefetto, ne
determina la qualità e le carat-
teristiche della missione istitu-
zionale». Ma è scontato che “la
qualità era ed è anche determi-
nata dalle peculiarità delle per-
sone coinvolte”.

Va ricordato, poi, che le pre-
fetture hanno un secondo
nome: Utg, Uffici territoriali del
go-verno. I prefetti coordinano
gli interventi di immediato soc-
corso in caso di emergenza.
Sono garanti della continuità di
gestione delle amministrazioni
locali e, sopratutto, curano le
procedure di scioglimento e
sospensione dei consigli comu-
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impedire a soggetti non racco-
mandabili di avvicinarsi a deter-
minati luoghi. Ma che succede
se quelli se ne fanno un baffo?
Un divieto ha senso se la sua
violazione espone al concreto
rischio della punizione. Altri-
menti siamo alla grida.

Nel decreto gemello si trova
la cancellazione di un grado di
giudizio, nel caso in cui una
domanda d’asilo venga respinta
lo straniero potrà ricorrere solo
in Cassazione. Non so se resi-
sterà al vaglio di costituziona-
lità, ma temo che non risolva il
problema, occorrendo comun-
que troppo tempo. La giustizia
nazionale è accessibile a chi si
trova legittimamente in un
Paese, o vi commette un reato.
Chi prova a entrarci e non è
gradito deve essere tenuto fuori
senza coinvolgere i tribunali. Si
rivolga, semmai, alla giustizia
internazionale. Magari ha
ragione, ma non può essere il
modo per allargare le già affol-
late file di quanti popolano una
terra di nessuno, in attesa di
giudizio.

La paura è un sentimento
che può salvare la vita. Se
infondata va fugata. Il panico,
invece, avvelena e minaccia la
vita. Per evitare che dalla prima
si passi al secondo non servono
proclami, ma giustizia. Sempre
che non se ne debba parlare
solo a proposito di pensioni dei
magistrati e indagini pubblicate
sui giornali e orfane di processi.

Da “Il Sole 24 Ore”
del 16 febbraio 2017

“In mano ai 
Prefetti sicurezza

e legalità”
di Marco Ludovico

Minisconosciuti. A volte di–
leggiati. Destinatari, soprat-

tutto, di svariati, periodici pro-
grammi di riduzione numerica.
Annunciati, ma poi sempre inat-
tuati. Eppure i prefetti della
Repubblica sono una delle isti-
tuzioni più antiche nell’ordina-
mento dell’Italia appena unifi-
cata, previsti dal regio decreto
250 del 1861.

Oggi più che mai si
mostrano figura centrale nelle
politiche di governo. Basta
notare un dato recente: Il Con-
siglio dei ministri del 27 gen-
naio ne ha nominati 12 e trasfe-
riti di sede o di incarico altri 18.
Un “movimento” – così si
chiama nel gergo del ministero
dell’Interno – ampio come non
si vedeva da tempo. A riprova di
una funzione istituzionale con-
siderata strategica dall’esecutivo
guidato da Paolo Gentiloni e
Marco Minniti, titolare del
Viminale. Con due direttrici
operative ora di massima prio-
rità: immigrazione e terrorismo.
Più due interlocutori principali
– ma non gli unici – per l’azione
amministrativa: sindaci e que-
stori. Con i primi cittadini, in
particolare, il 2017 si annuncia
cruciale per attuare il piano
Anci (Associazione nazionale
comuni d’Italia) di distribuzione
migranti sul territorio.

Con i questori il rapporto è
fondamentale, complesso ed
efficace soprattutto quando ci
sono buoni rapporti personali.
Perché il prefetto è l’autorità
provinciale «politica» di pub-
blica sicurezza con poteri di
coordinamento sui vertici pro-
vinciali delle forze dell’ordine. Il
questore, invece, è autorità pro-
vinciale «tecnica» di pubblica
sicurezza.

Il potere del prefetto si mani-
festa con evidenza, per esempio,
quando presiede il Comitato
provinciale per I’ordine pub-
blico e la sicurezza, dove sie-
dono il questore e i comandanti
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urbana, si offrono ai sindaci gli
stessi poteri che gli aveva
offerto inutilmente nel 2008 il
ministro Roberto Maroni, si
prevedono e auspicano sanzioni
contro accattoni, prostitute
(solo se ostentano le loro
scelte), tossicodipendenti, si
eleva il decoro a norma, si
interviene sulle misure di pre-
venzione e si riduce la libertà di
movimento delle persone, nono-
stante tutte le agenzie ufficiali
(governo compreso) dicano che
i reati “di strada” siano in calo
netto negli ultimi anni. Nono-
stante la Corte Costituzionale
abbia già dichiarato illegittimi i
poteri dei sindaci nell’ambito
della sicurezza urbana, nono-
stante due settimane fa siamo
stati condannati dalla Corte
europea dei diritti umani pro-
prio per la nostra legislazione
sulle misure di prevenzione
(caso De Tomaso).

Nel decreto immigrazione si
afferma che c’è urgenza a inter-
venire in materia di immigra-
zione non perché vada appro-
vato uno straordinario sforzo
per salvare le persone che viag-
geranno per mare durante la
primavera e l’estate prossimi,
ma per imprigionarle in
numero massivo e per togliere
garanzie ai richiedenti asilo
senza ascoltare il parere di giu-
dici e avvocati che all’unisono
raccontano un’altra verità
ovvero che negare la partecipa-
zione all’udienza di un richie-
dente asilo e/o la possibilità di
presentare appello vuol dire
fare una scelta palesemente in
violazione dei suoi diritti fonda-
mentali.

Imbarazzo si percepiva nei
volti di chi rappresentava il
governo nel sentire le obiezioni
dell’Anm, dell’Asgi, del Tavolo
Asilo. Giudici, avvocati e
docenti universitari in Commis-
sione al Senato erano basiti per

nali o di rimozione e sospen-
sione degli amministratori. Un
caso emblematico è emerso due
anni fa a Roma. L’inchiesta
della procura della Repubblica
nota come “Mafia capitale”
aveva fatto emergere numerose
infiltrazioni della criminalità
organizzata nell’amministra-
zione del Campidoglio.

I prefetti di Roma – prima
Giuseppe Pecoraro, poi Franco
Gabrielli – fecero le loro rela-
zioni al Viminale insieme al
lavoro della commissione ad
acta presieduta da Marilisa
Magno. Il complesso del carteg-
gio, riservato e trasmesso al
Viminale, fu valutato dall’allora
ministro Angelino Alfano con il
presidente del Consiglio, Matteo
Renzi, fino alla decisione di non
sciogliere il Consiglio comunale
capitolino.

Per ogni prefetto i livelli di
responsabilità e di presenza
sono ormai tali da definirlo
«funzionario generalista» o
anche «funzionario di ammini-
strazione generale. Una configu-
razione intuita molti anni fa da
Carlo Mosca, prefetto e consi-
gliere di Stato, maestro indi-
scusso di generazioni di prefet-
tizi, curatore del libro «Il pre-
fetto e I’unità nazionale» pub-
blicato nel 2016 da Editoriale
scientifica. Mosca ha illuminato
negli anni l’identità in divenire
e le implicazioni istituzionali
della figura del prefetto. Fino a
farne risaltare un fondamento
etico essenziale: il principio del
dovere.

«L’esaltazione del dovere o
meglio dei doveri è importante
quanto I’esaltazione dei diritti,
sopratutto in un momento sto-
rico in cui sembra forte solo
l’affermazione dei diritti, i quali
non possono essere vissuti ed
esercitati consapevolmente –
ricorda il prefetto Mosca – se si
perde il senso del rispetto del

dovere o dei doveri».

Da “Il Manifesto”
dell’11 marzo 2017

Sicurezza e immi-
grazione: manifesto
populista – Punire i
poveri, la scelta
populista del PD

di Patrizio Gonnella

Come possono i Parlamen-
tari del Partito democratico, del
movimento dei democratici e
progressisti, delle forze cattoli-
che non di destra che appog-
giano il Governo non rendersi
conto che stanno votando un
manifesto populista?

Come fanno a non rendersi
conto che gli apprezzamenti dei
deputati leghisti o del senatore
Giovanardi ai decreti del
governo su sicurezza e immi-
grazione sono un abbraccio
mortale?

Siamo vicini alle elezioni e
purtroppo si vede. «Sicurezza,
sicurezza, sicurezza»: addio al
buon senso, addio alla ragione-
volezza, addio al garantismo,
addio alla solidarietà, addio
finanche alla rule of law .

«Punire i poveri»: è questa la
scelta del governo.

Nei giorni scorsi ho fatto
un’esperienza di etnografia par-
lamentare. In qualità di presi-
dente di Antigone e della più
giovane Coalizione Italiana per
le libertà civili sono stato audito
alla Camera sul decreto legge in
materia di sicurezza e al Senato
sul decreto legge in materia di
immigrazione. I due decreti letti
insieme costituiscono un vero e
proprio manifesto populista.
Come in tutte le esercitazioni
populiste in materia di sicu-
rezza e immigrazione si urlano
«verità» senza fornire le prove.
Si scrive che c’è urgenza a inter-
venire in materia di sicurezza
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l’inconsapevolezza di chi ha
scritto al ministero della Giusti-
zia le norme procedurali in
materia di asilo, norme per l’ap-
punto anti–garantiste, vessato-
rie, etnicamente orientate.

Uguale imbarazzo spero pro-
vino i responsabili del ministero

degli interni quando alla pros-
sima udienza papale dovranno
vergognarsi per avere deciso
che un povero non ha diritto a
mendicare dove vuole e quando
vuole.

C’è chi però li ha presi subito
sul serio. Virginia Raggi ha

preannunciato misure contro
chi rovista nei cassonetti
romani. Ecco l’ennesimo esem-
pio di populismo al potere: si
annunciano misure sulla sicu-
rezza sulla base di percezioni
mai testate e al solo fine di ras-
sicurare genericamente l’opi-

Prefettura di Campobasso - Sala del caminetto



Da “La Repubblica”
del 25 aprile 2017

Il Presidente
Partito nel Paese 
frammentato
di Ilvo Diamanti 

Il risultato dell’elezione presi-
denziale in Francia costringe a
rivedere alcune valutazioni sui
sistemi politici europei. Soprat-
tutto, sull’Italia. Da decenni,
infatti, e ancora fino a ieri, l’Ita-
lia è stata considerata un caso
“anomalo”. Semmai, un osserva-
torio sulle tendenze – e sulle
deviazioni – della democrazia.
Tuttavia, queste letture, ormai,
appaiono stereotipi. Luoghi
comuni. Perché è difficile par-
lare di anomalia quando la Fran-
cia, modello di democrazia “nor-
male”, sembra essersi “italianiz-
zata”. Riproducendo i “vizi” che
ci venivano attribuiti. In partico-
lare, l’assenza di un bipartiti-
smo–bipolarismo che garantisca
alternanza. Fra soggetti di sicura
legittimazione democratica, che
si riconoscessero reciproca-
mente.

Fino a ieri, e per molti
decenni, il sistema politico fran-
cese si è, infatti, retto sull’alter-
nativa e sull’alternanza fra la
Destra post–gollista (Rpr) e la
Sinistra riformista: i socialisti.

Intorno a loro, il Front Natio-
nal, erede del regime collabora-
zionista di Vichy. Impresenta-
bile, come soggetto politico
“presidenziale” e di governo.
Non per caso, nel 2002, quando
Jean–Marie Le Pen, il padre di
Marine, arrivò – sorprendente-
mente – al secondo turno,
venne “travolto”, da Chirac. La
Sinistra alla sinistra dei sociali-
sti, infine, è sempre stata
costretta in un recinto minorita-
rio.

Ma oggi quel modello
sembra davvero finito. S–finito
dai cambiamenti avvenuti nella
società e nell’economia. La crisi
ha colpito le periferie territo-
riali e sociali. Ha logorato le
fedeltà antiche. Ha alimentato
sentimenti anti–establishment.
Che hanno colpito partiti e
leader da sempre al governo.

Così, per la prima volta, il
candidato del Ps e quello dei
Républicains, Benoît Hamon e
François Fillon, non partecipe-
ranno al ballottaggio. Che met-
terà di fronte Marine Le Pen ed
Emmanuel Macron. La leader
del “Fronte escluso” (per echeg-
giare il titolo di un noto saggio
dedicato da Piero Ignazi al Msi)
contro il capo e fondatore di un
nuovo Movimento, con un’evi-
dente impronta “personale”: En
Marche! Le stesse iniziali del
Capo.

Naturalmente, in Italia, di

poli esclusi e di partiti personali
ce ne intendiamo... Marc Lazar,
quando ha definito l’Italia un
“Laboratorio della democrazia”,
si riferiva proprio alla capacità
di sperimentare novità, magari
“anomalie”, che, in seguito, si
sarebbero riprodotte in Europa.

Perché, in Italia, conosciamo
bene la personalizzazione por-
tata all’estremo. E, dunque, i
partiti personali. Bossi e Berlu-
sconi, per primi, hanno
costruito il partito intorno a sé.
Anche se la Lega ha “legato” il
proprio successo al “legame”
con il Nord padano. Ma oggi
Salvini l’ha trasformata in un
soggetto di Destra. Nazionale.
Personale. E lepenista. Per
questo, molto vicino al Fn della
sua amica Marine. Lo stesso
Matteo Renzi ha imposto la sua
impronta personale sul Pd. Che,
per questo, da alcuni anni, ho
ri–definito, PDR. Mentre il M5s
ha spinto all’estremo l’uso della
consultazione “personale”,
attraverso la rete, come metodo
e misura della democrazia.

In Francia, peraltro, vige un
sistema semi–presidenziale. Che
rafforza la personalizzazione
della politica e delle istituzioni.
Tuttavia, dietro ai candidati
presidenti e ai presidenti ci
sono sempre stati i partiti. Anzi-
tutto: Ps e Rpr, socialisti e (neo–
post) gollisti. Che hanno garan-
tito il rapporto – peraltro forte –
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con la società e con il territorio
attraverso i parlamentari e gli
amministratori, visto che si
tratta di partiti “di eletti” più
che “di massa”. Ma oggi, dopo
che i loro candidati sono stati
esclusi dalla corsa finale alla
presidenza, questi partiti
appaiono in declino.

Da ciò le incognite dell’ul-
tima fase della campagna presi-
denziale. E sul futuro politico
della Francia. Perché, da un
lato, Marine Le Pen appare
ancora gravata dal peso del pas-
sato. Anche al primo turno, d’al-
tronde, ha intercettato consensi
più limitati del previsto. Tutta-
via, le prospettive potrebbero
cambiare. Marine Le Pen,
infatti, esce da questa elezione “
dédiabolisée”. Cioè, non più
demonizzata ed esclusa, se non
ancora legittimata. Come ha
osservato Francesco Maselli,
nella sua newsletter dedicata
alla campagna presidenziale, “la
candidata del Front National ha
partecipato ai dibattiti tv senza
che nessuno sottolineasse la sua
estraneità ai valori comuni della
République “. Rendendo “quasi
normale essere lì”.

Emmanuel Macron, però, in
vista delle prossime elezioni
legislative, per vincere, dovrà
trasformare En Marche! da
Movimento a Coalizione.
(Anche se, osserva Stefano Cec-
canti, sarà “in luna di miele con
gli elettori”).

Rischia, altrimenti, di fare il
presidente di un Paese ingover-
nabile. Perché politicamente
frammentato. Animato dalla sfi-
ducia popolare – e populista –
verso istituzioni e partiti. Un
Paese pervaso dall’anti–politica,
dove si confrontano anti–leader
e anti–partiti.

Insomma, questa Francia
somiglia molto all’Italia. E
rischia, a sua volta, di diventare
un laboratorio. Dove si speri-

menta la crisi della democrazia.
Minata non tanto dal declino
dei grandi partiti “storici” – già
avvenuto da tempo. Ma dalla
loro implosione.

Insomma: l’inizio di un’altra
storia.

Da “La Stampa”
dell’8 maggio 2017

La riconquista della
Bastiglia
di Mario Ajello

Emmanuel Macron va all’Eli-
seo, 65 a 34, risultato netto. È il
presidente più giovane, 39 anni,
e ha ora un compito epocale:
rimettere insieme la Francia
che mai come ieri è parsa spac-
cata. E poi riconciliare il suo
Paese con l’Europa e l’Europa
con se stessa. Marine Le Pen
ottiene un risultato storico, ma
non basta. Il ballottaggio è spie-
tato come una ghigliottina: uno
vince l’altro perde. Ma c’è un
terzo partito che esce dal risul-
tato di ieri: 25 per cento di aste-
nuti (record dal 1969 a oggi) e
12 per cento di schede bianche.
Questo vuol dire che Macron è
un presidente di minoranza nel
Paese, l’eletto di una battaglia
per difetto più che per scelta. E
non sa ancora con quale mag-
gioranza dovrà governare: tra
un mese ci saranno le legislative
e grande favorita è la destra
repubblicana di Fillon e
Sarkozy, gli sconfitti della presi-
denziale.

È comunque la vittoria della
Francia razionale e razionalista
che nei lunghi, ultimi mesi del-
l’infelice presidenza socialista di
François Hollande sembrava
destinata ad essere sommersa
dall’erede della Francia nera.
Non è accaduto. Ed è una
buona notizia anche per noi. La
vittoria del Front National
avrebbe innescato un domino

imprevedibile, la caduta della
Francia sarebbe stata più che
simbolica. Una Bastiglia all’in-
contrario. Dopo Brexit, non ci
sarà Frexit; dopo Trump non ci
sarà Le Pen. 

La storia dell’Europa può
ricominciare e non può farlo
senza il tandem franco–tedesco.
Mai Angela Merkel si era tanto
spesa sulle elezioni di un altro
Paese. Ed è accaduto ben prima
del ballottaggio: Emmanuel
Macron era il candidato della
cancelliera, sempre prudente,
che nel 2012 aveva persino evi-
tato accuratamente di farsi
vedere con Nicolas Sarkozy. La
riforma dell’Europa non può
aspettare, si riparte dall’asse
Parigi–Berlino. Il presidente
della Commissione Juncker ha
subito diffuso il suo messaggio:
felice che i francesi abbiano
scelto un avvenire europeo. Si
schiarisce anche l’orizzonte
tedesco in vista delle elezioni
politiche dell’autunno, indipen-
dentemente da chi vincerà,
Merkel o il socialdemocratico
Schulz. Da quando si è aperta la
competizione tra loro, gli
antieuropei dell’AfD hanno
perso consensi e si sono spac-
cati. Quando li affrontano
leader veri, com’è successo in
Olanda (e prima in Austria), gli
antisistema cedono. Nella vec-
chia Europa, per ora, va così. 

In Francia la battaglia è stata
diversa: un candidato giovane,
senza partito, contro una candi-
data non nuovissima, ma con
un vecchissimo partito. Macron
con il suo movimento «En
Marche!» ha certo compiuto un
miracolo politico, favorito però
dal crollo dei due storici rivali:
socialisti e gollisti, caduti
soprattutto per difetto dei loro
fragili candidati. Macron è riu-
scito nella sintesi tra destra e
sinistra: è un liberaldemocra-
tico più che un socialdemocra-

200



tico. Ha fatto le grandi scuole,
SciencesPo ed Ena, poi ha lavo-
rato alla banca Rotschild, è
stato brevemente ministro
dell’Economia, conosce la
finanza e l’economia globale, ha
fede nell’Europa e nei fonda-
menti della buona grammatica
repubblicana, democratica ed
universalistica francese.

Dopo essere stata per quasi
un anno in testa a tutti i son-
daggi Marine Le Pen non ha
sfondato. Il suo risultato è con-
siderevole ma nessuno aveva
mai davvero previsto che
potesse diventare presidente. Il
dibattito tv di mercoledì scorso
è stato catastrofico per lei: di
fronte alla freddezza e compe-
tenza di Emmanuel Macron è
caduta la maschera, la retorica
è precipitata nel vuoto delle
proposte, non ha saputo andare
oltre slogan e confini dell’ultra-
destra. Se vogliamo dirla all’ita-
liana, non ha saputo trasfor-
marsi in un Grillo, è rimasta
Salvini. 

Per Emmanuel Macron è
però decisivo saper parlare alla
parte meno ideologica del suo
elettorato, i nuovi poveri, le vit-
time a vario titolo della mondia-
lizzazione che hanno votato in
maggioranza per il Front. Più
difficile sarà per lui parlare a
quel 19 per cento di elettori del
rosso–verde Mélenchon che
sono il grosso di astenuti e
schede bianche. 

Il nuovo, giovanissimo presi-
dente ha però saputo sorridere
e parlare con ottimismo. Erano
anni che non accadeva in Fran-
cia. Non è poco: «Si apre una
nuova pagina della nostra lunga
storia: che sia quella della spe-
ranza e della fiducia ritrovata»,
ha detto ieri sera. E vale anche
per noi.

Da “Il Foglio”
del 9 maggio 2017

Il fenomeno Macron 
di Giuliano Ferrara

Emmanuel Macron è del
1977. È figlio di un tempo in
cui ha origine l’ultima trasfor-
mazione del mondo contempo-
raneo, il periodo vitale che è il
fondamento della sua avventura
personale. Noi tendiamo a
banalizzare, per capire l’ultimo
segmento del Novecento la fac-
ciamo spiccia: mondializza-
zione, mercati aperti, Europa
sovra-nazionale, individualismo,
informazione digitale, diritti
della persona come fondamento
sociale. Anche per Emmanuel,
pupillo di una stagione enigma-
tica, si va di corsa: nascita ad
Amiens, nella terra piccarda di
Giovanni Calvino e nella bam-
bagia di una famiglia di medici
di buon livello sociale, liceo e
innamoramento precoce per
Brigitte, la sua insegnante di
lettere e futura compagna, dopo
un di lei altro matrimonio e tre
figli poi messi in comune, di
ventiquattro anni piu in là con
l’eta, giovinezza studiosa e bril-
lante, cursus universitario di
prima classe, filosofia e tirocinio
nel giro di Paul Ricœur, pensa-
tore protestante incline alla
postmodernità culturale, banca
per qualche anno e partnership
Rothschild con accumulo di ric-
chezza personale, amministra-
zione pubblica come alto fun-
zionario, all’Eliseo con Francois
Hollande come consigliere
finanziario e vicesegretario
generale, infine ministro dell’E-
conomia in sostituzione di un
socialista di sinistra, dimissio-
nario in rottura con lungaggini
e inconcludenza del boss, fon-
dazione di un movimento con le
iniziali del suo nome e un anno
dopo le presidenziali a nem-

meno quarant’anni. Tutto oltre
la velocità del suono. Per Dou-
glas Murray, neoconservatore
britannico delle grandi scuole,
saggista brillante e intempe-
rante del declino euro-occiden-
tale, Macron è solo «la conti-
nuazione di un disastroso status
quo opposta a un membro della
famiglia Le Pen» («Sunday
Times», 30 aprile 2017). Forse
le cose sono un poco piu com-
plicate.

Marcel Gauchet, che è uno
storico della democrazia moder-
na nel tempo lungo, a suo modo
un filosofo della storia con la
penetrazione di un Michel Fou-
cault, ma su un registro di
sobrietà che non era di Fou-
cault, sostiene al termine di una
ricerca in quattro libri sulla
democrazia moderna che nel-
l’ultimo terzo del Novecento, a
partire dagli anni settanta, la
tendenza del mondo occidentale
all’autonomia del soggetto, all’e-
mancipazione dalle strutture
del religioso nel segno dei diritti
individuali come dogma non
piu trascendibile dell’organizza-
zione sociale, fa un grande
balzo in avanti. Macron nasce,
cresce e si forma in quel tratto
d’epoca, per fiorire come per-
sona pubblica, enarca, ban-
chiere e partner della Roth-
schild & Cie Banque, militante
modernizzatore e riformista
della sinistra e per due anni del
Partito socialista, haut fonction-
naire e uomo di governo, infine
costruttore del movimento poli-
tico En Marche! e un anno
dopo candidato alle presiden-
ziali del 2017. Che è la storia
raccontata in questo buon libro
fiducioso e informato di Mauro
Zanon, osservatore della prima
ora.

Ecco. La cosa piu impor-
tante è capire bene che cosa
accade al di là della politologia,
dei confini storici tipici della V
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Repubblica in Francia, della
dialettica tra partiti classici e
movimenti populisti o naziona-
listi, al di là della stessa note-
vole personalità ed ecceziona-
lità o eccentricità di Macron
rispetto allo standard antilibe-
rale, antiborghese, giacobino e
statolatrico, bonapartista,
nazionale e socialista, della cul-
tura, dell’antropologia, dell’i-
deologia francese. Nel campo
lungo della storia, e con riferi-
mento al tempo della sua e
della nostra vita oggi, Macron è
l’incredibile divenuto fenomeno
politico, anche più di quanto
non lo sia stato Donald Trump,
con le sue mattane, nella
vicenda presidenziale ameri-
cana. Il suo guanto di sfida è
nell’aver detto che «la cultura
francese non esiste» (altro che
il prevedibile e demagogico
«America First!»), una bestem-
mia in senso letterale contro il
celebrato rayonnement dell’uni-
versalismo nazionale, egalitario
e libertario fatto di re e repub-
bliche da cinque secoli ad oggi,
e in senso letterale anche una
non verità, ma argomentata
come compresenza multicultu-
rale di diversità che accrescono
e arricchiscono il patrimonio
identitario del primo Stato-
nazione d’Europa. Lo scandalo
che è seguito a questa afferma-
zione, biada per i comizi di
Marine Le Pen e fonte di scetti-
cismo generalizzato in quasi
tutti gli ambienti della destra e
della sinistra, è testimonianza
della profondità incisiva del
fenomeno Macron e del suo
alto rischio storico, della sua
novità e del suo collegamento
con quest’epoca di «sovranità
senza sovrano» (Gauchet), il
grande balzo in avanti che alla
fine del secolo scorso e in
questo inizio di un nuovo mil-
lennio ha definitivamente fatto
dell’homo democraticus il

signore e padrone di se stesso
nel mondo globale e di mercato
segnato dalla filosofia dei diritti
individuali e degli interessi indi-
viduali. Signore e padrone
inquieto, che va dove non può
non andare ma non sa bene
dove vada. Dio e il suo ricordo
soppiantati da un «modo di
vita» e dai suoi idoli, dalle sue
pratiche, dalle sue libertà, dalla
tradizione e dalle nuove catene
dell’interesse e del self-improve-
ment. La terra per tutti, il cielo
per nessuno, nessuna dipen-
denza come era sempre stato,
autonomia e diritti per cia-
scuno.

Il mondo sovrano del singolo
messo in rete che non ha alcun-
chè sopra di se, che non am-
mette piu la derivazione dei
diritti della persona dalla tra-
scendenza divina e dalla Rivela-
zione, una volta «impero
latente» e resistenza dell’attac-
camento alla tradizione come
struttura del religioso e ora con-
cetto estraneo al nuovo senso
comune totale della democrazia
dei diritti umani, il mondo che
non ha più se non come memo-
ria il dna della nazione sosti-
tuito dall’anatomia della società
civile internazionalizzata. È
questo il tempo-mondo in cui
Macron e la sua generazione
crescono nella vita privata e
pubblica. Crescono fiduciosi in
un presente legato alla dialet-
tica del denaro, del libero com-
mercio mondiale, del sapere
tecnologico, dell’integrazione
del diverso etnico e nazionale in
un meticciato aperto anche a
diverse comunità. È un contesto
di società in cui si afferma la
dittatura relativista dell’indivi-
duo e delle sue voglie, dove il
massimo della solidarietà di
vecchio conio è la sharing eco-
nomy, dove tramontano ideolo-
gie e dottrine, ma in modo com-
plesso, contraddittorio, susci-

tando spinte contrarie, alimen-
tando paure e insicurezze in
grande parte della popolazione.
«Popolazione» è per i macroni-
sti, cosa che la Le Pen au nom
du peuple ha capito perfetta-
mente e gli rinfaccia, la nuova
definizione di «popolo», l’anoni-
mato sociologico dell’era delle
migrazioni e del transfronta-
liero. Nella campagna presiden-
ziale Macron ha civettato con il
profetico, il carismatico, addi-
rittura il «mistico della poli-
tica», che è il sentimento di una
grande ambizione trascinatrice
del fondatore di un movimento
oltre i confini di destra e sini-
stra, europatriota di là dallo
Stato e credente della società di
mercato, ma la sua vantata «cri-
sticità» è soluzione oratoria,
non ha niente o poco a che
vedere con l’ombra lontana
delle radici culturali cristiane.

Il pragmatismo borghese-
democratico di Macron, che ha
rotto in modo fulmineo e
improvviso con il contesto della
sua ascesa politica, un sociali-
smo che si vorrebbe moderniz-
zante e in sintonia con Europa
e mercati ma non ha il talento
delle riforme e della nuova cul-
tura digitale e trasformazionale,
si presenta come il rispecchia-
mento di un sistema di autono-
mia assoluta «irreversibilmente
installato» e insieme disartico-
lato, privo di una sintesi tra
individuo, diritti, storia e
nazione. In due o tre decenni,
scrive Gauchet, abbiamo visto
diffondersi «detradizionalizza-
zione, desubordinazione, disin-
corporazione, deistituzionalizza-
zione, desimbolizzazione», e la
risultante alla quale Macron e
quelli come lui devono fare
fronte è semplice e a forte com-
ponente di rischio: «Come
comandare a qualcosa che è per
natura l’opera di una imprevedi-
bile liberta?».
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Macron ha anche, inevita-
bile, il profilo del politico quasi
normale, ma si mantiene nel-
l’eccezione irriducibile alla
media. Fa sensazione, in parti-
colare dopo l’affondamento dei
partiti gaullista e socialista, il
suo essersi messo al di là del
discrimine destra-sinistra, il suo
volere cooperazione e collabora-
zione trasversale con tutte le
forze e i portatori di idee e di
esperienze di qualità, il suo
antipartitismo dolce. Colpisce la
sua disinvoltura, quell’aria gio-
vanile e pratica da senatore
americano di prima nomina
invece che di rodato e «gavet-
tato» homme d’Etat della V
Repubblica, lui che non è mai
stato eletto da alcuna parte
prima delle presidenziali del
2017. Stupisce il suo timbro di
voce chiaro, leggero e talvolta in
falsetto, cosi lontano anche solo
dall’eco baritonale, tonante, del
Generale fondatore delle istitu-
zioni costituzionali in cui si
muove con sconcertante agi-
litàil giovane partner di Roth-
schild & Cie, uno – de Gaulle –
che mai avrebbe mandato baci
alla platea, e affettato un «je
vous aime» come pegno di tene-
rezza e di amicizia. È stupefa-
cente la sua scelta di denun-
ciare come demagogiche, a
fronte della carnale e materna
adesione lepenista a tutte le
pieghe del malessere e delle
paure nazionali, le cure ansio-
gene promesse contro il declino
della Patria e dell’identità. Se
incontra gli operai diffidenti di
una fabbrica in crisi da deloca-
lizzazione in Polonia, Macron
non promette stabilità dirigista
dei posti di lavoro, nemmeno a
pochi giorni dal turno decisivo
delle elezioni, non incita alla
lotta, non si mostra solitario
risolutore del conflitto, propone
invece un metodo contrattuale,
adotta un linguaggio tecnico e

di governo sociale in un conte-
sto che èquello europeo e di
mercato mondializzato. È stato
stupor Galliae quando da mini-
stro ha affrontato con metodo
liberale, di democrazia sociale
orientata alla limitazione del
dirigismo pubblico, grandi crisi
industriali nell’automobile e nel
gruppo ferroviario Alstom. Con
la sua equipe di economisti
della brasserie La Rotonde ha
incalzato le istituzioni francesi
sonnacchiose e protettive verso
la prospettiva di uno «choc de
productivite». Concede poco,
sulle questioni civili e cerimo-
niali, al sacro «dovere di memo-
ria», qualche gerbe di fiori
deposta ai piedi dei monumenti
patri, omaggio en passant a
Jeanne d’Arc nel luogo del rogo
fatale e richiami alla continuità
storica misurati e compassati, e
affronta il rischio di definire
«crimini contro l’umanita», nel
linguaggio appunto dei diritti
umani di oggi, le avventure cru-
deli del colonialismo francese in
Algeria. È uno che schiaffeggia i
leoni con il sorriso sulle labbra,
con la verve e l’ottimismo che
sembrano venire da un altro
pianeta, nel pieno della grogne,
del mugugno esasperato, del
grugnito esagonale d’oggidi. È
anche un tipo capace di sor-
prendere.

«C’è nel processo democra-
tico e nel suo funzionamento
un’assenza. Nella politica fran-
cese, questa assenza è la figura
del re, di cui penso alla fine che
il popolo francese non volle la
morte. Il Terrore ha scavato un
vuoto emozionale, immagina-
rio, collettivo: il re non c’è
piu!». Per aver detto queste cose
due anni fa, Macron è sospet-
tato di royalisme, nostalgia
retrograda della monarchia
assoluta, da una parte della
sinistra repubblicana e laica. Io
non la penso cosi. Intanto la

nostalgia del re francese decapi-
tato è legata al meto-do giaco-
bino che ordino la ghigliottina,
cosi diverso dallo spirito pratico
anglosassone che un secolo
prima aveva ucciso il sovrano
perche la monarchia sopravvi-
vesse fino ad oggi come garan-
zia di tradizione e unità del
regno. La Francia regicida
adottò gli argomenti febbrili e
sanguinari di Saint-Just, invece,
e diede vita sul corpo senza
testa di re e regina alla prima e
allora unica Repubblica sul
suolo europeo, se si eccettui l’e-
sperienza elvetica e montanara,
con il suo prolungamento napo-
leonico nelle guerre e nelle con-
quiste dell’impero. Titolo di
nobiltà e di destino della
Repubblica egalitaria, libera e
fraterna, l’esecuzione di Luigi
XVI e della moglie (e questo è
un topos accettato di parte della
cultura francese) ha effettiva-
mente lasciato un vuoto psi-
chico e immaginario riempito
poi dalle mille avventure della
restaurazione, del secondo
impero, della III, della IV e
della V Repubblica. Macron ha
semplicemente raccolto e rilan-
ciato il tema della «sovranità
senza sovrano» a cui allude
Gauchet, perche l’espansione a
macchia d’olio, anche dottri-
nale, della democrazia dei
diritti e del diritto, tipica della
sua epoca di formazione e della
nostra contemporaneita,
implica uno squilibrio tra
norma individualista, politica
come appartenenza e fatto col-
lettivo, senso della storia come
passato e tradizione e della sua
direzione d’avvenire. Macron è
uno che ha studiato, che ha
letto, che ha una formazione di
umanista precedente alla prepa-
razione tecnica e finanziaria e
amministrativa della sua pre-
coce maturità. Si è accorto che
esiste un problema di legittima-



zione alla base del divenire
sociale e del malessere occiden-
tale, e coltiva la speranza di
dare risposta alla questione diri-
mente della iperdemocrazia che
oggi è messa in discussione da
se stessa nel mito dello svi-
luppo, dell’Europa e del mondo
aperti e mercatizzati, dell’egua-
glianza delle opportunità per
tutti, della cultura come intrec-
cio di saperi diversi e non come
ipostasi della nazione. Come
dice Murray, è la «continua-
zione di un disastroso status
quo», ma solo per i declinisti
ortodossi, per chi non vede
all’orizzonte altro che il tra-
monto europeo senza figli,
senza fede, senza identità e nel
rimpiazzo suicida delle popola-
zioni migranti che diluiscono il
vecchio, caro, indimenticabile
popolo.

La scommessa di cui Macron
è espressione, fino a un certo
punto pienamente consapevole,
la sostanza del suo inaudito
appello all’ottimismo opposto
allo spirito apocalittico dell’e-
strema destra che si fa come
sempre è avvenuto Nation et
Peuple, terra e sangue, sia pure
con una strutturazione argo-
mentativa e politica riverni-
ciata, è tutta qui. Macron è un
credere nel presente, nello
status quo come intrascendibile
dominio di un senso comune
della persona e della sua voca-
zione legato alla responsabilità
personale e all’intrapresa, una
chance per tutti e per ciascuno,
come chiavi del futuro. Una
folle e a suo modo canonica
avventura borghese nell’inci-
piente XXI secolo. Forse una
«continuazione disastrosa» di 
ciò che è e declina, forse invece
una rivoluzione come scoperta,
esplicitazione, tentativo di rin-
tracciare lo spirito di un
sovrano capace di imprimere un
comando democratico e sociale,

dunque liberale, visibile, alla
sovranità anonima dei diritti
individuali che è diventata l’Irri-
nunciabile anche per le forze
dell’ideologia nazionale piu o
meno nutrita di xenofobia e
protezionismo o del socialismo
piu o meno alimentato dal resi-
duo solidale del classismo e
della statolatria.

Bisogna essere ciechi o
troppo attenti ai dettagli politi-
cisti, all’aneddotica di nomen-
clatura, allo spirito di reportage
che informa notizie e notiziole
facilmente numericables, irre-
tite nella freddezza poco carte-
siana e transumanista degli
algoritmi, per non vedere lo
scontro imperniato sul macro-
nismo nella sua estrema sempli-
cita: rivoluzione contro rea-
zione. Presente contro passato,
e lasciamo stare il futuro di cui
nessuno ha mai davvero saputo
alcunché, perché non esiste
finche non si presenta. Bene-
detto Croce nel suo sottile reali-
smo di idealista diceva notoria-
mente che «ogni storia è storia
contemporanea». Il liberalismo
sociale intriso della democrazia
dei diritti è nozione problema-
tica, e nel presente contempora-
neo si sentono meglio che nel
riferimento mitico al passato le
molte cose che non vanno, ma
nei comizi ottimisti e «ingenui»
di Macron, con quella «tete de
premiere communion» (sarca-
smo di Jean-Luc Melenchon),
con quel procedere roteando gli
occhi a scatti come nel teatro
dei burattini, con quella fred-
dezza argomentativa che ignora
la pancia e parla al cervello, che
descrive Europa e mondializza-
zione come occasione, si perce-
pisce la virtù radicale dello
status quo. Il candidato voleva
smentire a ogni passo la famosa
diagnosi di Jean Cocteau,
secondo cui «i francesi sono ita-
liani sempre di cattivo umore»,

e dava la caccia all’ottimismo e
al bonheur di un’opinione
repubblicana non rassegnata al
ripiegamento su di se, a un’idea
chiusa e meschina di piccola
protezione all’insegna del già
visto, del già noto, dell’emo-
zione umorale violenta e autole-
sionista che è parte del bagaglio
tradizionale del Front national.
Un’impresa con un suo titani-
smo, dissimulata nel linguaggio
mite e modernizzante, disincar-
nato e individualista, di un poli-
tico di cui non si immaginava
l’eguale ancora un anno prima
della corsa finale. Macron non è
un tenore della politica francese
ed europea, non è un tribuno
altisonante, usa la strumenta-
zione classica dell’oratoria di
campagna come uno strumento
discorsivo, la usa per questioni
difficili, che richiedono rispetto
del sapere e della competenza
per essere dipanate sia da chi è
sul palco sia da chi è tra il pub-
blico. Il tono si fa personale, di
senso comune progressista, e
politicamente corretto quanto
basta, in senso buono, quando
risponde sulla sua famiglia che
definisce «diversa» e che
assume con fierezza come un
tesoro personale e educativo. A
Marine e al padre, il Menhir del
fascismo aux couleurs de la
France, che gli rimproverano
insolenti la mancanza di figli
propri, dunque la lontananza
dalla prospettiva e percezione
carnale del futuro per infedeltà
ai modi del passato, Macron,
ovviamente sospettato di essere
gay, risponde con grinta, guar-
dando la sua donna di venti-
quattro anni piu anziana, che
ha sposato, con figli e nipoti di
un altro matrimonio. È un’apo-
logia della filiazione non biolo-
gica, ultimo traguardo dell’e-
poca dei diritti individuali: «Ho
figli e nipoti del cuore, una
gioia che voi non potete nem-
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meno pensare di provare». In
questo libro si racconta l’astuta
e sostenibile normalità di un
politico postgaullista e postso-
cialista, un animale unico ancor
piu che raro nel paesaggio della
V Repubblica, ma queste pagine
vanno lette per quello che sta
alla base del reportage d’infor-
mazione, del racconto ben fatto,
e questo «tra le righe» di
Emmanuel Macron è la sua
insostenibile leggerezza, quanto
di piu radicale e rivoluzionario
possibile a fronte del passati-
smo atroce dei nazionalisti.
Altro che le legislative, la natura
della coalizione parlamentare
eventuale, la dinamica politica
dei prossimi mesi e anni e altre
quisquilie e pinzillacchere:
questa è la vera svolta ad alto
rischio del candidato inaudito.

Da “Il Mattino”
del 19 giugno 2017

Macron, se un 
moderato fa
la rivoluzione
di Ugo Intini

Le rivoluzioni sono sempre
state estremiste (di sinistra o di
destra) e violente. In Francia
abbiamo avuto il caso straordi-
nario di una rivoluzione centri-
sta e democratica. Probabil-
mente è stato l’effetto impreve-
dibile della paura per il populi-
smo e della incapacità ad
affrontarlo dei due partiti sto-
rici: i socialisti e i gollisti, il
centro sinistra e il centro
destra. Il lepenismo (come da
noi il grillismo) costituiva un
rischio mortale per la politica
tradizionale e rendeva tripolare
il sistema un tempo bipolare.
Ma i vertici socialisti e gollisti,
anziché unirsi contro la minac-
cia populista, hanno insistito
nello scontrarsi secondo il vec-

chio schema, simile a quello
della contrapposizione tra PD e
Forza Italia. Visto che i partiti
tradizionali non erano capaci di
allearsi, Macron li ha scavalcati
e ha creato un’alleanza non tra i
loro apparati, ma direttamente
tra i loro elettori, invitando i
francesi a convergere verso il
centro. Ha cooptato (lui, ex
socialista) dirigenti socialisti e
gollisti di esperienza (come si
vede innanzitutto dalla compo-
sizione del governo) ma soprat-
tutto ha lanciato uomini nuovi
nelle elezioni parlamentari dove
questa alleanza centrista ha
ottenuto oggi il voto plebiscita-
rio dei cittadini. Indicando che
non necessariamente il centro,
come si direbbe in Italia, è la
“palude” degli “inciuci”. Ciò è
avvenuto perché lo schema di
Macron era l’unico capace di
assicurare la sconfitta del popu-
lismo, ma ancor più per il con-
tenuto e i toni della sua compa-
gna elettorale. I due partiti sto-
rici (di centro sinistra e di
centro destra) si erano mossi
sulla difensiva. Anzi, avevano
inseguito il populismo sui temi
che sembravano più adatti a
raccogliere il consenso: dalla
rivendicazione degli interessi
nazionali contro l’Europa, alla
paura per la sicurezza e gli
immigrati, alla retorica del “chi
sta sotto” contro la politica e le
elités che “stanno sopra”. 

Macron ha preso la bandiera
dell’unità europea capovolgendo
l’argomento della sovranità caro
al populismo di destra. Nel
mondo irreversibilmente globa-
lizzato – ha spiegato – di fronte
alla Cina o allo strapotere della
finanza internazionale, nessun
singolo Paese europeo può con-
tare qualcosa e difendere da
solo la propria sovranità: l’Eu-
ropa unita sì. In poche parole,
nel suo libro – manifesto,
Macron ha liquidato il “sovrani-

smo” con questa semplice impo-
stazione. Quanto all’immigra-
zione, all’Islam, al terrorismo, la
scelta è oggi tra una visione
chiusa e una aperta del mondo,
tra l’ottimismo e la paura, tra
l’andare avanti e il tornare
indietro, tra la fiducia nei
propri valori e la rinuncia.
Anche Macron, come i populi-
sti, si è rivolto in questo modo
alla pancia del Paese, ma ne ha
tratto il meglio, non il peggio.

Lo ha fatto puntando sul rin-
novamento, ma non contro l’e-
stablishment, né all’insegna
della rottamazione per gli
uomini e le idee. Macron è un
liberalsocialista, che riconosce
come suo padre politico Michel
Rocard, il primo ministro rifor-
mista di Mitterand. La conti-
nuità con il meglio del centro
sinistra e del centro destra è
scolpita nella sua biografia
stessa. La sua carriera e il suo
successo nascono infatti
quando nel 2007 il presidente
gaullista crea per la moderniz-
zazione del Paese una commis-
sione internazionale di persona-
lità bipartisan e la affida alla
guida di un socialista, Jaques
Attali. C’è bisogno per la com-
missione di un segretario al
tempo stesso svelto e colto. 
Ecco allora che Attali (l’altro
suo padre politico) sceglie
Macron non ancora trentenne,
il quale da lì comincia la sua
fortuna.

Il presidente francese, oggi
vincitore totale, supera in
questo modo il luogo comune
della contrapposizione tra
novità e tradizione, tra giovane
e vecchio. D’altronde, ha una
moglie di 65 anni. Supera anche
la contrapposizione tra pub-
blico e privato, tra povero e
ricco. Ha lavorato infatti al ver-
tice della banca privata Rot-
schild, ma anche al vertice delle
istituzioni, come vice segretario
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generale della Presidenza della
Repubblica e come ministro
dell’Economia. Ha fatto molti
soldi come banchiere, ma pro-
viene da una famiglia modesta e
le parole più efficaci (e toccanti)
le ha spese sulla necessità di
rendere prioritario l’aiuto a chi
è rimasto emarginato nelle peri-
ferie. Per la verità, non necessa-
riamente i leader giovani, come
quelli a cinque stelle in Italia,
devono avere un’esperienza a
livello zero. Macron, a 39 anni,
ha più curriculum di un
anziano.

Le democrazie riservano

davvero delle sorprese, spesso
cancellando i luoghi comuni
delle narrazioni comunemente
accettate. La rivoluzione centri-
sta in Francia è la sorpresa più
clamorosa, ma la lunga tornata
di votazioni avvenuta in Occi-
dente ne ha riservate altre. Ad
esempio, non è sempre vero che
i giovani votano per i giovani,
né che i politici di professione
sono impopolari, né che i socia-
listi tradizionali sono finiti.
Bernie Sanders, a 76 anni, sin-
daco dal 1980 e parlamentare
dal 1990, è stato la novità di
successo nelle elezioni ameri-

cane a sinistra, come l’altret-
tanto vecchio Trump lo è stato
a destra. Sanders è stato la
novità definendosi socialista
con gli argomenti più tradizio-
nali del socialismo europeo,
così come Trump lo è stato
cavalcando i temi conservatori
più consueti. Jeremy Corbyn
era ininterrottamente deputato
da 34 anni, non era precisa-
mente un socialista innovatore
e tutti i commentatori politici lo
descrivevano come un relitto.
Ma lo ha votato il 70 per cento
dei giovani ( soprattutto quelli a
più alta scolarità). E oggi i son-

Prefettura di Campobasso - Salone d’onore
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Da “Avvenire”
del 17 agosto 2017

Caso Regeni, 
perché non sia una

vergogna
di Riccardo Redaelli

Il dolore e la rabbia della
famiglia Regeni per la decisione
del governo di far ritornare il
nostro ambasciatore al Cairo
sono ben comprensibili e uma-
namente condivisibili: talmente
brutale l’assassinio del loro
figlio e troppe le reticenze e le
ambiguità del governo egiziano
sulla vicenda per poterla accet-
tare.

Va tuttavia detto che, a
livello politico, si è trattato di
una scelta attesa e finanche
logica: è davvero importante
recuperare un rapporto pieno
con il più importante Stato
della sponda sud del Mediterra-
neo, soprattutto oggi, con la
partita libica sempre più intri-
cata – che vede l’Egitto giocare
un ruolo di primissimo piano –
e con l’evoluzione della gestione
del problema migranti. E nono-
stante il timore di alcuni, non è
assolutamente detto che il pieno
ristabilimento delle normali
relazioni diplomatiche voglia

significare la fine della ricerca
della verità da parte italiana.
Anzi, proprio la normalizza-
zione può favorire il lavoro
della nostra magistratura. Ben
consapevoli che più si sale nel-
l’accertamento delle responsabi-
lità e più diventerà difficile riu-
scire a trovare riscontri e prove.
Prove, addirittura esplosive, che
secondo un articolo del New
York Times i nostri vertici poli-
tici av-rebbero da tempo, for-
nite dall’Amministrazione
Obama. Al di là del tempismo di
queste rivelazioni – che sem-
brano fatte apposta per infiam-
mare le polemiche –, c’è qual-
cosa nelle ricostruzioni del gior-
nale statunitense che lascia per-
plessi. Non certo sul coinvolgi-
mento di alte sfere del regime
egiziano nel rapimento e nell’ef-
ferato omicidio del nostro gio-
vane studioso: da tempo nes-
suno nutre più alcun dubbio in
proposito. Ma sul modo un
poco romanzato con cui ven-
gono raccontate le reazioni
dell’allora Segretario di Stato,
Kerry, contro l’Egitto e sulle
modalità di trasmissione di
queste “prove”. Certo, non vi è
dubbio che l’Egitto di al-Sisi sia
un Paese in cui, sia prima sia
dopo il caso Regeni, le forze di
sicurezza governative praticano

ampiamente la tortura, il rapi-
mento e l’eliminazione di pre-
sunti islamisti radicali. Come
nella quasi totalità del Medio
Oriente, del resto. In Libia
siamo costretti a cercare la coo-
perazione di loschi figuri delle
milizie dal comportamento più
che ambiguo. Diamo miliardi –
con una decisione di fatto
imposta all’Unione Europea
dalla Germania – al presidente
turco Erdogan, che da anni fa
strame di ogni diritto civile e
politico nel suo Paese. L’Arabia
Saudita, tornata completamente
nelle grazie della nuova ammi-
nistrazione statunitense, da
lungo tempo compie stragi di
civili in Yemen con bombarda-
menti indiscriminati. E l’elenco
di altri casi potrebbe occupare
buona parte delle pagine di
questo giornale. In molti hanno
bollato la decisione del nostro
governo nella vicenda Regeni
come cinica realpolitik: eti-
chetta comoda, ma forse abu-
sata. Normalizzare i rapporti
con l’Egitto era fondamentale
da un punto di vista geopolitico
e di tutela degli interessi del
nostro Paese. Non vi è nulla di
scandaloso o “cinico” in questo.
Se vogliamo cercare di risolvere
l’incancrenita crisi libica,
sempre che quel disastro si

Caso Regeni 
la ricerca della verità
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possa risolvere allo stato
attuale, dobbiamo necessaria-
mente dialogare con l’Egitto,
che sostiene in modo massiccio
il generale Haftar, con cui l’Ita-
lia ha rapporti estremamente
difficili. E un dialogo con
Haftar è la via maestra per
ridurre l’anarchia di un Paese
che incentiva il traffico brutale
e spietato di migranti. Un altro
tema prioritario per ragioni
umanitarie e per la nostra sicu-
rezza. È quindi il ritorno del
nostro ambasciatore semplice
realpolitik? Sì, se questo signi-
fica accettare una resa vergo-
gnosa sul caso Regeni. No, se la
nostra magistratura continuerà
invece a lavorare, come sta
facendo con una (apparente?)
crescente collaborazione delle
autorità giudiziarie locali. Con-
sapevoli dei limiti che verranno
posti a queste indagini man
mano che si salirà verso l’alto.
Come tante volte avvenuto, e
non solo in Medio Oriente.

Da “Il Giornale”
del 17/08/2017

Regeni, la verità non
si trova senza
diplomazia

di Alessandro Sallusti

L’Italia ha rimandato l’amba-
sciatore in Egitto dopo oltre un
anno di relazioni interrotte per
le ambiguità – usiamo questo
eufemismo – del governo di
quel Paese sul caso di Giulio
Regeni, il giovane ricercatore
italiano torturato e ucciso –
probabilmente su ordine o
almeno con la complicità dei
servizi segreti locali – nel gen-
naio dello scorso anno mentre
si trovava per lavoro al Cairo.

La decisione di ripristinare
normali rapporti diplomatici
ancora in assenza di una ver-
sione dei fatti chiara, credibile e

definitiva, ha suscitato lo
sdegno della famiglia del
ragazzo e di molte forze politi-
che. Se sulla famiglia non si
discute perché quando ti tortu-
rano un figlio hai il diritto di
dire e fare ciò che credi, sulle
reazioni politiche qualche
dubbio lo abbiamo.

Se il ritiro del nostro amba-
sciatore al Cairo ha sicuramente
avuto un alto valore simbolico e
politico all’epoca in cui il
governo egiziano negava l’evi-
denza e depistava spudorata-
mente le indagini, oggi ha senso
non fare «pace» con un Paese
strategico di un’area del mondo
per noi fondamentale (pen-
siamo solo alla situazione
libica) perché la verità su
Regeni è ancora parziale e
omertosa? Noi italiani, pur-
troppo, sappiamo bene che le
bugie di Stato sono destinate a
restare tali a lungo e in alcuni
casi per sempre. Dalla strage di
Piazza Fontana a quella di
Piazza della Loggia, dal seque-
stro e uccisione di Aldo Moro a
Ustica, decenni di indagini, pro-
cessi e dibattiti non hanno por-
tato a verità storiche. Pensiamo
davvero che gli egiziani siano
una democrazia più onesta e
trasparente della nostra? Io non
credo e quindi penso sia molto
meglio, anche per la memoria
di Regeni, che la diplomazia
riprenda il suo lavoro perché
tra i due Stati torni un minimo
di fiducia. C’è da pensare a
risolvere questo caso ma ci sono
anche da tutelare quattromila
italiani residenti in Egitto, oltre
cento nostre aziende che hanno
appalti in quell’area, più di cen-
tomila egiziani che vivono in
Italia e cinque miliardi di
scambi commerciali tra i due
Paesi.

La vita di un uomo non ha
prezzo, ma la vita di una comu-
nità continua anche dopo por-

cate di Stato, come ben sap-
piamo. Se dovessimo chiudere
le ambasciate di tutti i Paesi che
non rispettano i diritti umani
(cioè i due terzi del mondo,
Cina compresa) risparmie-
remmo un bel po’ di soldi ma
non miglioreremmo di un centi-
metro né noi né il mondo.
Anche perché la diplomazia è
un’arte che a volte fa miracoli.
E arriva a fare luce, magari
pure su Regeni, dove il buio è
più fitto.

Da “Il Manifesto”
del 6 settembre 2017

La doppia morte di
Giulio Regeni
di Luigi Manconi 

Pensandoci bene, trascorso
un certo numero di ore ed eser-
citata la più rigorosa autodisci-
plina per non incorrere in
eccessi ineleganti, devo conclu-
dere che l’esito dell’audizione del
Ministro Angelino Alfano presso
le Commissioni Esteri di Camera
e Senato è stato addirittura rovi-
noso. A parte le solite e lodevoli
eccezioni – in questo caso parti-
colarmente rare – il senso com-
plessivo della discussione ha evi-
denziato alcuni elementi decisa-
mente imbarazzanti.

E se le principali considera-
zioni sul merito e sulla sostanza
di un dibattito deludente sono
state già espresse, rimangono
alcune questioni in apparenza
di dettaglio che sono persino
più rivelatrici. Eccole.

Giulio Regeni, nel corso
dell’audizione, ha subìto quel
meccanismo che abbiamo chia-
mato di «doppia morte».

È un dispositivo che è stato
applicato, in numerose circo-
stanze, nei confronti di vittime
di abusi e violenze da parte di
uomini e apparati dello Stato.
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sta alla ragion di stato. Ma
questo, oltre a essere meschino,
è sommamente sciocco. La poli-
tica, l’autentica politica, quella
intelligente e razionale, quella
lungimirante e capace di una
prospettiva strategica, ha sempre
tenuto in gran conto la sfera dei
sentimenti, delle passioni e delle
sofferenze. Le vittime e i fami-
liari delle vittime hanno svolto
spesso un ruolo cruciale proprio
nel dare profondità e razionalità
all’azione pubblica e al ruolo
delle istituzioni.

I genitori di Giulio Regeni, da
oltre un anno e mezzo, svolgono
una funzione essenziale non solo
perché esprimono il senso di un
dolore incancellabile, ma anche
– ecco il punto – perché trasmet-
tono un’idea politica saggia sulle
cause dell’omicidio del figlio,
sulle circostanze e il contesto
che lo hanno prodotto e, infine,
sulle scelte da adottare affinché
quella morte non cada nell’oblio.
Quindi l’audizione dell’altro ieri,
tra i molti altri significati (pres-
soché tutti negativi), si è configu-
rata come una ulteriore occa-
sione persa. La tragedia di
Giulio Regeni viene in genere
considerata come un fatto non
politico o pre-politico o, nell’in-
terpretazione più favorevole,
umanitario. Mentre, all’opposto,
può ritenersi che le questioni
sollevate da questa vicenda –
non solo da essa, ovviamente –
possano costituire il cuore della
politica e il suo fondamento
materiale e sociale.

Da “Il Fatto Quotidiano”
dell’8 settembre 2017

Regeni, 
l’amor patrio 

sacrificato al soldo
di Mario Serio

Nel giugno 1940, quando le
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Chi ne ha patito i danni si è
ritrovato oggetto, nel corso del-
l’inchiesta e del dibattimento, di
una vera e propria deformazione
della sua identità. Alla morte
fisica segue un processo di
degradazione della persona,
della sua biografia e della sua
vicenda umana. Lentamente, la
vittima rivelerà comunque una
sua colpevolezza (e chi può dirsi
totalmente innocente?). È
quanto, in ultimo, accade a
Giulio Regeni. Da molti degli
interventi nel corso della seduta,
si ricavava la sensazione quasi
palpabile che il ricercatore ita-
liano sia stato – a sua insaputa,
per carità – una spia britannica:
presumibilmente torturato e
ucciso nella stessa Cambridge, in
una oscura sentina di quell’Ate-
neo, al fine di metterlo a tacere.
Non esagero (basti ascoltare il
resoconto di quel dibattito e i
suoi toni). Di conseguenza, se ne
dovrebbe dedurre che il regime
di Al-Sisi non sarebbe, certo, il
più liberale del mondo ma, per
«ragioni geo-strategiche» e per
realismo politico, le sue respon-
sabilità nell’orribile omicidio di
Regeni andrebbero messe in
secondo piano rispetto alle più
gravi colpe della democrazia
inglese. La quale ultima ha
mosso e continuerebbe a muo-
vere le fila di una trama spioni-
stico-diplomatica nella quale si è
trovato impigliato inavvertita-
mente «il povero ragazzo». Si
badi al linguaggio. Perché, a tal
proposito, insistere nel definire
«ragazzo» un giovane uomo di
28 anni? E perché «studente»,
dal mo-mento che aveva la quali-
fica professionale di ricercatore?
Per la verità, in tanti interventi
quelle parole così maldestre e le
altre cui alludevano (l’ingenuità,
la sprovvedutezza, l’inespe-
rienza) rivelavano un sentimento
assai diffuso tra i membri di
quelle stesse Commissioni ma

anche in parte della classe poli-
tica e della stessa opinione pub-
blica: un astio malcelato nei con-
fronti di chi è giovane, intellet-
tualmente preparato, ricco di
talento e – ahi lui – grosso modo
di sinistra. E, infatti, la figura
così limpida e fascinosa di
Giulio Regeni suscita, in alcuni
segmenti della mentalità
comune, un sentimento assai
simile a una sorta di sottile invi-
dia. Può sembrare tragicamente
grottesco, se solo si pensa al
corpo straziato di Regeni. 

Eppure credo che sia così: lo
spirito del tempo porta con sé
un rancore e una voglia di
rivalsa che rendono insopporta-
bile la limpidezza di quelle
figure che si trovano a essere,
nell’agonia e nella morte, sim-
bolo intenso di valori forti. Da
qui, l’irresistibile pulsione a lor-
darle, quelle figure, o almeno a
ridimensionarle per ridurle alla
nostra mediocre misura. Si
tratta di meccanismi che degra-
dano l’identità e la reputazione e
che richiamano l’odiosa pratica
del character assassination.
Ancora. Nel corso dell’audizione
il deputato Erasmo Palazzotto
ha chiesto che le Commissioni
Esteri ascoltino i genitori di
Regeni e il loro legale, Alessan-
dra Ballerini.

La proposta non è stata
finora accolta e temo che non
verrà presa in considerazione.

Al di là delle motivazioni for-
mali, la vera ragione è che, da
sempre, nei confronti dei fami-
liari si assume un atteggiamento
sminuente, se non denigratorio,
anche quando si propone come
massimamente rispettoso. «La
più affettuosa comprensione» e
la «la più doverosa solidarietà»,
ovviamente, verso il loro dolore
e, allo stesso tempo, la riduzione
delle loro parole alla sola dimen-
sione dell’emotività. Dunque, la
voce del cuore come contrappo-
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sorti del conflitto mondiale bru-
talmente perseguito dall’asse del
male nazifascista piegavano
pericolosamente a favore degli
aggressori e il destino delle
forze alleate sembrava irrepara-
bilmente compromesso, Win-
ston Churchill, da poche setti-
mane insediatosi a capo del
governo britannico, pronunciò
un discor-so rimasto scolpito
nella memoria delle generazioni
presenti e future, di recente rie-
vocato nel film Dunkirk (topo-
nimo declinato all’anglosas-
sone). Di fronte al concreto
timore della perdita di centinaia
di migliaia di vite dei combat-
tenti che resistevano alla vio-
lenza, alla sopraffazione, alla
bramosia di sanguinose conqui-
ste militari, egli disse che le
truppe britanniche avrebbero
combattuto ovunque, con qua-
lunque mezzo (come lo stesso
Churchill confidò a un collega
anche con gli appuntiti colli di
bottiglia) pur di mantenere in
vita i valori perenni di libertà e
democrazia della vecchia
Europa (quella che, ben può
dirsi, si ispirava ai principii
della civiltà ateniese del quinto
secolo prima della rinumera-
zione). Anche applicando gli
odierni parametri di giudizio
nessuno può negare che quelle
parole, incentrate sulla pro-
messa al popolo inglese in quell’
ora tragica di sangue, fatica,
sudore e lacrime, non rappre-
sentassero il manifesto del
tardo patriottismo ma sancis-
sero il primato della legalità e
del bene comune di uno Stato e
dei suoi cittadini minacciati dal
disprezzo per la vita e la libertà
dimostrato da altre nazioni. In
sostanza, lo statista inglese ren-
deva chiaro, prima con parole
solenni e poi con conseguenti
azioni, che lo Stato che egli rap-
presentava non avrebbe soggia-
ciuto all’altrui bestiale pro-

gramma. Così credeva di difen-
dere la dignità e la sovranità
nazionale nonché quelle dei sin-
goli cittadini.

Nel gennaio 20l6 un giovane
cittadino italiano è stato ucciso
in Egitto. L’ordinamento inter-
no dispone, nelle varie articola-
zioni che lo compongono, di
strutture, istituti, regole che
rendono possibile e impongono,
in spirito di collaborazione con
le autorità straniere competenti,
la scoperta e la punizione dei
colpevoli. Senza calcoli di
opportunità, senza vincoli di
necessità politica, con l’unica
prospettiva di rendere giustizia
e di assicurare il rispetto della
vittima, dei suoi familiari e, in
ultima analisi, del decoro della
collettività che concorre a for-
mare lo Stato italiano. Tanto
più arduo si possa rivelare
questo compito, quanto mag-
giore dovrà essere l’incondizio-
nato impegno di ogni frazione
di poteri statali a divellere gli
ostacoli di ogni genere (e
soprattutto se riconducibili ad
attori stranieri che assumano la
forma di regimi) che un malin-
teso senso diplomatico e di uti-
lità economica o geopolitica
potreb-be indurre a lasciare
intatti. E’ inaudito che il bene
preminente possa essere indivi-
duato nell’imprescindibilità di
vantaggiosi rapporti con gli
stessi Stati stranieri che hanno
dato origine ad ogni pensabile
manovra di occultamento e
sviamento; è inconcepibile che
ciascuno dei poteri dello Stato a
vario titolo muniti di legittima-
zione possa pregiudizialmente
rinunciare a coltivare tutte le
vie consentite dal diritto e dai
trattati internazionali, comuni
alle genti, e rivolte a superare
barriere, svelare inganni, tolle-
rare mortificazioni delle per-
sone, dei cittadini e del decoro
dello stesso Stato. Non è vero

che oggi sia smarrito o irreperi-
bile, pur nel duro spirito del
tempo presente, un sistema di
valori che ravvivi le scelte e gli
obiettivi della politica; è altret-
tanto falso che non si possa sta-
bilire una gerarchia tra difesa
dello Stato di diritto (anche
esplicante all’estero la propria
potestà punitiva) e benefici
commerciali, imprenditoriali,
diplomatici. E leggendo i reso-
conti del dibattito pochi giorni
addietro sviluppatosi davanti le
commissioni difesa di Camera e
Senato è facile comprendere,
anche dalle velenose repliche
della maggioranza ad interventi
che denunciavano la concreta
abdicazione (astutamente con-
trabbandata per difesa dell’inte-
resse nazionale: solo economico
sembra si possa dire) dello
Stato italiano dalla strada della
risolutezza e della incisività
della propria opera, quali con-
cezioni ideali si contendano il
campo davanti allo scempio
della vita di un giovane studioso
e allo strazio dei suoi familiari,
tutti cittadini italiani. È, pur-
troppo molto chiaro che a causa
della speciosa ambiguità della
politica governativa l’attività di
indagine, e la stessa credibilità,
della magistratura italiana subi-
ranno un colpo determinante,
verosimilmente preclusivo ora e
per sempre della identificazione
dei (non pochi e di non scarso
rango istituzionale) responsabili
dell’omicidio di Giulio Regeni.
Ma oggi non si vedono all’oriz-
zonte e sulla tolda di comando
che scoloriti, pomposi simulacri
di statisti, a dispetto di coloro
che hanno salvato il proprio
Stato ed il continente europeo
dalla barbara cupidigia di
regimi illiberali e fanatici.
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Da “Il Foglio”
del 23 Ottobre 2017

Cipria e parrucca sul
fortino della Banca

d’Italia
di Giuliano Ferrara

Dieci anni fa, quando ero
ancora un patriota politico ita-
liano, avrei scritto della fac-
cenda di Bankitalia con un
certo temperamento che in ver-
nacolo chiameremo caratterac-
cio. Avrei sostenuto l’ovvio,
senza i guantoni. Dunque, la
storia dell’autonomia della
Banca centrale è una trovatina
paramassonica di vecchio e
impolverato conio. L’autonomia
sta a Francoforte, dove non la
tocca nessuno, e non a Palazzo
Koch. Noi qui abbiamo una
Banca che non è precisamente
una banca, nel senso di cen-
trale, perché non muove più la
leva della creazione di moneta,
non agisce sul tasso di inte-
resse, non decide del controllo
di inflazione e prezzi, non
incide con strumenti monetari
sulla crescita dell’economia.
Quindi l’idea di difendere un
vecchio fortino tecnico e buro-
cratico dalla voracità della
classe dirigente eletta sa di par-
rucconismo. E un po’ di par-
rucca e cipria ci sono sempre
state anche allora, anche
quando Bankitalia voleva dire
La Malfa, voleva dire Guido

Carli ed Emilio Colombo in
tandem, anche quando esiste-
vano poteri forti coordinati da
Enrico Cuccia e in genere si
passava di lì per andare alla
guida dell’esecutivo o al Quiri-
nale. Di che stiamo parlando?
Dove sarebbe l’analfabetismo
co-stituzionale del giovane
Renzi, emulo del vecchio Bet-
tino, dell’archeologico Giulio
Andreotti, dove stanno le trame
oscure destabilizzatrici che
ledono i pesi e contrappesi con
l’invadenza della politica? Trat-
tasi di spettri, fantasmi, chiac-
chiere abilmente riproposte per
sanzionare la politica di espul-
sione dal sistema delle forze
riformiste che hanno cercato di
cambiarlo, con alterni risultati,
clamorosi errori, e molta buona
volontà. Dieci anni fa avrei
preso l’articolo di Federico
Rampini su Repubblica di
sabato, quel testo in cui si
spiega che nel mondo le banche
centrali non sono a disposizione
di chi le governa pro tempore
ma del dibattito pubblico e poli-
tico, degli orientamenti di
governi e assemblee elettive, e
dell’influenza dei partiti che
determinano il corso della poli-
tica nazionale secondo la
magna carta costituzionale, e ne
avrei fatto un volantino da
distribuire a Roma in via Nazio-
nale. È così per la Fed, e perfino
per la Bundesbank, avrei detto,
non potete pretendere di fare di
Igna-zio Visco, che secondo me

è una bravissima persona ma
non è il simbolo eterno della
buona gestione della vigilanza,
un totem. E avrei aggiunto:
avete cacciato Antonio Fazio in
combutta con le spifferazioni e
gli origliamenti della magistra-
tura, esattamente quanto era
accaduto per la vergognosa sto-
riaccia di Paolo Baffi, e nel 2005
avete fatto una legge che toglie
al Governatore la perennità,
quel fine pena mai dell’incarico
a tempo indeterminato, che era
il sigillo dell’eccezionalità
(manco il presidente della
Repubblica, manco i giudici
costituzionali sono a tempo
indeterminato). E adesso vorre-
ste dirci che il Parlamento non
ha titolo per dire la sua opi-
nione, voi che avete consentito
la sua grillizzazione perma-
nente, che lo avete svuotato
come una scatola di tonno, e
date giù contro il conato di
nuova politica che ha cercato di
fare onore al mestiere, e a una
mozione criminalizzata che
nemmanco fosse un atto proto-
collare di Carminati e Buzzi.
Ma a chi la volete raccontare.
Prima dite che quei giovanotti
stropicciati e illusi che man-
giano la pizza tra di loro sono
una congrega di massoni, tutti
al seguito di FdB, poi sostenete
che sono affari della famiglia
Boschi, tutti al seguito di FdB e
di Travaglio, e ora questa cam-
pagna unanimistica di alte auto-
rità politiche e morali, civili e in
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polpa, ha tutta l’aria di un
ritorno di fiamma, questo sì, di
stampo combriccolare, nel
quadro di un’apertura di cam-
pagna elettorale. Ma sono pas-
sati dieci anni da questo primo
articoletto che ho scritto e non
ho scritto. Ora invecchiato e
maturato, incapace anche solo
di un residuo patriottismo poli-
tico, dirò che Sabino Cassese e
Nicola Rossi sono amici, che le
loro obiezioni sono sostenute da
una conoscenza approfondita
della materia istituzionale e del
profilo economico e finanziario
della scelta, che in fondo non
muore nessuno se a Bankitalia
resta Visco, che le cose vanno
prese con cautela, che una cam-
pagna elettorale contro Genti-
loni sarebbe grottesca, e che
dunque Renzi ha ragione ma i
suoi avversari non hanno torto.
Vedete come ci si rincoglionisce
in appena dieci anni?

Da “Il Sole 24Ore”
del 31 ottobre 2017

Banche e rilancio: le
riforme che servono
di Alberto Quadrio Curzio

In occasione della Giornata
mondiale del risparmio di oggi
è molto atteso l’intervento di
Ignazio Visco appena riconfer-
mato Governatore della Banca
d’Italia dopo dibattiti con toni
confusi e concitati. Per questo è
bene riflettere sulle ragioni isti-
tuzionali europee(e internazio-
nali) e su quelle economico-
bancarie italiane (ed europee)
che spiegano perché la con-
ferma di Visco sia motivata e
condivisibile an-dando nell’inte-
resse dell’Italia e perché l’Italia
deve proseguire con le riforme.
Il contesto istituzionale euro-
peo. Da questo pun-to di vista
Visco è anzitutto credibile
perché coerente con la storia

dei Governatori della Banca d’I-
talia che lo hanno preceduto,
dal primo che fu Bonaldo Strin-
gher al più recente che è stato
Mario Draghi. Le scelte sono
state (quasi)sempre apprezzate
anche per la loro autonomia e
continuità istituzionale in un
Paese molto problematico.
Visco rientra in questa tradi-
zione non solo perché si è for-
mato in Bankitalia ma anche
perché ha avuto maestri come
Federico Caffè e come il Nobel
Laurence Klein così come
Mario Draghi ha avuto Federico
Caffè e il Nobel Franco Modi-
gliani. Maestri che univano
all’eccellenza scientifica un forte
rigore e una marcata sensibilità
istituzionale unita a una note-
vole conoscenza dell’economia
italiana. Elemento di credibilità
del nostro Paese è anche il fatto
che due personalità come
Draghi e Visco, italiani allievi
dello stesso maestro, lavorando
da sei anni fianco a fianco nel
Consiglio Direttivo della Bce
mai sono state sfiorate da ipo-
tesi di “mancanze italiche” nei
propri ruoli istituzionali. E
infine concorre alla credibilità
italiana il rispetto della proce-
dura di nomina del Governatore
che è nota ma che va richia-
mata. Su proposta del presi-
dente del consiglio dei ministri,
previo parere del consiglio dei
ministri e sentito il parere del
consiglio superiore della Banca
d’Italia (composto da notevoli
professionalità, anche impren-
ditoriali) la nomina spetta al
presidente della Repubblica con
proprio decreto. Così, con pas-
saggi graduali ma significativi,
si sottrae la nomina alle batta-
glie politiche garantendo l’auto-
nomia del governatore. Perciò
le esternazioni partitiche non
hanno indebolito Visco nel con-
testo europeo, mentre hanno
rafforzato il Presidente Matta-

rella e il Presidente Gentiloni
compostamente e istituzional-
mente determina-ti. Il contesto
economico italiano. Ciò non
significa che non ci siano pro-
blemi. Per questo è stata costi-
tuita la Commissione parlamen-
tare di inchiesta sul sistema
bancario e finanziario che dovrà
anche valutare se ha avuto
luogo «la tutela del risparmio e
la stabilità dei mercati finan-
ziari» come previsto dalla legge
del 2005, dalla Costituzione e
dalla norme europee.

Speriamo che la Commis-
sione serva anche a dare più
oggettività alle problematiche
bancarie nella crisi e nelle sue
premesse.

A tal fine richiamiamo l’at-
tenzione su alcuni elementi. Il
primo elemento è che nei sei
anni 2008-13 l’eurozona ha
subito la sua peggiore crisi,
ancor più pesante in Italia a
causa di una doppia recessione
che ha determinato una caduta
del Pil del 9%, della produzione
industriale del 25%, degli inve-
stimenti del 30%, dei consumi
quasi del 10%. Probabilmente è
stata la peggiore crisi econo-
mica nell’Italia repubblicana,
anche per l’attacco dei mercati
al nostro debito pubblico e, di
conseguenza, alle nostre banche
detentrici di notevoli quantità di
titoli di stato. 

Finché la crisi è stata finan-
ziaria le nostre banche hanno
retto perché poco esposte sugli
strumenti speculativi (derivati e
assimilati) che hanno invece
messo in crisi banche di altri
Paesi europei. Per questo alla
fine del 2011 gli interventi
governativi per salvare le
banche sono stati dell’11% del
Pil in Germania raggiungendo il
record (prescindendo dalla
Grecia) del 48% in Irlanda
mentre in Italia erano lo 0,2%
del Pil. 
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Quando la nostra recessione
ha di nuovo affossato il Pil del
3,5% nel biennio 2012-13, dopo
la mazzata del 6,5% del biennio
2008-09 non riassorbita dalla
tenue ripresa del biennio 2010-
11, la crisi dell’economia italiana
è esplosa. Il contraccolpo sulle
banche è stato forte sia per la
loro esposizione creditoria, co-
me è sempre stato in Italia, verso
le imprese e l’immobiliare sia
per problemi strutturali delle
banche e dell’economia italiana.

Il secondo elemento riguarda
il periodo 2014-17. Ancora nel
2013 il Fondo monetario inter-
nazionale riteneva che le banche
italiane stessero resistendo auto-
nomamente alla crisi con le
notevoli ricapitalizzazioni poste
in essere ricorrendo al mercato.
Così non era perché la concomi-
tanza dei fallimenti di debitori
bancari, delle drastiche regole
europee tra cui il “bail in”, dei
divieti europei sugli aiuti di
stato, hanno messo il nostro
sistema bancario sotto uno
stress che adesso non può essere
aggravato con nuovi requisiti
patrimoniali. L’intervento statale
nei nostri salvataggi bancari è
stato tuttavia “limitato”, a con-
fronto di altri Paesi della Uem. A
fine 2016 l’impatto sul nostro
debito pubblico era pari allo
0,2% del Pil al quale va aggiunto
nel 2017 lo 0,6% del Pil per Mps
e le Popolari Venete. A fine 2016
per l’Austria era del 9,7%, per la
Germania del 7,2%, per la
Spagna (che nel 2012, diversa-
mente dal nost-ro Governo, ha
preso un prestito europeo di 40
miliardi) del 4,6%, per l’Olanda
3,2%.Il Governo Renzi-Padoan e
Bankitalia han-no anche pro-
mosso molte rifor-me del
sistema bancario, superando
resistenze e rinvii del passato,
favorendo fusioni e aggrega-
zioni, riformando le banche
popolari e di credito coopera-

tivo. Sono così emersi anche vari
casi bancari d’incompetenza e
fraudolenti, ma anche capacità
d’iniziativa di altre banche verso
cui spingere con urgenza quelle
più deboli.

Guardare al futuro. Ovvia-
mente ciò non significa che tutto
sia andato bene, che non ci
siano stati risparmiatori danneg-
giati e banchieri colpevoli, che la
Vigilanza della Banca d’Italia
non abbia avuto smagliature o
crepe. Lo stabiliranno la Com-
missione parlamentare d’inchie-
sta e la magistratura i cui poteri
travalicano quelli della Banca
d’Italia che, tramite il Governa-
tore Visco, ha espresso la piena
volontà collaborativa. Tuttavia
noi riteniamo che il Governatore
Visco da un lato e dall’altro il
ministro del Tesoro Padoan
abbiano ben operato in circo-
stanze difficilissime via via atte-
nuate dalla politica monetaria di
Draghi e dalla ripresa della Uem. 

Ma anche dalle importanti ri-
forme dei Governi Renzi e Gen-
tiloni che hanno spinto la
ripresa della nostra economia
sorretta altresì dalla resilienza
innovativa delle imprese esporta-
trici e dalla tenuta sociale del
Paese. 

Di tutto ciò stanno pren-
dendo atto persino le agenzie di
rating mai tenere con l’Italia alle
quali sarebbe meglio mostrare
un Paese unito che si rafforza e
che programma, realizzandole
poi, altre riforme strutturali.

Dal “Corriere della Sera”
del 13 novembre 2017

Le banche 
e i vigilanti

di Salvatore Bragantini

Il rinnovo dell’incarico al
governatore della Banca d’Italia,
Ignazio Visco, ha chiuso una

vicenda incresciosa. La pole-
mica, come spesso accade, ha
fatto perdere di vista la causa dei
fenomeni, che sta nella gestione
delle banche; solo dopo, e in via
mediata, entra in gioco la vigi-
lanza delle autorità sulla ges-
tione stessa. È questa la torsione
assunta dalla polemica, che
impropriamente prendeva di
mira il governatore Visco.

Ciò ha sviato l’attenzione dal
punto fondamentale: c’è un pre-
ciso ordine di priorità nelle
responsabilità per il crollo di
una banca, che chiama in causa
anzitutto il consiglio di ammini-
strazione. Tanto tale sviamento,
o torsione era prevedibile, da
indurre il forte sospetto che l’ef-
fetto fosse proprio voluto. Il
crollo di una banca può avere
molte concause, ma non accade
solo per sfortuna, né basta la
(spesso vasta) imperizia gestio-
nale; quando non c’è vero dolo,
c’è spesso la colpa grave. La
prima e maggiore responsabilità
pesa perciò su chi ha gestito la
banca, in particolar modo su chi
ricopre ruoli esecutivi, il consi-
gliere delegato ma non solo.
Non basta lo schermo formale
dei ruoli di pura rappresen-
tanza, ne abbiamo ben visti di
presidenti «senza deleghe», che
incassavano lauti emolumenti
condizionando pesantemente la
gestione. Non scordiamo i con-
siglieri non esecutivi, magari
«indipendenti», che non han
posto le domande scomode;
come scrive Ferruccio de Bortoli
(L’Economia, 23 ottobre), facen-
dole eviterebbero quelle che
altri, fuori dell’azienda, faranno
poi, quando la situazione
diverrà irrimediabile. 

Poi vengono i debitori insol-
venti. Va qui ricordato il peso di
una crisi straordinaria, che ha
distrutto un quarto del prodotto
manifatturiero, rendendo inat-
tuali piani aziendali concepiti in



un altro contesto; se qualcuno
non ha potuto contenerne gli
effetti, altri hanno avuto un cre-
dito non meritato, consci di non
poterlo ripagare. Nella scala
delle responsabilità ci sono poi i
collegi sindacali e le società di
revisione che, con compiti diffe-
renti (non sempre ben discerni-
bili), vigilano sulla correttezza
formale e sostanziale della
gestione e dei bilanci che la
esprimono. Solo dopo e alla fine
si arriva alle carenze di chi –
Consob e Banca d’Italia – può
non aver svolto con sagacia e
fermezza adeguate alle circo-
stanze i propri doveri. Va pur
detto che i vigilanti, come i revi-
sori, esercitano con difficoltà il
proprio compito se il vertice
aziendale occulta fatti o circo-
stanze determinanti, come ha
detto ieri in Commissione parla-
mentare il responsabile della
vigilanza Carmelo Barbagallo; il
dolo, infatti, se c’è, usa senza
scrupolo gli strumenti atti a
dribblare gli ostacoli che si
frappongono allo scopo. Di
tanto deve aumentare lo sforzo
di chi vigila. 

Ciò detto, un fatto è certo:
quei casi sono esplosi quando la
vigilanza sulle maggiori banche
è passata dalla Banca d’Italia
alla Banca Centrale Europea. Si
è così passati da una prassi che,
in nome della stabilità, era poco
trasparente e discrezionale, ad
una più «dura» (almeno con i
deboli: i titoli complessi nei
bilanci di grandi banche estere
sono, appunto, troppo com-
plessi da decifrare...). Nessuno è
esente da critiche, sempre si
può far meglio; Consob e Banca
d’Italia avranno dormicchiato
come il buon Omero, ma è
troppo facile per tutti auto-
assolversi da un vizio collettivo,
addossandolo ad un singolo
capro espiatorio. 

La Banca d’Italia è indipen-

dente, ma nemmeno lei vive
nella turris eburnea; è tutto il
Paese che non ama dir di no e
fugge i contrasti, si fa troppa
fatica e ci si fanno nemici,
meglio non cercare il freddo in
giro per il lenzuolo. Questo las-
sismo è un vizio nazionale.
Sotto accusa per la sua
gestione, il precedente ammini-
stratore delegato della Consip,
Luigi Marroni, pur escludendo
contatti impropri con imprese
partecipanti alle gare, disse che
lui e i vertici delle imprese di
Stato non vivono «chiusi in un
monastero tibetano... alimentati
a distanza». Di monaci tibetani
avremmo molto bisogno, ma
non possiamo pensare che il
compito di attrezzare, per l’a-
spro mondo globalizzato, un
Paese troppo lasco, ricada solo
su una Banca d’Italia che, nel
mondo pubblico, da questo
andazzo è la meno toccata.
Sarebbe stato paradossale, per
pulire l’aria, smantellare il
luogo più resistente all’inquina-
mento. La politica (come tutta
la classe dirigente, anche
imprenditoriale) ha al suo
interno stalle da bonificare. Le
responsabilità di chi ha causato
i dissesti sfumano così sullo
sfondo. In Italia, diceva Ennio
Flaiano, la linea più breve fra
due punti non è la retta, è l’ara-
besco.

Da “Repubblica”
del 31 ottobre 2017

Il tempio di Draghi
e i nuovi Sansone

Stefano Folli

La Bibbia racconta di come
Sansone, eroe mitologico, pro-
vocò con la sua forza possente il
crollo del grande palazzo dei
filistei, uccidendone migliaìa e
morendo anch'egli nel disastro.
A distanza di migliaia di anni
l'episodio non ha perso la sua

capacità evocativa. Serve a
descrivere a quali estremi auto-
distruttivi può giungere la
volontà di annientare i propri
avversari, quando la politica
esce da una cornice logica e
diventa disperato gioco al mas-
sacro.

La commissione parlamen-
tare sulle banche si è rapida-
mente trasformata - nonostante
gli sforzi di equilibrio del suo
presidente Casini-nel palcosce-
nico dove si combatte una
guerra che ha ben poco a che
vedere con l'accertamento delle
responsabilità nella crisi degli
istituti di credito. 

Vale a dire:chi ha vigilato e
chi non lo ha fatto, chi ha fatto-
sentire la sua voce e chi ha
taciuto. Sotto questo aspetto,
quanti volevano capire hanno
già capito.

È bastato lo scontro senza
precedenti tra alti funzionari
della Banca d'Italia e della
Consob per rendersi conto che
errori tecnici sono stati com-
messi e anche piuttosto gravi.

Tuttavia l'istituto di via
Nazionale ha sempre avuto
come obiettivo prioritario la
stabilità del sistema. Per meglio
dire, la stabilità interna e la cre-
dibilità internazionale. È ciò
che ha sempre fatto nel corso
della sua storia, con risultati
spesso buoni, talvolta eccellenti
e con rare zone grigie. La mis-
sione è andata a buon fine
grazie a quella speciale autono-
mia che attraverso i decenni ha
plasmato il prestigio dell'istituto
e che persino il fascismo si era
guardato bene dall'intaccare. 

Quando oggi si sente dire
che è inammissibile una Banca
d'Italia non criticabile, occorre
forse replicare che non è vero:
l'istituto è certamente critica-
bile, come tutto e tutti in un si-
stema democratico. 

Quello che è incongruo,
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Prefettura di Campobasso - Sala riunioni

anzipericoloso, è aggredire l’au-
tono-mia della banca centrale,
trascinarla nella palude politica
e trattarla alla stregua di un
qualsiasi ente para-pubblico. 

Non perché esista qualcosa
di sacrale nell'alta burocrazia
dell'istituto, ma per la semplice
ragione che è interesse del
paese tenersi cari l'autonomia e
il prestigio della Banca.

E questo è tanto più vero
quanto più risulta confusa e
opaca la strategia di chi nella
commissione Casini, con il
gusto del piromane, sembra in
preda alla sindrome di Sansone.
Siamo a un passo dal coinvolgi-
mento di Mario Draghi, per
quanto riguarda i suoi anni in
via Nazionale. Con tenacia
degna di miglior causa si pro-
cede nel tentativo di scaricare
sulla banca centrale di oggi e di
ieri colpe e responsabilità varie,
molte delle quali appartengono
alla sfera della politica, cioè a
governi. Il partito renziano, su
mandato preciso dell'ex presi-
dente del Consiglio, procede
con disciplina quasi militare in
questa direzione. Ma lo scarica-
barile, come hanno capito tutti,

è funzionale all'incasso di un
certo dividendo elettorale. 

Un dividendo che Renzi ri-
tiene di avere in pugno quando
si sarà consumato l'incendio
che i suoi hanno appiccato:
come si trova la pentola d'oro là
dove finisce l' arcobaleno.

Ma è un'operazione temera-
ria al limite dell'avventurismo.

Come sempre, quando s'inse-
guono i temi e finanche lo stile
di Grillo, i risultati sono un'in-
cognita. C'è sempre il pericolo
di accreditare i Cinque Stelle,
nel momento in cui li si accusa
di "populismo" ma poi li si imita
nella retorica e nella propa-
ganda. A cosa servono peraltro
le fiamme accese in nome della
trasparenza? Il solo sospetto
senza dubbio ingiusto - che le
cannonate sulla banca centrale
e magari domani su Draghi ser-
vano a tenere in ombra i
pasticci di Banca Etruria,
sarebbe devastante per Renzi.
Eppure il segretario del Pd non
si tira indietro. È vero, ieri ha
fatto dire a un suo proconsole
nella commissione che non è
intenzione del Pd mettere sotto
accusa il presidente della Bee e

che a volerlo coinvolgere è
invece l'establishment dell'isti-
tuto. Spiegazione singolare,
comunque tutt'altro che rassi-
curante.

Eppure questo sarebbe il
momento di fermarsi. Qualcuno
vede nell'arrembaggio renziano
la rivincita su Gentiloni e il Qui-
rinale che hanno confermato
Visco contro la volontà del capo
del Pd. Tuttavia, più che a una
rivincita, qui si assiste all'ultimo
atto di uno psicodramma. Il
danno all'immagine e gli inte-
ressi italiani che verrebbe dal
coinvolgimento di Draghi in
una resa dei conti tutta interna
alla provincia italiana, fra
Toscana e Veneto, è oltre l'im-
maginazione. Il governatore
della Bee ha salvato l'Italia in
questi anni con la sua politica
monetaria e tuttora è sottoposto
a forti pressioni da parte degli
avversari del nostro paese.
Sarebbe il più ridicolo dei para-
dossi se fossero proprio gli ita-
liani a indebolirlo, consegnan-
dolo ai suoi e nostri critici.
Nemmeno Sansone si spinse a
tanto.
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I libri
A cura di

Maria DE ANGELIS, Leopoldo FALCO
Paola GIUSTI, Pina LAMANNA

Antonietta ORLANDO, Corinna PANELLA
Ignazio PORTELLI, Maddalena TRAVAGLINI

Il prof. Michele Ainis (ordinario nell’Università di Roma
Tre ed editorialista del Corriere della Sera e dell’Espresso) or-
mai ci sta abituando ad attendere la pubblicazione delle sue
ricerche per poter conoscere a fondo i mali del nostro Paese.

Dopo i vari libri sulla (scarsa e contraddittoria) qualità
della legislazione, i privilegi, i diritti, è ora giunto il momento
di affrontare il tema delle tante ingiustizie per giungere ad
una eguaglianza molecolare (La piccola eguaglianza, 2015, Ei-
naudi, pp. 136).

L’Autore esordisce con un elenco di piccole ingiustizie,
alcune delle quali però proprio piccole non sono, affermando
che i diritti sono per i ricchi, le discriminazioni per i poveri.
Esiste, infatti, una crudeltà normativa, che si abbatte special-
mente sui più deboli e che trasuda in mille rivoli del nostro
ordinamento. E’ uno spread etico che ci divide dal resto del
pianeta.

Nelle ingiustizie c’è sempre una vittima in carne ed os-
sa, ma rimane vittima anche un’idea, un principio, un valore
essenziale dello Stato di diritto.

Da queste premesse, Ainis sposta l’attenzione ai nume-
ri delle disuguaglianze, ovvero fornisce cifre molto eloquenti.

Nel nostro pianeta 85 persone possiedono un patrimo-
nio equivalente a 3,5 miliardi di persone, mentre 1,1 miliardi
di individui vivono con 1 euro al giorno e 2,7 miliardi possono
arrivare a spendere 2 euro. E poi gli enormi divari sulle aspet-
tative di vita tra nord e sud del mondo, e lo scarto profondo
nei redditi pro-capite, rendono sempre più ampie le disugua-
glianze. Un fenomeno che si acuisce in termini economici e
sociali, in quanto la miseria e la disperazione generano tensio-
ni, criminalità, violenza e migrazioni. Alla fine – viene fatto
notare – la povertà produce altra povertà, mentre al contrario
sono stati misurati gli effetti positivi dell’eguaglianza sul be-

MICHELE AINIS
La piccola eguaglianza
Einaudi, Torino, 2015
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nessere economico, anche per le maggiori spese destinate all’i-
struzione da parte delle famiglie meno abbienti, in seguito al-
la redistribuzione del reddito.

L’Italia esprime la società più diseguale di tutto l’Occi-
dente, dopo il Regno Unito e gli Usa. E’, infatti, quasi del tutto
assente la mobilità intergenerazionale, tenendo intrappolato
nel suo ceto di origine la maggioranza della popolazione. 

Le proporzioni delle disuguaglianze si ripetono all’in-
terno di ogni frazione della popolazione complessiva, all’inter-
no di ogni gruppo (meridionali, donne, minoranze religiose,
omosessuali, disabili, malati cronici …).
Per don Milani fare parti uguali fra disuguali è un’ingiusti-

zia e infatti l’Autore si pone il problema di riuscire a distin-
guere i primi dai secondi, attraverso la individuazione di un
paradigma costituito da tre criteri: la comparazione delle si-
tuazioni (l’uguaglianza non è identità); la ragionevolezza; la
proporzionalità.
Diceva Antifonte che gli uomini sono tutti uguali, perché

respirano con il naso. Il problema è allora che non tutti i nasi
sono uguali e, dunque, si deve riuscire ad individuarne la cor-
retta platea. In un modo o nell’altro – sottolinea Ainis – l’egua-
glianza è sempre un gioco di scatole cinesi: ne apri una, ne
trovi dentro un’altra, e un’altra ancora. 
Rousseau aveva trovato la soluzione nella distinzione tra

disuguaglianza naturale (età, salute, forze fisiche, qualità spi-
rituale) e politica (ricchezza, onori, nobiltà e potere). Le pri-
me oggi sono giuridicamente irrilevanti, sono indisponibili
per lo stesso legislatore e la scure del diritto non può abbatter-
si contro.
Sono le disuguaglianze involontarie a cui l’Autore affianca

una seconda fattispecie: quella dei gruppi deboli, ovvero quel-
la che si traduce in un diritto diseguale, attraverso discrimina-
zioni alla rovescia per compensare altrettante discriminazioni
di fatto.
La soluzione consiste nell’eguaglianza molecolare, alimen-

tata dalle azioni positive e dai tribunali costituzionali: non
possono rimediare alle grandi ingiustizie del pianeta, non pos-
sono correggere neppure i destini individuali, dispensando
qualche giorno di fortuna per sanare una disgrazia; però pos-
sono opporsi alle piccole ingiustizie, quelle che penalizzano
gruppi o classi di soggetti all’interno di una comunità statale.
La piccola eguaglianza, l’eguaglianza “molecolare”, è tutta in
questi termini. E i suoi destinatari sono i gruppi deboli, le mi-
noranze svantaggiate. Sono loro gli eguali cui si rivolge, in
conclusione, il principio d’eguaglianza.
Bisogna stare sempre attenti perché frequentemente i dirit-
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ti sono per i ricchi, le discriminazioni sono per i poveri.
Il testo è colmo di esempi tratti dalla vita quotidiana, di no-

tizie diffuse dagli organi di informazione e di disposizioni di
legge (la tassazione dei garage nella finanza locale, la discri-
minazione nei confronti di donne, bassi redditi ad immigrati,
il sistema sanzionatorio, specialmente quello del codice della
strada, la tassazione dei redditi, il lavoro nella impresa fami-
liare …). Vi sono, poi, analisi e considerazioni derivanti dalla
filosofia, dalle scienze sociologiche, economiche, finanziarie e
del diritto (positivo e giurisprudenziale).
Descritte le piccole ingiustizie e le scale dell’eguaglianza, in-

dividuata la soluzione nell’eguaglianza molecolare, uno sguardo
viene posto ai dilemmi e alle categorie dell’eguaglianze.
Inizio con i dilemmi. In questo caso bisogna porsi prima la

domanda se l’eguaglianza vada perseguita verso l’alto o verso
il basso. Ainis non ha dubbi: verso l’alto, se entra in gioco un
diritto protetto dalla Carta Costituzionale; verso il basso,
quando siamo in presenza della condizione di un gruppo che
rivendichi per sé il trattamento più favorevole già accordato a
un altro gruppo, perché non c’è protezione sociale, ma un pri-
vilegio, una norma singolare che si vorrebbe trasformare in
generale.
La seconda domanda riguarda se la eguaglianza deve esse-

re all’arrivo o alla partenza.
In sostanza, ciò attiene alla forma di Stato. Quello merito-

cratico, ad esempio, vuole assicurare le basi di partenza elimi-
nando gli ostacoli, di cui tratta l’articolo 3 della nostra Costi-
tuzione. Nell’altro caso, è lo Stato asfissiante che ha la neces-
sità di produrre innumerevoli regole che verranno a pesare
sulla vita dei cittadini.
Giungendo verso la conclusione, vengono individuate sei

categorie dell’eguaglianza: sessuale, anagrafica, razziale, terri-
toriale, religiosa e politica.
Per ognuna di esse viene svolta un’ampia analisi, con ri-

chiami a vicende di una certa notorietà ed attualità.
L’Autore conclude che in Italia resistono troppi privilegi,

ben consolidati, di stampo feudale, e insomma l’eguaglianza è
ormai diventata orfana, senza più genitori, in quanto anche i
partiti di sinistra la hanno comunque, nella sostanza, anche
loro abbandonata.
A ciò mi sembra che occorre solo aggiungere che, in ogni

caso, le diffuse illegalità (evasione fiscale, previdenziale ed as-
sistenziale, abusivismi, false dichiarazioni ISEE,...) e la mala
amministrazione rendono quasi impossibile riuscire ad im-
maginare il cambio di rotta nel breve periodo.

Ignazio Portelli
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“Il tradimento” di Federico Rampini si presenta come un
saggio sorprendente capace di mettere a fuoco le due grandi
emergenze globali, e nazionali, nella fase storica di
redistribuzione della ricchezza tra grandi aree geografiche:
l’impoverimento della classe media in Occidente e la
mancata gestione dei fenomeni migratori.
Insomma, il grande disordine mondiale letto attraverso le

lenti privilegiate dell ’autorevole giornalista de “La
Repubblica”, che non risparmia critiche alle élite politiche,
economiche, intellettuali che hanno perso la presa su
un’opinione pubblica a sua volta sempre più emancipata dai
“maîtres a penser” grazie alla condivisione di informazioni e
dati offerti dalla Rete. 
Nell’agile volume pubblicato da Mondadori, il

corrispondente da New York del quotidiano diretto da Mario
Calabresi parte dalla più grande delle illusioni perdute: i
benefici della globalizzazione, con il “mantra” delle frontiere
aperte e della libera circolazione delle merci e delle persone
su scala mondiale, benefici che non solo non si sono visti
ma, se ci sono stati, hanno apportato vantaggi soprattutto
alle nazioni ex emergenti. 
Per anni “il pensiero politically correct - scrive Rampini-

dominante fra i tecnocrati, le élite e tanta parte della sinistra
di governo ha continuato a recitare la sua devozione a tutto
ciò che è sovranazionale”. 
Contemporaneamente, si è tessuto acriticamente l’elogio

della società multietnica, un termine che però non dice nulla
sul “risultato finale, il segno dominante, il mix di valori che
regolano una società capace di assorbire flussi di migrazione
crescenti”. Ed è a questo punto, secondo l’autore, che si è
consumato il tradimento che dà il titolo al libro: alle paure
di un’opinione pubblica angosciata da stagnazione
economica e terrorismo di matrice jihadista,
“l’establishment globalista  e ottimista ha risposto recitando
a oltranza la stessa fiaba a lieto fine”, secondo cui una volta
abbattute le frontiere tutti avrebbero vissuto felici e contenti.
L’esito politico-sociale di tutto ciò sarebbe, quindi, “la
perdita di fiducia nella democrazia”, con conseguente ascesa
del carisma di figure di politici “forti”, negli Usa, in Russia e
altrove.
Sul versante dell’immigrazione, Rampini mette in risalto

la necessità di trovare la chiave per integrare i migranti di
religione islamica, disinnescando, cioè, quello che gli
sembra il carburante dell’isolamento in ‘ghetti’ e della
radicalizzazione: la percezione di essere parte di una civiltà

FEDERICO RAMPINI
Il tradimento
Mondadori, Milano, 2016
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superiore, ma pur tuttavia posta in condizioni di inferiorità
rispetto ai modelli di vita, ai diritti (in particolare delle
donne), alle regole di convivenza vigenti nelle società in cui
si trovano. E dunque, va combattuta “la cultura del
vittimismo, del rancore” che prospererebbe fra  i musulmani
che fanno parte del nostro tessuto sociale sempre più
multiculturale. E qui Rampini sottolinea un possibile
rimedio: “Il ruolo delle comunità islamiche diventa cruciale
e prezioso: per cambiare la narrazione generale”. Però, “un
compito altrettanto importante tocca a noi,  nell’incalzarli”.
Anche perché “il riflesso automatico di tante élite
occidentali” che dopo ogni attentato “si affrettano a
rassicurare le comunità islamiche -’voi non c’entrate, lo
sappiamo’- ha ritardato una presa di coscienza, un
chiarimento, una dolorosa ma urgente opera di revisione dei
valori e della visione del mondo in quella comunità”. 
C’è poi il versante di chi, nei propri quartieri, vive il disa-

gio delle nuove realtà, di chi, cioè, si è sentito lasciato solo.
E Rampini usa un metro molto severo: “Per quale ragione -
domanda-Legge e Ordine sono diventati slogan di destra
mentre le prime vittime dell’illegalità e del disordine sono i
ceti popolari, quelli che abitano nelle zone più insicure”?
Alla “fine della democrazia” le élite darebbero una mano

anche quando i suoi esponenti ‘passano dall’altra parte’: una
sorta di tradimento viene esemplificato con la scelta di
Gerhard Scheoeder, ex Cancelliere socialdemocratico tede-
sco, divenuto consulente del colosso energetico russo. 
Quanto all’Italia, Rampini non risparmia l’élite imprendi-

toriale: tanto parlare di meritocrazia ai convegni di Confin-
dustria “poi guardi i loro cognomi e le loro storie, sono quasi
tutti rampolli ereditari”. E, certo, non possono mancare gli
intellettuali, che tradiscono “con la disgustosa Parentopoli
delle cattedre universitarie”, che a sua volta, azzarda Rampi-
ni, non aveva eguali nemmeno nell’Ancien regime monarchi-
co francese.
C’è il tradimento di quello che un tempo era il patto gene-

razionale, per cui nessun giovane si aspetta di eguagliare se
non migliorare il tenore di vita conosciuto dai genitori, in un
quadro in cui “l’Italia è in assoluto il Paese più colpito” dal-
l’impoverimento nel periodo 2005-2014 fra le 25 economie
più sviluppate: “Il 97% delle famiglie italiane al termine di
questi dieci anni è ferma al punto di partenza”.
Il libro plana, quindi, sulla visione d’insieme per cui i pro-

blemi posti dalla globalizzazione governata a favore di pochi
e con costi a carico di molti, sia in America che in Europa,
ha prodotto un disagio negli elettori di destra e di sinistra,
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che ne “percepiscono gli effetti divaricanti e la pressione sul
loro tenore di vita”. Non mancano suggerimenti per invertire
la rotta: effettiva uguaglianza di fronte alla legge, un fisco
meno favorevole alle grandi  società, un welfare più elastico
rispetto alle trasformazioni dell’economia complessa, e, an-
che, un’opinione pubblica più informata da un sistema di li-
bera stampa che faccia il “cane da guardia” della democrazia.
Anche se, ammette amaramente Rampini, “nel tradimento
delle élite ci siamo dentro anche noi”.

Paola Giusti

“L’Italia è il paese della bellezza. Proviamo amore, protezio-
ne, sdegno e sofferenza perché questi luoghi sono nostri e noi
siamo in loro”. Lo scrive il giornalista e saggista Luca Nanni-
pieri nelle pagine introduttive del suo libro “Bellissima Italia!
Splendori e miserie del patrimonio artistico nazionale”.
Questo libro, pur descrivendo luoghi e monumenti sparsi

in tutta Italia, non è una guida turistica, quanto piuttosto un
viaggio per scoprire e conoscere l’immenso patrimonio stori-
co - artistico sparso nelle nostre terre di cui siamo possessori,
tenutari e custodi. 
Molte di queste opere non sono conosciute ai più, eppure

sono straordinarie e importanti dal punto di vista storico:
non sono famose come la cappella Sistina o gli Uffizi, né
hanno i migliaia di visitatori di Pompei o di Palazzo Vecchio,
spesso mancano anche di una guida turistica, tuttavia sono
di una bellezza eccezionale.
L’autore afferma che “quando vediamo chiese o palazzi af-

frescati, siano essi eccezionalmente conservati o vergognosa-
mente abbandonati, non siamo passeggeri verso questi luo-
ghi. Ne siamo possidenti. Non sono lì a dirci cosa siamo stati,
ma cosa siamo”.
L’opera in questione, quindi, rappresenta non solo un invi-

to a conoscere ma a sentirsi eredi appassionati di questo no-
stro patrimonio d’arte. Nannipieri descrive le grandezze e so-
prattutto il degrado, l’abbandono, la trascuratezza. e le rube-
rie attuate a danno dei luoghi d’arte e di storia italiana di cui
tutti noi, a maggior ragione, siamo chiamati ad esserne cu-
stodi attenti e vigili.
Qualche esempio.
A Sperlonga, a pochi metri dello scenario delle spiagge as-

siepate da ombrelloni, muore tra il silenzio e l’indifferenza la

LUCA NANNIPIERI
BELLISSIMA ITALIA! 
SPLENDORI E MISERIE DEL

PATRIMONIO ARTISTICO

NAZIONALE

Rubbettino, 2016
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villa di Tiberio, che ospita una delle più straordinarie mera-
viglie del mondo: un gigantesco gruppo scultoreo del II seco-
lo a.c. che mostra Ulisse e i suoi compagni che accecano Po-
lifemo.
Poco distante giace quasi dimenticata la tomba di Cicero-

ne: se si vuole visitarla le indicazioni sono del tutto assenti.
Esempio di noncuranza è anche il tempio di Ercole, nella

Capitale, nel quale si vede la cella cilindrica circondata ele-
gantemente da venti colonne scanalate rimaste pressoché in-
tegre. Eppure è quasi sempre chiuso, circondato da spazza-
tura, resti di pranzi, abiti dismessi e nei cespugli gli spaccia-
tori nascondono la loro merce. Proprio lì accanto vi è il
Tempio di Portuno, costruito tra il IV e III secolo a.c. e ora
le persone che si siedono o si appoggiano sulla rete di cinta
sono spesso nomadi che consumano il loro pasto. È chiuso
al pubblico.
Non si può non provare indignazione quanto l’autore de-

scrive le Terme di Corallo, a Livorno, adiacenti alla Stazione.
In Stile liberty sono state un vanto per il Paese, con salone
da ballo, sale in maiolica, piscine, aiuole, frequentate da re,
pittori e musicisti. Da decenni sono abbandonate e facile
preda per vandali e spacciatori mentre le prostitute mercan-
teggiano alla loro entrata.
L’Autore si sofferma anche sui luoghi colpiti dal terremo-

to, terre anch’esse ricche di opere, alcune delle quali non an-
cora restituite alla cittadinanza (vedi l’Aquila).
In queste zone opera attivamente il volontariato ed il

mondo dell’associazionismo.
Ogni città o paesino d’Italia nasconde tesori che, come già

accennato, dovrebbero raccontarci non solo il passato ma
anche la nostra identità: ecco allora che conoscere il patri-
monio artistico dei luoghi in cui viviamo ci fa comprendere
quanto possediamo in bellezza e quando stiamo perdendo in
violento degrado e cupo disinteresse.
Il libro di Nannipieri diventa dunque un viaggio misto a

stupore e indignazione tra le nefandezze dei luoghi d’arte del
Bel paese che siamo chiamati a custodire e tutelare, soprat-
tutto per le nuove generazioni.
Un libro che denuncia un degrado inaspettato, almeno

nelle sue grandi dimensioni.
Esso potrebbe accompagnare le vacanze di molti di noi,

aiutandoci a ritrovare una bellissima Italia che aspetta solo
di essere scoperta, ammirata e difesa.

Pina Lamanna
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Il sottotitolo denota chiaramente le intenzioni dell’autore:
“Storie di italiani che non hanno mai smesso di credere nel
futuro”.
Calabresi, proponendoci una serie di testimonianze di ita-

liani, anche giovani, che hanno avuto successo, in molti casi
all’estero, credendo fortemente nei propri sogni ed infine rea-
lizzandoli, intende trasmettere un forte messaggio di ottimi-
smo e fiducia nel futuro, allo scopo di rispondere ad un pessi-
mismo ed uno sconforto dilagante che rischia di compromet-
tere in particolare lo spirito di iniziativa dei più giovani.
Giovani che devono necessariamente credere nel futuro

per poter ricercare con tutte le proprie forze un percorso pro-
fessionale che, come emerge dai vari colloqui, può essere
molto personale ed atipico, in un mondo in rapido cambia-
mento che non offre più le classiche offerte di lavoro ed il fa-
tidico posto fisso, ma può riservare altre, anche impensabili
opportunità, che devono essere perseguite con la massima
determinazione e sperimentate con coraggio.
L’autore, confrontandosi con più personaggi di successo

che hanno sempre ragionato positivo, intende in primo luogo
abbattere il tabù, diffuso tra i più anziani, che “prima si vive-
va meglio”, ripercorrendo con i suoi interlocutori i grandi
progressi della scienza e della tecnologia che hanno portato
benessere, fortemente allungando la vita umana e consentito
di vincere battaglie prima perse, quali ad esempio, sul fronte
della medicina, quelle contro l’AIDS, i tumori e le leucemie.
Si evidenzia anche che la qualità della vita è migliorata in

modo sensibile ancora grazie al progresso tecnologico (l’in-
dustria, i cellulari, l’alta velocità, l’informatizzazione, una di-
versa mentalità che pone il soddisfacimento delle esigenze
del cittadino quale obiettivo primario); sono migliorati anche
significativamente dati di primario interesse quali quelli rela-
tivi alle situazioni di povertà assoluta, all’alfabetizzazione, ai
progressi compiuti nel mantenimento dell’ordine pubblico,
alla riduzione del numero degli omicidi ed ai successi ripor-
tati nella lotta al terrorismo e a quelli, parziali, nella lotta alle
mafie, anche grazie ad un percorso culturale attivato da ma-
gistrati illuminati.
Tutto ciò ha contribuito a farci vivere 65 anni di pace e de-

mocrazia, mai registrati in un passato segnato da tante guer-
re in rapida successione.
Insomma, l’autore evidenzia che il percorso di crescita at-

tivato nel dopoguerra, che ha consentito risultati evidenti nel
periodo del boom economico, in realtà è proseguito in ma-
niera meno visibile nei successivi periodi, anche in quelli di
crisi economica, consentendo un progressivo arricchimento

MARIO CALABRESI
Cosa tiene 
accese le stelle
Mondadori, 13 maggio 2011
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della popolazione ed un forte miglioramento della qualità
della vita, evidente anche in periodi di contrazione economi-
ca, come quello da cui stiamo uscendo.
Calabresi evidenzia anche l’impatto mediatico dell’infor-

mazione, che di per sé è una ricchezza, in quanto consente
anche al cittadino più isolato di accedere in tempo reale a
qualsiasi informazione su tutto il pianeta: una ricchezza che
però può avere un effetto distorto, perchè la notizia dei disa-
stri che si verificano nel mondo, anche a causa di gravi re-
sponsabilità umane quali la corruzione e le speculazioni sel-
vagge, prima assolutamente ignorati, può determinare nell’u-
tente angoscia ed incertezza nel futuro, specie quando l’infor-
mazione è proposta a livello seriale ingigantendo fenomeni
che le statistiche attestano non patologici.
Alcuni giovani ricercatori che si sono affermati all’estero,

hanno manifestato un disagio, nobile, dovuto alla consapevo-
lezza che l’Italia ha investito sulla loro formazione una cifra
da loro stimata in 700.000 euro e che di quelle risorse ha be-
neficiato un Paese estero: quei giovani si ripropongono di po-
ter un giorno restituire all’Italia quanto hanno avuto, ma so-
no consapevoli delle difficoltà di poter trasfondere oggi nel
nostro Paese i risultati di processi e ricerche più avanzati.
Il tema della fuga dei cervelli è ben presente all’autore, che

del resto nella sua formazione di giornalista ha beneficiato di
stage molto formativi negli USA, riuscendo però a rientrare,
con successo, in Italia: ciò apre ancora una volta il cuore alla
speranza di poter vedere nel futuro il ritorno dei nostro
“campioni” che potranno contribuire ad indicare nuove solu-
zioni e percorsi professionali.
La carrellata proposta di tante testimonianza positive, che

confermano la qualità del genio italico, è edificante e provie-
ne da persona che ha superato una tragedia familiare vissuta
in tenera età trasfondendo quella sofferenza in una forte vo-
glia di vivere ed in una fiducia nel futuro, per cui oggi incita i
giovani a fare altrettanto, divenendo padroni della loro vita.
In conclusione, un lavoro che propone edificanti valori ci-

vici ed etici, un’operetta morale da portare nelle scuole e da
proporre ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro per
infondere loro uno spirito positivo e pugnace.
Tra le tante testimonianze e riflessioni, tutte profonde e si-

gnificative, ritengo ne vada citata una di Marc Twain: “Tra 20
anni sarai più deluso delle cose che non hai fatto che da quel-
le che hai fatto. E allora molla gli ormeggi. Lascia i porti si-
curi. Lascia che gli alisei riempiano le tue vele. Esplora. 
Sogna.”

Leopoldo Falco
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Il volume analizza, in un’ottica multidisciplinare, le dina-
miche istituzionali e politiche del decennio 1980-1990 in Ita-
lia, inserendosi nel tracciato già delineato dalla recente sto-
riografia che, con riferimento al periodo, ne ha più volte di-
battuto e discusso i processi eziologici e riflettuto sugli ancor
non precisamente definiti nuovi perimetri delle dinamiche
politiche, del ruolo dei partiti e del Parlamento, della funzio-
ne di Governo e della sua leadership.
Si tratta di una raccolta di saggi pubblicati nella Collana

“Storia Politica” - Rubettino Editore,  coordinata e curata da
Marco Gervasoni ed Andrea Ungari, entrambi studiosi e do-
centi di storia contemporanea, anch’essi protagonisti della at-
tuale produzione storiografia italiana sulla storia della Re-
pubblica degli ultimi decenni. 
La Collana all’interno della quale il lavoro si inserisce, ha

l’ambizione, in questo caso pienamente raggiunta, di offrire
alla lettura una visione poliedrica ma pur unitaria dei temi
affrontati, volta ad esplorare, pur nelle diverse prospettive, il
processo o i processi della transizione e della trasformazione
dei meccanismi democratici in Italia dalla morte di Aldo Mo-
ro all’avvento del Governo Berlusconi. 
La tesi di fondo considera che tale transizione sia avvenu-

ta comunque all’interno di una architettura istituzionale che
è rimasta immutata rispetto a quella originariamente conce-
pita nel 1948, e che pertanto abbia costituito il presupposto,
il limite e la condizione di quello stesso processo di trasfor-
mazione. Gli otto saggi di cui il testo è composto riflettono,
con puntualità di analisi, i distinti profili in cui si intreccia
l’indagine, che da una parte risponde sul perché e sul come
del crollo dei partiti della cd. “prima Repubblica” e dall’altra
riflette sulle leadership dei processi decisionali dei nuovi Go-
verni. 
L’interessante contributo di Piero Ignazi interviene, in par-

ticolare, sul divario tra cittadini e politica all’esito di Tangen-
topoli, sulla nascita dei nuovi partiti e sulla radicalizzazione
del conflitto politico, aspetti tutti che - ad opinione dell’auto-
re - pur potendo determinare un effettivo processo di cam-
biamento della dialettica elettorale e di governo rafforzando
un modello di bipolarismo partitocratico, hanno tuttavia “im-
perfettamente” mantenuto nel sistema una “elevata fram-
mentazione” ed una “direzione della competizione politica ad
alto tasso di ideologismo”. 
Prosegue l’analisi Sergio Fabbrini, che attraverso una seve-

ra “Radiografia della transizione” indaga le relazioni fra Go-
verno, Parlamento e Presidente della Repubblica, evidenzian-
do come alla debolezza dei partiti sia conseguito un rafforza-

MARCO GERVASONI E
ANDREA UNGARI
Due Repubbliche 
Politiche e istituzioni in
Italia dal delitto Moro a
Berlusconi
Rubbettino, 12 novembre 2014



226

mento del Governo, anche attraverso un consolidato rappor-
to con l’Organo costituzionale. Sulla Presidenza della Repub-
blica interviene poi lo stesso Marco Gervasoni, che attraverso
un ampio excursus tratteggia, da Pertini a Scalfaro, l’evolu-
zione della figura presidenziale, evidenziandone il nuovo ruo-
lo di effettivo punto di equilibrio politico e di sostegno alle
scelte di rigore dei governi tecnici cui l’Italia è ricorsa negli
ultimi anni in situazioni di crisi politica e finanziaria.  
La dotta ricostruzione di Nicola Lupo segna poi, con pre-

cisione, il percorso di relazione tra Parlamento e Governo,
evidenziando, anche sotto il profilo della produzione norma-
tiva nei momenti di crisi politica e di transizione, l’ipertrofia
dell’iniziativa legislativa governativa rispetto ad un Parlamen-
to che si presenta “nudo”.
Concludono il lavoro quattro singolari interventi di Simo-

na Colarizi, Andrea Guiso, Carmine Pinto e dello stesso cura-
tore Andrea Ungari, rispettivamente sui tre grandi partiti del-
la prima Repubblica (Democrazia cristiana, Partito comuni-
sta e Partito socialista) e sui nuovi elementi extra sistemici di
Forza Italia, Lega e dello stesso MSI. 
Sotto il profilo compositivo il testo presenta una sua com-

plessità strutturale e di linguaggio, ed è indirizzato, anche se
con intento divulgativo, ad un pubblico già “competente” nel-
la materia. Ad avviso di chi scrive, esso potrebbe comunque
costituire anche un qualificato strumento di formazione oltre
che di approfondimento sui processi istituzionali del nostro
Paese. 
Pur in forma sottesa, esso ripropone inoltre al dibattito e

alla riflessione i temi fondanti dell’architettura delle demo-
crazie contemporanee, quali, in particolare, il processo elet-
torale e le sue regole, l’organizzazione del sistema istituziona-
le, la forma di governo e il rapporto tra i poteri, temi, come
noto, alcuni dei quali ancora all’ordine del giorno dei lavori
parlamentari e già molto dibattuti nelle recenti esperienze di
governo. In questa ottica, si considera l’effetto propositivo del
lavoro, che proprio attraverso i singoli contributi mantiene
costante l’attenzione sulla necessità di continuare a ragionare
sui nuovi processi relazionali fra i poteri e gli organi dello
Stato repubblicano, al fine di assicurare le esigenze riforma-
trici nella coerenza di quel disegno democratico delineato dai
Padri costituenti che ne tratteggiarono il profilo. 

Maddalena Travaglini
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“A questo punto della notte“: è l’incipit di ogni capitolo del
breve saggio “Lampedusa” di Maylis de Kerangal, l’autrice di
“Riparare i viventi”.
La scena è quella della quotidianità, raccontata con tono

pacato, misurato e con una minuziosa descrizione dei luoghi,
degli oggetti; e in questa quotidianità irrompe, in tutta la sua
drammaticità, la notizia dell’ennesimo naufragio a meno di
due chilometri dalla costa di Lampedusa. Più di trecento i
morti.
Il luogo: Lampedusa, isola aspra e affascinante, teatro pur-

troppo di innumerevoli tragedie dei nostri tempi. 
Eppure la notizia, così sconvolgente, richiama alla mente

dell’autrice un’altra Lampedusa: quella che fa da sfondo a “Il
Gattopardo” di Luchino Visconti.  
A prima vista l’associazione, a chi legge, sembra azzardata,

insolita, lascia un po’ stupiti.
Eppure il filo c’è. Sottile, ma c’è.
Ed è “il decadimento del vecchio mondo borghese”, “lo

sconvolgimento dell’ordine sociale” di cui è intessuta la miti-
ca scena in cui la bellissima figlia di Don Calogero, Angelica,
balla con il nipote amatissimo del principe Fabrizio Salina,
Tancredi, di cui sarà presto sposa.  E’ la caduta della vecchia
nobiltà isolana, costretta a confrontarsi con l’avvento di nuo-
ve classi sociali (Don Calogero è un ex dipendente del Princi-
pe).
Così come il nostro ordine sociale, la nostra tranquilla vita

borghese, accomodata sui divani del salotto, sono sconvolti
dalla più grande tragedia di tutti i tempi: l’emigrazione dal
Sud del mondo, dalla parte più povera del pianeta, che squar-
cia le coscienze, dissolvendo le certezze nelle quali ci crogio-
liamo.
Che ci impedisce di voltarci dall’altra parte, che richiede di

guardare ai nostri fratelli più sfortunati, di soffrire con loro.
Sono entrambi naufragi: il naufragio del vecchio mondo,

rappresentato dall’aristocratico siciliano del film di Visconti,
e il naufragio dei migranti, così drammaticamente vero.  
E in questo naufragio i diritti umani primari, i più sempli-

ci, i più elementari annegano anch’essi.
E Lampedusa, da teatro di un mondo dorato, quello del

principe di Salina, diventa l’isola del dolore e della dispera-
zione.
Gli sbarchi dei migranti continuano senza sosta, anche

mentre  scrivo: un fenomeno epocale.
Senza che, come ha dichiarato di recente il Presidente

Mattarella da Ottawa, si sviluppi “nel nostro continente né

MAYLIS DE KERANGAL
Lampedusa
Feltrinelli, maggio 2016
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adeguata consapevolezza né l’emergere di sensibilità suffi-
cientemente condivise, necessario preludio di incisive azioni
comuni”.
In poco più di settanta pagine, una delle autrici francesi

più interessanti richiama l’attenzione del lettore su di un te-
ma che rappresenta una tragedia immane dei nostri tempi e
per la quale, purtroppo, gli Stati membri dell’Europa unita
ancora arrancano nella ricerca di una soluzione sistematica
e, al tempo stesso, rispettosa della dignità delle persone. 
Da leggere: il saggio, breve ma intenso, è un tributo mo-

derno, non retorico, al tema attualissimo della migrazione in
Italia, che stimola la riflessione comunicando emozioni. 
Senza il facile sentimento dell’indignazione morale e senza

la pretesa di dare ricette.

Maria De Angelis

Il greco antico, lingua di 2500 anni fa, è sempre stato un
po’ lo spauracchio degli studenti. I miei figli, di fronte al di-
lemma liceo classico-liceo scientifico, hanno optato per il se-
condo perché atterriti proprio dallo studio della lingua di So-
crate e Platone. Io stessa, debbo confessare, subito dopo l’e-
same di maturità mi sono immediatamente disfatta del dizio-
nario Rocci e ho completamente accantonato e rimosso tutte
le competenze acquisite nei cinque anni di liceo classico.
Mi è capitato, quasi per caso, di leggere il libro della Mar-

colongo che mi ha dato modo di riaprire una finestra chiusa
frettolosamente anni fa, approcciandomi al greco antico in
un modo diverso, nuovo. Non più costretta, per evitare una
temuta insufficienza, ad estenuanti pomeriggi trascorsi a tra-
durre e ad imparare a memoria declinazioni, ho letto con
piacere e quasi d’un fiato le centocinquanta pagine del libro,
rileggendo le componenti specifiche, grammaticali e sintatti-
che dell’antica lingua con occhi e maturità diversi e con una
visione che mi ha permesso di interpretare il modo in cui gli
antichi concepivano e rappresentavano il mondo. Un’oppor-
tunità insomma. Una riscoperta.
Nell’ultimo capitolo del libro, l’autrice evidenzia che la lin-

gua è un fatto sociale, serve per capire e farsi capire e “se il
senso di una lingua sta nel modo di concepire il mondo e di

ANDREAMARCOLONGO.
La lingua geniale
9 ragioni per amare il
greco
Editori Laterza, 2017
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esprimerlo a parole da parte di un popolo, forse nessuna lin-
gua potrà mai illuminare questa verità come il greco”. 
Per questo l’autrice la chiama “la lingua geniale”, i cui mi-

steri di grammatica e sintassi sono dalla stessa trasformati
quasi in un gioco: “giocare e pensare in greco antico”. Spesso
critica l’insegnamento del greco come attività puramente
mnemonica e asettica ed evidenzia che andrebbe incoraggia-
to uno studio volto a cogliere le sfumature di cui è ricco. Un
esempio per tutti l’ottativo, cui l’autrice dedica un intero ca-
pitolo. Viene definito “il modo verbale più intimo del greco”,
il modo del desiderio. “E’ la misura perfetta della distanza
che intercorre tra la fatica che serve a fare i conti con un de-
siderio e la forza che occorre per esprimerlo prima di tutto a
se stessi”. Così anche il duale, che non esprime una mera
somma matematica ma “un’entità duplice, uno più uno ugua-
le uno formato da due cose o persone legate tra loro da un’in-
tima connessione…è il numero della coppia, per natura, o del
farsi coppia, per scelta”.
Senza pretese accademiche, si tratta di un libro non sem-

plicemente divulgativo, dedicato, come l’autrice ha spiegato
più volte, non solo a chi il greco lo conosce già, in quanto è
finalizzato a “scoprire nuovi modi per capire e farsi capire”.
Un libro che fa riflettere insomma. E che si inserisce nella
dialettica che va avanti da anni, oramai, sul liceo classico ri-
tenuto da molti il relitto di un epoca in cui le materie umani-
stiche avevano il primato su quelle scientifiche. “I classici ci
allungano la vita” diceva Umberto Eco, strenuo difensore del
liceo classico, capace, secondo lui, di dare una base culturale
ampia al giovane che sarà poi capace di orientarsi agevol-
mente nello studio di qualsiasi altra materia. “Aprono la
mente” si dice da sempre delle lingue classiche. Secondo la
Marcolongo “li riconosci spesso quelli che hanno frequentato
il liceo classico (non solo dagli occhiali che quasi sempre por-
tano). Li riconosci dal modo di parlare e scrivere: segno con-
creto che il greco è entrato dentro di loro, nel modo di vedere
e di esprimere il mondo in italiano, e mai più ne è uscito”.
E se Virginia Wolf scriveva che “è al greco che torniamo

quando siamo stanchi della vaghezza, della confusione della
nostra epoca” forse oggi, in un’epoca di bulimia digitale in
cui si dialoga quasi solamente sui social e con gli sms, la co-
noscenza del greco antico può aiutarci a dare senso alla sto-
ria, alle nostre radici, stimolando quel naturale desiderio di
sapere che è insito in ciascuno di noi. 

Antonietta Orlando
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L’autore ripercorre, con approccio rigoroso e dovizia di dati
documentali, gli otto anni di pontificato di Benedetto XVI,
con l’intento non di scriverne una biografia, ma di “stendere
una bozza della storia del suo pontificato, per facilitare la
messa a fuoco di anni decisivi per il presente e il futuro del
cattolicesimo contemporaneo”. 
Ripercorre pertanto le vicende relative al Conclave del 2005
dal quale, in una delle elezioni più veloci della storia, il
Cardinale Ratzinger è stato eletto alla quarta votazione:
successivamente, ricordando quelle ore, Benedetto parlerà
di “un vero shock”, di uno spavento e di una sua
disponibilità umile: “Signore, cosa mi stai facendo? Ora la
responsabilità è tua! Tu mi devi condurre! Io non ne sono
capace. Se tu mi hai voluto, ora devi anche aiutarmi!” (“Luce
nel mondo”).
I primi messaggi del nuovo Pontefice evidenziano, sia sul

piano affettivo, che contenutistico, il profondo legame con il
pontificato e la persona di Giovanni Paolo II: così diversi,
sono però fortemente legati, in una linea di continuità che
conferisce saldezza alla Chiesa in un generale momento di
crisi e di sofferenza.
Sin dall’inizio Benedetto evidenzia le sue caratteristiche di
teologo e uomo di studio, che studia minuziosamente i
dossier che gli vengono sottoposti, mentre ha minore
attitudine per le relazioni interpersonali: alle persone dà
generalmente fiducia, ma con prudenza, in quanto “le
decisioni sulle persone sono difficili perché nessuno può
guardare nel cuore dell’altro e nessuno è esente da errori”.
Non è un uomo di governo, né ha attitudine per
l’amministrazione: Benedetto è però uomo di potere, nel
senso che è consapevole delle proprie responsabilità, alle
quali non intende sottrarsi.
Crede che all’origine della fede vi è un atto di amore,
l’incontro con Cristo: nella sua prima enciclica “Deus caritas
est” scrive: “All’inizio dell’essere cristiano non c’è una
decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro con un
avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo
orizzonte e con ciò la direzione decisiva”.
Uomo di grande apertura, crede fermamente nei nuovi
movimenti ecclesiastici e ritiene che al loro continuo
riproporsi corrisponda una grande rinascita cattolica:
coerentemente, i rappresentanti dei movimenti sono da lui
inseriti nei meccanismi decisionali ecclesiastici.
Uomo del dialogo, ma anche della fermezza, non esita ad
intervenire contro gli abusi sui minori da parte di esponenti

ROBERTO REGOLI
Oltre la crisi 
della Chiesa
Torino, Lindau, 2016
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della Chiesa, riconoscendo le loro colpe e sopperendo con
precise direttive alle inadempienze periferiche degli organi
ecclesiali. In volo verso il Portogallo nel 2010 afferma che
“…la più grande persecuzione della Chiesa non viene dai
nemici fuori, ma nasce del peccato nella Chiesa… la Chiesa
quindi ha profondo bisogno di ri-imparare la penitenza, di
accettare la purificazione, di imparare da una parte il
perdono, ma anche la necessità della giustizia. Il perdono
non sostituisce la giustizia.”
Il Regoli evidenzia che sin dall’inizio del pontificato una
delle priorità di Benedetto ha riguardato l’unità dei cristiani.
In tal senso ha sposato la “via del dialogo” non come
semplice scambio di pensieri o via accademica, ma come
“scambio di doni”, riuscendo a conciliare il rigore teologico
che gli è proprio ad una disponibilità al confronto che lo ha
portato a decise posizioni di apertura sia nei confronti dei
lefreviani, che dei rappresentanti delle chiese anglicane ed
ortodossa.
Aperture a tal punto coraggiose che in più casi hanno
trovato impreparati gli stessi interlocutori che non sono
riusciti a cogliere quella disponibilità e consentire
significativi passi avanti verso una consonanza di intenti e
prospettive.
Nei rapporti con il mondo esterno alla Chiesa Benedetto ha
confermato l’impostazione di Giovanni Paolo II che ha
centrato il confronto sui temi antropologici, a difesa della
persona, della sua identità e del suo ruolo nella società,
rivendicando propri spazi nel campo della politica e della
bioetica.
Un Papa per certi versi conservatore, in quanto in linea di
continuità con i predecessori; anzi, un attento
“consolidatore” di posizioni sostenute e strategie intraprese;
ma anche un Papa moderno, che ha favorito l’utilizzo
consapevole e sistematico di strumenti scientifici e tecnici
quali mezzi di comunicazione, social network, Twitter.

Instancabile difensore della dimensione pubblica del
cristianesimo e della partecipazione dei credenti nella
costruzione dell’ordine sociale, Benedetto si è dichiarato
convinto che “la religione cristiana e le altre religioni
possono dare il loro apporto allo sviluppo solo se Dio trova
un posto nella sfera pubblica, con specifico riferimento alle
dimensioni culturale, sociale, economica e, in particolare,
politica. La dottrina sociale della Chiesa è nata per
rivendicare questo “statuto di cittadinanza” della religione
cristiana” (lettera enciclica Caritas in veritate, 2009).
Ma l’atto più noto, ed inaspettato, del pontificato di
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Benedetto è stato certamente la sua rinuncia al ministero
papale: lo annuncia ai cardinali riuniti in Concistoro l’11
febbraio 2013:
“Carissimi fratelli,
vi ho convocati a questo Concistoro non solo per le tre
canonizzazioni, ma anche per comunicarvi una decisione di
grande importanza per la vita della Chiesa. Dopo aver
ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio,
sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l’età
avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo
adeguato il ministero pietrino. Sono ben consapevole che
questo ministero, per la sua essenza spirituale, deve essere
compiuto non solo con le opere e le parole, ma non meno
soffrendo e pregando. Tuttavia nel mondo di oggi, soggetto a
rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza
per la vita della fede, per governare la barca di san Pietro e
annunciare il Vangelo, è necessario sia il vigore del corpo,
sia dell’animo, vigore che, negli ultimi mesi, in me è
diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia
incapacità di amministrare bene il ministero a me affidato.
Per questo, ben consapevole della gravità di questo atto, con
piena libertà, dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo
di Roma, Successore di San Pietro, a me affidato per mano
dei cardinali il 19 aprile 2005…”
La novità di questa rinuncia, accolta con grande rispetto, ma
anche con angoscia, rispetto ad antichi, e rari precedenti, è
che Benedetto è rimasto “Papa”: “emerito”, ma pur sempre
Papa. Per cui si viene ad individuare una nuova dimensione,
mistica e non più operativa: lui stesso spiega nella sua
ultima udienza generale del 27 febbraio 2013 il “modo
nuovo” con il quale rimane “nel recinto di Pietro”:
“ …La gravità della decisione è stata proprio anche nel fatto
che da quel momento in poi ero impegnato sempre e per
sempre dal Signore. Sempre chi assume il ministero petrino
non ha più alcuna privacy. Appartiene sempre e totalmente a
tutti, a tutta la Chiesa. Alla sua vita viene, per così dire,
totalmente tolta la dimensione privata. Ho potuto
sperimentare, e lo sperimento precisamente ora, che uno
riceve la vita proprio quando la dona. (…) Il “sempre” è
anche un “per sempre”- non c’è più un ritornare nel privato.
La mia decisione di rinunciare all’esercizio attivo del
ministero, non revoca questo. Non ritorno alla vita privata…
Non abbandono la croce, ma resto in modo nuovo presso il
Signore crocifisso. Non porto più la potestà dell’officio per il
Governo della Chiesa, ma nel servizio della preghiera resto,
per così dire, nel recinto di san Pietro. …Io continuerò ad
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accompagnare il cammino della Chiesa con la preghiera e la
riflessione”.
Il Regoli evidenzia nelle conclusioni come sia impossibile
nel breve periodo esprimere delle valutazioni sull’impatto
dell’operato di un papa sulla storia dell’umanità, in quanto
ciò è possibile solo analizzando nel tempo l’evoluzione di
fenomeni e avvenimenti. Cita ad esempio le profonde
riletture svolte a posteriori sull’operato di alcuni papi dei
quali anche per tempi lunghi non è stata compresa la
capacità di traguardare il presente.
I tempi moderni sono convulsi e di ancor più difficile
comprensione e la Chiesa è chiamata a proseguire l’impegno
sulla via del dialogo per intervenire in maniera sempre più
incisiva sulle criticità del presente, al fine di garantire
dignità e capacità di risposta ad un’umanità sofferente, che
avverte una crescente esigenza di confronto sui temi del
quotidiano.
In un intenso e vorticoso divenire che rende necessario da
parte di tutti una rivisitazione costante del messaggio del
Cristo, sempre presente, sempre attuale.

Leopoldo Falco

In copertina il giovane Presidente ci guarda con intensità,
come a voler attivare un dialogo. Ed in effetti il successivo
approccio è molto forte, sia nei contenuti che nel linguag-
gio, diretto ed informale: è molto coinvolgente il modo col
quale Macron illustra la sua rivoluzione. Già i titoli dei capi-
toli sono indicativi e in una escalation Macron ci narra “ciò
che sono”, “ciò in cui credo” “ciò che noi siamo”, “la Francia
che noi vogliamo”, ”prendere in mano il nostro destino” “
“rifondare l’Europa”.
Il Presidente è convinto che il nostro secolo sia pieno di

promesse, di possibili cambiamenti, tali da rendere più feli-
ci. Si presenta come un ragazzo di provincia, nato nel 1977
ad Amiens, in Piccardia, da una famiglia di medici ospeda-
lieri che definisce di modeste origini. Narra del piacere per
lo studio trasmessogli dalla nonna, insegnante appassionata
e della tenerezza, della fiducia, del desiderio di far bene vis-
suti in famiglia che gli hanno insegnato “il desiderio di co-
noscere per trovare la vera libertà”.
Racconta dei successivi studi di filosofia, dell’incontro

con il filosofo Paul Ricceur che gli ha insegnato a capire il

EMMANUELMACRON
Rivoluzione 
Ed. La nave di Teseo, 2017
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XX secolo e a “pensare la storia”, della frequentazione del-
l’ENA, dell’esperienza presso l’Ambasciata francese in Nige-
ria e di quella nel settore privato e nella banca d’affari Roth-
schild, dove ritiene di aver imparato un mestiere. Infine, su
suggerimento di Hollande è tornato a servire lo Stato e da lì
ha intrapreso una carriera politica che lo ha portato, oltre le
più rosee aspettative, prima Ministro e poi Presidente, a soli
38 anni.
Nel rappresentare ciò in cui crede Macron riconosce il

suo debito verso il Paese, che lo spinge all’azione, e non lesi-
na critiche nei confronti della politica, che non deve essere
“una professione regolamentata”, non deve dire alla nazione
cosa fare o sottometterla, ma deve servirla. Sostiene che la
classe politica e mediatica “sta formando un popolo di son-
nambuli che si indigna ma non vuole vedere sopraggiungere
quanto sta sopraggiungendo”. O di cinici, senza speranza.
Per questo ha istituito una forza politica nuova, En Marche,

allo scopo di ricomporre la divisione tra i nostalgici conser-
vatori ed i progressisti riformatori che intendono abbraccia-
re la modernità.
Ha una visione ampia della francesità, di uno Stato e di

un progetto di nazione che mantiene liberi. Di uno Stato che
si è fatto carico del progetto emancipatore della Repubblica
con l’affermazione delle libertà individuali e lo sviluppo
dell’istruzione e con la ricrescita del Paese. Progresso che ha
portato però allo sviluppo di un apparato burocratico “greve
e complicato”, che in assenza di chiare prospettive gira a
vuoto e richiede continue modifiche ed aggiornamenti.
Per cui “la Repubblica che noi amiamo, quella che sentia-

mo il dovere di servire, è quella della nostra liberazione col-
lettiva”. Ed è “un progetto vecchio di secoli” perché dal Ri-
nascimento in poi “la Francia ha contribuito ad illuminare il
mondo per liberarlo dal giogo dell’ignoranza, delle religioni
oscurantiste, della violenza negatrice dell’individuo”. Ed “il
ripiegamento su noi stessi è quanto di più contrario possa
esistere a quello che siamo”.
Legge la crisi come un prevalere, in una società comples-

sa, di logiche mercantili e finanziarie sullo Stato divenuto
delle burocrazie che tentano di resistere o assecondare la
nuova realtà economica, senza più averne la padronanza.
Attribuisce ad una trasformazione profonda delle nostre
abitudini e del nostro immaginario determinato dalla rivolu-
zione informatica il rischio dell’esclusione di mestieri e
realtà economiche prima consolidate; anche se l’informazio-
ne digitale sempre più diffusa schiude nuovi orizzonti, pro-
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pone nuovi mestieri e la sensazione che tutto sia possibile.
L’attuale trasformazione dunque responsabilizza ed impone
di reinventare la Francia.
La critica verso l’operato della classe politica è feroce: ri-

tiene che da più di 30 anni non ha saputo rispondere all’ar-
retramento ed ha sostituito la crescita declinante con l’au-
mento del debito pubblico, lasciando ai figli un carico inso-
stenibile. Laddove per raccogliere la sfida mondiale va ricu-
cito il rapporto con la storia che ci insegna ad aspirare all’u-
niversale: creare una cultura nuova e costruire una econo-
mia forte.
Censura le disuguaglianze createsi negli ultimi anni e ri-

tiene necessaria un’organizzazione più trasparente, passan-
do da un modello generalizzato ad un modello che consenta
a ciascun lavoratore di fare la propria parte attiva. Il proget-
to è creare un sistema, che ritiene richiederà almeno un de-
cennio, che consentirà a ciascuno di occupare un posto in
una società non di simili, ma di uguali nei comuni diritti. 
Macron si pone come obiettivo e definisce un imperativo

sociale la ricucitura del rapporto con il sogno produttivo
francese, laddove dal 2000 ad oggi il PIL è sceso dal 17% al
12% e si sono persi nell’industria 900.000 posti di lavoro.
Ciò perchè a suo avviso negli ultimi 30 anni si è sostituita la
crescita con la spesa pubblica che ritiene vada fortemente
ridotta. Considera prioritari per l’investimento pubblico 3
settori: il capitale umano, ovvero l’istruzione e la formazio-
ne; l’investimento pubblico a favore della transizione tecno-
logica, verso modelli più avanzati (energia, trasporti); l’e-
stensione del digitale e della fibra ottica in tutta la Francia,
vitale per i territori meno accessibili. Il tutto da far confluire
in un investimento pubblico pianificato in 5 anni.
Ritiene che occorra altresì sostenere l’investimento pro-

duttivo ridando visibilità alle imprese convincendole a ri-
prendere ad investire, nonchè ridurre i prelievi che nuoccio-
no alla loro competitività. A tal fine vuole un fisco che ri-
compensi l’assunzione del rischio e con finanziamenti premi
l’assunzione del rischio consentendo alle imprese di riscuo-
tere capitali rapidamente. In questo contesto il ruolo dello
Stato è quello di garantire alle imprese la giusta tutela ed il
rispetto delle regole.
Fondamentale anche rispondere alla sfida ecologica, fa-

cendo convivere più di 10 miliardi di esseri umani sul piane-
ta senza degradarlo. E’ una lotta soprattutto politica per in-
vertire la tendenza del continuo rialzo delle emissioni di gas
serra, lotta sulla quale si registra un crescente consenso. Os-
serva che i record di temperatura del 2016 rendono urgente
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l’agire e che sia necessario dare l’esempio, in quanto l’impe-
rativo economico e quello ecologico diventeranno in futuro
sempre più complementari. Rileva in atto un cambiamento
epocale, con il passaggio dallo sfruttamento del petrolio alla
propulsione elettrica per i trasporti pubblici e quelli indivi-
duali.
Occorre investire nel futuro e produrre. Indica i pilastri

del rinnovamento produttivo e sostiene che la prima rivolu-
zione da fare è la battaglia per la scuola che deve ridurre le
disuguaglianze, articolata su tre passaggi: 1) la trasforma-
zione e l’investimento sulla scuola primaria promuovendo
negli ambienti più emarginati la scolarizzazione precoce; 2)
l’orientamento prima e dopo il diploma, sostenendo le fasce
più deboli e promuovendo il merito; 3) concedere maggiore
autonomia pedagogica e maggiori mezzi alle Università. 
E’ necessario consentire di poter vivere del proprio lavo-

ro, perché solo lavorando è possibile vivere ed emanciparsi.
Rileva che il mercato del lavoro francese è malato a tutti i li-
velli, perché il tasso di disoccupazione è elevato ed intere
zone sono tagliate fuori dall’accesso al lavoro. Avverte l’esi-
genza di regole, per incentivare il rientro nel mercato del la-
voro e sostenere il reddito dei lavoratori più poveri. Però oc-
corre, in presenza di troppe e rigide regole, duttilità e flessi-
bilità e la capacità di adattare l’organizzazione del lavoro, ri-
nunciando all’idea che la legge debba prevedere tutto. 
E’ necessaria una buona formazione continua e la succes-

siva garanzia della possibilità di evolvere da un mestiere
all’altro, la tutela per chi perde il posto di lavoro offrendo un
sostegno personalizzato. Ritiene necessaria una ristruttura-
zione completa del sistema previdenziale volto a fare di più
per chi ha meno in quanto, in un mondo in sempre più rapi-
da evoluzione, si deve sostenere i più vulnerabili che devono
assumere sempre maggiori rischi, devono innovare. Eviden-
zia che si devono inventare nuove forme di tutela e nuove si-
curezze per contrastare nuove disuguaglianze. 
Lo Stato deve trasformarsi in un “investitore sociale” in

grado di considerare gli individui non per quello che sono,
ma per quello che possono essere. E’ contrario al “reddito
universale “o “di cittadinanza”, in quanto ritiene necessario
sostenere in maniera personalizzata i meritevoli nel loro
rientro graduale nel mondo del lavoro, perché le persone
escluse da sempre meritano maggiori supporti e vanno eli-
minati fattori di discriminazione (le donne, le origini, i por-
tatori di handicap).
In materia di previdenza sociale, intende ricostruirla, at-

torno e per l’individuo, in una prospettiva di generalizzazio-
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ne, trasparenza, uguaglianza. Ritiene che lo Stato debba
concedere più spazio alle parti sociali per i negoziati collet-
tivi, la regolazione all’interno delle imprese ed il sostegno ai
lavoratori attivi, meno spazio per quanto riguarda la gestio-
ne del sistema.
Ravvisa la necessità, per fronteggiare il fenomeno della

“metropolizzazione”, di ricomporre le città per introdurvi
un’integrazione mista, laddove oggi la frattura sociale è in
primis una frattura tra quartieri. Intende costruire nuovi al-
loggi nelle zone ad alta densità abitativa. Attenziona la Fran-
cia delle campagne: evidenzia un ritorno dalle città e ritiene
di sviluppare nelle campagne un’economia produttiva e “re-
sidenziale” fondata sul recupero di vecchie strutture, sul tu-
rismo e sulla valorizzazione dei prodotti locali, da proiettare
nello sviluppo di nuove tecnologie.
Ravvisa la necessità di passare, in un Paese uno ed indivi-

sibile, ma diverso sul territorio, da una logica di uniformità
e di omogeneità ad una logica differenziata volontaristica,
comunque ricreando una rete di solidarietà tra i territori:
perché “volere la Francia” significa eliminare tutto ciò che
divide il Paese, che lo rinchiude in se stesso ed alimenta il
rischio di una guerra civile. Vuole al contrario la libertà di
coscienza, una cultura comune, una nazione esigente e ge-
nerosa.
Nei confronti dell’ISIS rivendica la necessità di una rispo-

sta unitaria e rigorosa, ma anche di un dialogo interreligio-
so e della necessità di ridare dignità ai quartieri poveri. Ri-
tiene che unisca la cultura che deve essere aperta a tutti e
deve contrastare la divisione, la radicalizzazione, la rasse-
gnazione. Perché volere la Francia è volere i suoi valori: oc-
corre umanità nel trattamento dei rifugiati, che non vuol di-
re accogliere tutti, oltre le possibilità e creando illusioni a
coloro destinati all’espulsione. Sostiene che le richieste di
asilo devono essere vagliate in prima istanza nelle vicinanze
delle zone di conflitto, nei paesi limitrofi. 
Per quanto concerne la sicurezza, evidenzia gli errori

commessi in quanto i dispositivi di sicurezza sono stati per
lo più adottati in anni in cui il terrorismo non costituiva una
grave minaccia: quelli nell’organizzazione delle forze di poli-
zia, in quanto vi è la necessità di ricostruire dei mezzi di in-
telligence territoriali e di creare una cellula centrale di trat-
tamento dei dati accumulati. E’ favorevole alla creazione di
una “polizia di prossimità” che deve essere dotata di ade-
guati mezzi: alle 9.000 assunzioni già decise, deve seguire il
reclutamento nel triennio di 10.000 agenti tra poliziotti e
gendarmi. Identica esigenza di rafforzamento ravvisa per il
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sistema della giustizia, con un ricentramento delle forze del-
l’ordine e dei magistrati su compiti coordinati e precisi.
In sostanza, invita tutti a prendere in mano il proprio de-

stino, in quanto le nostre sfide sono sfide mondiali: il terro-
rismo, le migrazioni, etc. richiedono un’azione comune mi-
rata a preservare la biodiversità o rispondere allo stravolgi-
mento climatico ed eliminare in futuro malattie e conflitti
che distruggeranno poco a poco il pianeta, nostro primo be-
ne comune. Ritiene che la politica araba e mediterranea
debba occupare un posto cruciale nella diplomazia attivan-
do relazioni sia politiche che economiche mirate a risolvere
i problemi di Paesi come l’Arabia Saudita, il Quatar o l’Iran:
in Africa il ruolo della Francia deve essere quello di stabiliz-
zare le zone più fragili, in sinergia con gli eserciti africani e
le organizzazioni regionali. 
Ravvisa altresì la necessità di rifondare i rapporti con la

Russia, che va esercitando un ruolo crescente in Medio
Oriente e definisce il rapporto con gli Stati uniti “più strut-
turante che mai”, in quanto a loro la Francia è legata dalla
difesa dei diritti umani e dai medesimi interessi a favore
della stabilità del mondo. Ritiene necessario riequilibrare i
rapporti nell’ambito dell’Asse Atlantico elaborando una stra-
tegia europea decennale in campo sia diplomatico che mili-
tare perchè l’Europa nel campo della difesa sarà sempre più
lasciata a se stessa.
Individua un secondo asse operativo nelle iniziative com-

merciali, economiche e culturali prodotte nel resto del mon-
do: vede nell’Africa un continente che è una promessa, nel
quale operare non solo un’azione militare e politica, ma un
sostegno allo sviluppo, mirato a stabilizzare nel tempo le
realtà più fragili. 
Individua altresì un terzo asse in un’azione che deve ri-

guardare la civiltà e la cultura: auspica che il nostro capitali-
smo, a causa dei suoi eccessi, stia vivendo la sua ultima sta-
gione e lasci il campo ad una azione di globalizzazione che
faccia prevalere i valori umani, laddove è in atto un cambia-
mento mirato ad umanizzare la mondializzazione e conti-
nuare a lavorare per riaffermare il ruolo dell’Europa.  Che
deve essere rifondata, perché è giovane, ha appena 65 anni:
l’attuale crisi a suo avviso si giustifica sul venir meno delle
tre promesse sulle quali si fondava il progetto unificatore:
quella di pace, legata alla scomparsa dei conflitti; quella del-
la prosperità, frenata dalla crisi; quella della libertà che si è
affievolita a causa del terrorismo e delle limitazioni poste al-
la libertà di circolazione. 
Ritiene che l’Unione europea non è riuscita a rispettare i
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propositi dei padri fondatori che credevano che la politica
avrebbe tenuto il passo dell’economia e che da un mercato
unico e da una moneta unica sarebbe potuto nascere un sta-
to europeo: considera il decennio appena trascorso un de-
cennio perduto. Per tale motivo sostiene che la Brexit non è
un atto egoista, ma esprime un bisogno di tutela. Non è una
crisi del Regno Unito, ma una crisi dell’Europa: per dare
delle risposte va recuperato il desiderio dell’Europa, non
con soluzioni complicate e burocratiche, ma con un proget-
to politico autentico.
Oggi il problema delle frontiere è un progetto di fondo,

che rende necessario un coordinamento nei confronti dei
paesi terzi. Auspica che l’Europa nei prossimi due anni si
costruisca attorno al senso del futuro, ovvero attorno a
un’ambizione comune di bilancio e propone un bilancio del-
l’eurozona, tale da finanziare gli investimenti comuni, da
aiutare le regioni più in difficoltà. Per farlo occorre un Mini-
stro delle Finanze dell’eurozona che definisca le priorità di
bilancio e sostenga gli Stati che attuano le riforme.
Intende restituire il potere a chi fa: ricorda una frase del

generale De Gaulle che nel 1964 affermò che “la Costituzio-
ne è una teoria, le istituzioni sono una pratica”. Occorre
semplificare le procedure e formare dirigenti e politici all’al-
tezza, per evitare che i francesi dicano che i loro rappresen-
tanti non gli somigliano. 
Rileva la necessità di una riforma dell’organizzazione del-

lo Stato che miri alla sobrietà ed alla stabilità: pochi Mini-
stri e perimetri stabili: l’obiettivo è la deconcentrazione, ov-
vero il trasferimento del potere e di responsabilità dall’am-
ministrazione centrale a quella del territorio. Serve un siste-
ma più aperto, che esprima una nuova condivisione demo-
cratica, possibile concedendo fiducia e dando maggior pote-
re a chi fa.
Crede in uno Stato più forte che si avvale dei contributi

dei comuni, delle parti sociali, delle associazioni, laddove
sul territorio si sta sviluppando una volontà di servire. E’
“ferocemente convinto” del contributo che possono assicu-
rare donne e uomini che prima di tutto intendono fare avan-
zare il Paese: quegli stessi che lo hanno sostenuto nella sua
esperienza, persone che ritiene si ispirino a ciò che la politi-
ca ha di più nobile: trasformare il reale, sviluppare l’azione,
restituire il potere a chi fa.
Riflette sul fatto che ognuno ha una sua storia forgiata

dall’educazione dei maestri e dalle delusioni superate; è con-
sapevole delle grandi responsabilità che si è assunto e si di-
chiara pronto perché crede di poter riuscire, esprimendo
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“un ottimismo della volontà”. Vuole una Francia libera e fie-
ra, che trasmetta cultura e valori e sostiene che la rivoluzio-
ne democratica nella quale crede non è un sogno, ma la più
bella vocazione.
In conclusione una lettura entusiasmante: per i contenu-

ti, pervasi dall’ottimismo della volontà di un uomo che ha
scalato le gerarchie contando sul suo carisma e sulla sua vo-
lontà; per il linguaggio, molto diretto e chiaro, così diverso
da quello della politica; per i valori che esprime; per la sin-
cerità che emerge anche nelle chiare critiche ad un sistema
al quale appartiene ed oggi rappresenta; per la lucidità delle
analisi, serie e trasparenti e per la convinzione che alcune
problematiche richiedano trasformazioni radicali, la rivolu-
zione di cui parla.
Che appare molto credibile e, come tale, condivisa.

Leopoldo Falco

<<En général, dès qu’une chose devient utile, elle cesse

d’être belle>> . 

Con queste parole, Théophile Gautier, nella sua celebre
Prefazione dell’opera “Premières poésie. Albertus” (1832),
incastonò l’immagine della bellezza più sublime nel più
sublime senso dell’inutile; se i fiori fossero eliminati dalla
faccia della terra, disse Gautier, il mondo materialmente
non soffrirebbe, ma egli avrebbe piuttosto rinunciato alle
patate, non certo alle rose. 
L’utile e l’inutile, astrazioni dai confini incerti se connessi

all ’intimo senso del profitto del singolo individuo,
divengono invece concetti selettivi in quei contesti sociali
che sposano l’idea del profitto unicamente con il denaro:
“Dove comincia la barbarie?” si chiese il professor Luciano
Canfora in un’intervista sullo studio dell’antichità classica e
individuò la risposta nel preciso momento della scelta tra
ciò che è meno e ciò che è più importante, nell’istante in cui
“si comincia a fare una scala”.
Nel formarsi storico di quest’ordine di priorità tra ciò che

è utile e ciò che non lo è, le lingue classiche sono fatalmente
bandite in ragione della loro assunta “inutilità”, ne viene
decretata la morte a motivo dell’impossibilità di un loro
utilizzo corrente e della progressiva disaffezione di una
collettività appiattita sul tornaconto spicciolo e sui ricavi

NICOLAGARDINI

Viva il latino
Storia e bellezza di una
lingua inutile
Ed. Garzanti, 2016
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agevoli e immediati.
In assoluta controtendenza con lo spirito dei tempi,

l’editoria italiana ha invece registrato negli ultimi anni una
sorprendente infiorescenza di saggi in difesa della cultura e
della lingua classica ed è in questo rinnovato panorama che
Nicola Gardini, professore di letteratura italiana e
comparata a Oxford, inferisce una netta stoccata alle
crescenti spinte utilitaristiche nella formazione e nella
cultura.
Il suo “Viva il latino. Storia e bellezza di una lingua

inutile” è una vivacissima e intrigante dichiarazione
d’amore lunga 236 pagine con la quale ripercorre le tappe di
un avvincente viaggio storico-letterario tra i maggiori autori
latini, chiamati a testimoniare che il presente non basta ad
arricchire di contenuti e a rendere gli uomini creature
migliori.
La forza dell’argomentazione scaturisce dai dolci versi di

Catullo così come dalla solennità di Cicerone, zampilla nella
chiara prosa di Seneca e sfocia nella poesia di Virgilio; con
un’accurata antologia di testi, Gardini tratteggia i caratteri
essenziali di ogni autore e ripercorre la bellezza della lingua
latina nella sua trasformazione, nella sua duttilità, nel suo
essere al contempo serva di ogni finalità espressiva e
maestra di significati, facendo risaltare a colori vividi la
vastità di contenuti e approdi che l’eterna ricerca di senso
dell’essere umano ha raggiunto nel passato e proietta nel
presente.
Gli esempi riportati da Gardini non perseguono una

finalità accademica, essi sono piuttosto una restituzione
sentimentale e autobiografica dell’efficacia della lingua
latina nella formazione del pensiero: “oratio lumen adhibere
rebus debet” (De oratore III, 50), “la lingua deve apportare
luce alle cose”, ovvero esprimere il pensiero con chiarezza e
al contempo eleganza.
Non vi è, pertanto, alcuna ragione pratica e utilitaristica

per indurre a studiare il latino, le lingue classiche non sono
promessa di materiale tornaconto ma di certa evoluzione
intellettuale e di spirito, rappresentano “il buono”, quello
che lo stesso Keynes, padre della macroeconomia, affermò
essere più importante del profitto.
Il provocatorio titolo di Gardini, “Viva il latino”, da

apparente espressione di esultanza si rivela dunque
congiuntivo esortativo, considerato che, come l’autore
stesso scrive in fine, “al bene della società, alla felicità delle
menti, alla bellezza delle frasi […], all’educazione degli
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spiriti, insomma, quasi nessuno sembra voler pensare più,
riponendo nel solo benessere materiale la fonte di
qualsivoglia felicità. E così il gusto decade, le aspettative
pure, e le parole si sviliscono, significano sempre meno,
tendono a farsi rumore indistinto”.
Il saggio di Gardini è una lettura gratificante perché

induce al puro esercizio della bellezza e alla raffinatezza di
pensiero e perché riporta ad una dimensione distante dalla
materia fisica, che si riappropria del tempo e della
profondità dei concetti in una società, per dirla con Nuccio
Ordine, “ossessionata dalla misurabilità delle cose”.
“Viva il latino”, dunque, il cui studio non è finalizzato

all’immediata acquisizione di un sapere pratico, ma che
pretende la matura consapevolezza dell’importanza della
gratuità, in quanto proprio la gratuità della conoscenza è
testata d’angolo di ogni libertà.

Corinna Panella
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Lo stile della Prefettura di Campobasso
è inconfondibile, si tratta infatti di un
altro notevole esempio del gusto "ufficiale"
diffuso negli edifici pubblici dell' Ottocen-
to nel Meridione, e che trova nei palazzi
del Governo di Napoli e Bari due convin-
centi prototipi. Il nobile edificio, inserito
all'interno del "borgo" conseguente alle
iniziative urbanistiche di Gioacchino
Murat, occupa il sito dell'antico convento
delle Carmelitane, sul quale si erano già
avvicendate, nel tempo, le funzioni più
diverse.
Il palazzo del Governo di Campobasso

fu innalzato tra il 1861 il 1884, su proget-
to dell'architetto Capocci. L'Amministra-
zione provinciale, che sostenne le spese di
costruzione vi ebbe la propria sede per un
certo periodo, ma nel corso degli anni l'e-
dificio ospitò anche altri enti tra i quali la
Questura, la Croce rossa italiana, il Com-
missariato del Governo.
Come detto, parte dell’area interessata

fosse in precedenza occupata dal mona-
stero delle Carmelitane, fatto costruire nel
1728 dal ricco commerciante Agostino
Santellis.
È certo che la costruzione non svolse

una funzione conventuale ma dai docu-
menti risulta che, nella seconda metà del
Settecento,vi trovarono sede il Pio Monte
dei Maritagli, il regio governatore, carceri

( 1810 - 1862 ), caserme e scuole.
Il sito, ubicato all'interno del cosiddetto

"borgo murattiano" (nuova area di svilup-
po urbanistico progettata dall'architetto
Bernardino Musenga nel 1814), divenne
di proprietà pubblica nel XIX secolo. In
questo periodo, infatti, con l'esproprio dei
beni ecclesiastici molti conventi furono
adibiti ad altri usi.
La Prefettura si inserisce nella piazza

dedicata a Gabriele Pepe nel 1913, piazza
che alla fine dell'Ottocento divenne il ful-
cro della città, grazie alla trasformazione
dei suoi modesti edifici in palazzi più pre-
stigiosi.
Il complesso si sviluppa su due piani e

presenta una pianta quadrata con due
cortili. All'interno uno dei saloni di rap-
presentanza è decorato con affreschi a
grottesche di notevole interesse, sottoposti
a restauro all'inizio degli anni ottanta. Tra
i personaggi illustri che soggiornarono nel
palazzo si ricordano il re Vittorio Ema-
nuele III con la regina Elena e il principe
Emanuele Filiberto d'Aosta.
A testimonianza del ruolo significativo

assunto dal palazzo nel contesto urbani-
stico della città, nel 1985 la facciata ester-
na, lo scalone d'ingresso e il salone affre-
scato sono stati sottoposti a vincolo stori-
co-artistico.

Cenni storici sulla 
Prefettura di Campobasso
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