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1. Nel precedente numero di Amministrazione Pubblica, nel corso dell’in-
tervista rilasciata a Stefano Sepe il quale, con il suo consueto garbo, mi ha
chiesto di esprimere i miei convincimenti sull’attuale ruolo del prefetto e
della prefettura, non ho esitato ad affermare che il prefetto è stato sempre
chiamato a dare vigore alla Istituzioni, oggi a quelle democratiche che sono
il vero argine dell’intero sistema repubblicano, ma chiamato da sempre
anche ad essere facilitatore del cambiamento, pur restando nella  trincea di
quella che alcuni hanno efficacemente definito “della guerra modernizzatri-
ce”. Ciò per rendere il Paese più efficiente e più funzionale agli interessi dei
cittadini, i quali chiedono che vengano date soluzioni adeguate ai tanti pro-
blemi che li affliggono nella non facile quotidianità. I cittadini hanno, del
resto, necessità di trovare sul territorio un soggetto di riferimento che sia in
grado di esercitare un raccordo tra le tante realtà del territorio e di coordina-
re le molte periferie dello Stato, ivi comprese le Forze di polizia e dei Vigili
del Fuoco, un soggetto che sia autorità dell’emergenza e di difesa e protezio-
ne civile, ma pure di mediazione sociale e di composizione delle innumere-
voli conflittualità, soprattutto quelle attinenti alle vertenze del lavoro, che
sia infine anche autorità  di sostegno ad una partecipazione  condivisa del-
l’interesse generale.
Nella circostanza dell’intervista, mi sono soffermato ancora sui motivi per
cui il prefetto è chiamato oggi ad essere promotore e garante della coesione
nazionale fatta di coesione sociale, istituzionale e dell’intero ordinamento,
allo scopo di evitare di essere confinato solo a trattare questioni di ordine e
sicurezza pubblica, in cui è ovviamente chiamato a svolgere un indispensa-
bile ruolo di autorità responsabile generale. Ed ho ricordato come l’identità
del prefetto e del Corpo prefettizio si ritrova nell’essenza delle istituzioni
pubbliche che sono tali, se operano, come del resto ha il dovere di fare ogni
pubblico funzionario, con disciplina e con onore, al servizio del bene comu-
ne e a tutela dell’esercizio dei diritti civili e sociali, garantendone il raggiun-
gimento dei livelli essenziali.
A tal proposito, il prefetto proprio perché uomo dello Stato uguale, lo è pie-
namente se riesce ad assicurare, così rispettando l’articolo 117, comma 2,
lettera m) della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali, che, se non tutelati in modo adeguato, rischiano di
essere soltanto proclamati, ma non resi vitali nella loro attuazione.
Se i prefetti, il Corpo prefettizio, e il personale dell’Amministrazione civile
che con loro collabora nelle prefetture, si dimostrano capaci di svolgere il
ruolo testé disegnato, che deve quindi svilupparsi nelle aree riguardanti la
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conoscenza, la prevenzione, la composizione dei conflitti sociali, la gestione
dell’emergenza, la promozione dell’efficienza delle pubbliche amministrazio-
ni,  la tutela delle leggi generali e il raccordo delle autonomie territoriali e
funzionali, la Repubblica sarà veramente uguale nella libertà e nella solida-
rietà e ciò alimenterà la partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica,
quella  democratica per intenderci, in quanto il rispetto dei doveri da parte
di importanti funzionari pubblici renderà concreto quel circuito di fiducia e
di consenso nei confronti delle Istituzioni.

2. So bene, e ne sono convinto, che la forma principale di consenso è quella
politica che si acquisisce con il voto espresso dai cittadini elettori, e che essa
forma costituisce uno degli elementi su cui fondare la legittimazione di chi
deve svolgere la funzione di parlamentare o di consigliere o di governante
nei vari livelli territoriali e non la può adeguatamente svolgere se non è legit-
timato dal consenso popolare.
Sono pure convinto che tale legittimazione politica non risulti di per sé suf-
ficiente, ove non sia accompagnata concretamente dall’esercizio del dovere
di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi
della Repubblica, un dovere esaltato nella solennità della formula del giura-
mento, quando richiesto.
Per aversi quindi legittimazione piena, alla legittimazione politica deve inol-
tre e conseguentemente accompagnarsi una legittimazione costituzionale,
quest’ultima derivante proprio dal richiamato rispetto del dovere di fedeltà e
di osservanza contemplato dall’articolo 54 della Costituzione.
In precedenza, con riguardo al contenuto dell’intervista citata, ho evidenzia-
to che per il prefetto, per il Corpo prefettizio e per il sistema nella sua inte-
rezza (che, in altra sede, non ho esitato a chiamare come sistema prefettora-
le),  solo un ruolo caratterizzato dalle coordinate suesposte e svolgentesi
nelle aree segnalate, acquisisce una legittimazione che si fonda sul consenso
dei cittadini, un consenso che deriva proprio dalla consapevolezza e dall’ap-
prezzamento espresso da questi ultimi circa  l’utilità concreta della loro pre-
senza sul territorio, del loro essere sentinelle istituzionali e del loro sentirsi
sensori delle comunità locali con una specifica dignità democratica. Ma
pure nella  situazione suesposta è indispensabile perché si abbia piena  legit-
timazione democratica che il prefetto e il Corpo prefettizio rispettino il dove-
re di fedeltà alla Repubblica e osservino la Costituzione e le sue leggi, con
disciplina e con onore, come pretende il citato articolo 54 Cost., una fedeltà
qualificata quindi dallo status di funzionari pubblici, e diretta a tutelare
una forma di ordinamento, quella di una repubblica democratica, in cui i
valori e i principi costituzionali del rispetto e della dignità della persona
conferiscono fondamento ad una convivenza civile e a uno Stato comunità,
tesi al raggiungimento del bene comune e dell’interesse generale. Il rispetto
delle finalità, dei principi e dei valori permanenti indicati costituisce così il
contenuto e il supporto della legittimità repubblicana, in quanto sono pro-
prio i caratteri identificativi del sistema, definito come tale dalla
Costituzione, a consentire di pretendere, sia dai comuni cittadini che dai
cittadini che svolgono funzioni pubbliche, di ritrovarsi coesi a perseguire le
succitate finalità di progresso della società e della persona umana. In questo
il dovere di fedeltà precede quello citato di osservanza, costituendone il pre-
supposto normativo. In effetti, la fedeltà si collega ai principi e ai valori rin-
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tracciabili in quel sistema disegnato dalla Costituzione, e proprio in tale
nobile dimensione pretende l’adesione ai citati principi e valori, così fungen-
do da fattore di integrazione, mentre l’osservanza fa riferimento alle specifi-
che norme dell’ordinamento collegate alla dimensione ordinaria della legalità.
Il dovere di fedeltà costituzionale diventa, di conseguenza, fondamento della
legittimazione ad esercitare quelle potestà e quelle competenze conferite per
raggiungere le finalità tipiche della repubblica democratica disegnata dalla
nostra Costituzione. Certamente, il dovere di  fedeltà alla Repubblica e, per
quanto detto innanzi, ai valori fondamentali di essa individuati dalla
Costituzione e su cui si fonda la legittimità dell’intero ordinamento repub-
blicano, a prescindere che essa fedeltà  sia  di carattere generale perché è
richiesta indistintamente a tutti i cittadini, o sia qualificata perché pretesa
da quelli che svolgono pubbliche funzioni, implica un vincolo di devozione
verso la forma della Repubblica democratica. Ma, invero, il citato vincolo
per i pubblici funzionari, perdipiù quando esso è reso solenne dalla presta-
zione del giuramento, risulta essere speciale, perché le modalità della disci-
plina e dell’onore che circoscrivono il dovere imprimono una marcata forza
vincolante richiesta dalla particolare fiducia che viene riposta nei pubblici
funzionari dalla stessa Costituzione e di conseguenza dalle Amministrazioni
pubbliche cui i medesimi appartengono.
Per le ragioni suesposte, condivido quanto sostenuto da autorevole dottrina
(G. Lombardi, Contributo allo studio dei doveri costituzionali, Giuffré,
Milano, 1967, pagg. 204 e 205), secondo cui il dovere di fedeltà consacrato
dal giuramento, quando previsto, “non significa solo un limite negativo e
non comporta solo la mera astensione da attività anticostituzionali, né si
esterna in un passivo rispetto dei principi istituzionali, ma si estrinseca nel
vincolo a rendersi attivo a favore di essi, in un positivo fare a vantaggio  di
quei valori cristallizzati nel testo costituzionale che li esprime, e intesi essen-
zialmente come base per l’ordinamento quale si presenta in un certo tempo
e  in un dato ambiente sociale, ordinamento che ha voluto elevare principi e
valori a base della propria legittimità”.
Se, quindi, uno dei due momenti della legittimazione, quella costituzionale
così come precedentemente descritta, rappresenta per il prefetto e il corpo
prefettizio una naturale configurazione, essendo i funzionari della carriera
prefettizia tenuti all’esercizio dei doveri costituzionali e alla loro consacra-
zione nel previsto formale e solenne giuramento, ai fini delle nostre riflessio-
ni, occorre stabilire se altrettanto possa dirsi  per il consenso dei cittadini
derivante non dal voto, ma dalla consapevolezza e dall’apprezzamento
espresso circa l’utilità concreta della presenza di tali funzionari sul territo-
rio, del loro essere sentinelle istituzionali, e attenti e attrezzati sensori della
comunità locali con una loro specifica dignità democratica. 
Per una verifica del genere, può essere necessario e opportuno ricavare da
affidabili indagini e sperimentati sondaggi effettuati in un passato recente,
quali siano i livelli di conoscenza e di percezione espressi dalla pubblica opi-
nione nazionale e, in particolare, se siano stati registrati dei cambiamenti
significativi nel decennio trascorso. In tal senso, può risultare valido il rife-
rimento all’ultima indagine condotta dalla società SWG nel settembre del
2017, indagine commissionata dal Sinpref, messa a raffronto con l’indagine
condotta dall’Ispo nell’ottobre del 2009, in occasione della Prima
Conferenza nazionale dei prefetti, indagine commissionata dalla Scuola
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Superiore dell’Amministrazione dell’Interno. Se nel 2009 il 64 per cento
degli intervistati ha  dichiarato di non conoscere quali siano le funzioni del
prefetto e il 36 per cento di conoscerle in linea di massima con una preva-
lenza, in quest’ultima fascia di opinione, di donne e di giovani tra i diciotto
e i venticinque anni, nel 2017 ben il 67 per cento ha dichiarato di essere
consapevole delle funzioni che svolgono le prefetture; inoltre, insieme con la
tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile, gli inter-
vistati hanno apprezzato la funzione di assicurare il raccordo tra le diverse
istituzioni locali con quelle centrali. Sempre nel 2017, il 32 per cento del
campione selezionato ha colto l’importanza delle funzioni di garanzia svolta
in materia elettorale e di tenuta dell’anagrafe e dello stato civile e ben il 65
per cento ha dichiarato di avere consapevolezza della funzione di commissa-
rio nei comuni esercitata dai funzionari della carriera prefettizia, in caso di
scioglimento di questi ultimi. Il 58 per cento ha poi riconosciuto gli stessi
funzionari nel loro mandato di componenti le commissioni antimafia e il
53 per cento nella loro veste di presidenti delle commissioni territoriali per
la protezione internazionale. Con percentuali minori, ma ugualmente
buone, e’ risultata essere la conoscenza di altre funzioni in precedenza mai
oggetto di riconoscimento. Tale rilevazione è molto significativa, ove si
pensi che nel 2009 di quel 36 per cento che aveva dichiarato di conoscere in
linea di massima le funzioni, a parte quelle di ordine pubblico dichiarate dal
39,2 per cento, le altre funzioni risultavano praticamente quasi sconosciute
attestandosi intorno al 10 per cento.
Ed è altrettanto significativo che nello stesso anno 2017, all’esplicita richie-
sta sull’efficacia dell’operato della prefettura sul territorio provinciale, il 58
per cento degli intervistati abbia espresso un giudizio positivo, che ha rag-
giunto addirittura il 64 per cento nel nord d’Italia e in genere nei piccoli cen-
tri, e il 68 per cento tra gli over 64 anni. Così come decisamente interessante
è stata la capacità rilevata di graduare l’importanza delle funzioni svolte
dalla prefettura, collocando al primo posto la protezione civile e l’ordine e la
sicurezza pubblica, senza trascurare la mediazione istituzionale in situazio-
ni di crisi occupazionale. Il medesimo ruolo di coordinamento svolto dal
prefetto, in particolare per la funzione di ordine e sicurezza pubblica, è stato
ritenuto, nel 2017, importante dal 76 per cento del campione considerato
(79 per cento tra le persone di età compresa tra i 55 e i 64 anni di età), una
percentuale sostanzialmente identica al voto medio di stima espresso nel
2009 nei confronti del prefetto, pari a 7,6. L’attenzione per la figura e il
ruolo del prefetto è dimostrata peraltro dalle stesse critiche al loro operato in
materia di emergenza immigratoria e dai consigli spontanei acquisiti per
aumentare la sicurezza, controllare meglio il territorio ed essere più efficienti
migliorando il servizio. Ciò a riprova del consenso riscosso in termini di
credibilità e di affidamento sulle potenzialità ancora inespresse o perlomeno
non espresse in maniera adeguata alle legittime aspettative dei cittadini,
secondo i quali, nella rilevazione campionaria del 2017, è da considerare
importante la presenza della prefettura nella propria provincia. Nello specifi-
co, la percentuale rilevata è stata del 68 per cento (71 nei grandi centri e 73
tra le persone di età compresa tra i 45 e i 64 anni).
Dalle rilevazioni, effettuate a distanza di otto anni tra di esse, è agevole
quindi apprezzare che si è registrata un’evidente conferma, anzi un’accresci-
mento  del livello di apprezzamento e di considerazione che, sul territorio,
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riscuotono, da parte de cittadini, sia la figura istituzionale del prefetto che
l’ufficio territoriale del governo- prefettura in cui prestano la loro opera fun-
zionari del Corpo prefettizio e personale di varie qualifiche dell’Amministra-
zione civile dell’Interno. 
Tale significativo consenso è peraltro reso concreto e percebile dall’attenzio-
ne che i rappresentanti del popolo, senatori e deputati dei due rami del
Parlamento nazionale, conferiscono costantemente alle citate istituzioni,
affidando al prefetto e alle prefetture una serie di ulteriori competenze che,
negli ultimi trenta anni, hanno visto incrementare la loro responsabilità e la
loro configurazione a presidio dei diritti civili e sociali della comunità. 
Un consenso, quello espresso, fondato dunque sulla affidabilità del servizio
prestato a favore dell’interesse generale e del bene comune, consenso che
contribuisce a legittimare, insieme con la sperimentata fedeltà alla
Repubblica, all’osservanza delle leggi e della Costituzione, e ai valori e prin-
cipi di quest’ultima, l’istituto prefettizio, uno degli istituti risultato tra i più
longevi e resistenti nella storia del nostro Paese. 
Per quanto si è cercato di sostenere e argomentare in precedenza, diventa, di
conseguenza, imprescindibile, per mantenere il consenso e per esercitare le
virtù della citata fedeltà e della richiamata osservanza, elementi fondanti
dell’affermata legittimazione dell’istituto prefettizio, pretendere di insistere,
con caparbia determinazione, sul valore da conferire alla formazione inizia-
le e permanente dei quadri dirigenti. Una formazione che continui a solleci-
tare e a coltivare con passione la professionalità di quanti hanno scelto di
servire la democrazia repubblicana nel Corpo prefettizio e di onorare una
tradizione più che bicentenaria fatta di disciplina e di onore, assumendo
come bussola dei propri comportamenti la Costituzione, i suoi principi e i
suoi valori che costituiscono il grande patrimonio lasciatoci dai Padri
Costituenti per la tutela della persona umana e della sua dignità. 
Ed è, di conseguenza, fondamentale che prefetti, funzionari del Corpo prefet-
tizio e personale delle varie qualifiche dell’Amministrazione civile che presta
servizio nelle prefetture, siano consapevoli del significato che la loro fedeltà
repubblicana espressa nella loro attività quotidiana e ispirata ai principi e
ai valori richiamati, assume in termini di consenso dei cittadini e di legitti-
mazione sociale e costituzionale.





Italia unita e prefetti
di Giuseppe Galasso*

Nel quadro dell’amministrazione italiana,
fin dalla unificazione del 1861 le circoscrizioni
fondamentali furono quelle dei Comuni e delle
Province. I Comuni formavano gli elementi
territoriali e sociali fondamentali, la vera e
propria base istituzionale del sistema. Le Pro-
vince furono identificate, nella massima parte
dei casi, nelle divisioni storiche del territorio
nazionale, che risalivano, per lo più, al XV o
XVI secolo. Il rispetto per queste antiche divi-
sioni portò in qualche caso a doppie denomi-
nazioni, come fu per Pesaro e Urbino e per
Massa Carrara. È sintomatico, però, che in un
non troppo lungo lasso di tempo quelle doppie
denominazioni si persero lasciando prevalere
quella della città maggiore (salvo, in parte, per
Massa e Carrara, che finirono per l’essere con-
siderate, in pratica, come un’unica, unitaria
realtà). Ugualmente sintomatico è che abba-
stanza rapidamente le province furono deno-
minate dalla loro città capoluogo, anche là
dove – come nell’Italia meridionale – porta-
vano antichi nomi storici (come terra di lavoro
o di Bari o d’Otranto, o Principato Ulteriore e
Citeriore): nuovo indizio del forte fondamento
cittadino e urbano della storia italiana.
Le circoscrizioni dei primi anni dell’unità

restarono a lungo immutate. Alterazioni di
rilievo si ebbero solo col regime fascista, e poi,
ancor più, dopo il 1990, quando sono anche
riapparse varie denominazioni multiple o terri-
toriali, con un notevole incremento del numero

delle province (come in Puglia e in Piemonte).
Peraltro, l’istituzione delle Regioni ha fonda-
mentalmente cambiato la struttura dello Stato.
Proprio le Province sono state l’istituto che più
ne ha risentito. È significativo che già prima
che nel 1970, le Regioni, la cui istituzione era
prevista nella Costituzione della Repubblica
andata in vigore il 1 gennaio 1948, fossero
effettivamente realizzate, già si discutesse
della opportunità di sopprimere le Province in
quanto rese superflue dal nuovo ordinamento
dello Stato. Per la verità, concorreva nel deter-
minare questo orientamento alla soppressione
la considerazione della esiguità delle funzioni
a cui apparivano consegnate le Province
rispetto a quelle di Comuni e Regioni. Peral-
tro, le difficoltà incontrate dalla proposta di
soppressione ancora a oltre quarant’anni dal-
l’entrata in vigore dell’istituto regionale dimo-
strano che alle Province, in quanto istituto, si
legano tenacemente interessi materiali e morali
di una consistenza che non può essere facil-
mente trascurata o sottovalutata.
Corrispondente alla Provincia è stato fin

dall’origine l’istituto della Prefettura. Di fatto
il prefetto ha rappresentato il governo in tutte
le sue espressioni politiche e amministrative.
Con il fascismo questa posizione e condizione
di fatto fu istituzionalizzata facendo del pre-
fetto, anche formalmente, il capo di tutta la
Pubblica Amministrazione nell’ambito della
provincia di sua competenza. Ma, appunto,
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questa fu, sì, una promozione formale dell’isti-
tuto prefettizio, rispondente alla concezione
gerarchica e tendenzialmente onnicomprensiva
che dello Stato e della sua macchina coltivava
il fascismo. In realtà, però, sia prima che dopo
del fascismo il prefetto agiva come l’uomo di
fiducia e il braccio periferico più naturale del
governo. Nello stesso tempo, dato il frequente
ricambio dei governi in regime parlamentare,
accadeva pure che i presidenti del Consiglio
dei Ministri e i ministri in carica, nonché gli
uomini e i gruppi politici più influenti e deter-
minanti, nonché le influenze di ambienti di
varia natura (la Corte, la Massoneria, e così
via) giocassero un ruolo decisivo nelle nomine
dei prefetti, che così figuravano di frequente e
notoriamente come legati a determinati orien-
tamenti o ambienti o parti o uomini politici.
Da questo intreccio di condizioni derivò il

ruolo particolarmente importante dei prefetti
nella vita della nuova Italia. Specialmente nei
primi anni dell’unità, ma più volte anche in
seguito, la nomina non aveva un iter pura-
mente burocratico, ed era una esplicita scelta
politica. In alcune parti del Paese ciò fu dettato
all’inizio dall’esigenza di controllare e assimi-
lare al nuovo Stato regioni e province, nelle
quali le renitenze all’unità erano più o meno
forti, e non soltanto perché vi fiorisse la lotta
armata del brigantaggio, ma per una serie di
altre ragioni politiche, sociali, economiche,
culturali o di altro genere. Poi le nomine a pre-
fetto divennero il regolare sbocco di una car-
riera burocratica, e le eccezioni alla regola si
rarefecero, anche se mai del tutto.
La logica della sua posizione metteva per-

ciò il prefetto nella necessità di rapporti molte-
plici con tutto l’ambiente giudiziario, ammini-
strativo, militare, delle forze dell’ordine, eco-
nomico, sociale, culturale, politico, religioso,
ufficiale e non ufficiale, della provincia, con
un compito che, nel suo pratico assolvimento,
richiedeva qualità personali, di preparazione e
di esperienza non comuni, e di fatto non facili
a reperirsi, ed effettivamente reperite in misura

assai varia a seconda dei casi, dei tempi, degli
ambienti. La riduzione del prefetto ad agente
elettorale del governo e delle forze al potere –
così frequente nell’Italia pre-fascista e, sia
pure in qualche minore misura anche nell’Ita-
lia repubblicana – è, quindi, una semplifica-
zione poco utile alla comprensione storica, e
addirittura fattuale, dell’istituto prefettizio.
Può dirsi, semmai, che la funzione elettorale,
ravvisata in modo così distorto nel prefetto,
poteva essere svolta tanto meglio quanto
meglio fosse svolta la ben più generale e istitu-
zionale funzione connessa all’istituto prefetti-
zio.
Più difficile è dire se da parte dei prefetti si

sia riusciti sempre a trasmettere al governo e al
centro politico dello Stato la realtà delle pro-
vince nelle quali essi agivano, sia quanto a
bisogni effettivi, sia quanto allo stato e agli
umori dell’opinione pubblica, sia quanto alla
condotta delle forze locali, alla loro natura e ai
loro reciproci rapporti, sia quanto alla base
sociale nei suoi elementi più significativi, da
un lato, o meno in grado di esprimersi e di
farsi valere, dall’altro lato. Non che una buona
o acuta percezione della realtà provinciale
sotto questi vari aspetti garantisse, di per sé, ai
prefetti che più e meglio la trasmettevano a
Roma un ascolto positivo e fecondo. Governi e
forze politiche si muovevano sempre, fonda-
mentalmente, sulla linea di governo e di ammi-
nistrazione loro propria. Il successo o l’effica-
cia dei punti di vista che, caso per caso, e di
volta in volta, potevano pervenire dalle rela-
zioni, dai giudizi o dai suggerimenti o proposte
dei prefetti era, quindi, sempre da riportare
all’apertura dei centri politici nazionali alle
istanze delle periferie, oppure alla capacità
effettiva delle forze politiche e sociali della
periferia di farsi ascoltare al centro e di condi-
zionarlo nelle sue scelte: eventualità – il suc-
cesso o l’ascolto delle spinte, fossero del pre-
fetto o di altri, della periferia – che certo
diventava assai più probabile quanto più si
poteva fondare su una buona intesa, se non
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reciproca comprensione, tra il prefetto e le
forze locali. Nel corso del tempo è stato sem-
pre un caso, comunque, di gran lunga meno
frequente che l’intesa tra prefetto e forze locali
prevalesse sul rapporto tra il prefetto e il cen-
tro politico; ma il fatto che in non pochi casi
anche questo sia accaduto dà una più precisa
comprensione di quel che è stato il prefetto
nella realtà storica dell’Italia unita.
La sociologia della figura prefettizia è

anch’essa significativa. Detto in sintesi, questa
figura ebbe la stessa evoluzione che caratte-
rizzò, a tutti i livelli e in ogni settore, la pub-
blica amministrazione. Vide, cioè, una, per
così dire, democratizzazione, della prove-
nienza sociale del ceto prefettizio.
Nei primi decenni dell’unità furono fre-

quenti le nomine di aristocratici o di apparte-
nenti a famiglie di rilievo (alta borghesia e
grandi professionisti, soprattutto) già affermate
da più o meno lungo tempo, per posizione e
prestigio sociale. Poi, con progressione lenta,
ma costante, la piccola borghesia invase anche
questo alto livello della pubblica amministra-
zione, mentre rimasero molto infrequenti, ma
non propriamente rari, i casi di provenienza da
varie estrazioni popolari. È, pertanto, possibile
osservare che, nel caso del ceto prefettizio,
questo processo, che abbiamo definito di
democratizzazione, è stato meno accentuato
che per altri livelli della pubblica amministra-
zione, anche se non altrettanto che nel caso
della diplomazia, nella quale, per note ragioni
storiche e funzionali, le alte provenienze
sociali hanno continuato a rappresentare una
costante molto più a lungo che per ogni altro
settore della pubblica amministrazione.
La preparazione del prefetto è rimasta a sua

volta largamente legata agli studi giuridici. Nei
casi sopra accentuati di nomine al di fuori
dell’ambito burocratico si davano, ovviamente,
casi notevoli di tipi di preparazione diversi.
Solo in tempi relativamente recenti, studi di
economia, di scienze politiche, di sociologia,
di tecniche delle relazioni e della comunica-

zione sociale, di tecniche della organizzazione
del lavoro, per non parlare, da ultimo, delle
tecniche informatiche, hanno cominciato a
rientrare, in varia misura (ma sempre sostan-
zialmente minoritaria) e spesso anche per caso,
nella preparazione del prefetto, che è rimasta
stabilmente di tipo giuridico, benché altre
discipline, e soprattutto (e, per alcuni, quasi
soltanto) quelle storiche, senza dubbio, e in
misura non trascurabile, vi abbiano concorso.
Gli altri versanti dell’attività prefettizia, a
cominciare da quelli più rilevanti, ossia il poli-
tico e l’amministrativo, sono rimasti affidati
essenzialmente al lavoro sul campo, all’espe-
rienza diretta fatta entrando nella pubblica
amministrazione e lavorandovi a tutti i livelli
prima di accedere a quello prefettizio. L’espe-
rienza, pur tentata, di scuole di pubblica ammi-
nistrazione non hanno dato, in generale, prove
buone e persuasive; e non sono valse a istituire
in Italia una tradizione equivalente a quella,
giustamente famosa, della Scuola francese in
materia.
Tutto ciò è stato ragione di vantaggi e svan-

taggi nella qualità dell’Istituto e del servizio
prefettizio in Italia. Esso ha potuto, infatti, e
sia in generale che nella media, trarre dall’e-
sperienza diretta e dal lavoro sul campo pre-
ziose compensazioni delle particolarità del suo
tipo di formazione, anche quando è rimasto ed
è apparso, nel confronto con gli omologhi
francesi (e fatte salvo, ovviamente, le innume-
revoli eccezioni di ieri e di oggi, che sono fin
troppo facili da ricordare e citare), meno forte-
mente caratterizzato sia dal punto di vista, per
così dire, tecnico, sia dal punto di vista di una
particolare distinzione professionale e cultu-
rale.
Il rango di prefetto ha, peraltro, comportato

che le mansioni ad esso attribuite si siano
svolte e si svolgano anche in sede ministeriale,
nello stesso Ministero di appartenenza, ossia
quello dell’Interno, o in altri Ministeri o in
uffici particolari (commissariati, enti, agenzie,
gabinetti di ministri, etc.), sia temporanei e
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occasionali che permanenti. Ai prefetti è stato,
ad esempio, molto spesso affidato, e, in lunghi
periodi, di norma, l’ufficio di capo della poli-
zia o di commissario del governo nei Comuni
il cui Consiglio era stato disciolto per l’uno o
per l’altro motivo.
In queste così varie posizioni, e in un corso

storico già lungo centocinquant’anni, non si
poteva pretendere che i prefetti fossero sempre
personalità di rilievo o che la loro attività fosse
segnata da un costante successo. Alcune figure
prefettizie rimangono nella storia del Paese per
l’opera svolta nelle prefetture o negli altri
uffici nei quali, come si è detto, son stati pre-
scelti dei prefetti. In numerosi casi, il giudizio
non poteva essere, e non è stato, positivo. Inol-
tre, stando anche alle osservazioni che
abbiamo svolto, tutto fa pensare che nel futuro
dell’istituto prefettizio ci sia molto da rivedere
e da costruire. Il futuro è, peraltro, non facile a
scrutarsi anche per l’istituto stesso; e non solo
perché il punto dell’abolizione delle province
non è stato davvero sciolto (la figura del pre-
fetto è servita, come si è detto a molti altri
uffici), ma specialmente perché nella mutata
struttura regionale dello Stato – della quale

non pochi auspicano la trasformazione in una
vera e propria struttura federale – rimane
ancora da precisare ulteriormente il ruolo del
prefetto in base alla nuova ripartizione di com-
petenze e poteri fra Stato e Regioni. In Sicilia
vi sono già “province regionali”. In ciascuna
Regione vi è un commissario del governo, che
è, poi, in pratica il prefetto del capoluogo
regionale. In molte strutture periferiche dello
Stato (lavori pubblici, ad esempio, beni cultu-
rali, scuola) è già in atto un’amministrazione
regionale con propri funzionari. Si manter-
ranno alla fine, due strutture pubbliche, la sta-
tale e la regionale?
Basta – crediamo – accennare a simili pro-

blemi per comprendere quali complessi e ardui
nodi di problemi si leghino alla figura del pre-
fetto e alle sue prospettive nel prossimo e
meno prossimo futuro. È comunque, significa-
tivo che, in tanto parlare, di riforme o di tra-
sformazioni, la figura del prefetto, discussa per
l’ambito provinciale, non lo sia, a quanto pare,
per gli altri suoi numerosi e cospicui ruoli. Ed
è anche questo, perciò, un punto importante
sul quale riflettere.
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zeI Quaranta Anni dell’Anfaci
Napoli, 15 giugno 2018

Aula Magna dell’Università degli Studi “Suor Orsala Benincasa”

Intervento del Presidente dell’Associazione prefetto Bruno Frattasi

Autorità, illustre signor Rettore D’Ales-
sandro, illustri conferenzieri, gentili ospiti,
cari colleghi e amici, si apre con l’odierna
conferenza del Presidente emerito della Corte
Costituzionale, il Professor Francesco Paolo
Casavola, un ciclo di manifestazioni con le
quali vogliamo salutare il Quarantesimo
anniversario della costituzione della nostra
Associazione, l ’Anfaci. Essa nacque,
appunto, nel 1978 per la coraggiosa inizia-
tiva di valorosi e appassionati Colleghi a cui
vanno il nostro plauso e la nostra affettuosa
e grata riconoscenza. Mi permetterete di
ricordare coloro che, per primi, ebbero l’o-
nore e l’onere di ricoprire gli incarichi statu-
tari, rispettivamente, di presidente e di
segretario generale dell’Associazione. Essi
rispondono al nome, che ci è caro, di
Giovanni Fortunati e di Carmelo Caruso. A
Caruso subentrò, circa due anni dopo,
Giuseppe Giordano, all’ora brillante vicepre-
fetto in servizio alla Prefettura di Napoli e
animatore di tanti nostri convegni e con-
gressi. A lui, che portò nell’associazione un
impareggiabile fervore organizzativo e una
straordinaria carica di simpatia umana,
impastata di impareggiabile arguzia e di
bonaria ironia, dedicheremo la seconda
parte della nostra giornata.  
Ai tempi della costituzione dell’Anfaci

Giovanni Fortunati era da qualche mese
prefetto della Repubblica, avendo conse-
guito la nomina il 16 gennaio del 1978,
mentre Carmelo Caruso lo sarebbe diven-

tato il 26 novembre del 1980, pochi giorni
dopo il disastroso terremoto dell’Irpinia e
subito inviato ad Avellino, nella provincia
più martoriata dal sisma, in una situazione
di difficoltà estrema, sotto il profilo emergen-
ziale e anche istituzionale.
Furono due grandi personalità, con doti e

caratteri complementari: riflessivo e natu-
ralmente portato all’elaborazione dottrina-
ria l’uno, energico e pieno di trascinante
dinamismo l’altro. Entrambi, tuttavia, in
uno dei momenti storicamente più difficili e
complessi della storia repubblicana, e, di
riflesso, della nostra storia, seppero dialo-
gare e intessere, per il bene dell’istituzione a
cui appartenevano, una salvifica alleanza,
superando ogni ostacolo e riponendo ogni
motivo di divisione, fosse anche dovuto a
rivalità personali o a contrapposte visioni
del futuro dell’Amministrazione. Dobbiamo
ringraziarli, perché hanno impartito a noi
tutti, a me per primo, una lezione di lungi-
mirante umiltà, di coesione e di dedizione
alla causa comune.Sarebbe imperdonabile
dimenticare disinvoltamente quella lezione
e quell’esempio, o peggio ritenersene ormai
affrancati allegando a scusante il passaggio
del tempo e l’affermarsi di un’epoca in cui,
ad ogni livello della socialità, la matrice per-
sonalistica sembra inesorabilmente preva-
lere, cosicché l’“io”, la prima persona, appare
più importante e preziosa del “noi”, della
coscienza e dell’identità collettiva.
L’Associazione, per definizione e ragione
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giuridica, è per l’appunto un soggetto collet-
tivo. E lo è anche nel senso di rappresentare
il punto di confluenza delle nostre energie e
delle nostre intelligenze e il luogo in cui
esse, per deliberata volontà degli associati,
sono destinate a trascendere individualismi
e soggettivismi. L’Associazione ha operato,
in questi quarant’anni, avvalendosi del
sacrificio e dell’applicazione di tanti caris-
simi amici. Tutti hanno dato il loro gratuito
contributo, portando la loro pietra alla
costruzione della vita associativa.
Nell’incarico che ora rivesto, o in quello di
segretario, o in entrambi, assolti in
momenti diversi, si sono avvicendate auten-
tiche colonne dell ’Associazione e
dell’Amministrazione, i
cui destini sovente si
sono incrociati, pur nella
separatezza e nell’indi-
pendenza reciproca.
Parlo di personalità che
hanno segnato la strada e
ci hanno portato per
mano nei momenti più
aspri, consentendoci di
non smarrire il filo del
discorso e di rimanere
ciò che siamo, un corpo
dello Stato longevo e
compatto, e che ha
innato lo spirito di servi-
zio e di fedeltà ai valori
della Repubblica. Buona
parte dei Colleghi che
hanno animato l’attività dell’Anfaci nel più
recente periodo, hanno conservato, anche
dopo il commiato dal servizio attivo, un
legame forte con l’Associazione, che ancora
considerano la loro casa. 
Alcuni, che hanno rivestito la carica di

Segretario o di Presidente, sono in questa
sala, Riccardo Compagnucci, Luciano
Mauriello, Enzo Mosino e Carlo Mosca, che
ringrazio particolarmente per la generosità
con cui ancora si prodiga nel tenere viva la
nostra rivista, Amministrazione Pubblica. A
tutti loro, idealmente abbracciati da me e da
ogni singolo iscritto, va, nell’occasione di

questo anniversario così carico di ricordi e
di affetto, il mio speciale e fraterno saluto.
La scelta del tema a cui è dedicata la confe-
renza del Presidente Casavola non è casuale.
Essa è, invece, un intenzionale omaggio alla
Costituzione repubblicana, ricorrendone
quest’anno il Settantesimo anniversario
della promulgazione. 
È dunque un atto di deferente ossequio

alla “legge delle leggi”, sulla quale poggia la
convivenza civile della Nazione e a cui ci
sentiamo astretti. La nostra Costituzione,
nelle poche ma incisive disposizioni dedi-
cate alla Pubblica Amministrazione, si pre-
figge soprattutto di tenerla a riparo da inge-
renze e influenze indebite, che possano

distoglierla e farla
deviare dal retto corso.
L’affermazione più alta
di questa purezza, frutto
di una visione autentica-
mente democratica e
legalitaria, che concepi-
sce l’azione amministra-
tiva libera da ogni sorta
di condizionamento e
votata al solo interesse
pubblico, è del resto
custodita nell’articolo 
98 della Costituzione.
Norma che, con icastica
solennità, enuncia che i
pubblici impiegati sono
al servizio esclusivo della
Nazione. Il Costituente,

tuttavia, non ha affatto voluto, in tal modo,
descrivere un’amministrazione pubblica che
si presenti al cittadino come un apparato
impersonale e freddo, asettico più che
imparziale. L’Amministrazione Pubblica,
nel suo insieme, deve essere, secondo una
felice espressione dei giuristi tedeschi ricor-
data da Sabino Cassese in un saggio che ha
più di vent’anni, la macchina del “diritto
costituzionale concretizzato”. Il diritto al
lavoro, alla salute, alla giustizia e all’educa-
zione, tanto per citare alcuni dei principali
diritti, ancorché garantiti dalle norme costi-
tuzionali rimarranno allo stato quiescente,

Articolo 98
della Costituzione

“ I pubblici 
impiegati sono al
servizio esclusivo

della Nazione”
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inerti, se il loro rispetto e la loro effettività
non verranno garantiti dalla bontà e dall’ef-
ficacia dei rispettivi sistemi e ordinamenti
amministrativi. I prefetti e le prefetture
sono al centro del tessuto amministrativo
dello Stato sul territorio e ne sono i rappre-
sentanti nell’architettura policentrica e plu-
ralista della Repubblica. Ne discende che
principale dovere dei prefetti è vigilare
affinché l’Amministrazione Pubblica, tutta
l’amministrazione pubblica, abbia ad espri-
mere nel quotidiano esercizio dei suoi
poteri la tensione all’inveramento dei valori
e dei principi che innervano la prima parte
della Carta costituzionale e che ne rappre-
sentano la perdurante attualità e il fonda-
mento di un perenne impegno: la dignità e
la libertà della persona, l’eguaglianza, for-
male e sostanziale, e la solidarietà, che
opera verso tutti e da cui nessuno è escluso,
perché la nostra Costituzione, come altre
che nacquero in Europa nel dopoguerra,
esprime, in omaggio al ritrovato valore uni-
versale dell’umanità, un’aspirazione alla fra-

tellanza tra i popoli. Ma è tempo, ora, di
cedere la parola al Professor Casavola.
È per l’Anfaci un grande privilegio avere

a battesimo delle sue manifestazioni una
personalità dello spessore e del riconosciuto
prestigio di Francesco Paolo Casavola, rigo-
roso docente e formatore di tanti giuristi
eminenti prima a Bari e poi a Napoli, sua
città di adozione, integro intellettuale del
diritto e difensore della Carta costituzionale
nella sua esperienza di giudice e di
Presidente a Palazzo della Consulta.
Francesco Paolo Casavola, anche per la sua
passata veste di presidente del Comitato
nazionale di bioetica e dell ’Istituto
dell’Enciclopedia Treccani, rappresenta una
voce autorevole, forte e libera dell’Italia
civile. La sua riflessione ha costantemente
privilegiato i temi dell’etica e del recupero
dei fondamenti valoriali che sono alla base
della nostra convivenza e che devono gui-
dare le coscienze.
Anche per questo, abbiamo voluto che

illuminasse con le sue parole un tema che ci

Prefettura di Grosseto - Palazzo del Governo in costruzione
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è molto caro, avendo noi consapevolezza di
dover esprimere spesso, nella società e tra le
istituzioni, un’azione di moderazione, di
equilibrio e di riequilibrio, nonché quella,
non meno dura e difficile, di tessitura dell’u-
nità amministrativa del Paese, ricucendo gli
strappi che le sono inferti da prove musco-
lari, sollecitando il dialogo e rimuovendo,
con esercizio di laica pazienza, le cause del
suo contrario. Ponendoci al servizio di un’a-
zione saggiamente inclusiva, che attenua le
distanze e le tensioni, riduce le linee di frat-
tura e tende a colmarle, abbiamo inteso e
interpretato modernamente il nostro ruolo e
il nostro modo di essere in un’Italia in
profonda trasformazione.

La conferenza si concluderà con gli inter-
venti della Professoressa Giovanna De
Minico, docente di Diritto costituzionale
all’Università Federico II di Napoli, del
Presidente di Sezione del Consiglio di Stato,
dottor Carlo Deodato, e, infine, del prefetto
di Napoli, la collega Carmela Pagano, a cui
mi lega, oltre che la stima e l’affetto, la
comune esperienza al Viminale negli uffici
della diretta collaborazione del Ministro
dell’interno.  Anche a loro va naturalmente
il mio ringraziamento personale e a nome
dell’Anfaci per averci onorato della loro
qualificata e qualificante presenza. Nel rin-
graziare gli ospiti tutti dell’attenzione,
auguro un felice proseguimento di serata.



15

I passi della Costituzione della Repub-
blica in cui è evocata la Nazione sono l’arti-
colo 9 comma 2: “La Repubblica tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione”, l’articolo 67: “Ogni membro
del Parlamento rappresenta la Nazione ed
esercita le sue funzioni senza vincolo di
mandato”, l ’articolo 87 comma 1: “Il
Presidente della Repubblica è il Capo dello
Stato e rappresenta l’unità Nazionale”, l’arti-
colo 98 comma 1: “I pubblici impiegati sono
al servizio esclusivo della Nazione”.
L’uso parsimonioso del sostantivo

Nazione e dell’aggettivo Nazionale non è
casuale e neppure spontaneo nei Padri
Costituenti, dal momento che mancano
tracce di dibattito a riguardo. Ma ha ragioni
storiche profonde e complesse. Se andiamo
per definizioni, incontriamo l’endecasillabo
manzoniano di Marzo 1821: “una d’arme, di
lingua, d’altare, di memorie, di sangue, di
cor”. Qui è evidente il risultato di un’analisi.
Un solo esercito, una lingua comune, una
sola fede religiosa, una storia propria, una
razza, un affratellante amor di patria. È il
modello di Nazione cui aspiravano i popoli
europei, tra le rivoluzioni e le guerre per la
nascita degli Stati Nazionali, identità collet-
tive create dalla storia, con marcati linea-
menti di discipline, divise, bandiere militari,
prodotti culturali a cominciare dalla lingua
e letteratura e religione, e vicende storiche,
omogeneità di stirpe, patriottismo. Le

guerre tra Europei ebbero come fine, nei
secoli della modernità, la costruzione degli
Stati Nazionali. 
Prima la Natio era soltanto il luogo o la

comunità ove avesse avuto nascita un indi-
viduo. Mano a mano si esaurì la migrazione
dei popoli e vi subentrò quella delle persone
singole, mercanti, studenti, clerici vagantes
da Università a Università, artigiani, artisti,
militari, monaci. Da quella Natio, dato ana-
grafico-culturale personale, alla Nazione
come popolo che si è raccolto entro i confini
di un proprio territorio, organizzandosi
come Stato con un sovrano e una struttura
istituzionale, è dovuto trascorrere molto
tempo all’insegna di grandiosi, tragici e san-
guinosi eventi conflittuali. La ripartizione
dei territori europei rispondeva più alle stra-
tegie di dominio dei signori e sovrani feu-
dali che alle aspirazioni delle popolazioni.
Sicché alle guerre di espansione degli Stati
si accompagnavano insurrezioni e rivolte
dei rispettivi sudditi. Alla fine del 700,
Immanuel Kant dovette scrivere un libretto
“per la pace perpetua”, descrivendo un pro-
getto per la comunità di Stati che non rico-
noscesse più quella guerra continua che ne
frustrava l’esigenza di sicurezza e di pro-
gresso delle rispettive popolazioni. 
Una pace non armistizio, una pace perpe-

tua, in modo che tutti gli Stati riconosces-
sero solo il diritto come potere supremo, e
con opportune forme di organizzazione vi si

L’Amministrazione tra Nazione
e globalizzazione

Napoli, 15 giugno 2018
Aula Magna dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”

Intervento del Prof. Francesco Paolo Casavola, Presidente emerito delle Corte 
Costituzionale, in occasione dei 40 anni dell'Anfaci
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sottomettessero. È paradossale, ma altresì
fortemente e realisticamente sintomatico
che la “pace perpetua” di Kant si aprisse nel
secolo della civiltà europea definita civiltà
bellica, tra le rivoluzioni francese e ameri-
cana e le guerre napoleoniche. 
Tuttavia, per il tema che andiamo inse-

guendo è da non trascurare che dal culmine
delle pratiche politico-militari di espansione
delle grandi potenze discendono i movi-
menti di indipendenza nazionale. Nazione
diventa allora un termine simbolico espres-
sivo di più realtà: patria, libertà, ugua-
glianza, casa comune difesa da invalicabili
frontiere, cultura creata e comunicata in
una propria lingua. 
Le consistenze geografiche ebbero i loro

nomi propri di Italia, France, Deutscheland,
England, Russie, quelle politiche le domina-
zioni tecniche della statualità, regno, repub-
blica, impero.
All’inizio del Novecento, Nazione tornò a

essere un’indicazione ambigua, frutto di
una ideologizzazione, il cui processo si
estende da un popolo a un partito fino a una
concezione totalitaria dello Stato.
Nella voce “fascismo”, scritta da

Giovanni Gentile e firmata da Benito
Mussolini per l’Enciclopedia Treccani, la
Nazione è lo Stato, dinanzi al quale, sopra,
fuori o contro non si dà alcuna realtà. Il
patriottismo degenera in nazionalismo, pre-
giudizio di superiorità rispetto a ogni altro
popolo, e di qui al razzismo il passo è
immediato.
Questa può essere la ragione storica

dell’uscita dall’uso linguistico della parola
Nazione. Le quattro superstiti presenze
nella Costituzione della Repubblica hanno
distinte giustificazioni.
Nell’articolo 9 “Il patrimonio storico e

artistico della Nazione” abbraccia lo scena-
rio della penisola quale composto dalla sto-
ria e dal genio degli italiani, ed entrato
nell’umanità di tutte le generazioni passate,
presenti e venture, chiamate a viverlo custo-
dirlo e tramandarlo.
Nell’articolo 67, ogni membro del Parla-

mento rappresenta la Nazione. Sembra la

riproduzione dell’articolo 41 dello Statuto
Albertino: “i deputati rappresentano la
Nazione in generale, e non le sole provincie
in cui furono eletti”. Ma già lo specificare la
Nazione in generale richiama la condizione
reale dei popoli sudditi al plurale evocato da
Carlo Alberto nel programma costituzionale
dell’8 Febbraio 1848: “I popoli, che per
volere della Divina Provvidenza governiamo
da diciasette anni con amore di padre,
hanno sempre compreso il Nostro affetto,
siccome Noi cercammo di comprendere i
loro bisogni; e fu sempre intendimento
Nostro, che il Principe e la Nazione fossero
coi più stretti vincoli uniti pel bene della
patria. Di questa unione ognor più salda
avemmo prove ben consolanti nei sensi, con
cui i Sudditi Nostri accolsero le recenti
riforme, che il desiderio della loro felicità Ci
avea consigliate per migliorare i diversi
rami di amministrazione, ed iniziarli alla
discussione dei pubblici affari”.
Tornando allo Statuto, l’articolo 41,

comma 2 per quanto riguarda i deputati,
prescrive che “nessun mandato imperativo
può loro darsi dagli elettori”. Il confronto
tra le due disposizioni, dello Statuto e della
Costituzione, rivela il mutamento del signi-
ficato di Nazione. Allora, la Nazione era l’in-
sieme dei popoli sudditi e delle province di
elezione dei deputati. Il divieto di mandato
imperativo degli elettori nei confronti degli
eletti rispondeva all’ispirazione unitaria
della Camera. 
Oggi, si potrebbe interpretare l’articolo

67 della Costituzione nel senso di divieto
assoluto di mandato da parte di chicchessia,
per garantire la radicale libertà di coscienza
del parlamentare, sollecito solo del bene e
dell’interesse del Paese.
L’unità Nazionale appare, invece, nell’ar-

ticolo 87 rappresentata dal Capo dello Stato,
anzi dal Presidente della Repubblica, in
quanto Capo dello Stato. Possono darsi più
letture di questa definizione. L’unità
Nazionale può essere ricordata come una
meta storica raggiunta e immodificabile, il
che può valere quale monito rispetto a vel-
leità separatiste, della Sicilia e regioni confi-
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nanti a nord della penisola. Ma può allu-
dersi anche a temute disarticolazioni delle
autonomie locali. Si è voluto gravare il Capo
dello Stato, enunciando l’unità Nazionale,
della suprema responsabilità sua in uno
Stato unitario. In questo senso, si è voluto
ribadire la natura della nascente Repubblica
come Stato unitario, senza neppure l’ombra
di una futuribile opzione federalista.
Quando veniamo all’articolo 98, comma

1 “i pubblici impiegati sono al servizio
esclusivo della Nazione” ci troviamo dinanzi
a un’altra declinazione del principio nazio-
nale. Non si tratta del patrimonio collettivo,
che deve trasmettersi, senza indebite appro-
priazioni o alterazioni, dalle generazioni
viventi a quelle future di tutti gli italiani. Né
della libertà di
coscienza dei par-
lamentari. Né
della definizione
della forma di
Stato unitario. Si
tratta del servizio
esclusivo dell’Am-
ministrazione da
prestarsi alla
Nazione.
Questa è dav-

vero la verità sto-
rica della disposi-
zione. Nel sistema costituzionale albertino
la cura massima era riservata alle preroga-
tive del re fatte salve nell’alleanza con il
popolo. Non c’era spazio per una colloca-
zione costituzionale dell’amministrazione,
salvo a ribadire che il re nomina a tutti gli
impieghi.
Durante il ventennio della dittatura, andò

profilandosi una fondamentale funzione
dell’Amministrazione come braccio esecu-
tivo della politica del partito fascista.
È dunque significativo che la Repubblica

si rivolga non all ’astratta categoria
dell’Amministrazione, ma alle figure singole
dei pubblici impiegati per ricordare loro che
sono al servizio esclusivo della Nazione.
Qui dobbiamo però ricordare l’articolo

54 della Costituzione: “tutti i cittadini han-

no il dovere di essere fedeli alla Repubblica
e di osservare la costituzione e le leggi. I cit-
tadini cui sono affidate funzioni pubbliche
hanno il dovere di adempierle con disciplina
ed onore, prestando giuramento nei casi
stabiliti dalla legge”. 
La disposizione pretende la fedeltà verso

la Repubblica, che è dovere di tutti i citta-
dini, con l’adempimento dei compiti dei
pubblici funzionari con disciplina e con
onore.
Qui si rinverrebbe l’esclusività del servi-

zio verso la Nazione, incompatibile con
qualsiasi interferenza con vincoli associativi
particolari, quali ad esempio l’appartenenza
a logge massoniche.
Il servizio esclusivo alla Nazione è

i n compa t i b i l e
con l’intervenuta
cosiddetta priva-
tizzazione del
pubblico impie-
go. Qui si tratta
della contrattua-
lizzazione del-
l’impiego a tempo
parziale nell’inte-
resse del lavora-
tore impiegato,
fatta eccezione
per la carriera

prefettizia e diplomatica, il personale mili-
tare e quello delle forze di polizia e dei
Vigili del fuoco. La privatizzazione può
essere ottenuta a domanda, purché non si
tratti di attività comportante conflitto di
interessi con i compiti e i fini dell’Ammini-
strazione. Se si passa in rassegna l’ampio
ventaglio di figure coinvolte nella categoria
generale dei pubblici impiegati, che va dai
militari e diplomatici, agli investiti da man-
dato parlamentare, si avverte l’esigenza di
una visione organica legislativa, al di là di
interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali
in materia, tanto più che vi è bisogno di non
contestare l’ordinamento interno con la
libertà di associazione, prevista dall’articolo
11 della Convenzione Europea dei diritti
umani. Tuttavia, chi vi parla propende a
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non trascurare l’accezione della formula
“servizio esclusivo della Nazione” come ser-
vizio ai cittadini e non soltanto servizio
nelle strutture istituzionali dello Stato, il
che implica una corrispondenza delle fun-
zioni dei pubblici impiegati con i bisogni e
le istanze dei cittadini, sia pure nel quadro
di strumenti legislativi e amministrativi,
quando occorre interpretati e applicati con
ragionevolezza rispetto alle evenienze con-
crete. Altrimenti, il servizio esclusivo alla
Nazione diverrebbe autarchia e autotutela
di uno Stato-apparato.
È ora venuto il momento di esaminare i

mutamenti profondi indotti dalla multicul-
turalità e dalla globalizzazione che ha inve-
stito gli Stati contemporanei. 
La multiculturalità è già prevista nel

primo comma dell ’articolo 3 della
Costituzione: l’uguaglianza dei cittadini non
ammette distinzione, oltre che di sesso, di
razza, lingua, religione e, va da sé, di opi-
nioni politiche, condizioni personali e
sociali. 
Dall’endecasillabo manzoniano decadono

i costitutivi storici dell’Unità nazionale, lin-

gua, altare e sangue. Lo straniero con altra
lingua natia di diversa stirpe, con qualsiasi
fede religiosa può divenire cittadino ed
entrare di pieno diritto nella Nazione Italia.
Ma quel che poteva in passato riguardare

individualità singole o piccoli gruppi, oggi
può assumere dimensioni di comunità esi-
genti garanzie per aspetti della propria iden-
tità collettiva. 
Alla multiculturalità, risultato dell’obso-

lescenza progressiva delle frontiere culturali
degli Stati nazionali, si aggiunge un ben
altro e più massivo fenomeno quale quello
della globalizzazione economica e ammini-
strativa del pianeta.
Se i pubblici funzionari hanno vissuto

negli Stati nazionali la fase della loro incon-
dizionata obbedienza, oggi essi si trovano a
dover corrispondere a diritti umani non
sempre già costituzionalizzati e legificati e
tuttavia rivendicati dai propri concittadini.
Oggi le Amministrazioni provvedono a

una più moderna acquisizione di compe-
tenze ed esperienze, stimolandone i singoli
portatori. In Francia, nelle scuole nazionali
di amministrazione, quanti si collocano

Foto di archivio
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nelle graduatorie più elevate possono sce-
gliere in quale ramo e funzione essere
impiegati. E le strategie politiche dei
governi possono dar vita ad apparati ammi-
nistrativi con maggiori garanzie di compe-
tenze tecniche e imparzialità. L’estensione
di rimedi giurisdizionali per i diritti dei cit-
tadini da organi nazionali a giudici sovrana-
zionali o internazionali spinge le
Amministrazioni degli Stati. Questa è una
nuova fase della storia delle pubbliche
amministrazioni, che si alimenta della coo-
perazione internazionale degli Stati per una
gestione virtualmente transnazionale dei
fenomeni di globalizzazione.

Sabino Cassese, in una raccolta di saggi
intitolata Oltre lo Stato (Laterza, 2016),
impiega il medesimo titolo di una lettura di
inaugurazione dell’anno accademico 1917-
18 dell’Istituto Cesare Alfieri di Firenze, pro-
nunciata da Santi Romano, che vi sosteneva
la tesi che lo Stato non è più “unico attore
nella scena del mondo”, che è oggi riempita
da “giganteschi organismi oltre e sopra gli
Stati”.

Citiamo alcuni dati numerici riferiti da
Cassese: 200 Stati, 2.000 organizzazioni
internazionali, 44.000 organizzazioni non
governative. Per determinate materie multi-
livello lo Stato conserverebbe un monopolio
con la propria società civile, mentre le orga-
nizzazioni internazionali avrebbero il
monopolio dei rapporti con gli Stati.

Ma anche gli organismi globali hanno
rapporti diretti o indiretti con le società
civili. La globalizzazione esige una rule of
law che sostenga una legalità diffusa per
ogni relazione che finisce con l’essere carat-
terizzata da una funzione transattiva tra pri-
vati e Stati o tra Stati.

Se la natura pubblica, superata la con-
sensuale presenza della statualità, garanti-
sce la legalità dell’ordine globale, l’interesse
privato è dominante nel richiedere ogni
garanzia di tutela, dalla trasparenza al
diritto di difesa, all’obbligo di motivazione,
al riesame giurisdizionale delle decisioni
convenute.

Problema aperto è se l’ordine globale

possa avere una Costituzione. Non esi-
stendo un’unica società civile, una simile
Costituzione non potrebbe essere votata;
sarebbe ottriata, concessa dall’alto, ma
come e da chi?

Si apre così un altro problema, se l’or-
dine globale possa dirsi democratico. La
cosmopoli ha meno bisogno di democrazia
degli Stati nazionali o locali. Si ricorre ai
pagamenti per controllare i governi. Ma
oggi, dinanzi ai fenomeni della globalizza-
zione, esiste davvero la necessità di dar voce
al popolo?

Forse, rispetto ai poteri, legislativo, giu-
diziario, esecutivo, che le rivoluzioni liberali
vollero distinti e indipendenti nelle
Costituzioni delle moderne democrazie, la
globalizzazione vorrebbe più che una loro
legittimazione dal basso una reciproca coo-
perazione tecnologicamente pronta a ogni
mutamento di un mondo più veloce di
quanto lo abbia mai conosciuto la storia tra-
scorsa.

In questo orizzonte, ai pubblici impiegati
incombe un più illuminato compito di inter-
pretare la Nazione, non solo nella immedia-
tezza delle istanze dei concittadini, ma
anche nella proiezione e realizzabilità loro
nel cangiante futuro del mondo, che lega
generazioni viventi e venture.

Gioverà alla formazione dei quadri
amministrativi il paradigma da taluno evo-
cato di Stati Maggiori, in grado di tradurre
le strategie politiche dei governi in progetti
operativi che coprano la rete dei grandi
bisogni permanenti e sopravvenienti delle
società civili. Per evitare disuguaglianze nel
mutamento e progresso delle condizioni
delle popolazioni si ricorrerà con profitto
alla preparazione delle dirigenze ammini-
strative all’estero, per ottenerne pratiche di
uniformazione e compatibilità tra Paesi
diversi.

La globalizzazione potrà così non essere
abbandonata da circostanze di forza mag-
giore o del tutto casuali. Le Amministra-
zioni potranno essere un fattore di prevedi-
bilità e di realizzazione per quanto possibile
razionale del progresso delle società oltre gli
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Stati, nel rispetto di una rule of law generata
da intese di vicinanza, comprensione, colla-
borazione, quando non di alleanze, unioni,
federazioni, che saranno pinnacoli di un
mondo sempre più unito dalla scienza, dalle

tecnologie, dall’economia finanziaria, dalla
produzione industriale, dalla protezione del-
l’ambiente, dalla sicurezza della vita nell’or-
dine interno delle società civili e in quello
della Pace internazionale tra gli Stati.
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1. La stagione del “professore”:
un metodo mai più seguito
Il “Rapporto sui principali problemi

dell’amministrazione dello Stato”, inviato al
Parlamento il 16 novembre 1979 dal mini-
stro per la Funzione pubblica, Massimo
Severo Giannini, è – senza ombra di dubbio
– il progetto più illuminato e lungimirante
di ridisegno e modernizzazione dell’ammi-
nistrazione pubblica italiana dell’intera sto-
ria repubblicana.
Il Rapporto ha un significativo antece-

dente: nel 1975 Aldo Moro, nel discorso di
insediamento del suo quinto governo, aveva
informato il Parlamento dell’imminente
nomina di una commissione “di alta qualifi-
cazione” chiamata a predisporre le norme
delegate per il completamento dell’ordina-
mento regionale, rimasto a metà strada
dopo i decreti delegati del gennaio 1972. A
presiederla fu chiamato Giannini, eminente
accademico, che all’Assemblea Costituente
aveva fatto parte della commissione Forti,
incaricata di elaborare un progetto di
riforma dell’amministrazione da inserire
nella nuova Costituzione. In quel consesso
Giannini, insieme a Tolstoj Barbara, aveva
presentato un ordine del giorno che preve-
deva una modifica radicale del modello
dell’organizzazione amministrativa. La pro-
posta cadde nel nulla e le scelte della
Costituente consegnarono al testo costitu-
zionale un modello di amministrazione lar-
gamente difforme dai grandi e innovativi
principi presenti nella parte prima della

Costituzione.
Il clima nel quale la commissione

Giannini si trovò a operare era reso incan-
descente dalla contrapposizione, fattasi
sempre più aspra in quegli anni, tra Stato e
Regioni. Il processo di adeguamento delle
strutture amministrative alla nuova disloca-
zione delle funzioni (disposta con i decreti
del 1972) si era arenato per le resistenze
degli apparati centrali. Per venire a capo del
problema, nella legge n. 382 del 1975 era
stato previsto un nesso strettissimo tra com-
pletamento dell’ordinamento regionale e
riforma dell’amministrazione. La commis-
sione si trovò a lavorare al crocevia di pro-
blemi istituzionali assai delicati e li
affrontò, collegando le proposte di riforma
alla dislocazione delle funzioni amministra-
tive. A dir meglio, iniziando da una innovata
dislocazione delle funzioni pubbliche. La
scelta comportava una “forzatura” – come
affermò lo stesso Giannini – dell’articolo
117 della Costituzione (che enumerava le
“materie” di competenza regionale), nonché
il superamento del tradizionale impianto
normativo, che non si ispirava al criterio
funzionale nella distribuzione dei compiti
tra Stato e Regioni. Nella relazione di sin-
tesi, presentata nel dicembre 1976, furono
definiti i «settori organici» interessati al tra-
sferimento e venne delineato il contestuale
riassetto degli apparati centrali. Il dibattito
che ne seguì fu molto acceso, ma, alla fine,
le proposte della commissione vennero tra-
sfuse nei decreti 616 e 617 del 1977.

Il Rapporto Giannini compie 40 anni: 
un grande progetto rimasto inattuato

di Stefano Sepe le
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Due anni più tardi Massimo Severo
Giannini entrò a far parte del primo
Governo Cossiga con l’incarico di ministro
per la Funzione pubblica (dizione voluta,
sul modello francese, dallo stesso Giannini).
La permanenza del “professore” a palazzo
Vidoni avrebbe – fu subito chiaro – lasciato
il segno. Giannini aveva chiaro che gli
insuccessi dei suoi predecessori nel perve-
nire a una trasformazione effettiva nel fun-
zionamento del sistema amministrativo
derivavano in larga misura dal mancato rac-
cordo con il Parlamento. La proposte avan-
zate nei decenni precedenti da commissioni
di studio anche importanti (come quella
guidata all’inizio degli anni Sessanta da
Antonio Medici) erano rimaste sostanzial-
mente inascoltate, perché i governi non si
erano preoccupati di coinvolgere l’attore
primario di riforme che dovevano essere, in
primo luogo (se non altro cronologica-
mente), normative. Giannini – in accordo
con il presidente del consiglio, Cossiga, con
il ministro del Tesoro, Pandolfi, e con il
ministro di Grazia e Giustizia, Morlino –
predispose un documento di lavoro che esi-
geva un atto di indirizzo da parte del
Parlamento. 
La scelta aveva il preciso obiettivo di atti-

vare un circuito decisionale “forte” in grado
di produrre risultati migliori di quelli otte-
nuti nei precedenti trent’anni di vita repub-
blicana. Era, soprattutto, il tentativo di “sta-
nare” il ceto politico tanto pronto a parlare
di esigenza di riformare l’amministrazione,
quanto assai poco incline a farsi carico di
leggi che innovassero realmente un sistema
amministrativo uscito praticamente
indenne dal periodo fascista e rimasto anco-
rato ai modelli organizzativi e alle norme
procedurali solidificate negli anni Trenta. 
A giudizio di Giannini, la necessità di

“insistere in modo particolare” sulla richie-
sta di indirizzo1, derivava dal fatto che
quello era il solo modo per considerare
“chiuso il passato” e per aprire la strada a
“provvedere al futuro”. Non, quindi, analisi
astratte sulla “situazione di grave disfunzio-
namento” delle amministrazioni pubbliche,

ma proposte da sottoporre al vaglio del
decisore politico.
La struttura del Rapporto era assai signi-

ficativa. I tre capitoli centrali – dopo una
breve introduzione – erano dedicati alle tec-
niche di amministrazione, alla tecnologia
delle amministrazioni, al personale.
Soltanto per ultima veniva l’analisi degli
apparati da riordinare. “L’idea di fondo che
era alla base del Rapporto – è stato scritto2 –
ruotava sostanzialmente intorno a un capo-
volgimento della tradizionale logica ammi-
nistrativa, il cui impianto gerarchico veniva
a essere per la prima volta riesaminato
attraverso metodologie di controllo e valuta-
zione proprie delle scienze organizzative”.
Dopo avere sottolineato che l’Italia era

uno dei Paesi rivelatisi incapaci di fronteg-
giare il mutamento di ruolo delle ammini-
strazioni pubbliche, il Rapporto insisteva
sull’esigenza di un “ripensamento generale”
della posizione degli apparati pubblici negli
Stati contemporanei. I processi di moder-
nizzazione delle strutture pubbliche – sotto-
lineava Giannini – dovevano avere “come
guida” la consapevolezza che i sistemi pub-
blici avevano accentuato il carattere di
“azienda di attività terziaria”. La difficoltà
dell’amministrazione pubblica italiana ad
adeguare la sua azione al  ruolo assunto dai
poteri pubblici era l’origine delle disfun-
zioni degli apparati amministrativi. A ciò si
aggiungeva il tradizionale distacco tra
poteri pubblici cittadini, in ragione del
quale lo Stato non si presentava – scriveva
Giannini – come “un amico sicuro e autore-
vole, ma come “una creatura, ambigua, irra-
gionevole, lontana”. Distacco generato, in
larga parte, dalle leggi, molte delle quali non
erano “rispettose della garanzia della libertà
dei cittadini, tra cui prima la libertà di
essere informati circa i fatti dei poteri pub-
blici”. 
La sfiducia nelle pubbliche amministra-

zioni era, in sintesi, motivata tanto dall’arre-
tratezza dei suoi sistemi di gestione, quanto
dalla tendenza a mantenere i cittadini in
una condizione di sudditanza.  La prima
circostanza costituiva “il dramma organiz-
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zativo” degli apparati pubblici del nostro
Paese, incapaci di affrancarsi da modelli di
comportamento tipici dello Stato ottocente-
sco. La seconda contribuiva a rendere ostici
i rapporti tra società civile e amministra-
zione. I due giudizi – a distanza di  quattro
decenni – mostrano tutta la loro pregnanza
nell’analisi dei mali del sistema pubblico
italiano. Sia per la loro straordinaria luci-
dità, sia per la loro carica innovativa nel
contesto storico nel quale venivano espressi.
In campo scientifico, il Rapporto

Giannini ebbe larga eco3 e la risposta – spe-
cie dei giuristi – fu improntata ad un pieno
apprezzamento. Giorgio Berti lodò il “robu-
sto impianto culturale” del Rapporto, met-
tendone in risalto la capacità di guardare ai
problemi effettivi dell’amministrazione.
Umberto Pototschnig rilevò come Giannini
avesse messo giustamente al centro dell’in-
dagine i problemi organizzativi degli appa-
rati pubblici. Giorgio Pastori giudicò il
Rapporto “franco e incisivo” nelle diagnosi e
“semplice e preciso” nelle ipotesi di solu-
zione. Enzo Cheli sottolineò come esso
fosse una “presenza insolita” nella piat-
tezza del panorama politico. A sua volta,
Alessandro Pizzorusso – pur associandosi
agli altri giudizi – faceva notare come il
Rapporto, pur essendo “molto più impegna-
tivo” di una normale iniziativa governativa,
fosse dotato di “forza politica molto
minore”3. Un’ opinione destinata a rivelarsi
amaramente fondata.
La risposta politica fu, nei fatti, assai

deludente. L’ottimismo durò lo spazio di un
mattino. Nel luglio del 1980 il Senato votò
un ordine del giorno, assai impegnativo, nel
quale molte delle proposte di Giannini ven-
nero riprese e formalmente condivise.  Ma
la risoluzione rimase lettera morta. Dal
canto suo, la Camera limitò la sua atten-
zione al tema del pubblico impiego, scar-
tando la soluzione (avanzata dal Rapporto)
di una sua parziale privatizzazione. Se il
Parlamento scelse la via del disinteresse, da
altre parti arrivarono opposizioni più nette.
Esse trovarono coagulo e autorevole espres-
sione nel Consiglio di Stato, il quale – nel

parere reso nell ’aprile 1980 – giudicò
“approssimative” alcune indicazioni del
Rapporto, affermando inoltre che “talune
soluzioni” (in esso prospettate) non erano
“mature”. In particolare, il Consiglio di
Stato si mostrò nettamente contrario all’ipo-
tesi di un ulteriore trasferimento di funzioni
amministrative alle regioni. 
La mancata riconferma di Giannini nel

successivo governo fece il resto. Il progetto
politico di trasformazione del sistema
amministrativo si arenò del tutto.
Tramontò, così, rapidamente la più intensa
stagione dei tentativi di riforma del periodo
repubblicano. Rimasero in piedi - lasciando
duraturo segno e costituendo una formida-
bile base di lavoro per le riforme successive
– le commissioni di studio nominate da
Giannini4.

2. Due stagioni di riforme:
il passo del gambero
L’arco di tempo intercorso dal Rapporto

ai nostri giorni può essere diviso quasi esat-
tamente a metà, essendo stato scandito non
soltanto da due fasi politico-istituzionali
assai diverse, ma anche da approcci e risul-
tati largamente diseguali.
Il 16 novembre 1999, un documento pre-

sentato dal ministro per la Funzione pub-
blica, Angelo Piazza, cercava di fare il punto
su due decenni di riforme amministrative.
Periodo denso di proposte e non privo di
realizzazioni. Vent’anni di mutamenti forti
sia negli assetti istituzionali, sia nell’azione
degli apparati amministrativi. Gli anni set-
tanta, infatti, erano stati contraddistinti, sul
piano legislativo, da una coraggiosa serie di
innovazioni. In primo luogo la nascita delle
regioni a statuto ordinario. Con alcuni
decenni di ritardo rispetto alla previsione
costituzionale allo Stato si affiancavano
organismi politici con un proprio ambito di
potestà legislativa. Conseguente il disegno
di attuare un consistente passaggio di fun-
zioni amministrative dallo Stato alle
regioni: il che avvenne, come è noto, con un
primo trasferimento, attuato nel 1972 e, più
“organicamente”, sulla base della delega



24

prevista nella legge n. 382 del 1975, con il
decreto n. 616 del 1977. L’asse dei poteri
cominciava a spostarsi dal centro alle peri-
ferie. Nello stesso decennio erano state
approvate alcune importanti riforme “di
struttura” che avrebbero dovuto, da un lato,
incidere nel funzionamento dei poteri pub-
blici, e, dall’altro, incentivare la partecipa-
zione democratica. Nel giro di pochi anni
aveva visto la luce la riforma tributaria
(1971-1973), si era avuta la creazione degli
organi collegiali nella scuola, era stato por-
tato a compimento l’ambizioso progetto di
istituzione di un servizio sanitario nazionale
nel 1978. 
Ad un così vasto impegno riformatore

non era, però, seguita alcuna significativa
trasformazione nell’attività delle ammini-
strazioni. Esse, infatti, mostravano – allora
più che in altri momenti – una genetica
idiosincrasia ad assecondare lo sviluppo. In
particolare, le amministrazioni statali difen-
devano con le unghie le loro attribuzioni
rispetto alle competenze. Dal canto loro, le
Regioni mostravano non poche difficoltà a
mettersi in moto. Nei fatti, la gran parte di
esse non avrebbe dato gran prova, vanifi-
cando le aspettative di “rifondazione” dello
Stato in senso regionalista. Prospettiva
sostenuta da alcuni e paventata da altri.
Fino alla fine degli anni Ottanta non vi

fu alcun progetto significativo di riforma
complessiva del sistema amministrativo. I
cambiamenti  avvenuti  non rispondevano
all’idea gianniniana del ripensamento com-
plessivo del sistema, ma erano frutto di una
sorta di navigazione a vista. Si trattò di tra-
sformazioni senza bussola che videro l’ini-
zio del processo di arretramento dello Stato
dalle gestioni nei grandi servizi a rete e l’af-
facciarsi delle ipotesi di “privatizzazione”
(tanto delle attività pubbliche, quanto dei
pubblici dipendenti). Ma, nell’insieme, il
sistema amministrativo rimaneva ancorato
ad un modello antiquato nel quale venivano
inseriti organismi senza indirizzo omogeneo
e nel quale la distribuzione funzionale di-
veniva, se possibile, ancor più intricata e
confusa.

Tutt’altra la vicenda del decennio succes-
sivo nel quale si registrò un impulso poli-
tico, che produsse una forte accelerazione
nei tentativi di riforma. La questione ammi-
nistrativa iniziava a essere posta come que-
stione europea, almeno nelle reciproche
interferenze tra livelli nazionali di azione e
di funzionalità e riflessi in ambito comuni-
tario (si pensi anche soltanto al Trattato di
Maastricht, 1992). Di conseguenza, l’analisi
delle esigenze di riordino delle amministra-
zioni pubbliche nel nostro Paese partiva
dalla considerazione che “la cronica ineffi-
cienza degli apparati pubblici” aveva rag-
giunto dimensioni tali da rendere “indifferi-
bili ed urgenti” gli “interventi riformatori”4.
Di tali interventi il principio di sussidiarietà
divenne l’elemento portante delle riforme di
quegli anni. Principio con valenza, “oltre
che giuridica, anche sociale e politica” e che
esprimeva una “specifica concezione del
rapporto tra individuo, Stato e società”. Il
conferimento di funzioni a Regioni ed Enti
locali fu, quindi, conseguenza necessaria,
così come lo fu lo snellimento degli apparati
centrali. La considerazione che lo Stato si
occupava “di troppe cose” e lo faceva con
“procedimenti, complicati, lunghi, sovrap-
posti gli uni agli altri” dava risalto al valore
delle norme di semplificazione, viste corret-
tamente come elemento di “garanzia effet-
tiva dei diritti dei cittadini”.
L’inizio del processo riformatore si ebbe,

forse non del tutto casualmente, con due
leggi (la n. 142 e la n. 241 del 1990), la
prima delle quali dava, con quattro decenni
di ritardo attuazione al principio contenuto
nell’articolo 5 della Costituzione, la seconda
era il frutto delle proposte della commis-
sione Nigro sul procedimento amministra-
tivo. La crisi finanziaria del 1992 rese neces-
sario un piano straordinario di risanamento
al quale non fu estraneo il settore pubblico.
Da quel momento – molto più intensamente
che in passato, almeno sul piano del mes-
saggio all’opinione pubblica – il tema della
riforma amministrativa è rimasto costante-
mente al centro del dibattito politico/istitu-
zionale. 
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I tentativi sviluppati negli anni Novanta
furono numerosi e suscitarono, tra gli stu-
diosi, gli addetti e financo nell’opinione
pubblica, diffuse speranze. Nel 1993, il
ministro per la Funzione pubblica, Cassese,
fece stilare un Rapporto che prendeva le
mosse dal giudizio dei cittadini sull’operato
delle pubbliche amministrazioni. Al rap-
porto seguì una cospicua mole di progetti,
basata sull’attività di numerose commis-
sioni di studio. Con felice intuizione, il
ministro fece redigere un Codice di stile ad
uso dei funzionari pubblici, suscitando
enorme interesse sul tema dell’oscurità del
linguaggio burocratico (progetto che venne
successivamente ripreso da altri ministri).
Tra gli anni 1996-1999 venne varato un

insieme di leggi-delega (le due più impor-
tanti furono la legge n. 59 e la legge n. 150,
entrambe del 1997), nonché di decreti dele-
gati, centrati sullo spostamento di funzioni
dal centro alla periferia e destinati, nelle
intenzioni dell’Esecutivo, a semplificare l’a-
zione amministrativa. L’intenso lavorio pro-
gettuale di quel periodo fu guidato dal mini-
stro per la Funzione pubblica, Bassanini il
quale – per predisporre le proposte presen-
tate in Parlamento – si valse degli studi
compiuti dalla Commissione per l’innova-
zione amministrativa, insediata dal presi-
dente del Consiglio, Prodi.
Sotto il profilo normativo, nell’arco di

quattro anni, gli assetti organizzativi degli
apparati, le norme procedurali del loro fun-
zionamento, nonché le modalità di gestione
del personale furono sottoposti a una revi-
sione radicale. Dalle leggi emergeva il dise-
gno di un sistema pubblico più leggero, per-
ché orientato a “regolare”, piuttosto che a
gestire. Con le amministrazioni dello Stato
chiamate a svolgere il ruolo di centrali di
comandi, piuttosto che di gestori diretti di
funzioni amministrative. E, di riflesso, con
un sistema delle autonomie territoriali
(dalle regioni, agli enti locali) chiamato a
dar prova di saper essere il fulcro delle atti-
vità rimaste ai poteri pubblici. Il tutto in
presenza di forti semplificazioni procedu-
rali, sia nei rapporti tra amministrazioni e

cittadini, sia nei rapporti tra le stesse ammi-
nistrazioni. 
Proprio in ragione di un così ambizioso

programma, si deve amaramente conclu-
dere che la montagna (delle leggi) partorì il
topolino (di modifiche del tutto inadeguate
a risolvere i problemi di funzionalità del
sistema pubblico). In particolare, lo sman-
tellamento dei sistemi di controllo e lo spe-
culare fallimento dei criteri di valutazione
previsti dalle leggi finirono per peggiorare,
invece che migliorare, la tenuta delle ammi-
nistrazioni. L’idolatria normativistica fece
ritenere vinta la battaglia riformatrice, cau-
sando scarsa attenzione e dedizione alla
fase di applicazione di apparati normativi
particolarmente complessi. Il vizio più grave
si rivelò nel progressivo, e sempre più mar-
cato, distacco tra leggi e applicazione
amministrativa. In sintesi, un cumulo di
riforme legislative senza riformismo sostan-
ziale.
Con la legge costituzionale n.3 del 2001

fu operata una fatale forzatura, che ha
avuto effetti sostanzialmente contrari alle
intenzioni, poiché ha contribuito alla disar-
ticolazione del sistema precedente senza
che ne sorgesse uno in grado di reggere. La
riforma del Titolo V, invece di produrre la
stabilizzazione delle leggi emanate nel
decennio precedente, diede la stura  ad un
incremento esponenziale dei ricorsi alla
Corte costituzionale, creando sfiducia cre-
scente trai cittadini e gli stessi dipendenti
pubblici. Inoltre, una delle leggi di inizio
secolo (la n.145 del 2002) introdusse un cri-
terio di spoyls sistem che ha finito per allar-
gare gli spazi di ingerenza della politica
nell’amministrazione e i casi di arbitrio
nelle nomine ai vertici degli apparati pub-
blici.
L’ipotesi di “riforma generale” fu ripresa,

alla fine dello scorso decennio, dall’allora
ministro per la Funzione pubblica,
Brunetta. A lui si deve l’idea di un “piano
industriale” teso, nelle intenzioni, a dare
maggiore dinamicità ed efficienza al settore
pubblico. Il fulcro dell’azione di riforma fu
la legge 4 marzo del 2009 n. 15, dalla quale
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scaturì, come atto normativo del Governo il
d.lgs n. 150/2009. Con una delle norme della
legge n. 15 venne affidata al Consiglio nazio-
nale dell’economia e del lavoro la redazione
di una Relazione annuale sulla qualità dei
servizi resi dalle pubbliche amministrazioni.
Proposito interessante, perché affidava a un
organo nel quale sono rappresentate le
organizzazioni imprenditoriali e del mondo
del lavoro un compito di cospicuo rilievo.
Per alcuni anni il Consiglio svolse in
maniera egregia il mandato affidatogli, ma
successivamente la crisi profonda che lo
investì vanificò i risultati iniziali. Sulla pro-
gressiva perdita di quota del progetto di
riforma generale dell’amministrazione ebbe
il suo peso l’improvvida crociata contro i
“fannulloni”. Tale scelta (e l’abuso di pro-
clami e reprimende contro gli impiegati
pubblici) finì per produrre un muro contro
muro con le amministrazioni, senza apprez-
zabili miglioramenti nella qualità dell’a-
zione pubblica. In più, il profluvio di norme
regolamentari, legate alla legge delega, finì
per ingabbiare le amministrazioni pubbli-
che in una camicia di Nesso di adempi-
menti. Le amministrazioni sono state
costrette a predisporre ossessivamente
piani, programmi (triennali, annuali, seme-
strali, mensili, ecc.) sulle questioni più
disparate. Una mole di procedure formali in
grado di schiantare anche le organizzazioni
meglio attrezzate. 
L’ultimo tentativo, in ordine di tempo, fu

operato dal governo Renzi, il quale aveva
definito la riforma amministrativa come la
“madre di tutte le riforme”. In materia, il
Governo presentò una proposta che venne
approvata, divenendo la legge 7 agosto
2015, n. 124. Sulla base di tale delega, sono
state emanate una serie di decreti legislativi,
diversi dei quali sono incappati nel giudizio
negativo della Corte costituzionale, con la
conseguente abrogazione delle norme rite-
nute incostituzionali. Per raggiungere l’o-
biettivo sbandierato prima ancora dell’ap-
provazione della citata legge n.124 (con una
lettera ai dipendenti pubblici) sarebbe stata
necessaria un’attrezzatura tecnica di

prim’ordine e una direzione politica (da
parte della Funzione pubblica) di partico-
lare competenza. Entrambe le circostanze
non si sono avverate: il tutto si è dimostrato
un caso esemplare di “retorica politica”. 

Semper reformanda: aspettando Godot 

Negli oltre centocinquant’anni di vita
dello Stato nazionale il tema della riforma
amministrativa ha dato vita a incessanti
propositi di riforma ai quali è corrisposta
una cronica carenza di iniziative coerenti.
Non vi è stato governo che non abbia posto
tra i suoi obiettivi primari la migliore fun-
zionalità del sistema amministrativo. Una
questione, dunque, squisitamente politica
nel senso nobile della parola (e degli intenti
indicati), poiché ogni volta veniva perento-
riamente ribadito che il “buon governo” era
prodotto, e insieme, fonte di buona ammini-
strazione. Il primo quale capacità di sintesi
dei bisogni della società, la seconda come
leva indispensabile per tradurre gli indirizzi
di governo in servizi corrispondenti alle esi-
genze dei cittadini. Le riforme, tanto invo-
cate e sovente proclamate come avvenute,
non sono riuscite a produrre effettivamente
un cambio di marcia nella qualità del
sistema pubblico. Al contrario, le disfun-
zioni e i ritardi sembrano – in rapporto alle
trasformazioni rapidissime intervenute nei
sistemi economici e nelle dinamiche sociali
– ancora più marcati e visibili.
“Semper reformanda”: ma la riforma,

sempre solennemente promessa, sistemati-
camente sbandierata come prossima, più
volte data per fatta, è ancora di là da venire.
Resta la “riforma che verrà”, ma che non si
vede mai, similmente al Godot di Samuel
Beckett. Con un’avvertenza: in realtà, il
Godot/amministrazione ogni tanto è
apparso sulla scena in forma di “grande
legge” con pennacchi e orpelli da parata:
leggi-fiume con le quali si norma quasi tutto
e il contrario di tutto. Mastodontiche mac-
chine da guerra che si impantanano quasi
sempre come automobili nel fango. Tale
copione si è ripetuto praticamente uguale
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negli ultimi anni. Più roboanti e perentori
erano gli slogan, tanto più scarso è stato
l’impatto reale. Con una proporzionalità
inversa tra potenza del boato iniziale e
obiettivi raggiunti. Lo iato tra proclami e
risultati finisce per creare inevitabilmente
conseguenze5. Che possono essere così rias-
sunte: disillusione sempre più accentuata
riguardo alle possibilità di cambiamento;
perdita di credibilità dei governi e del ceto
politico nel suo insieme; crescente delegitti-
mazione delle burocrazie indicate come
principale responsabile dell’insoddisfacente
qualità dei servizi resi dalle amministra-
zioni pubbliche.
L’elenco dei perché sarebbe lungo come

una strada consolare; così come sterminato
è il numero dei progetti di riforma sfornati
dai governi, discussi in Parlamento, tradotti
in leggi. L’aspetto più rilevante dell’insuc-
cesso dei tentativi di migliorare le presta-
zioni dell’amministrazione pubblica veniva
illustrato assai bene un secolo fa da un alto
funzionario, il quale osservava che la
“spinta esterna della collettività”  era stata
sempre “meno forte e meno influente” del-
l’interesse “personale e diretto” dei dipen-
denti pubblici. Per capovolgere tale anoma-
lia è necessario che la burocrazia sia meno
permeabile alla pressione politica e più in
grado di aderire all’indirizzo politico. Nel
contempo, è indispensabile che la colletti-
vità sia attenta a rivendicare i propri diritti,
ma anche in grado di assumere atteggia-
menti di partecipazione “civica” più respon-
sabili. In tale quadro, è pleonastico ram-
mentare che il razionale uso delle risorse, la
capacità di risparmiare senza compromet-
tere la qualità dei servizi offerti ai cittadini
dipendono, in parte larghissima, dagli stan-
dard operativi delle strutture pubbliche.
La funzionalità delle amministrazioni

pubbliche è un problema di “governo”. In
primo luogo come problema dei governi che
devono rispondere alle attese del Paese e
mantenere gli impegni assunti. Inoltre, la
funzionalità delle amministrazioni pubbli-
che dipende dal (e, insieme, incide sul)
governo della convivenza civile. Più mercato

“dentro” lo Stato, più Stato in grado di assi-
curare regole e rispetto delle regole. Regole
essenziali e non invadenti. Uno Stato leg-
gero, ma non evanescente. Si tratta di spez-
zare il groviglio che ha prodotto una cre-
scente distanza degli apparati pubblici dagli
interessi e dalle esigenze dei cittadini. In
sintesi, le lezioni della storia sono state
quasi del tutto inutili. Per carenza di analisi,
per miopia politica, per protagonismo.
Fattori, a volta a volta, associati o disgiunti,
ma sempre tali da rendere arduo passare
dalle parole ai fatti, dagli annunci ai risul-
tati, dalla propaganda al cambiamento. I
decisori politici sembrano vivere in uno sce-
nario che non contempla il valore del pas-
sato in una realtà tutta giocata sul presente.
Senza la percezione che ciò impedisce
anche di guardare al futuro con lo spessore
di analisi che serve a cambiare realmente.
Un altro fattore ricorrente nelle architet-

ture di riforma disegnate negli ultimi
decenni sono stati i soloni dell’accademia e
della consulenza. Portatori di immaginifiche
quanto perniciose ricette di marca azienda-
listica che avrebbero dovuto apportare linfa
produttivistica e innovazione partecipativa
alla “moribonda” amministrazione italiana.
Tale approccio è stato reso agevole dalle
carenze di progettualità politica sulla fun-
zionalità del sistema pubblico e dal ritardo
di una cultura giuridica, abbarbicata alla
mera ricognizione delle norme e della rela-
tiva giurisprudenza. 
Nel ventre molle dell’inefficienza di molta

parte dell’amministrazione, la cultura azien-
dalistica ha costituito uno specchietto per le
allodole, proponendo semplicistiche traspo-
sizioni al settore pubblico di criteri adottati
nel mondo aziendale. Con effetti normal-
mente nefasti. L’accettazione dei modelli
aziendalistici, per come è stata praticata, ha
determinato una sorta di flagello biblico,
che non soltanto non ha dato gli sfolgoranti
risultati promessi, ma che ha inceppato
ancor più i tentativi di semplificare e miglio-
rare l’azione degli apparati pubblici. Le
ragioni di tale sconquasso sono molteplici,
ma uno emerge tra gli altri. Nella grande
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maggioranza dei casi i portatori della
mistica aziendalistica poco o nulla sapevano
del funzionamento concreto delle ammini-
strazioni pubbliche. Per utilizzare un para-
dosso, siamo di fronte alla miopia speculare
a quella dell’ottuso burocrate che nulla sa e
nulla vuole vedere all’infuori delle mura del
suo ufficio. I profeti dell’innovazione “anti-
burocratica” sono, per lo più, ignari della
realtà amministrativa.
Che serva dare uno scossone al sistema

amministrativo italiano è osservazione
scontata. Che i criteri e il metodo adottati
finora siano adeguati allo scopo è arduo da
valutare. Al momento si può, con prudenza
di giudizio, osservare che la riforma ammi-
nistrativa si muove per “forza di inezia”. Un
percorso di propositi slegati, privi di un
disegno complessivo. Decenni di occasioni
mancate, dunque? Una valutazione tanto
drastica sarebbe fondata parzialmente e del

tutto ingenerosa nei riguardi dell’impegno –
a volte al limite del visionario – di quanti
hanno speso le loro energie nel tentativo di
dare maggiore funzionalità al sistema
amministrativo italiano. Eppure si fa fatica
a sfuggire all’impressione che, tante volte, si
sarebbe potuto pervenire a risultati molto
più soddisfacenti (e duraturi) di quelli otte-
nuti. E che spesso  ciò che si era tessuto è
stato disfatto dagli stessi protagonisti della
tessitura. Alla lunga – innanzi a questa
interminabile sequela di isolate vittorie in
un campo di innumerevoli sconfitte6 – si
finisce per dare la responsabilità primaria di
questo andamento al debole senso civico di
un popolo che, nella sua larga maggioranza,
antepone alla qualità dei servizi resi ai citta-
dini (e alla vigile attenzione quotidiana che
ciò comporta per tutti) i piccoli, modesti
vantaggi che dalla scarsa funzionalità delle
amministrazioni possono derivargli.

1 Cfr. Rapporto sui principali problemi della amministrazione dello Stato, Roma, tip. del Senato, 1979. 
2 M. Fedele, Come cambiano le amministrazioni pubbliche, Roma-Bari, Laterza, 1998, p. 73.
3 G. Pastori, in «le Regioni», 1980, pp. 332-336. Il quale in merito aggiungeva: “Il reale successo del
Rapporto è affidato alla possibilità che si innestino sulla piattaforma culturale e tecnica da esso offerta
alcune opzioni fondamentali che hanno riguardo alla sfera dello Stato e del Governo nel loro nucleo
proprio. […] Perché ciò si realizzi occorrerà invece che il rapporto fra normazione legislativa e
gestione amministrativa venga fin da ora mutando e sia in particolare mediato dalla prevista adozione
di programmi e di altri atti amministrativi generali che sostituiscano – come d’altra parte riconosce il
Rapporto – gli atti normativi nel regolare l’ordine amministrativo interno”. Scenario che risultava diffi-
cilmente ipotizzabile “fin a quando cioè le leggi sia sostanziali che organizzative applicheranno il
modello precedente e non consentiranno la responsabile conduzione, in forma autonoma e con dutti-
lità di strumenti, delle attività e dei servizi amministrativi interessati”. Cfr. anche U. Pototschnig, in
«le Regioni», 1980, pp. 340-343.
4 Cfr. Lo stato dell’amministrazione pubblica a vent’anni dal Rapporto Giannini. Rapporto introduttivo,
Roma, 1999.
5 Scriveva venti anni fa Amartya Sen: “Una riforma decisa per decreto, frutto esclusivamente di una
decisione di governo – fondata su alcune ragioni tecniche e molto poco sulla consultazione – è tutt’al-
tra cosa rispetto a un processo di riforma che nasce da un pubblico dibattito sulla necessità di sce-
gliere quella determinata via”.
6 S. Rolando (con Stefano Sepe), Il dilemma del Re dell’Epiro, Napoli, Editoriale scientifica, 2018.
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Da allora, l’Autorità si è imposta come un
riferimento per amministrazioni, imprese e
cittadini, tanto che le sono state assegnate
anche nuove e non meno difficili sfide come
quella dell’attuazione del Codice degli
appalti e quella, forse più lontana dalla mis-
sion istituzionale, degli arbitrati bancari. 

Ha anche guadagnato credito internazio-
nale, attraverso le tante relazioni bilaterali e
multilaterali intrecciate, partecipando alle
sessioni di lavoro delle Nazioni Unite, del
Consiglio d’Europa, del Greco, dell’Ocse, del
G7 e assumendo un ruolo di primo piano
nel processo di Berlino, per l’ingresso dei
Paesi Balcanici nella UE. 

Il quadro normativo si è arricchito di
nuovi tasselli, diventando un puzzle di non
semplice composizione. Per conoscere
poteri e funzioni dell’ANAC non basta con-
sultare un’unica legge, ma una serie di
norme sparse in più provvedimenti a cui,
con non poche difficoltà, può essere data
una lettura unitaria. 

Neppure dal punto di vista dell’organiz-
zazione interna l ’impianto normativo
appare più razionale; grazie a una norma
introdotta nella legge di bilancio per l’anno
in corso, l’ANAC transiterà, anche sotto il
profilo ordinamentale, nel sistema delle
autorità indipendenti e lo farà adottando
propri regolamenti, resi però complicati
dalle stratificazioni normative e da vincoli
di spesa su cui tornerò nelle conclusioni. 

Questa breve premessa è per rimarcare
che i quattro anni trascorsi sono stati impie-

Nel giugno del 2014, proprio in questi
giorni, l’ANAC cambiava del tutto i suoi
connotati. Nei mesi precedenti, il Paese era
stato scosso dalle notizie di alcuni gravi fatti
corruttivi, in particolare connessi al grande
evento Expo 2015 e al c.d. “Mose di Vene-
zia”, e Governo e Parlamento, come eviden-
ziato da un autorevole studioso, vollero
mandare un segnale, istituendo in Italia un
presidio forte a tutela della trasparenza e
della legalità nella pubblica amministra-
zione. 

Investirono sulla neocostituita e molto
gracile struttura dell’ANAC, rafforzandola
attraverso l’iniezione di nuovi poteri e
facendole inglobare, con una fusione per
incorporazione, l’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici. 

Sono passati appena quattro anni, ma,
per i tanti cambiamenti verificatisi nel con-
testo generale, sembra trascorsa un’era geo-
logica. Allora, si dovette partire in corsa;
bisognava controllare gli appalti di Expo e
farlo in tempi stretti e in una situazione di
emergenza, con due strutture così diverse
da integrare e senza che nemmeno fosse
stato nominato l’intero Consiglio dell’Auto-
rità, che entrò in carica solo il 14 luglio. 

Come è noto, l’Expo si è poi regolar-
mente svolto; nessuno degli appalti control-
lati è stato sfiorato da indagini giudiziarie e
sembrano smentite anche le previsioni più
pessimistiche sui costi, visto che, con l’ap-
provazione del bilancio finale, saranno
distribuiti utili. 
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gati, pur fra i tantissimi impegni quotidiani,
a dare una struttura razionale all’Autorità e,
sebbene non mi sento di dire che l’impresa
sia del tutto riuscita, voglio rivendicare con
orgoglio quantomeno il metodo seguito,
quello, cioè, della massima apertura all’e-
sterno, con l’obiettivo di rifuggire da logiche
autoreferenziali. 

L’idea perseguita è stata quella di un’Au-
torità che potesse diventare punto di riferi-
mento e luogo visibile non solo all’“ultimo
miglio”, attraverso i suoi atti, ma anche
prima, in quanto istituzione aperta al dia-
logo e al confronto. 

Questo è avvenuto tramite varie inizia-
tive, tra le quali voglio citare la diffusione
della cultura della legalità rivolta ai giovani
(si pensi alla Carta d’intenti, che ci vede in
partnership con il Ministero dell’istruzione,
la Direzione nazionale antimafia e l’Associa-
zione nazionale magistrati; alla selezione di
tirocinanti e volontari del servizio civile; alla
cooperazione con molti atenei per contri-
buire al dibattito scientifico e allo sviluppo
di una cultura della conoscenza delle regole
e del merito) e il dialogo con i cittadini e in
generale con il mondo della società civile
(mi riferisco ai protocolli già siglati con
Libera e Transparency International, a cui si
sono aggiunti quelli con Cittadinanza
Attiva, Openpolis, ActionAid e Labsus-labo-
ratorio per la sussidiarietà). 

Altrettanto importante è stato il con-
fronto con gli stakeholders per assumere
decisioni partecipate. È ormai consolidata
la prassi di sottoporre gli atti di regolazione
a consultazione pubblica e poi al parere del
Consiglio di Stato prima della loro ado-
zione, ma anche di attivare ogni anno tavoli
di lavoro con esperti, istituzioni e operatori
per confrontarsi sul Piano Nazionale Anti-
corruzione.

In questa stessa prospettiva, si segnala
che per il quarto anno l’Autorità ha organiz-
zato la giornata dei responsabili della pre-
venzione della corruzione, un laboratorio
ormai permanente per ascoltare e affrontare
i problemi concreti derivanti dall’attuazione
della normativa anticorruzione all’interno

delle amministrazioni. 
Anche su un tema cruciale come l’indivi-

duazione delle cause e dei fattori della cor-
ruzione e la sua misurazione vogliamo
andare in questa direzione. Gli indici al
momento disponibili, come quello di Tran-
sparency International sulla percezione della
corruzione, utili per valutare il livello di
fiducia dei cittadini e il grado di permeabi-
lità del Paese, non bastano. Per tale ragione
era stato costituito un gruppo di lavoro,
composto anche da esperti del mondo acca-
demico, che nel 2016 aveva elaborato un
primo rapporto1.

Nel novembre scorso è stato poi siglato
un protocollo con il Dipartimento per le
politiche di coesione della Presidenza del
Consiglio, l’Agenzia per la coesione, l’Istat e
i Ministeri dell’economia, dell’interno e
della giustizia, con lo scopo di promuovere
la sperimentazione di indici di misurazione
dei fenomeni corruttivi, attraverso la crea-
zione e l’alimentazione di apposite banche
dati, anche cogliendo le potenzialità offerte
dai prezzi di riferimento che l’Autorità ha il
compito di elaborare. 

A questo tema è stato anche dedicato,
nell’ottobre 2017, un evento organizzato
nell’ambito della presidenza italiana del G7,
con il quale l’Autorità ha provato a coinvol-
gere i partner internazionali sull’argomento,
ottenendo significative adesioni. 

Infine, nel marzo di quest’anno, si è
aggiunto un ulteriore tassello: dopo aver
acquisito il parere del Garante della privacy,
l’Autorità ha approvato un regolamento per
disciplinare le modalità di accesso alle pro-
prie banche dati. Nessuna “gelosia” su que-
ste informazioni, ma condivisione per con-
sentire il loro utilizzo a fini di studio e
ricerca, perchè la lotta alla corruzione ha
bisogno del supporto di tutti. 

La prevenzione della corruzione 
Per l’esame più approfondito delle atti-

vità svolte dall’Autorità si rinvia alla rela-
zione completa, pubblicata sul sito, limitan-
dosi qui solo a qualche cenno. 

Punto di partenza non può che essere il



Piano Nazionale Anticorruzione, il più im-
portante documento di indirizzo per l’attua-
zione della strategia di prevenzione. Nel
2017 è stato aggiornato il primo Piano adot-
tato dall’Autorità nel 20162, proseguendo
con la già sperimentata tecnica degli
approfondimenti per aree e settori caratte-
rizzati da peculiarità organizzative e funzio-
nali, concentrandosi sulle autorità di
sistema portuale, sui commissari straordi-
nari di Governo e sulle università. 

Grazie a tavoli di lavoro molto parteci-
pati, sono state individuate, come era acca-
duto l’anno precedente con la sanità, aree di
rischio e misure da adottare, non calandole
dall’alto. 

Qualche parola in più va dedicata al
Piano sulle università. Il documento si è gio-
vato del contributo di quali-
ficati esponenti dell’intero
mondo accademico, che,
superando posizioni polemi-
che che vedevano nell’inizia-
tiva dell’Autorità una com-
promissione dell’autonomia
universitaria, ha saputo
cogliere questa occasione
per una riflessione di fondo
sui rischi che, anche in que-
sto settore, sono presenti. 

Nel Piano si trovano indicazioni su
misure concrete per la didattica e la ricerca,
per il reclutamento di docenti e ricercatori e
per la definizione più precisa di cause di
incompatibilità con lo svolgimento di inca-
richi esterni, assicurando sempre maggiore
trasparenza sulla propria organizzazione e
attività. Ora, però, tocca a professori e ricer-
catori farsi protagonisti di un processo che
rafforzi il prestigio delle università!

L’aggiornamento del Piano per il 2018
proseguirà sulle stesse direttrici, focaliz-
zando l’attenzione su rifiuti, immigrazione,
agenzie fiscali e semplificazione. 

L’attività di regolazione ha affrontato
anche altri temi: nel mese di marzo dello
scorso anno, in collaborazione con il Mini-
stero della salute e l’Agenas, sono state adot-
tate le linee guida sui codici di comporta-

mento nel servizio sanitario nazionale, per
individuare obblighi e divieti degli operatori
in relazione, tra l’altro, a liste di attesa e
attività professionali3; nel novembre quelle,
molto attese, sulle società pubbliche4 per
fornire un supporto interpretativo a seguito
delle modifiche del decreto legislativo n. 978
del 2016.

Per quanto attiene alla vigilanza, si
segnala l’apertura di 241 istruttorie ma con
una limitata applicazione delle sanzioni per
omessa adozione dei piani (ne sono state
irrogate solo 8, ancora meno, quindi, delle
12 dell’anno precedente), a dimostrazione di
come gli obblighi normativi siano oggi dif-
fusamente rispettati. 

L’analisi a campione, realizzata anche
quest’anno grazie alla collaborazione con

l’Università di Roma Tor
Vergata, ha, infatti, confer-
mato che ormai il 90%
delle amministrazioni
adotta il piano, ma ha
anche rimarcato persi-
stenti carenze nella fase di
monitoraggio e di coordi-
namento con altri stru-
menti di programmazione. 

I problemi più significa-
tivi emersi dalla vigilanza

riguardano, però, l’applicazione della rota-
zione e la nomina e revoca dei responsabili
della prevenzione. 

Pur essendo stata ribadita nel Piano l’im-
portanza della rotazione, permane la resi-
stenza all’adozione della misura, spesso
nascosta dietro presunte esigenze organiz-
zative, nonostante l’Autorità – soprattutto
nelle realtà di ridotte dimensioni come i pic-
coli comuni – si sia fatta carico di indicare
possibili misure alternative (ad esempio,
l’affiancamento di più funzionari nell’istrut-
toria). 

In alcuni casi, la rotazione non è stata
attuata neppure in presenza di persone sot-
toposte a procedimenti penali o disciplinari
per fatti molto gravi; in una ASL, ad esem-
pio, un dirigente rinviato a giudizio per
associazione a delinquere e truffa, non solo
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non era stato adibito ad altre funzioni e sot-
toposto a procedimento disciplinare, ma gli
era stato anche rinnovato l’incarico, tanto
da indurre l’Autorità ad attivare i poteri
ispettivi e di diffida. 

Sul responsabile della prevenzione, l’o-
biettivo perseguito dall’Autorità e di evitare
sia che tale incarico venga rivestito dai tito-
lari delle funzioni di indirizzo politico, con
sovrapposizione delle posizioni di control-
lore e controllato, sia che intervengano
revoche della funzione di carattere “ritor-
sivo” che compromettano l’autonomia del-
l’organo. Lo strumento che la legge riserva
all’Autorità a tale scopo5 è, però, decisa-
mente insufficiente perchè consiste in una
semplice richiesta di riesame alle ammini-
strazioni, che ben possono poi confermare
la propria decisione. 

Numerose attivita di vigilanza (oltre 200
procedimenti) hanno riguardato l’applica-
zione delle misure di pre-employment
(inconferibilità e incompatibilità degli inca-

richi), on-employment (conflitti di interesse
nello svolgimento delle funzioni) e post-
employment (situazioni di pantouflage suc-
cessive alla cessazione dell’incarico) finaliz-
zate a prevenire i conflitti di interesse e,
quindi, la compromissione dell’imparzialità. 

Tra i casi trattati, da citare è quello rela-
tivo al presidente di un consorzio di svi-
luppo industriale6; l’Autorità aveva ritenuto
la nomina inconferibile e tale decisione non
era stata eseguita dal responsabile della pre-
venzione della corruzione ed era stata impu-
gnata dal consorzio; ribaltando la decisione
del Tar, il Consiglio di Stato ha ritenuto cor-
retto l’operato dell’Autorità, ma soprattutto
ha qualificato i suoi poteri non come mera-
mente ricognitivi, ma di accertamento costi-
tutivo di effetti giuridici7.

Va anche menzionato un complesso
accertamento in materia di pantouflage, a
cui ha anche contribuito la Guardia di
Finanza, relativo al presidente di un’autorità
portuale che, cessato l’incarico, aveva
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instaurato un rapporto di consulenza con
un’impresa di navigazione, destinataria di
provvedimenti autorizzativi e concessori da
parte della medesima autorità8. Pur rite-
nendo configurata la violazione, non si sono
potute applicare, però, le sanzioni interdit-
tive previste, per non avere la norma indivi-
duato l’autorità competente a irrogarle,
carenza che sarà segnalata a Governo e Par-
lamento. 

Analogo vuoto normativo l’Autorità l’ha
già segnalato, lo scorso febbraio, per la
mancata individuazione dell’organo compe-
tente ad accertare le incompatibilità intro-
dotte dal recente Testo Unico in materia di
società pubbliche, rappresentando di non
avere potuto dare risposte alle pur nume-
rose e spesso fondate segnalazioni9. 

Connesso al tema della prevenzione della
corruzione e anche quello del whistle-
blowing, istituto che sta dimostrando
grande vitalità con l’incremento, anche nel
2017, delle segnalazioni, purtroppo, però,
dal contenuto contrastante con lo spirito
della norma, vertendo, in molti casi, su pro-
blematiche di carattere personale. 

Una recentissima legge (la n. 179 del
2017), adottata in limine della precedente
legislatura, ha corretto questa distorsione,
opportunamente considerando rilevanti le
sole segnalazioni fatte “nell’interesse dell’in-
tegrità della pubblica amministrazione”,
ampliando l’ambito soggettivo di applica-
zione della norma, estendendolo alle società
pubbliche controllate e alle imprese private,
ed ha rafforzato la tutela del segnalante. 

Sono state, a tal fine, introdotte rigorose
sanzioni (con pene fino a 50 mila euro) per
le ritorsioni e le misure discriminatorie nei
confronti del segnalante, alla cui irroga-
zione dovrà provvedere l’Autorita; si tratta
di un impegno oneroso, ma anche delicato
per la natura degli accertamenti da effet-
tuare, cui si è fatto fronte istituendo un uffi-
cio ad hoc non ancora, però, dotato del suf-
ficiente organico. 

La normativa ha anche non poche ombre
(come la scarsa tutela della riservatezza del
segnalante che denuncia fatti di rilievo

penale) e solo l’applicazione concreta evi-
denzierà l’effettiva utilità di un istituto già
sperimentato positivamente in altri Paesi. 

La trasparenza 
Passando ad esaminare la tematica della

trasparenza, è inevitabile ricordare come la
materia sia stata oggetto di una riforma nel
2016 che ha introdotto, tra le altre novità,
l’accesso civico generalizzato, puntando a
trasformare l’amministrazione sempre più
in “una casa di vetro”. 

La sfida lanciata dal legislatore è stata
raccolta dall’Autorità, che ha profuso il mas-
simo impegno nel fornire indicazioni e indi-
rizzi interpretativi con l’adozione di più
linee guida10, ma anche nel segnalare criti-
cità e difetti di coordinamento, da sanare in
via legislativa11. 

Su una delle novità introdotte, quella
relativa agli obblighi di pubblicazione delle
situazioni patrimoniali dei dirigenti, il Tar
Lazio, officiato dal ricorso di alcuni diri-
genti, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, sospendendo per i ricorrenti
l’obbligo di pubblicazione; al fine di evitare
disparità di trattamento, l’Autorità ha consi-
derato sospeso per tutti i dirigenti quel
medesimo obbligo12.

Se la vicenda, a prescindere dal merito,
potrebbe indurre a considerazioni pessimi-
stiche sugli ostacoli posti da una parte della
burocrazia a una sempre più ampia traspa-
renza, gli esiti di un monitoraggio disposto
dall’Autorità autorizzano, al contrario, un
po’ di sano ottimismo. 

Nel 2017, analizzando a campione le
visualizzazioni della sezione “amministra-
zione trasparente” dei siti di alcune grandi
città, è emerso non solo il notevole interesse
dei cittadini per la consultazione delle piat-
taforme digitali, ma soprattutto la concen-
trazione degli accessi su quelle attività a
maggior rischio di illegalità (appalti e deli-
bere di giunta), piùttosto che su quelli che
potrebbero apparire di semplice curiosità
(stipendi di politici e burocrati), smentendo,
quindi, le previsioni di chi pensava che gli
obblighi di pubblicazione avrebbero stimo-
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lato solo il voyeurismo digitale e non il con-
trollo civico! 

Dal punto di vista della vigilanza, lo
scorso anno sono stati aperti oltre 300 pro-
cedimenti, con sole 19 sanzioni irrogate per
mancata pubblicazione dei dati obbligatori
(in diminuzione rispetto alle 98 del biennio
2015-2016); l’intervento dell’Autorità è,
infatti, teso più che a sanzionare, a stimo-
lare la più efficace trasparenza. 

I dati positivi dal punto di vista numerico
scontano, pero, ancora problemi sul piano
qualitativo; dall’esame a campione delle
attestazioni degli organismi indipendenti di
valutazione, emergono carenze relative
soprattutto alla pubblicazione dei dati su
performance, premi al personale e tempi di
pagamento. 

I contratti pubblici 
Nel trattare la materia

degli appalti, non si può che
partire dal Codice del 2016,
come è noto, emanato per il
recepimento delle direttive
comunitarie del 2014 ed
entrato in vigore con grandi
aspettative. 

La qualificazione delle stazioni appal-
tanti, la scelta dei commissari di gara attra-
verso l’estrazione da un albo, il rating di
impresa, la necessità della progettazione
esecutiva, una più rigorosa regolamenta-
zione del partenariato, il superamento della
prassi delle deroghe per singoli appalti, l’op-
zione per un testo più snello non accompa-
gnato da un regolamento lungo e prolisso,
erano alcune delle novità che avrebbero
dovuto favorire efficienza, semplificazione e
trasparenza. 

A poco più di due anni di distanza, non si
va (ancora) nella direzione auspicata: su
alcuni aspetti, anche per non sempre giusti-
ficate critiche, si è già fatta marcia indietro
con il correttivo del 2017; sono riapparse,
per molti interventi, deroghe ad hoc e di
recente alcuni hanno persino richiesto l’a-
brogazione del Codice, senza che nemmeno
le più interessanti novità siano entrate in

vigore. 
La materia ha certamente bisogno di

scelte chiare e inequivoche da parte del
nuovo legislatore; il rilancio del sistema dei
lavori pubblici necessita non solo di regole
semplici e comprensibili, ma anche stabili,
per consentire alla burocrazia il tempo di
digerirle per poi applicarle in modo cor-
retto. 

In questo senso, una completa retromar-
cia rischierebbe di creare un’ulteriore fase
di fibrillazione con una (nuova) crisi del set-
tore dalla quale, invece, sia pure a fatica, si
sta lentamente uscendo. 

Il Codice prevedeva, fra l’altro, che il
regolamento venisse sostituito da decreti
ministeriali e linee guida, queste ultime da

adottarsi anche da parte
dell’Autorità, a cui spesso
sono contestati ritardi e
omissioni, non rispondenti,
però, al vero. 

A noi spettava redigere
10 linee guida e proporre 3
decreti al Ministro delle
infrastrutture e ad oggi,
malgrado sia stata necessa-
ria la revisione dei testi già

adottati a seguito del correttivo, l’Autorità
ha definitivamente licenziato 6 linee
guida13; per una si è in attesa del parere del
Consiglio di Stato14, per due si è conclusa la
consultazione15 e un’altra potrà essere pre-
disposta solo dopo l’adozione dell’apposito
DPCM16.

Quanto alle proposte di decreto, una è
stata formulata e il relativo decreto è stato
recentemente pubblicato17, un’altra è stata
inviata al Ministro18, per l’ultima si è deciso
un rinvio per ragioni di coordinamento con
altro testo19.

Sono state anche adottate alcune linee
guida non obbligatorie, particolarmente
attese dagli operatori: 4 in via definitiva20,
una in via di approvazione e due in attesa
del parere del Consiglio di Stato21, così
come sono stati elaborati i primi due bandi-
tipo22, pure molto attesi, e per un terzo si è
chiusa la consultazione pubblica.
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Nella redazione dei testi determinante è
stato il contributo del Consiglio di Stato, cui
è stato richiesto il parere e le cui osserva-
zioni sono state sempre recepite.

Anche se da più parti provengono com-
menti nostalgici per un ritorno al regola-
mento (che, è bene ricordare, fu adottato
dopo quattro anni dall’entrata in vigore del
precedente Codice!), continuiamo a ritenere
opportuna l’opzione per una regolazione
flessibile, non prescrittiva ma descrittiva,
che consenta una maggiore comprensione e
una più facile applicazione da parte di chi
opera sul campo; è una valutazione che
offriamo al legislatore, cui spetterà l’ultima
parola. 

L’Autorità sta ponendo in essere anche
altre attivita per l’attuazione del Codice. 

Dal 15 gennaio scorso è operativa la pro-
cedura telematica per l’iscrizione delle
società in house nel previsto elenco, la cui
attivazione è stata preceduta dall’emana-
zione di linee guida e da una complessa fase
di valutazione, anche in sede consultiva, di
numerose richieste di chiarimento che
hanno dato luogo a diversi pareri e FAQ. 

Al mese di marzo scorso sono giunte 500
domande, cui sono conseguite, all’esito del
vaglio, già numerose iscrizioni. 

In dirittura d’arrivo è l’albo dei commis-
sari di gara, che ha richiesto l’adozione di
linee guida finalizzate a definire chi può
iscriversi e quali requisiti morali e profes-
sionali deve possedere, nonchè la progetta-
zione e la realizzazione dei sistemi informa-
tici necessari per la tenuta dell’albo stesso.
Auspichiamo che possa entrare in vigore,
sia pure in più step, subito dopo l’estate. 

È stato elaborato, anche in questo caso
richiedendo il parere al Consiglio di Stato, il
regolamento per disciplinare le delicate fun-
zioni di cui all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter,
del Codice, che hanno opportunamente
sostituito le discusse raccomandazioni vin-
colanti e che permettono, sulla scorta di
quanto già consentito all’Antitrust, l’impu-
gnativa dei bandi e degli altri atti di gara,
esercitabile autonomamente o previa diffida
alle amministrazioni a rimuovere le illegitti-

mità riscontrate. La rilevanza del potere ha
imposto la fissazione di tempi stringenti per
la conclusione del procedimento e la delimi-
tazione precisa del perimetro di intervento. 

Purtroppo, invece, non si è ancora con-
cluso l’iter per l’emanazione del decreto che
dovrà stabilire i criteri per la qualificazione
delle stazioni appaltanti; l’Autorità ha reso
al Ministero delle infrastrutture il proprio
parere sullo schema di decreto ministeriale
ma il testo, per le resistenze di molte ammi-
nistrazioni, attende ancora il via libera defi-
nitivo della Conferenza Unificata. È un pas-
saggio indispensabile per giungere a una
gestione efficiente degli appalti, che richie-
derà poi un enorme impegno per l’Autorità,
chiamata all’adozione delle linee guida e,
successivamente, all’effettiva qualificazione.

Non meno importanti rispetto a quelle
già descritte sono le altre attività svolte
dall’Autorità in materia di appalti, quelle
cioè consultive, ispettive e di vigilanza. 

Con riferimento all’attività consultiva,
numerose sono state le pronunce rese in
sede di precontenzioso (297, di cui 35 su
richiesta congiunta e quindi vincolanti per
le parti), istituto che continua a riscuotere
grande successo tanto che le decisioni
hanno consentito il formarsi di una vera e
propria giurisprudenza. Per permetterne
una facile consultazione agli operatori,
l’anno passato, è stata predisposta una ras-
segna ragionata delle decisioni in materia di
avvalimento e soccorso istruttorio, disponi-
bile sul sito; analoga operazione sarà fatta
quest’anno per subappalto e partecipazione
in forma aggregata. 

Molti sono stati anche i pareri resi al di
fuori del precontenzioso (272), rilasciati
quando la questione posta e di interesse non
solo del richiedente ma può servire a for-
mare un orientamento generale per ammi-
nistrazioni e operatori; tutte le richieste non
rientranti in tale parametro (più di 1.000!)
sono state, invece, archiviate nell’ottica di
ribadire che l’Autorità non svolge funzioni
di consulenza e non intende ingerirsi nelle
scelte discrezionali delle amministrazioni. 

La vigilanza in materia di lavori, servizi e
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forniture ha toccato molti ambiti, con circa
1.100 istruttorie aperte. Sono state oggetto
di attenzione, con relativa contestazione di
irregolarità, sia la costruzione di importanti
infrastrutture (ad esempio, il collegamento
Zara-Expo, la Metro C di Roma, la Pede-
montana veneta e in precedenza anche la
Pedemontana lombarda23), sia la realizza-
zione di importanti privatizzazioni (ci si
riferisce all’acquisizione della società LGH
da parte di A2A nel settore delle multiutility
e al trasferimento di quote del capitale del-
l’aeroporto di Verona e della società di tra-
sporto pubblico locale della Provincia di
Genova24).

Da segnalare anche la vigilanza effettuata
su un contratto relativo a una importante
trasmissione della Rai25 (che ha consentito
all’Autorità di misurarsi con le problemati-
che dei c.d. “contratti esclusi” e dell’utilizzo
di forme negoziali non espressamente previ-
ste dal Codice); quella avviata dal Nucleo
Speciale Anticorruzione della Guardia di
Finanza sugli appalti affidati dal Comune di
Milano per l’informatizzazione degli uffici
giudiziari26 (che ha fatto emergere l’utilizzo
di procedure negoziate fuori dai casi con-
sentiti); quella inerente la gestione dei ser-
vizi idrici nella Regione Sardegna27 (che ha
evidenziato un non regolare affidamento in
house a una società a partecipazione mag-
gioritaria dell’ente); quella relativa alla
gestione dei centri di accoglienza per richie-
denti asilo28 (come l’Hotspot di Taranto, per
il quale sono stati riscontrati eccessi di pro-
roghe e affidamenti diretti). 

Sempre grazie al prezioso apporto del
Nucleo anticorruzione della Guardia di
Finanza sono stati controllati alcuni cantieri
connessi alla ricostruzione post-terremoto
del 2016, scoprendo la presenza di imprese
non regolarmente autorizzate al subappalto,
ed è stata effettuata un’indagine ad ampio
spettro sull’avvalimento che ha coinvolto 17
stazioni appaltanti, facendo emergere dif-
fuse pratiche elusive di cui si è data evi-
denza con 12 diverse delibere. 

L’Autorità ha poi svolto molte altre ispe-
zioni con i propri dirigenti interni (se ne

registrano 20), cui si aggiungono anche
quelle effettuate dalla Ragioneria Generale
dello Stato, frutto di una collaborazione
avviata da anni. 

Nel settore della vigilanza si segnala
anche l’importante attività di controllo sulle
SOA, concentrata sui requisiti di imparzia-
lita dei soci e degli amministratori, sull’as-
senza di conflitti di interesse e soprattutto
sul rispetto dei criteri per il rilascio delle
attestazioni. 

Con riferimento a questo ultimo profilo,
nello scorso anno l’Autorità ha deliberato in
tre casi la più grave sanzione della deca-
denza dell’autorizzazione e, in un caso, la
sospensione di 180 giorni, cui ha fatto
seguito la restituzione dell’autorizzazione. 

La vigilanza dell’Autorità si è svolta
anche nella forma c.d. “collaborativa”, stru-
mento che continua a riscuotere grande
apprezzamento. 

Si tratta, come è noto, di una modalità di
controllo innovativa da applicarsi a situa-
zioni di una certa rilevanza (grandi manife-
stazioni sportive e culturali, infrastrutture
strategiche, calamità naturali o appalti par-
ticolarmente esposti a rischi corruttivi o a
infiltrazioni criminali) in cui l’Autorità, su
richiesta della stessa amministrazione, veri-
fica preventivamente le bozze degli atti di
gara, secondo il c.d. “modello Expo”29.

Nel 2017 e nei primi mesi del 2018, sono
stati sottoscritti 15 nuovi protocolli di
intesa30, con un incremento del 20% del
numero delle procedure sottoposte al vaglio. 

In questo ambito rientra anche la vigi-
lanza effettuata dall’Unità Operativa Spe-
ciale31, costituita da personale della Guardia
di Finanza, un presidio nato per i controlli
sugli appalti dell’Expo e poi riutilizzato per
altri grandi eventi (Giubileo, lavori post-
sisma e da ultimo Universiade 2019), evi-
dentemente per i risultati postivi conseguiti,
come dimostrano la rapidità delle risposte
fornite (in media 3 giorni) e l’elevato tasso
di adeguamento ai pareri resi (con punte di
oltre il 90%). 

Un cenno merita anche la gestione com-
missariale delle imprese, che ha visto l’avvio
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di 26 procedimenti, 19 dei quali hanno dato
vita a una proposta di commissariamento, 5
sono stati archiviati mentre due sono in fase
istruttoria. A questi si aggiungono 17 casi di
“commissariamento antimafia”, disposti dal
Prefetto su imprese “interdette”, per i quali
l’Autoritaà ha fornito il proprio supporto sin
dalla fase di valutazione dei presupposti
applicativi. 

L’utilità pratica dell’istituto è emersa, in
modo evidente, nel caso del commissaria-
mento del Consorzio Colari, titolare del ser-
vizio di trattamento di gran parte dei rifiuti
urbani prodotti da Roma Capitale; il Pre-
fetto di Roma, giovandosi anche di un utile
confronto con gli altri attori istituzionali
(Regione, Comune, AMA e ANAC), ha dispo-
sto il commissariamento del servizio a
seguito di una ordinanza contingibile e
urgente adottata dalla Sindaca di Roma
Capitale, evitando una sicura emergenza
sanitaria e riuscendo persino a far firmare
uno storico “contratto ponte” ad AMA e
commissario. 

Nell’anno trascorso, l’Autorità ha fatto
anche ampio utilizzo della meno invasiva

misura del sostegno e monitoraggio, richie-
dendola nei confronti di 7 diverse imprese,
con risultati molto efficaci sul piano dell’a-
dozione di misure di compliance anticorru-
zione. 

Gli arbitrati bancari 
Prima di avviarmi alle conclusioni, vorrei

spendere qualche parola sugli arbitrati ban-
cari, aventi ad oggetto l’indennizzo agli
acquirenti di obbligazioni subordinate azze-
rate dalla liquidazione di 4 banche, una
competenza prevista dalla legge di stabilità
per il 2016 e su cui non erano mancate all’e-
poca polemiche. 

I decreti attuativi sono intervenuti solo
nell’aprile/maggio 2017 e la nomina dei
componenti dei due collegi (titolare e sup-
plente, il primo presieduto da me e l’altro
dal presidente della Camera arbitrale presso
l’ANAC) vi è stata nel successivo luglio. 

L’Autorità e la sua Camera arbitrale,
però, hanno avviato da subito il lavoro, con
l’approvazione di importanti linee guida per
rendere omogenea la valutazione delle viola-
zioni degli obblighi informativi delle banche
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e con la stipula di convenzioni (volte a
garantire il necessario supporto, anche di
formazione, alle strutture di segreteria) con
la Banca d’Italia e con il Fondo di solida-
rietà, ai quali va tutta la mia riconoscenza. 

Le domande di ristoro pervenute sono
state oltre 1.700, per un valore complessivo
di circa di 82 milioni di euro, con richieste
che variano da 516 euro a poco meno di
2.000.000 euro. 

Il rilevante numero ha imposto di spal-
mare il lavoro tra i due collegi e dopo una
prima udienza nel mese di dicembre, per
venire incontro il più celermente possibile
alle legittime attese dei risparmiatori, da
metà marzo si è cominciato a tenere una
udienza settimanale per entrambi i collegi,
con almeno 20 ricorsi sul ruolo, cosa che ha
consentito, ad oggi, già di definire circa il
25% dei casi.

Un impegno notevole per i componenti
dei collegi arbitrali, perchè i lodi emessi, per
i problemi in fatto e in diritto affrontati,
sono vere e proprie sentenze. 

Conclusioni e prospettive 
Le brevi considerazioni proposte consen-

tono di formulare alcune conclusioni, anche
sulle possibili prospettive future dell’Auto-
rità. 

Come si è gia accennato, negli anni pre-
cedenti, l’ANAC è stata destinataria di cre-
scenti e molteplici poteri che si è provato ad
esercitare per dare risposte all’altezza delle
attese, risposte che, come è giusto che sia,
hanno incontrato convinti consensi ma
anche qualche aspra critica. 

Ipotesi di rafforzamento dell’Autorità
sono circolate pure di recente e al di là del
riconoscimento del ruolo che l’ANAC si è
ritagliata nel Paese, ciò che viene in evi-
denza è la conferma, fra le direttrici della
politica anticorruzione, dell’importanza del
momento preventivo, sia pure in aggiunta a
quello, indispensabile, della repressione
penale. 

Un tandem, questo, che qualche risultato
per il Paese ha conseguito se è vero che, nel-
l’ultimo triennio, nelle classifiche di Tran-

sparency International l’Italia ha scalato ben
15 posizioni, giungendo al 54° posto; un
dato che, con tutti i limiti di un’indagine
fondata sulla percezione, dimostra che i cit-
tadini, pur continuando a ritenere alto il
livello di corruzione in Italia, avvertono
anche segnali di inversione. 

Questo segnale positivo lo abbiamo con-
statato con le migliaia di esposti e richieste
giunti da cittadini, imprenditori e ammini-
strazioni, alcuni dei quali forse strumentali
a ottenere una sorta di “bollino” sul loro
operato, ma in gran parte avanzati con la
fiducia di poter avere una risposta adeguata
alle proprie esigenze. 

Ed è proprio partendo da queste aspetta-
tive che, nell’ottica della leale collabora-
zione con il legislatore, mi permetto di evi-
denziare quali rafforzamenti auspiche-
remmo. 

Sul piano della prevenzione sarebbe cer-
tamente utile un intervento regolatorio, da
tempo atteso, sulle lobby e sulle fondazioni
che si occupano di politica. 

Non riteniamo, invece, che l’Autorità
debba essere destinataria di nuovi poteri e
funzioni, ma che sia piùttosto messa in con-
dizioni di poter svolgere quelle attribuite. 

La qualificazione delle stazioni appal-
tanti, la gestione dell’albo dei commissari di
gara, il rilascio del rating di impresa, la
tutela dei whistleblower sono, per citarne
solo alcune, funzioni delicate e complesse
che entreranno a regime nel prossimo
periodo e che, aggiungendosi a quelle già in
essere, richiederanno un grande sforzo del
personale e un’adeguata motivazione. 

In questo senso, è da rimarcare positiva-
mente il passaggio, finalmente sancito con
la legge di bilancio, nell’ordinamento delle
autorità indipendenti, che fa venir meno 
un’evidente discriminazione; il passaggio,
però, è stato reso complicato da stratifica-
zioni normative e da limiti di spesa che nel
corso degli anni hanno finito per penaliz-
zare, paradossalmente, solo l’ANAC. 

Abbiamo anche avviato una politica di
nuove assunzioni, pubblicando, con non
poche difficoltà, un bando di concorso per
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35 funzionari, che ha riscosso un grande
successo, con la partecipazione di oltre
12.000 laureati. 

Dobbiamo, tuttavia, proseguire su questa
strada per continuare a rafforzare l’orga-
nico, tramite l’immissione di giovani moti-
vati e la valorizzazione delle professionalità
interne. 

Il paradosso è che vi sono le risorse per
fare tutto ciò e che non gravano sul bilancio
dello Stato perché vengono dall’autofinan-
ziamento, risorse che, fra l’altro, sono cre-
sciute grazie all’eccezionale impegno degli
uffici nella lotta all’evasione dei contributi
da versare in sede di gara (3 milioni di euro
recuperati solo nell’anno scorso!), ma che
non possono essere pienamente utilizzate
senza un definitivo sblocco legislativo, di cui
segnaliamo, quindi, la necessità. 

Da parte nostra, comunque, continue-
remo a lavorare con il massimo impegno
fino al 2020, quando questo Consiglio termi-
nerà il suo mandato, per far sì che la pre-
venzione si imponga, diventando un indi-
spensabile strumento di efficienza del
sistema e non un intralcio burocratico. 

Lo faremo guardando soprattutto ai gio-
vani e al loro futuro perché, per citare le
parole del Papa, “non devono abituarsi mai
alla corruzione, perché quello che lasciamo
passare oggi, domani si ripresenterà, finchè
ci faremo l’abitudine e anche noi ne divente-

remo ingranaggio indispensabile”. 
So di poter concludere con questi auspici

anche a nome degli altri colleghi e amici
che compongono il Consiglio dell’Autorità
– Michele Corradino, Francesco Merloni,
Ida Angela Nicotra e Nicoletta Parisi – e del
Segretario Generale, Angela Lorella Di
Gioia, che ringrazio per il loro impegno e
abnegazione. 

Lasciatemi esprimere un profondo rin-
graziamento al Signor Presidente della
Repubblica, che, con il suo autorevole magi-
stero, non manca mai di indicare la corru-
zione come un male assoluto da combat-
tere. 

Un ringraziamento va a tutte le Magistra-
ture, all’Avvocatura Generale dello Stato per
il costante supporto che ci assicura, e alle
altre Autorità indipendenti con cui abbiamo
costruito rapporti stabili e di proficua colla-
borazione. 

Un sentito ringraziamento va ai vertici
della Guardia di Finanza, che ci forniscono
un sostegno indispensabile per il nostro
lavoro, oltre che attraverso il Nucleo Spe-
ciale Anticorruzione anche mediante le altre
unità che operano stabilmente in ANAC. 

Un ringraziamento speciale a quei diri-
genti, funzionari e dipendenti dell’Autorità
che, con l’impegno quotidiano e l’alta pro-
fessionalità dimostrati, hanno consentito il
raggiungimento dei risultati fin qui ottenuti. 
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1 Analisi istruttoria per l’individuazione di indicatori di rischio corruzione e di prevenzione e contrasto
nelle amministrazioni pubbliche, disponibile sul sito dell’Autorità.
2 Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017. 
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3 Delibera n. 358 del 29 marzo 2017.
4 Delibera n. 1134 dell’8 novembre 2017. 
5 Ci si riferisce all’art. 15 del d.lgs. 39 del 2013 e all’art. 1, co. 82, della l. 190 del 2012, disposizioni per
la cui applicazione l’Autorità sta predisponendo un regolamento.
6 Delibera n. 141 dell’11 novembre 2015. Il caso risale al 2015 ma e citato per gli sviluppi recenti.
7 Si veda la sentenza del Consiglio di Stato n. 126 dell’11 gennaio 2018. 
8 Delibera n. 207 del 21 febbraio 2018.
9 Atto di segnalazione n. 2 del 7 febbraio 2018. 
10 Si vedano le linee guida di cui alle delibere n. 1309 e n. 1310 del 2016 e n. 241 e n. 1134 del 2017
concernenti le esclusioni e i limiti all’accesso civico generalizzato, gli obblighi di pubblicità, i com-
pensi, i dati reddituali e patrimoniali, le spese per viaggi di servizio e missioni e l’attuazione della tra-
sparenza nelle società pubbliche. 
11 Si veda l’atto di segnalazione n. 6 del 20 dicembre 2017 che si e occupato delle modalità di pubblica-
zione delle informazioni tramite le banche dati e della non razionale equiparazione degli obblighi di
pubblicazione dei dati reddituali dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di
governo e dirigenziali.
12 Si vedano la delibera n. 382 del 12 aprile 2017 e i Comunicati del Presidente dell’Autorità del 12
aprile 2017 e del 7 marzo 2018.
13 Si tratta dei seguenti atti: linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016 (Nomina, ruolo e compiti del respon-
sabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni); linee guida n. 4 del 26 otto-
bre 2016 (Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rile-
vanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici);
linee guida n. 5 del 16 novembre 2016 (Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli
esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici); linee guida n.
6 del 16 novembre 2016 (Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un
precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circo-
stanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del Codice); linee guida n. 7 del 15 febbraio
2017 (Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudi-
catori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dal-
l’art. 192 del d.lgs. 50/2016); linee guida n. 9 del 28 marzo 2018 (Monitoraggio delle amministrazioni
aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato). 
14 Si tratta delle linee guida relative alle indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all’art.
177, co. 1, del Codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni.
15 Si tratta delle linee guida sul rating di impresa e quelle sui requisiti aggiuntivi delle imprese fallite o
ammesse al concordato di cui all’art. 110, co. 5, lett. b), del Codice. 
16 Ci si riferisce alle linee guida sulla qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38, co. 6, del
Codice.
17 Si tratta del decreto n. 49 del 7 marzo 2018, concernente le funzioni del direttore dei lavori e del
direttore dell’esecuzione di cui all’art. 111, co. 1, del Codice.
18 La proposta è finalizzata all’adozione del decreto di cui all’art. 83, co. 2, del Codice, relativo al
sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.
19 Si veda il Comunicato del Presidente del 9 maggio 2018 sui possibili sistemi alternativi per la quali-
ficazione degli operatori economici cui all’art. 84, co. 12, del Codice.
20 Si tratta dei seguenti atti: linee guida n. 1 del 14 settembre 2016 (Indirizzi generali sull’affidamento
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria); linee guida n. 2 del 21 settembre 2016 (Offerta
economicamente piu vantaggiosa); linee guida n. 8 del 13 settembre 2017 (Ricorso a procedure nego-
ziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili); deli-
bera n. 556 del 31 maggio 2017 di aggiornamento della determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 (Linee
guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136)
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21 Si tratta delle linee guida sui servizi legali, sui servizi di vigilanza privata e sulle clausole sociali.
22 Bando-tipo n. 1 del 22 novembre 2017 sull’affidamento di servizi e forniture e bando-tipo n. 2 del 10
gennaio 2018 sull’affidamento dei servizi di pulizia. Per un terzo bando-tipo, quello sui servizi di inge-
gneria e architettura, si è chiusa la consultazione il 13 giugno 2018. 
23 Delibere n. 1202 del 22 novembre 2017, n. 228 del 2 marzo 2016, n. 829 del 27 luglio 2017 e n. 186
del 1 marzo 2018.
24 Delibere n. 172 del 21 febbraio 2018, n. 189 del 1 marzo 2018 e n. 677 del 28 giugno 2017. 
25 Delibera n. 173 del 21 febbraio 2018. 
26 Delibera n. 1006 del 11 ottobre 2017. 
27 Delibera n. 976 del 27 settembre 2017. 
28 Delibera n. 199 del 1 marzo 2018. 
29 L’Autorità ha adottato per tale attivita un apposito regolamento di cui alla delibera del 28 giugno
2017
30 Tra i soggetti che hanno fatto richiesta di vigilanza collaborativa si annoverano la Regione Pie-
monte, il Commissario per i mondiali di sci di Cortina 2021, AMA S.p.A., Roma Capitale, Metropoli-
tana di Napoli S.p.A., la Prefettura di Catania, RFI S.p.A. e il Consorzio COCIV.
31 Nel 2017 e nei primi tre mesi del 2018 l’Unità Operativa Speciale ha reso 121 pareri, di cui 66 con
rilievi. 



Un breve cenno storico sulla tutela delle
vittime di mafia

A partire dagli anni ‘80 il legislatore è
intervenuto a più riprese con norme volte a
tutelare i diritti delle vittime della crimina-
lità organizzata di stampo mafioso e dei
loro familiari, ampliando nel tempo le cate-
gorie ammesse a fruire dei benefici e le tipo-
logie dei benefici stessi. 

La materia è stata dapprima disciplinata
con la legge 13 agosto 1980, n. 466, recante:
“Speciali elargizioni a favore di categorie di
dipendenti pubblici e di cittadini vittime del
dovere o di azioni terroristiche”, emanata a
seguito della strage avvenuta alla stazione di
Bologna il 2 agosto 1980.

Dieci anni dopo, con la legge 20 ottobre
1990, n. 302, recante: “Norme a favore delle
vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata”, sono state estese alle vittime
della criminalità organizzata di stampo
mafioso i medesimi benefici già elargiti per
le vittime del terrorismo, assicurando oltre
all’elargizione una tantum e agli assegni
vitalizi, l’assunzione obbligatoria e l’esen-
zione dal pagamento dei ticket sanitari e
dell’IRPEF.

Si tratta di benefici accordati non neces-
sariamente a seguito di accertamenti giudi-
ziali del reato e dei relativi colpevoli, atteso
che non sono stati certamente infrequenti i
casi in cui a fronte di una conclamata
matrice mafiosa del delitto non si è riusciti
a pervenire alla scoperta degli autori.

Ma anche laddove il procedimento
penale instaurato abbia portato, secondo
giustizia, alla condanna dei colpevoli, si è
dovuta riscontrare l’incresciosa situazione
in cui, nei processi di reati di tipo mafioso,
il riconoscimento del diritto al risarcimento
dei danni a favore delle parti offese non si
traduceva sovente in un’effettiva reintegra-
zione del danno patrimoniale da queste
subito.

Ecco che a queste difficoltà si è posto
concretamente rimedio con la legge 22
dicembre 1999, n. 512, che ha istituito uno
speciale Fondo di rotazione gestito da un
Comitato, presieduto dal Commissario per il
coordinamento delle iniziative di solidarietà
per le vittime dei reati di tipo mafioso. Una
legge che ha così inteso rafforzare la tutela
dello Stato nei riguardi delle vittime della
criminalità organizzata di stampo mafioso,
potenziando gli strumenti in campo e allar-
gando l’ambito degli interventi di solida-
rietà. In tal modo, sono stati evitati gli
effetti non desiderati della legislazione anti-
mafia in materia di confisca dei beni alle
organizzazioni criminali, peraltro pilastro
portante di una lotta efficace contro tali
forme di criminalità, ma che finiva col ren-
dere alle vittime difficile, se non impossi-
bile, conseguire concretamente dai respon-
sabili, già privati dei beni dallo Stato, i
risarcimenti giudizialmente liquidati. 

Il Fondo di solidarietà per le vittime dei
reati di tipo mafioso è stato, quindi, istituito
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per evitare che le persone colpite dalla
mafia siano vittime due volte: una prima
volta quando subiscono i reati, una seconda
volta quando non possono conseguire il
risarcimento per il danno subito. 

Va inoltre sottolineato che, con la legge
n. 512/99, la vittima di mafia consegue un
diritto di accesso al Fondo e quindi un
diritto soggettivo pieno e non un semplice
interesse legittimo. Il Fondo è obbligato e la
vittima di mafia ha diritto di accedervi, se in
possesso dei requisiti previsti dall’art. 4
della legge. Spetta alla Prefettura, compe-
tente per l’istruttoria, verificare la sussi-
stenza dei presupposti e dei requisiti ed
esprimere un parere che deve essere tra-
smesso, unitamente all’istanza e alla relativa
documentazione, al predetto Comitato, cui
compete deliberare.

Possono accedere al Fondo tutti coloro
che hanno subito danni in conseguenza di
reati di tipo mafioso, siano essi persone fisi-
che (o i loro eredi) o enti (pubblici o pri-
vati). Questi ultimi limitatamente al rim-
borso delle spese processuali. 

I primi necessari correttivi alla legge
Nel tempo, tuttavia, si sono verificate

distorsioni applicative della legge rispetto
alla sua ratio, in quanto sono stati concessi
benefici anche ad eredi di persone ad esem-
pio coinvolte in “regolamenti di conti”.

Per evitare, quindi, che risorse pubbliche
venissero attribuite ad aventi causa di vit-
time non innocenti, la legge 28 novembre
2008, n. 186 ha esteso la verifica dei requi-
siti previsti dai commi 3 e 4 dell’art. 4 al
soggetto deceduto in conseguenza della con-
sumazione dei reati, salvo che lo stesso
abbia assunto, precedentemente all’evento
lesivo che ne ha cagionato la morte, la qua-
lità di collaboratore di giustizia ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge. 

Parimenti, la primaria esigenza di riser-
vare alle sole persone fisiche che risentono
concretamente del danno materiale e
morale per la perdita dei loro congiunti il
risarcimento dei danni effettivamente
subiti, ha portato alla legge 15 luglio 2009,

n. 94, in base alla quale gli enti costituiti
parte civile hanno diritto di accesso al
Fondo, entro le disponibilità finanziarie
annuali dello stesso, limitatamente al rim-
borso delle spese processuali, escludendo
quindi il risarcimento del danno ed evi-
tando, in tal modo, la distrazione di ingenti
risorse per altre finalità.

Pur con tali necessari interventi del legi-
slatore che hanno ristretto il campo dei
beneficiari, si tratta comunque di un’azione
di sostegno dello Stato di portata non certo
irrilevante, ove si pensi che, in 18 anni e
mezzo circa di operatività del Fondo, sono
stati complessivamente erogati oltre
580.000.000 di euro.

L’attività recente orientata dagli ultimi
significativi interventi normativi

Nella relazione annuale del 2017 pubbli-
cata sulla pagina web del sito del Ministero
dell’interno (www.interno.gov.it) dedicata al
Commissario si rinvengono gli aspetti fon-
damentali dell’attività del proprio Ufficio e
del Comitato di solidarietà dallo stesso pre-
sieduto, ivi compresi dati statistici, inizia-
tive di rilievo assunte, problematiche
emerse e proposte di modifica della norma-
tiva avanzate.

Si potrà riscontrare come, nel recente
periodo, l’attività posta in essere sia stata
fortemente connotata dall’entrata in vigore
della modifica alla legge 22 dicembre 1999,
n.512, introdotta dall’art. 15 della legge 7
luglio 2016, n.122, che ha esteso alle vittime
dei reati di tipo mafioso l’ulteriore requisito
restrittivo della completa estraneità ad
ambienti e rapporti delinquenziali per l’ac-
cesso al Fondo gestito dal Comitato, già pre-
visto dall’art. 4, comma 1 della legge n.
302/1990 per le elargizioni di natura econo-
mica (una tantum fino a 200.000 euro o
vitalizi) alle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata. 

Una modifica necessaria sulla quale l’Uf-
ficio del Commissario aveva insistentemente
richiamato l’attenzione del legislatore rile-
vando come contrastasse con lo spirito e la
corretta interpretazione della legge, conce-
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pita a tutela delle vittime “innocenti” di
mafia, ammettere ai benefici soggetti che,
pur incensurati e non sottoposti a misure di
prevenzione, risultassero sulla base delle
evidenze disponibili a livello informativo e
giudiziario coinvolti negli stessi contesti di
criminalità. 

Tale innovazione normativa, che ha con-
sentito di realizzare, nella più generale
materia delle vittime della criminalità orga-
nizzata, un sistema di erogazione di benefici
ispirato a criteri di omogeneità e unicità di
intenti, ha già posto in condizione il Comi-
tato di respingere, in quasi due anni, un ele-
vato numero di istanze (per oltre 44 milioni
di euro) che, senza la novella, sarebbero
state destinate ad essere erogate a persone
comunque gravitanti in contesti socio-delin-
quenziali.

Dalla stessa relazione emerge come altra
questione rilevante, risolta nel corso del
2017, abbia riguardato il tema dei requisiti
di associazioni ed enti costituitisi parte
civile, che chiedono in numero elevato l’ac-
cesso al Fondo, al punto da aver addirittura
superato, fino a due anni orsono, le istanze
presentate dalle persone fisiche.

La questione rilevava non tanto sotto l’a-
spetto finanziario, atteso che già con legge
15 luglio 2009, n. 94 gli enti sono stati
ammessi al solo rimborso delle spese pro-
cessuali, proprio in considerazione dell’im-
possibilità di porre sullo stesso piano le
situazioni relative agli enti e quelle delle
persone fisiche vittime della mafia, ciò
soprattutto per i noti fini solidaristici sanciti
dalla normativa. L’esigenza di un intervento
restrittivo ulteriore trovava piuttosto la
ragion d’essere nell’indiscriminato (e tuttora
cospicuo, nonostante non sia più previsto a
loro favore il risarcimento del danno)
accesso alle risorse del Fondo senza che a
livello normativo sussistesse un filtro, con
l’incongruenza, su cui ha concordato anche
il Consiglio di Stato, di un sistema che pre-
vedeva che potessero costituirsi parte civile
soggetti che si legittimano da sé, perché il
fine associativo è stabilito dagli stessi asso-
ciati nello statuto. 

Da qui, la seconda recente proposta del
Commissario di una modifica normativa
alla legge n. 512 del 1999, finalmente rece-
pita con la legge 17 ottobre 2017, n. 161
(“Modifiche al codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione”), entrata in
vigore il 19 novembre 2017, il cui art. 32 ora
prevede, in capo alle associazioni che si
costituiscono parte civile nei processi per
delitti di mafia, requisiti che provino affida-
bilità e capacità operativa in favore delle vit-
time dei reati di tipo mafioso, dimostrate
dalla finalità di assistenza e solidarietà alle
vittime dei reati di tipo mafioso chiara-
mente enunciata nell’atto costitutivo e
soprattutto dalla effettiva e non occasionale
partecipazione a iniziative di diffusione
della cultura della legalità e dei valori di
solidarietà promossi dalla legge n. 512/1999.
E nell’applicazione di tale norma il Comi-
tato ha già rigettato una decina di istanze di
associazioni.

Infine, la destinazione del Fondo, per
effetto della stessa legge n. 122/2016, anche
all’indennizzo delle vittime dei reati inten-
zionali violenti e conseguentemente il confe-
rimento della nuova funzione al Comitato,
ora Comitato di solidarietà per le vittime dei
reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali
violenti, ha proiettato l ’Ufficio in una
dimensione maggiore, impegnandolo, oltre
che nell’istruttoria delle domande, nella
redazione del decreto interministeriale di
determinazione dell’importo dell’indennizzo
spettante in relazione alle diverse ipotesi di
reato e del regolamento di attuazione. Ne
sta conseguendo una costante attività di
consulenza alle prefetture e alle vittime,
molte delle quali di nazionalità straniera,
per la soluzione delle numerose e complesse
questioni interpretative sollevate, anche per
effetto delle successive modifiche già inter-
venute ad incrementare sia la platea delle
vittime aventi diritto che gli importi degli
indennizzi.

Le nuove iniziative di sostegno e il valore
della memoria

Ma la veste nuova che probabilmente
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merita qualche annotazione particolare e
che rappresenta un quid pluris rispetto a
quella tradizionale di erogazione dei bene-
fici previsti dalla legge n. 512/1999 ad opera
del Comitato è l’implementazione delle ini-
ziative di solidarietà e sostegno alle vittime
dei reati di tipo mafioso, in modo che sia
tangibile la vicinanza anche morale dello
Stato alla loro dolorosa vicenda umana,
dando così corpo e anima all’art. 4, comma
1, lettera a), del d.P.R. 19 febbraio 2014, n.
60, che fa rientrare, tra i compiti del Com-
missario, anche quelli proprio di coordina-
mento delle iniziative di solidarietà e soste-
gno alle vittime, in raccordo con gli altri
enti interessati. 

Il percorso nel quale è maturato questo
processo di innovazione ha attraversato
anche la partecipazione del Commissario
agli Stati generali della lotta alle mafie, pro-
cedura di consultazione pubblica indetta
con decreto del Ministro della giustizia in
data 20.9.2016.

All’apertura di quei lavori, articolati in
tavoli tematici, il Tavolo 7 (“Vittime delle
mafie”) ha chiesto al Commissario un pro-
prio bilancio sull’azione dell’Ufficio e sulle
prospettive di sviluppo futuro verso una
tutela sempre più adeguata, posto che l’ana-
lisi era focalizzata sia con riguardo al possi-
bile contributo delle vittime all’antimafia sia
in relazione al sostegno dello Stato alle vit-
time stesse. 

Per il suo intervento, ritenuto dai coordi-
natori dettagliato, propositivo e assoluta-
mente corrispondente alle aspettative, il
Commissario è stato chiamato a prendere
parte anche alle successive sedute del
Tavolo, nelle quali sono stati sentiti altri
esperti in materia. 

A chiusura dei lavori, cui è stato dedicato
l’evento conclusivo degli Stati generali tenu-
tosi a Milano il 23 e 24 novembre 2017, la
relazione finale del Ministero della giustizia
sulle linee programmatiche di azione legi-
slativa ed organizzativa, richiama, tra l’al-
tro, proprio un paio di iniziative particolari,
sviluppate a cura del Commissario, da un
lato per valorizzare anche l’opera preziosa

delle associazioni antimafia e, dall’altro, per
contribuire a mantenere viva sul sito istitu-
zionale la memoria delle vittime, al pari di
quanto, con opera encomiabile, già fanno
quelle stesse associazioni.

Tavolo permanente tra istituzioni e realtà
associative

È maturata, in primo luogo, l’opportu-
nità di istituire un Tavolo permanente fra le
istituzioni e le realtà associative già impe-
gnate sul territorio a supporto delle vittime
della criminalità organizzata, in linea con
l’intento del Commissario di rendere più
incisiva l’azione dell’Ufficio mediante un
approccio nuovo che, al di là della funzione
storica di presidente del Comitato di solida-
rietà per l’erogazione dei benefici econo-
mici, allarghi l’orizzonte del sostegno dello
Stato.

Sono stati, quindi, coinvolti i ministeri
interessati a condividere finalità e compiti
dell’organismo, designando propri rappre-
sentanti. 

E ora, con la firma del Ministro dell’in-
terno Marco Minniti sul decreto istitutivo
del 16 maggio 2018, il Tavolo di lavoro
presso l’Ufficio del Commissario per il coor-
dinamento delle iniziative di solidarietà per
le vittime dei reati di tipo mafioso è realtà.

Nasce, così, una sede permanente di con-
sultazione e di collaborazione al fine di for-
nire un supporto alle attività di coordina-
mento delle iniziative di solidarietà svolte
dal Commissario, dando voce anche al pri-
vato sociale e al suo prezioso contributo
fondato sul vissuto.

Ai lavori del Tavolo, presieduto dallo
stesso Commissario, potranno partecipare,
insieme ai componenti designati dai mini-
steri interessati (interno, giustizia, econo-
mia e finanze, lavoro, istruzione e salute),
rappresentanti delle associazioni e degli enti
di consolidato impegno, sentiti i Prefetti.

Inoltre, l’organismo collaborerà, in rac-
cordo con le Prefetture, con le associazioni
che operano a sostegno delle vittime,
offrendo loro supporto informativo anche
nella fase di presentazione delle istanze di
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accesso al Fondo di solidarietà per le vit-
time previsto dalla legge n. 512/1999.

Il Tavolo potrà incaricare gruppi ristretti
di lavoro per specifici approfondimenti e
per l’esame di problematiche particolari e
avanzare proposte per l’adeguamento e il
miglioramento della normativa in materia
nonché per il raccordo amministrativo ed
organizzativo tra le Amministrazioni com-
petenti, anche ai fini di conseguire più ele-
vati livelli di efficacia nell’assistenza sociale,
psicologica e morale delle vittime.
Testimonianze di coraggio
Sempre nel corso dei lavori degli Stati

Generali è stata più volte sottolineata l’im-
portanza della memoria delle vittime e della
testimonianza dei loro familiari, sostenuti
dalla rete dell’associazionismo. A questo
lodevole impegno civico il Commissario ha
ritenuto doveroso che anche lo Stato contri-
buisse valorizzandone le storie.

Da qui nasce, nell’ambito del programma
di informazione finalizzato a diffondere in
maniera sempre più incisiva l’attività svolta
dal Commissario, l’iniziativa “TESTIMO-
NIANZE DI CORAGGIO” volta proprio a
valorizzare le storie delle vittime di mafia,
mirando ad una partecipazione e ad un
coinvolgimento civile e morale della colletti-
vità nel contrasto al fenomeno mafioso. 

In sostanza, è stato attivato da un anno
ormai sulla pagina web dedicata all’Ufficio
del Commissario questo link in cui vengono
diffusi, previo consenso, i racconti delle vit-

time che, a fronte della brutalità e delle
nefandezze delle organizzazioni criminose,
ne testimoniano il coraggio e la tensione
morale.

Si è pensato di inserire il ricordo delle
vittime nel giorno della commemorazione
della loro morte, e il loro sacrificio trova
spazio e dedica anche sulla home page del
sito del Ministero dell’interno e mediante
lancio di un tweet dedicato.

L’iniziativa che intende rendere onore al
sacrificio della vita di tante persone inno-
centi, recuperando e approfondendo le sto-
rie, spesso dimenticate, dei protagonisti
della lotta contro la mafia e far uscire dall’o-
blio anche quelle remote, sta riscuotendo il
consenso unanime da parte dei loro fami-
liari, che, nei contatti che precedono la dif-
fusione dei racconti, avvertono la vicinanza
anche morale dello Stato al loro dolore. 

Sono motivo di stimolo a proseguire nel
percorso intrapreso le molte attestazioni di
apprezzamento pervenute dai familiari delle
vittime e colpisce nel profondo la commossa
riconoscenza esternata dai familiari delle
vittime più umili e meno conosciute, cui il
ricordo pubblicato, non potendo lenire il
rimpianto, alimenta il conforto che i loro
cari non siano stati dimenticati e il loro
sacrificio non sia stato inutile. I racconti
sono, quando possibile, arricchiti con il
richiamo di passi significativi di scrittori e
autori che a loro si sono ispirati.
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L’iniziativa – proposta con il titolo “La
Carta dei valori della cittadinanza e dell’in-
tegrazione. Riflessioni sull’identità repubbli-
cana nell’Italia interculturale” – ha preso
avvio l’8 giugno 2016 a Palazzo Rangoni,
sede della Prefettura, con l’intervento del
Prof. Antonio D’Aloia e della Prof.ssa Mari-
lisa D’Amico e si é sviluppata tra febbraio e
aprile 2017 con gli interventi del Prof. Gio-
vanni Maria Flick, del Prof. Giancarlo
Anello, della Prof.ssa Ginevra Cerrina
Feroni e del Prof. Carlo Cardia, il quale
nella elaborazione della Carta dei valori ha
avuto un ruolo fondamentale, quale Presi-
dente del Comitato Scientifico.

Rivolto agli studenti degli ultimi anni
delle Scuole superiori di secondo grado, il
programma ha trovato ospitalità e sede
presso l’IPSIA “Primo Levi” di Parma ed ha
visto la partecipazione di oltre cento stu-
denti accompagnati dai rispettivi docenti
appartenenti all’Istituto ospitante, ai Licei
Scientitici “Guglielmo Marconi” e “Attilio
Bertolucci”, al Liceo Classico “Maria Lui-
gia” ed al Liceo della “Scuola per l’Europa”;
uno spaccato casuale ma rappresentativo
della popolazione scolastica, composto da
ragazzi e ragazze sia italiani nativi sia di
altre nazionalità, che hanno acquisito la cit-
tadinanza italiana o che sono in attesa di
acquisirla.

Il confronto che si è sviluppato tra gli
studiosi ed i giovani allievi ha confermato la
validità delle ragioni che avevano determi-
nato l’organizzazione dei seminari e la

scelta della Carta dei valori, della cittadi-
nanza e dell’integrazione come punto di
partenza per tutte le riflessioni.

A prescindere naturalmente dalle solleci-
tazioni fornite dal dibattito pubblico che, in
particolare nel 2016 e nel 2017, è stato
incentrato sui temi della riforma costituzio-
nale, della concessione della cittadinanza
agli stranieri nati in Italia, la disciplina delle
unioni civili, la prevenzione e il contrasto
della radicalizzazione islamista, l’acco-
glienza e integrazione dei rifugiati. Anche se
è evidente che tutti questi temi hanno finito
per fare da sfondo agli approfondimenti
proposti.

L’iniziativa, infatti, è stata concepita par-
tendo dalla constatazione che il rafforza-
mento della coesione sociale e con essa
della convivenza civile richiede di operare
ogni sforzo perché i principi fondativi della
Repubblica indicati nella Costituzione siano
non solo conosciuti, ma soprattutto condi-
visi, vissuti e concretamente praticati e che
tale impegno deve essere rivolto in primo
luogo verso i giovani, affiancando le Istitu-
zioni scolastiche nei percorsi educativi e
formativi sui temi di “Cittadinanza e Costi-
tuzione”.

La scuola costituisce oggi il luogo princi-
pale di formazione ed educazione civile; è
ormai il solo presidio del senso di cittadi-
nanza. A scuola, lo studente entra a far
parte di una comunità organizzata in cui le
relazioni tra i componenti, distinti per ruoli
e funzioni, sono regolate da norme formali
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1. Perché celebrare i settant’anni del pro-
cesso costituente parlando di un’altra
‘Carta’, che in realtà è uno specchio sinte-
tico della prima? È stata una scelta precisa,
parziale come tutte le scelte, ma non
casuale. La Carta dei valori della cittadi-
nanza e dell’integrazione del 2007 ci ha per-
messo di guardare alla Costituzione oggi
davanti ad uno dei problemi centrali della
società e della democrazia contemporanea,
non solo in Italia: come organizzare intorno
ad un patrimonio assiologico comune le
società attuali attraversate da profonde divi-
sioni etniche, culturali, religiose, “votate
ormai al meticciato”1.

Insomma, il ‘multiculturalismo’ è un test
fondamentale per saggiare la tenuta delle
norme costituzionali di fronte ai riflessi
sociali, antropologici, prima ancora che giu-
ridici dell’irruzione del fenomeno migrato-
rio dentro le nostre società, e nelle strutture
giuridiche che ne governano l’evoluzione; la
loro capacità di leggere, interpretare, orien-
tare i problemi e i conflitti della società mul-
ticulurale2.

La Costituzione richiede la tutela dei
gruppi minoritari, il rispetto del diritto alla
differenza. Nondimeno, tutte le ‘aperture’
costituzionali, (verso i procedimenti di revi-
sione, l’impatto delle norme internazionali
ed europee) hanno quasi intrinsecamente
l’idea dei ‘controlimiti’, cioè di un meccani-

smo di difesa estrema e invalicabile della
identità costituzionale (ce lo ha ricordato
spesso la Corte costituzionale: mi limito a
citare le sentenze n. 170 del 1984, n. 1146
del 1988, n. 269 del 2017). 

Ma quali sono i punti non negoziabili del
dialogo interculturale? Quali i contenuti
irrinunciabili della cittadinanza secondo la
Costituzione? O tutto deve o può essere giu-
stificato in nome del pluralismo (culturale,
religioso, etico)?

2. Il documento al quale sono dedicati i
saggi prova a dare una risposta. Peraltro,
come sottolinea Anello nel suo contributo,
iniziative somiglianti, se non proprio analo-
ghe, sono state adottate in altri Paesi euro-
pei. È un tentativo, un’ipotesi di ricerca di
quel “multiculturalismo possibile”3 che
esprime l’esigenza di una mediazione ragio-
nevole tra la deriva securitaria e la mitolo-
gia del controllo dei confini da un lato, e
una certa versione astratta e talvolta irreale
del dialogo interculturale dall’altro4.

Non è chiaro il valore normativo della
Carta del 2007. A monte di questo lavoro c’è
una serie di decreti e direttive ministeriali, e
alla fine del percorso un Decreto del Mini-
stro dell’Interno (del 23 aprile 2007) con-
tiene l’assunzione di un impegno ad ispi-
rarsi alla Carta dei valori della cittadinanza
e dell’integrazione, “il cui testo è riportato

e non, coerenti con il sistema di valori costi-
tuzionali, in primo luogo quelli di libertà
personale e di solidarietà sociale.

I comportamenti devianti che si manife-
stano in questa comunità, riferiti dalle cro-
nache quasi quotidianamente, evidenziano
– se ce ne fosse bisogno – l’importanza e
l’urgenza di iniziative non estemporanee.

Tenuto conto delle diverse culture fami-
liari e nazionali di provenienza degli stu-

denti, la Carta dei valori della cittadinanza e
dell’integrazione, a dieci anni dalla sua
approvazione, continua ad essere una bus-
sola valida per orientarsi correttamente
nella società italiana contemporanea e per
assumere consapevolmente, al compimento
della maggiore età, la piena e completa
responsabilità delle proprie azioni nei rap-
porti privati e in quelli pubblici.
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nell’allegato che forma parte integrante del
presente decreto”. 

Effettivamente un po’ poco per poter par-
lare di un valore giuridicamente vincolante.
E del resto, anche il contenuto della Carta
sembra testimoniare un carattere dichiara-
tivo piuttosto che normativo in senso
stretto. 

In realtà, non credo sia questo il tema
importante di questo Documento.

Come é stato sottolineato da uno dei suoi
‘Padri’ (mi riferisco proprio a Carlo Cardia),
la Carta è stata “concepita come proiezione
dei nostri principi costituzionali”, una pre-
sentazione dialogica, che aspira alla condi-
visione (e del resto è stata elaborata insieme
ad una serie di soggetti rappresentativi dei
gruppi religiosi, etnici, culturali presenti nel
nostro Paese), che vuole convincere i suoi
interlocutori, e non semplicemente imporsi.

Di fronte ad essa stanno i “nuovi citta-
dini”. Il senso della Carta è quello di rendere
visibile la forza inclusiva del messaggio
costituzionale, la sua apertura che è però,
contemporaneamente, una richiesta di soli-
darietà e di responsabilità verso la Costitu-
zione e i suoi valori fondamentali.

Non è quindi una linea che traccia un
confine rigido (tra noi e gli altri), ma invece
un invito a sentirsi parte di un contesto che
tutti i (vecchi e nuovi) cittadini sono chia-
mati a rispettare, a sentire come proprio, a
vivere come uno strumento di garanzia, di
coesione sociale, di integrazione nella diver-
sità, sia culturale che religiosa.

Come ha scritto Carlo Cardia, la Carta è
un patto tra cittadini e immigrati in vista di
una integrazione che vuole conciliare il
rispetto delle differenze di cultura e di com-
portamento legittime e positive con il rispetto
dei valori comuni5.

Il patto di cittadinanza è questo anche
per i cittadini iure sanguinis. Diritti e doveri
insieme, reciprocamente combinati come
nell’ art. 2 Cost.:
L’Italia è impegnata perché ogni persona sin
dal primo momento in cui si trova sul territo-
rio italiano possa fruire dei diritti fondamen-
tali, senza distinzione di sesso, etnia, reli-

gione, condizioni sociali. Al tempo stesso,
ogni persona che vive in Italia deve rispettare
i valori su cui poggia la società, i diritti degli
altri, i doveri di solidarietà richiesti dalle leggi
[...] [n. 1];

Vivere sulla stessa terra vuol dire poter
essere pienamente cittadini insieme e far pro-
pri con lealtà e coerenza valori e responsabi-
lità comuni [n. 5].

La laicità dello Stato non è indifferenza
al fenomeno religioso, ma consapevolezza
del “contributo positivo che le religioni
recano alla collettività”, e che il dialogo
interreligioso e interculturale può essere un
fattore decisivo “per far crescere il rispetto
della dignità umana, e contribuire al supe-
ramento di pregiudizi e intolleranza”.

3. Paradossalmente, o forse proprio perché
non ha né potrebbe avere alcuna rilevanza
sostitutiva rispetto ai principi costituzionali,
la Carta dei valori è meno neutrale e più
diretta di quanto non sembri lo stesso lin-
guaggio costituzionale, almeno se si guar-
dano le molteplici interpretazioni che si
sono registrate attorno a tematiche come la
poligamia, le mutilazioni genitali femminili,
l’utilizzo del velo (anche ‘integrale’), la legit-
timità della presenza del Crocifisso nei luo-
ghi pubblici.

La Carta, ad esempio, non fa sconti sulla
poligamia. La sua proibizione si collega
direttamente alla eguaglianza di diritti e di
responsabilità tra marito e moglie. È un
tema incerto, bisogna ammetterlo. Non si
può negare che, in alcuni contesti, la pratica
poligamica esprime significati solidaristici.
Tuttavia, è una solidarietà che riflette e per-
petua una concezione non paritaria dei rap-
porti tra i sessi e dentro la famiglia, e questo
può rendere ragionevole la conferma di una
posizione di divieto, al di là della parziale
sterilizzazione degli effetti del matrimonio
poligamico che talvolta si registra nella giu-
risprudenza. Al tempo stesso, si tratta di
assestamenti in corso, in quanto “la geogra-
fia delle relazioni sociali può trasformare
l’interpretazione dei valori ad esse sottesi”.

Analogamente, la Carta (punto n. 9)



rimarca (anche qui senza aggiungere nulla
alla legislazione italiana, in questo caso la
legge n. 7 del 2006), che “è punita ogni
mutilazione del corpo, non dovuta a esi-
genze mediche, da chiunque provocata”. Le
mutilazioni genitali femminili offendono la
pienezza dell’identità femminile, che è fatta
anche di libertà sessuale, ripropongono un
modello di oppressione e di subalternità,
incidono in modo spesso irreversibile sulla
salute e sull’integrita psico-fisica della
donna.

Riguardo alla questione del velo, nella
Carta (punto n. 26) si legge che
In Italia non si pongono restrizioni all’abbi-
gliamento della persona, purché liberamente
scelto, e non lesivo della sua dignità. Non
sono accettabili forme di vestiario che
coprono il volto perché ciò impedisce il rico-
noscimento della persona e la ostacola nel-
l’entrare in rapporto con gli altri.

Questo accenno finale al “rapporto con
gli altri” in qualche modo precede l’idea, poi
affermata dalla Corte Europea dei diritti
dell’uomo nella sentenza S.A.S. c. Francia
dell’1 luglio 2014, che la dissimulazione
integrale del volto delle donne musulmane
non viola solo il principio di eguaglianza,
quanto intacca una condizione minima del
vivere insieme come presupposto essenziale
di una società democratica.

Infine, mi sembra giustamente chiara
anche la posizione sulla scivolosa prospet-
tiva della cultural defense. Si legge infatti
nella Carta (punti n. 22 e n. 23) che
La legge, civile e penale, è eguale per tutti, a
prescindere dalla religione di ciascuno, ed
unica è la giurisdizione dei tribunali per chi
si trovi sul territorio italiano [...] e ciascuno
può adempiere alle prescrizioni religiose pur-
ché non contrastino con le norme penali e
con i diritti degli altri.

È una chiusura al modello, oggi peraltro
fortemente discusso, del multiculturalismo
inglese, che è arrivato a riconoscere ufficial-
mente, in diversi campi del diritto civile
(soprattutto famiglia ed eredità) l’attività di
Corti islamiche (shari’a Councils)6, veri e

propri organi giurisdizionali arbitrali, carat-
terizzati da procedure e schemi argomenta-
tivi a dir poco opachi ed estranei alla tradi-
zione della Rule of law.

4. Sarebbe sbagliato e anzi ingenuo pensare
che la Carta dei valori abbia rimosso i pro-
blemi della convivenza multiculturale. È
uno strumento importante, ma ancora
– tocca ammetterlo – poco utilizzato e poco
conosciuto. 

Il vero interlocutore del tentativo messo
in campo con la Carta dei valori è il com-
plesso e variegato mondo islamico. Le ten-
sioni e i conflitti culturali rispetto ai quali la
Carta prova ad offrire una guida sono collo-
cati per la maggior parte sul quel confine.

In questo senso, il successo della Carta,
almeno finora, sembra molto parziale.
Alcuni dei soggetti rappresentativi delle
comunità islamiche in Italia hanno avuto,
prima e dopo l’approvazione della Carta,
atteggiamenti non univoci, con molte
riserve e posizioni contraddittorie su punti
assai qualificanti del Documento del 2007.
Pesa sicuramente, ed è una tendenza
comune ai Paesi europei, il difetto di una
strutturazione in organizzazioni unitarie
della ‘galassia’ islamica, articolata local-
mente attraverso un pulviscolo di associa-
zioni che rimangono autonome e seguono
orientamenti differenziati7.

La sfida della società multiculturale, e
della sua compatibilità costituzionale, è
tutt’altro che risolta. Non sembrano esserci
però molte alternative all’impostazione della
Carta dei valori: dialogo, condivisione, ma
al tempo stesso lealtà e responsabilità
rispetto ai principi indeclinabili del patto di
cittadinanza secondo la Costituzione.

La Carta dei valori può essere vista come
una sorta di “porta d’ingresso” per i “nuovi
cittadini” nel progetto costituzionale di
società, il cui tratto essenziale é nel rispetto
della dignità della persona umana come
premessa assolutamente ‘indiscutibile’. Ma
come c’è bisogno di qualcuno (o di qual-
cosa) che apra la porta, allo stesso modo
occorre che altri siano pronti ad entrare, e a
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condividere la scommessa, difficile ma irri-
nunciabile, della costruzione di una cittadi-
nanza aperta e sostanziale, nella quale, al di
là dei requisiti formali che la legge deciderà
di stabilire (eventualmente passando alla
versione più o meno temperata dello ius
soli), diventi decisivo l’elemento del ritro-

varsi attorno ad un patrimonio basico,
essenziale, di valori comuni.

In questa direzione, la Carta dei valori
della cittadinanza e dell’integrazione, con
tutti i suoi limiti e le sue debolezze, può
essere un contributo sicuramente impor-
tante.
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Premessa

Quando il Ministro Giuliano Amato mi
chiese di stendere la Carta dei valori, incon-
trando presso il Ministero dell’Interno i rap-
presentanti delle principali comunità di
immigrati, di tutti i culti, e dell’Islam in par-
ticolare, mi fece tornare giovane. Perché
quello che mi affidò era un incarico di fron-
tiera, come un altro che avevo ricevuto nel
1976 da Enrico Berlinguer di rappresentarlo
presso le Confessioni religiose, la Santa
Sede in particolare, anche per realizzare la
riforma del Concordato e le Intese con le
Confessioni Avventista, Pentecostale
(Assemblee di Dio in Italia-ADI) ed Ebraica.

Svolsi l’incarico affidatomi da Berlinguer
in stretta collaborazione con Pietro Ingrao,
Presidente della Camera, di cui ero Consi-
gliere costituzionale, e con Paolo Bufalini,
una delle persone più straordinarie della
cultura e della politica italiana, e con il
tempo mi vennero assegnati diversi altri
incarichi, ormai a livello governativo, per la
riforma generale della legislazione ecclesia-
stica, per le Intese concordatarie sull’inse-
gnamento religioso nella scuola, per i beni
culturali di interesse religioso, e via di
seguito. Anche per questa ragione, l’incarico
per la Carta dei valori, nel 2006, ha esteso
ancor di più l’orizzonte dei rapporti di inter-
locuzione, degli studi, della collaborazione,
a tutte le componenti e realtà dell’immigra-
zione, anche nella sua dimensione religiosa.

Questo indirizzo, e questa esperienza ,
che hanno segnato la mia vita , aprirono un
mondo nuovo, unico nel suo genere: entrai
in contatto con Cardinali, Vescovi, Pastori
protestanti, Rabbini, Imam, con personalità
religiose di ogni tradizione, livello e carat-
tere. Gente bellissima, bravissima, tutti però
con un tratto comune che mi colpì, e che ha
fatto crescere, quasi radicato nell’animo,

una tolleranza e una concezione laica
profonde: tutti erano convinti e sicuri di
essere nel possesso della verità assoluta,
tanto che alcuni di loro, pur con garbo e
gentilezza, fecero trasparire un certo deside-
rio di convertirmi, anche in base alla con-
vinzione del tutto erronea per la quale,
essendo io di sinistra, quasi certamente non
coltivavo una fede religiosa. Devo ricono-
scere che è stata un’esperienza quella della
Carta dei valori, per la quale lavorammo un
anno e mezzo al Ministero dell’Interno
incontrando esponenti delle diverse comu-
nità di immigrati, i dirigenti di strutture e
articolazioni dell’Islam, rappresentanze
della società civile, sindacati. E produ-
cemmo due documenti, la Carta dei valori
della cittadinanza e dell’integrazione del
2007, e la Dichiarazione di intenti per la
Federazione dell’Islam italiano del 2008 con
la quale l’Islam moderato si riconosceva nei
valori fondamentali della nostra Costitu-
zione e delle Carte internazionali dei diritti
umani, e dichiarava di volersi organizzare
in Confessione religiosa ai sensi dell’articolo
8, 2° comma della Costituzione italiana.

Orizzonte dei diritti umani e nuovo 
millennio 

Prima di soffermarmi sul secondo Docu-
mento, desidero dirvi cosa ha unito, e cosa
accomuna, questi due segmenti della mia
vita a servizio delle Istituzioni. Due aspetti li
tengono uniti: libertà religiosa e diritti
umani riconosciuti a tutti, senza distinzione
di tradizioni, cultura, sesso, opinioni e con-
dizioni sociali. E se il Concordato e le Intese
hanno promosso il pluralismo nell’ambito
della nostra tradizione religiosa giudaico-
cristiana, con prevalenza cattolica, la Carta
dei valori l’ha esteso a tutti, l’ha applicato al
variegato mondo dell’immigrazione a tutti

Immigrazione, accoglienza, diritti eguali per tutti

di Carlo Cardia
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coloro che si stabiliscono sul nostri territori,
da qualunque parte del mondo vengano. Si
tratta di un filo conduttore ricco di poten-
zialità e contenuti, che può far crescere la
nostra società, e contribuire a risolvere mol-
teplici problemi, anche quelli che a volte ci
sembrano difficili o insolubili.

Riflettiamo per un momento sul fatto che
i rapporti con l’Islam sembrano, per l’Occi-
dente, i più difficili da costruire, e non di
rado si parla di una totale incompatibilità
tra le nostre tradizioni e la religione isla-
mica, e leggiamo alcuni passaggi della
Dichiarazione di intenti, che è stata il primo
frutto della Carta dei valori, sottoscritta dai
principali esponenti musulmani presenti in
Italia, in vista della formazione di una Fede-
razione dell’Islam italiano. Nella Dichiara-
zione é scritto che,

insieme ad altri esponenti musulmani,
abbiamo aderito con entusiasmo alla Carta
dei valori ed abbiamo iniziato un lavoro
comune per dare vita ad una Federazione
islamica che si riconosca pienamente nei
principi della Costituzione italiana e unisca i
musulmani che vivono in Italia oggi dispersi
in tanti rivoli, gruppi, strutture, di cui non
sempre si conoscono dimensioni e attività.

Ci si sofferma poi in modo dettagliato sul
programma che si intende realizzare:

aggregare le organizzazioni musulmane
esistenti, associazioni, centri culturali che
condividano i principi della Costituzione ita-
liana e della Carta dei valori [...];

riconoscere il valore della sacralità della
vita e difendere la persona umana contro
ogni forma di violenza, di razzismo, di
disprezzo per la sua umanità, come pratiche
contrarie alla religione e all’Islam in partico-
lare; [...]

d) agire nel rispetto del diritto di libertà
religiosa, che spetta a chiunque e in qualun-
que parte del mondo, e del principio di egua-
glianza tra uomo e donna che deve essere rea-
lizzato per favorire il pieno sviluppo della per-
sona umana; [...]

g) far divenire sempre più le comunità
musulmane parti attive della comunità civile
nel rispetto del patrimonio di valori spirituali,
religiosi e laici, della nazione italiana la cui
storia cristiana e la cui Costituzione testimo-
niano della capacità di accoglienza verso gli
altri popoli, culture, religioni.

Ho voluto ricordare questi passaggi per
più ragioni. Essi sono il frutto di una
discussione vera, tanto che alcuni esponenti
musulmani non hanno voluto sottoscrivere
la Dichiarazione di intenti, come non ave-
vano sottoscritto la Carta dei valori. In
secondo luogo, da queste parole traiamo
facilmente la convinzione che, se fossero
tradotte in pratica e divenissero operative
nella esperienza dei musulmani presenti in
Italia, noi avremmo risolto una parte consi-
stente dei problemi dell’integrazione. Infine,
viene da lì un messaggio di ottimismo (pur
temperato) su cui ci soffermeremo più
avanti. Queste parole ci dicono che é possi-
bile superare gli ostacoli, anche quelli che
oggi sembrano insuperabili: é possibile
unirsi attorno a valori comuni, riconoscerli
come base e fondamento di una società
ricca e articolata. L’ottimismo é proprio dei
giovani, ma esso può proiettarsi nelle età
successive perché poggia a sua volta su due
elementi: la passione, la convinzione, con
cui ci si impegna per realizzare i nostri
ideali e obiettivi; il fondamento: razionale
che alimenta questa speciale forma di fidu-
cia nella possibilità concreta di unire e
amalgamare popolazioni e persone di
diversa tradizione e cultura.

Chiediamoci allora qual é il fondamento
razionale di un ottimismo che si afferma
nell’era dell’immigrazione e della globalizza-
zione. Esso consiste nella convinzione e
constatazione che l’uomo è, per natura ed
eccellenza sua, un essere evolutivo, una
entità che, come singolo e come collettività,
cresce, si sviluppa si evolve di continuo,
come d’altronde é capace di regredire, di
vivere l’evoluzione al contrario, di fare balzi
indietro nella storia. Per i nostri studi, sap-
piamo che abbiamo compiuto numerosi
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salti evolutivi, sui nostri territori e su altre
parti del pianeta, nel passato e nei tempi più
recenti, e tutti contribuiscono a spiegare
perché l’evoluzione genera fiducia e perché
la fiducia alimenta l’ottimismo nei confronti
degli altri, di noi stessi: tutti siamo capaci di
cambiare, modificarci, respingere le tenta-
zioni autoritarie, e quelle che vogliono
creare diseguaglianza, asservimento, che
sono risorte più volte nel corso del cam-
mino storico che abbiamo vissuto.

Diversi livelli di evoluzione nella storia e
tra i popoli

L’intera storia dell’uomo é storia di evo-
luzione. Anche le civiltà e le religioni si affi-
nano nel tempo, registrano cadute e salti di
qualità, fino a raggiungere risultati stabili (li
chiamiamo “livello di civiltà”) che noi eredi-
tiamo dal passato, dai genitori, e a nostra
volta trasmettiamo alle nuove generazioni.
Osserviamo il primo carattere specifico che
riguarda l’immigrazione e la globalizza-
zione: esse si presentano a noi come feno-
meni improvvisi, senza rapporti col passato,
come eventi sorprendenti e indecifrabili. In
effetti, all’improvviso le pagine della storia
si confondono; sullo stesso territorio, il
nostro tradizionale, si incontrano popoli e
persone che si conoscevano soltanto dai
libri, ciascuno con un livello evolutivo
diverso. Noi sappiamo abituarci a cambia-
menti più lenti, siamo meno capaci di com-
prendere sbalzi storici improvvisi che esplo-
dono a livello planetario.

L’Europa e l’Occidente hanno impiegato
secoli per essere ciò che sono oggi, e solo
con grande fatica abbiamo raggiunto risul-
tati che consideriamo naturali, ma che tali
non sono. Anche il cristianesimo si è evo-
luto attraverso un lungo cammino. L’uomo
ha conosciuto Dio gradualmente, ha affi-
nato la sua etica, costruito la civiltà attra-
verso progressi e drammatiche regressioni.
Il Dio del Vecchio Testamento lentamente è
divenuto il Dio dell’amore del Vangelo, il
cristianesimo ha cancellato violenza e sacri-
ficio degli animali dal rito religioso, ha

costruito i templi della modernità, luoghi di
preghiera nei quali l’uomo parla con Dio
nella sua interiorità. Ha poi iniziato a sca-
vare nella coscienza di ogni persona, inne-
stando e proponendo una visione etica che
cancellava la violenza anche dai rapporti tra
gli uomini, difendendo la vita sin dagli inizi,
ponendo le basi di quella eguaglianza tra gli
esseri umani che tenderà a realizzarsi nel
corso dei secoli tra infinite sofferenze e
angustie.

Questo cambiamento epocale fa del cri-
stianesimo la religione spirituale per eccel-
lenza, che ha costruito civiltà, interiorità,
cultura, che si sono diffuse nel mondo senza
subire una vera concorrenza. E tuttavia
anche il cristianesimo a un certo punto é
stato imbrigliato nelle maglie di regressi e
involuzioni storiche che restano come mac-
chie indelebili della sua identita. Ha dovuto
superare l’orrore dell’Inquisizione, che divi-
deva gli uomini in buoni e cattivi, che
puniva gli “eretici” con pene terribili fino
alla morte. E ha dovuto superare l’istinto
oppressivo dell’uomo che crea la schiavitù,
esistita fino all ’Ottocento con le sue
mostruosità razziste e poi fin quasi ai giorni
nostri con l’antisemitismo e la ferocia dei
genocidi. Infine, ha dovuto confrontarsi con
il grande tema dell’eguaglianza tra uomo e
donna che pitù di tutti ha diviso l’umanità e
che deve ancora produrre i suoi frutti in
tante parti del pianeta.

Se volessimo considerare alcuni epigoni
minori di questi mali storici, basterà ricor-
dare che nel nostro Paese, fino a pochi
decenni addietro esisteva ancora il c.d.
“‘delitto d’onore”, parzialmente giustificato
dalle nostre leggi. E per l’accesso pieno delle
ragazze all’Università, poi alle carriere diret-
tive (insegnamento, magistratura e altro) s’è
dovuto attendere tutto il Novecento per
vedere i primi risultati positivi, e poi sco-
prire che in tanti campi del pensiero e del-
l’azione le donne sono migliori, più capaci,
degli uomini. Però, nel resto nel mondo,
sembra di essere ancora in epoca pre-cri-
stiana: la donna é sfruttata, emarginata,
umiliata.
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Potremmo soffermarci anche su un tema
apparentemente secondario, relativo al
nostro rapporto con la natura e il mondo
animale, sul quale pesa l’impostazione
biblica (meglio, una particolare interpreta-
zione che ne è stata data fino ai giorni
nostri), dell’assoggettamento e dello sfrutta-
mento di tutto ciò che non é umano ai desi-
deri (spesso ai capricci) della specie umana.
Noi sappiamo che in altre tradizioni, e reli-
gioni, é durata a lungo la pratica dei sacri-
fici animali rituali, e perdurano ancora oggi
pratiche dolorose per gli animali, causate da
precetti (più o meno autentici) religiosi. Ma
anche noi, fuori di un contesto religioso,
amiamo a tutt’oggi seviziare e maltrattare
gli animali, ad esempio in manifestazioni
crudeli come la corrida o la c.d. “caccia alla
volpe”, dove si manifestano istinti primor-
diali di accanimento nei confronti di crea-
ture comunque innocenti. In Spagna e in
Inghilterra questa crudeltà sembra stia
diminuendo; occorrerà vedere se sparirà del
tutto.

Fermiamoci a riflettere. La nostra civiltà
ha raggiunto tanti traguardi, certamente più
avanzati di quelli conseguiti da altre tradi-
zioni culturali e religiose.

Tuttavia, essa presenta molti limiti, oggi
non ancora superati. E ciò ci deve indurre
ad una meditazione umile, e onesta, su noi e
sugli altri con cui veniamo a contatto. Gli
esseri umani sono tutti figli di una stessa
storia, ma diversificata e diacronica, e
all’improvviso si incontrano e scoprono di
dover intrecciare e mischiare le proprie
identità, con i rispettivi limiti e progressi; di
qui, il primo traguardo che dobbiamo cer-
care di perseguire: mettere insieme tutto ciò
che di bello, positivo, progressivo abbiamo
costruito e al contempo saper criticare e
superare la negatività che in tanti campi ci
portiamo appresso, e che a volte appare
all’improvviso davanti ai nostri occhi.

Guardiamo ad alcune piaghe che afflig-
gono i rapporti tra le persone nell’epoca
della globalizzazione. Sappiamo che esiste
in diversi luoghi il fenomeno delle spose
bambine, le quali vengono defraudate della

loro infanzia e della loro libertà per essere
consegnate ad adulti come merce da sfrut-
tare. Come esiste quell’orribile pratica del-
l’infibulazione che, in alcune aree geografi-
che, umilia e ferisce la donna nella sua fem-
minilità e intimità. Soprattutto, però, siamo
consapevoli del fatto che in alcune tradi-
zioni e religioni la donna vive ancora in una
condizione di sistematica inferiorità e subal-
ternità dentro e fuori la famiglia e che que-
sta aberrazione va storicamente e giuridica-
mente combattuta ed eliminata perché le
donne possano conquistare quel diritto all’e-
guaglianza che sembra ancora oggi un
miraggio, una illusione. Infine, negli ultimi
anni, si sono diffuse numerose e gravissime
forme di violenza motivate dalla religione,
che vengono da un lontano e oscuro pas-
sato, e che, riprendendo le parole di Papa
Francesco, offendono e deturpano il con-
cetto stesso di religione, la sua intima
sostanza di amore e solidarietà, costituendo
una vera bestemmia per l’umanità intera.

‘Tornerò su questi argomenti più avanti;
ora occorre soppesare le nostre responsabi-
lità, i regressi che stiamo vivendo, i limiti
delle nostre società, che spesso non
vogliamo riconoscere. Ricordo, in primo
luogo, le tante forme di sfruttamento, sul
lavoro e in altri ambiti, cui sono sottoposti
gli immigrati che vengono da noi senza aver
nulla di loro, avendo bisogno di tutto, anche
della capacità di orizzontarsi in un mondo
complesso come quello europeo e occiden-
tale. Guardiamo poi da vicino alcuni feno-
meni, tipicamente occidentali, ai quali si
presta poca attenzione ma che rappresen-
tano vere e proprie “cadute di civiltà”. In
Francia, e qualche volta anche in Italia, su
giornali e riviste appaiono terribili vignette
satiriche, disegni e opere che offendono in
modo osceno e disumano la religione, isla-
mica o di altre confessioni, e che sono
giunti al punto di irridere perfino le vittime
di calamità naturali, ad esempio terremoti,
così frequenti nei tempi più recenti. Paralle-
lamente, qualcuno ha sostenuto che la
libertà di offendere deve essere accettata e
tutelata, anche perché ad essa corrisponde
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l’eguale libertà di rispondere con altre
offese, dileggi, che pareggiano il conto.
Sembrerebbe uno scherzo, ma non lo é,
anzi la prassi giuridica e intellettuali pre-
suntivamente libertari hanno confermato
l’esistenza di un diritto individuale di critica
e di satira, a chiunque diretto e comunque
si manifesti. Dovremmo allora concludere
che la nostra Repubblica, gli Stati costitu-
zionali moderni sarebbero fondati sul
diritto di offendersi reciprocamente, con
l’affossamento dei principi e valori cristiani
e liberali di rispetto degli altri, delle loro
opinioni, della loro fede. Un regresso formi-
dabile verso il passato, la cancellazione di
un’evoluzione secolare che ci aveva affinato,
e addolcito nei costumi.

In questo modo, non intendo operare
parallelismi tra le nostre arretratezze e
quelle degli “altri”. Voglio, però, ammonire
tutti a non ergerci a giudici infallibili, a non
impartire lezioni di progresso e di civiltà,
dimenticando i nostri errori e le nostre
cadute.

Non a caso, il documento di cui oggi
ricordiamo il decennale si intitola Carta dei
valori della cittadinanza e dell’integrazione,
perché non é diretto solo a chi viene sui
nostri territori per rimanervi più o meno
stabilmente, ma anche a chi già é cittadino
italiano e deve perciò stesso rispettare i
principi, i valori, i doveri civili e morali, che
fanno parte della nostra tradizione e che
sono confermati dalla Costituzione italiana
e dalle Carte internazionali dei diritti
umani.

Accoglienza con regole eguali per tutti

Veniamo adesso ad un punto che é pro-
dromico alla Carta dei valori, e che riguarda
la critica al concetto di accoglienza dei
migranti, come formulato da Papa France-
sco, rivolta dai nostri governanti e da
coloro, e sono tanti, che sono impegnati
nelle più diversificate opere sociali. È una
critica che sarebbe legittima se ci trovas-
simo di fronte ad un’apertura indiscrimi-
nata a chiunque intenda venire da noi,

senza stabilire regole e limiti quantitativi e
qualitativi: a volte, si ha l’impressione che
sia così, e l’orientamento di alcune forze
politiche sembra andare in questa dire-
zione. Ma la realtà è più complessa: la cri-
tica rivolta a posizioni estremiste non di
rado è come una cortina fumogena che
vuole nascondere la ricerca di una acco-
glienza ragionata e ragionevole, che guarda
al futuro con lungimiranza.

Pensiamo, ad esempio, a Papa Francesco,
che più di tutti si spende con il suo magi-
stero per l’accoglienza di coloro che ven-
gono da lontano, e che però ha ricordato -
nei primi di novembre del 2016, durante la
conferenza stampa nel volo di ritorno dal
viaggio apostolico in Svezia - che i Paesi
europei e non europei devono misurare la
propria capacità d’integrazione. In caso
contrario, ha sottolineato, si corrono dei
rischi seri, si “finiscono per creare dei
ghetti”:

migrare é un diritto, ma un diritto molto
regolato [... perché ci deve essere] anche la
prudenza dei governanti che credo debbano
essere molto aperti nel riceverli ma anche fare
un calcolo di come poterli sistemare.

Per concludere che

quando un rifugiato o un migrante non é
integrato, si ghettizza, entra in un ghetto, e
una cultura che non si sviluppa in un rap-
porto con un’altra cultura entra in conflitto, e
questo é pericoloso.

Il 27 marzo 2017, il Ministro dell’Interno
Marco Minniti, in audizione davanti alle
Commissioni riunite Affari costituzionali di
Camera e Senato, presentando le linee pro-
grammatiche del dicastero, ha individuato
nell’integrazione il vero obiettivo da perse-
guire a vantaggio degli immigrati e di chi li
accoglie, e ha aggiunto che

noi dobbiamo rimpatriare chi non ha
diritto e viola le regole, ma dobbiamo acco-
gliere e integrare chi ha diritto
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Anche il Presidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella ha ricordato che accanto al
diritto dell’accoglienza esistono i doveri di
tutti i Paesi europei nell’accollarsi ciascuno
gli oneri materiali e civili dell’immigrazione 

Progressivamente l’Occidente intero sta
quindi prendendo coscienza che l’impegno
morale per l’accoglienza deve coniugarsi
con i criteri di razionalità e sostenibilità
economica che garantiscano le popolazioni
e le persone coinvolte nel fenomeno globale
della trasmigrazione.

Si deve riconoscere che, come attesta la
dottrina sociale degli ultimi Pontefici, pro-
prio la Chiesa ha mostrato una particolare
lungimiranza nel prevedere i problemi
legati all’accoglienza. Il più grande papa
riformatore della modernità, Paolo VI, ha
affrontato per primo la questione nell’Enci-
clica del 1967, la Populorum Progressio, di
cui quest’anno ricorre il cinquantenario, e
ha affermato che per superare il fossato che
divide i popoli poveri da quelli ricchi
occorre spendere per l’istruzione, perché
“un analfabeta è uno spirito sotto alimen-
tato”, e “affrancare i poveri dalla miseria,
liberarli da ogni forma d’oppressione”. Sono
seguite le indicazioni di Benedetto XVI (nel-
l’enciclica del 2009 Caritas in veritate) per il
quale l’integrazione deve avere come obiet-
tivo quello di “salvaguardare le esigenze e i
diritti delle persone e delle famiglie emi-
grate e, al tempo stesso, quelli della società
di approdo degli stessi emigrati”.

Urge porsi dunque due domande cru-
ciali, che ci conducono al merito della Carta
dei valori: é possibile realizzare l’integra-
zione con regole eque e umane? é possibile
coniugare l’accoglienza con i diritti di tutti,
immigrati e cittadini? Io credo di sì. Penso
che questo sia il compito di tutti noi,
soprattutto dei giovani che vivranno in un
mondo globalizzato, nel quale la circola-
zione delle persone crescerà esponenzial-
mente, le popolazioni si incontreranno, cia-
scuno con il proprio bagaglio di tradizioni,
culture, religioni.

I capisaldi della Carta dei valori

Il primo caposaldo della Carta dei valori
– che, lo ricordiamo qui, è stato un docu-
mento che provocò discussioni e approfon-
dimenti positivi che portarono a formula-
zioni conclusive condivise – riguarda la
nostra identità storica e ideale, e il nostro
tradizionale rapporto con le popolazioni
euro-mediterranee:

L’Italia è uno dei Paesi più antichi d’Eu-
ropa che affonda le radici nella cultura clas-
sica della Grecia e di Roma. Essa si è evoluta
nell’orizzonte del cristianesimo che ha per-
meato la sua storia e, insieme con l’ebraismo,
ha preparato l’apertura verso la modernità e i
principi di libertà e di giustizia.

Al tempo stesso,

La posizione geografica dell’Italia, la tradi-
zione ebraico-cristiana, le istituzioni libere e
democratiche che la governano, sono alla
base del suo atteggiamento di accoglienza
verso altre popolazioni. Immersa nel Mediter-
raneo, I’Italia è stata sempre crocevia di
popoli e culture diverse, e la sua popolazione
presenta ancora oggi i segni di questa diver-
sità.

L’altro caposaldo proietta il nostro ordi-
namento nell’era della globalizzazione sulla
base di valori etico-giuridici imprescindi-
bili, e, al punto n. 1, assume un solenne
impegno dell’Italia

perché ogni persona sin dal primo
momento in cui si trova sul territorio ita-
liano possa fruire dei diritti fondamentali,
senza distinzione di sesso, etnia, religione,
condizioni sociali. Al tempo stesso, ogni per-
sona che vive in Italia deve rispettare i valori
su cui poggia la società, i diritti degli altri, i
doveri di solidarietà richiesti dalle leggi.

Questo è il cuore della Carta dei valori:
vogliamo dare tutti noi stessi agli altri, ren-
derli partecipi e protagonisti delle cose più
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belle che abbiamo (libertà, giustizia, solida-
rietà) e proponiamo agli altri di rispettare, e
fruire, di questi valori, di ciò che di meglio
abbiamo costruito nella nostra lunga evolu-
zione. È possibile realizzare questo pro-
gramma così vasto e impegnativo, conse-
guire questo risultato epocale? Evidente-
mente crediamo di sì, anche se siamo con-
sapevoli che non sarà affatto facile. Da
alcuni anni assistiamo ad un rimescola-
mento quantitativo e qualitativo di popola-
zioni, culture, tradizioni a livello planetario
mai avvenuto prima e le paure, le speranze,
i timori, le aspettative non hanno precedenti
nel passato anche lontano, dal momento
che quasi l’intera umanità é oggi in movi-
mento e vive una trasmigrazione globale.

Soffermiamoci su alcuni dei temi più
importanti e complessi affrontati diretta-
mente dalla Carta dei valori, cercando di
esporli secondo una precisa graduatoria. Il
primo, e decisivo, riguarda il principio di
eguaglianza tra uomo e donna, che in Occi-
dente abbiamo conquistato ed elaborato a
fatica, e che deve conseguire ancora molti
traguardi. Esistono tradizioni e culture reli-
giose che sul punto hanno conosciuto un’e-
voluzione molto limitata, dal momento che,
oltre agli esempi già fatti (spose bambine,
infibulazione), prevedono una subalternità
strutturale e sistematica della donna, dentro
e fuori la famiglia, la sua sottomissione al
marito, agli elementi maschili della fami-
glia, e poi ancora nel diritto privato, succes-
sorio, penale. Qui si gioca la parte piu diffi-
cile delle differenze di civiltà. Dobbiamo
essere pienamente consapevoli del fatto che,
per i nostri ordinamenti, la libertà religiosa
non consente né legittima alcuna tolleranza
per chi teorizza e pratica qualsiasi forma di
inferiorità femminile. L’incontro tra culture
e religioni non può, in questa materia, che
spingere e costringere all’abbandono di ogni
arretratezza e di ogni forma di subalternità
femminile. La Carta dei valori respinge qua-
lunque motivazione religiosa dell’inferiorità
della donna, e della subalternità dei giovani
agli adulti, e lo fa con parole molto belle:

l’uomo e la donna hanno pari dignità e
fruiscono degli stessi diritti dentro e fuori la
famiglia [n. 4].

Inoltre,

l’Italia riconosce i diritti della famiglia
come società naturale fondata sul matrimo-
nio [n. 16],

mentre

il matrimonio é fondato sulla eguaglianza
di diritti e di responsabilità tra marito e
moglie, ed é per questo a struttura monoga-
mica. La monogamia unisce due vite e le
rende corresponsabili di ciò che realizzano
insieme, a cominciare dalla crescita dei figli
[n. 17].

La Carta dei valori approfondisce questo
principio sistemico percorrendo due binari
fondamentali, quello della libertà nella
famiglia, e quello del pieno rispetto per l’au-
tonomia e la crescita dei giovani. Si
afferma, infatti, che

L’ordinamento italiano proibisce ogni
forma di coercizionee di violenza dentro e
fuori la famiglia, e tutela la dignità della
donna in tutte le sue manifestazioni e in ogni
momento della vita associativa;

e ancora:

Base dell’unione coniugale é la liberta
matrimoniale che spetta ai giovani, e com-
porta il divieto di coercizioni e di matrimoni
forzati, o tra bambini [n. 18].

Infine, il principio cui io tengo moltis-
simo:

L’Italia tutela la liberta dei minori nello
sviluppo della propria personalità, che si rea-
lizza anche nell’incontro con altri giovani e
nella partecipazione alle attività sociali. Il
principio di eguaglianza non é conciliabile
con le pretese di separare, a motivo dell’ap-
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partenenza confessionale, uomini e donne,
ragazzi e ragazze, nei servizi pubblici e nell’e-
spletamento delle attività lavorative [n. 19].

Questi principi indicano la freccia dell’e-
voluzione, la fiducia nei giovani che devono
costruire il proprio futuro nel mondo in cui
nascono, crescono, e non devono subire sin
dall’inizio il peso di divisioni, separazioni,
paratie, che si sono inventate gli adulti per i
più strampalati motivi o per qualche più
nascosto obiettivo di esercitare potere sulle
persone. A ben vedere, separare i ragazzi
dalle ragazze, farli vivere senza quell’incon-
tro e quel rapporto comunitario che li arric-
chisce reciprocamente, vuol dire predi-
sporre le basi per l’inferiorità della donna
sin da quand’é bambina, gettare le fonda-
menta di una società diseguale, segnata da
rapporti di sottomissione che si radicano
nelle leggi, nel costume, nella prassi quoti-
diana. Quando si accettano sin dall’inizio
piccole sottomissioni ci si prepara ad accet-
tare rapporti di subalternità più gravi e
complessi. Diciamolo chiaramente: se tutte
le ragazze indossassero il burqa, i ragazzi
non saprebbero di chi innamorarsi.

Rispetto della persona, questione 
dei simboli religiosi

Un tema di cui si parla molto (per me
anche troppo) sui media é la questione dei
simboli religiosi, ovvero del velo islamico,
del Crocifisso, del burqa, della Stella di
David, che provoca discussioni, animosità,
faziosità, anche nei rapporti interpersonali.
Ricordo preliminarmente che esiste una
netta divergenza tra l’Italia (con tanti altri
Paesi) e i nostri cugini francesi, i quali sono
stati pervasi, lo dico con simpatia, da una
concezione francamente maniacale della lai-
cità, fino al limite dell’autolesionismo cultu-
rale.

Teniamo presente, per comprendere l’as-
surdità del contendere, che in Francia si é
giunti al punto di proibire il velo islamico, il
Crocifisso, la Stella di David e ogni altro
simbolo religioso, nei luoghi pubblici, a

scuola (ai ragazzi, agli insegnanti, al perso-
nale tutto) e perfino durante le gite scolasti-
che.

Si sono raggiunte autentiche punte di
interesse psichiatrico, quando s’é proposto
(anche alla FIFA) il divieto per gli sportivi di
farsi il segno della croce (o altro gesto reli-
gioso) al momento di entrare in campo, o
quando si ottiene un buon risultato, per
esempio si segna un gol. L’insegnamento
scolastico è stato a tal punto spogliato di
contenuti e conoscenze religiose che un
Rapporto commissionato dal Governo (Rap-
port de la mission de réflexion sur l’enseigne-
ment de l’histoire, la géographie, les sciences
sociales, 1989), steso da Philippe Joutard, ha
denunciato l’ignoranza di ragazzi e ragazze
su aspetti centrali della storia dell’arte e
della cultura. Visitando il Louvre, dice Jou-
tard, molti giovani hanno chiesto agli inse-
gnanti chi fossero tutte quelle babysitter
con il bambino in braccio rappresentate
nelle grandi opere figurative. Oppure,
vedendo il San Sebastiano del Mantegna
nella posa classica del martirio, hanno cre-
duto che le frecce che lo colpiscono prove-
nissero dagli Indiani d’America. Sembra
uno scherzo, invece é una cosa tremenda-
mente seria.

Inoltre, poiché l’Italia ha vinto la sua giu-
sta battaglia per salvare la presenza del Cro-
cifisso nella nostra scuola, che é aperta a
diverse presenze confessionali e ideali, pen-
siamo alle conseguenze che avrebbe avuto,
o avrebbe, l’oscuramento del simbolo della
Croce in Europa. Nel 2010, molti Stati euro-
pei, da quelli di tradizione ortodossa a
quelli del Nord a tradizione protestante,
compresero i rischi che si sarebbero corsi
con la prima sentenza della Corte di Stra-
sburgo, che negava legittimità alla presenza
del Crocifisso nelle scuole italiane, e capi-
rono che in tempi brevi sarebbe stata can-
cellata, per via giurisprudenziale, la pre-
senza della Croce nella scuola, nelle ban-
diere nazionali, in riti e cerimonie pubbli-
che, con un oscuramento privo di ogni
razionalità, di momenti e tracce essenziali
della nostra tradizione e civiltà. Anche per
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questo motivo, molti Stati sostennero la tesi
italiana di fronte alla Grande Chambre
(alcuni si costituirono in giudizio insieme
all’Italia) e si ottenne una sentenza equili-
brata e saggia che andava in direzione
opposta alla tradizione francesizzante che si
andava affermando in diversi ordinamenti.

Anche in virtù di questo successo italiano
ed europeo a favore del Crocifisso, possiamo
fare una ulteriore riflessione. Osteggiare il
simbolo della Croce in Europa, “spegnerlo”
in ogni spazio pubblico, senza criterio o
ragione, ci condurrebbe a una dimensione
provinciale, ci farebbe perdere quella ispira-
zione universalista che ha prodotto storia e
cultura per secoli, oscurerebbe quella capa-
cità di parlare agli altri che ci ha reso attivi
a livello universale. Ipotizziamo di esten-
dere la guerra ai simboli in altri continenti,
abbattiamo in tutta l ’Asia le statue di
Buddha, o i segni dell’Induismo, cancel-
liamo i simboli religiosi nel resto d’Occi-
dente, i segni ebraico-cristiani, i Dieci
comandamenti, la Bibbia, tanti altri simboli
minori: compiremmo il più ottuso atto di
oscurantismo religioso e culturale che si
possa immaginare contro le radici e le tradi-
zioni cui si ispira ciascun popolo, commet-
teremmo qualcosa di cui vergognarci
profondamente.

Riflettiamo infine su un altro aspetto
della questione. In Italia, dove pure vive una
lunghissima tradizione confessionista, non
abbiamo fatto alcuna guerra al velo, o a
simboli di qualsiasi religione, eppure, o
forse proprio per questo, non abbiamo
avuto nessuna tensione sociale, né conflitti
ideologici. Bene, questo é il frutto della
nostra storia e identità: come avremmo
potuto noi italiani fare la guerra ai simboli
se nella nostra storia, nell’arte, nelle nostre
città e paesi, ne abbiamo conosciuti a centi-
naia e migliaia? Se guardo alla mia felicis-
sima e cattolicissima infanzia vedo un
mondo pieno di simboli, anche negli spazi
pubblici, dai frati con il saio d’ogni colore e
foggia, ai diavoli dei giudizi universali che
colpivano e affascinavano la fantasia dei
bambini con le loro code, le corna, le fauci

spalancate, tutti avvolti in un fuoco senza
fine. Vedo ancora gli angeli che riempivano
l’immaginario collettivo con la loro bellezza
e dolcezza, ovunque sculture e opere d’arte
a non finire, e ricordo poi le suore c.d.“cap-
pellone”, sui cui cappelli noi bambini, dalle
finestre delle elementari, lanciavamo degli
aeroplanini di carta, cercando di farli atter-
rare sopra le loro teste: le suore, poi, con
aria di finto rimprovero, affrettavano il
passo e sorridevano intimamente compia-
ciute. Se pensiamo all’esperienza italiana,
possiamo individuare facilmente le radici
della nostra tolleranza, e possiamo renderci
conto che il pluralismo, anche nei simboli
religiosi, porta accoglienza, rispetto per gli
altri, e soprattutto libertà.

In quanto ho detto sta la ragione di quel
punto n. 26 della Carta dei valori che, pero,
introduce una differenza che evita equivoci:

In Italia non si pongono restrizioni all’ab-
bigliamento della persona, purché libera-
mente scelto, e non lesivo della sua dignità.
Non sono accettabili forme di vestiario che
coprono il volto perché ciò impedisce il rico-
noscimento della persona e la ostacola nel-
l’entrare in rapporto con gli altri.

Capiamo subito che stiamo parlando del
burga che, oltre a non essere tecnicamente un
simbolo religioso, lede la dignità della persona,
della donna, la nasconde agli altri come non-
persona. E forse nessuno meglio dei giovani
può comprendere questo giudizio negativo sul
burqa. L’uomo e la donna sono stati creati con
un volto che parla agli altri con i propri linea-
menti e movimenti, con il sorriso e con gli
occhi che dicono molto della loro anima e del
loro cuore, ed esprimono spesso, soprattutto
nei ragazzi, quella scintilla di simpatia e di
amore che fa avvicinare gli uni agli altri. Non
possiamo, e non vogliamo, nascondere tutto
ciò che di bello abbiamo, e certo non dob-
biamo impedire che le persone si parlino, si
guardino, scambino reciprocamente i propri
sentimenti. Non dobbiamo mai dimenticarlo:
tutto ciò é un dono di Dio.
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Eguaglianza e solidarietà: 
i valori a rischio

Come accennato, le nostre società oltre a
sperimentare, e vivere, evoluzione sul
grande tema dei diritti umani, stanno attra-
versando una fase di regressione che ferisce
la dimensione della solidarietà soprattutto
nei confronti della donna, dei giovani, di
coloro che nascono e vengono privati delle
tutele naturali a causa della cultura relativi-
sta e dei suoi epigoni nichilisti. Si realizza
una nuova antitesi antropologica tra la
società dei moderni e le società che sono
più legate alla morale naturale, ai principi
di solidarietà elaborati e acquisiti nel corso
dell’evoluzione storica. Questa antitesi può
ulteriormente accentuarsi e danneggiare
irreversibilmente il grande affresco dei
diritti umani attaccato dai nuovi egoismi
della modernità. È sufficiente un esempio
che riassume tutti insieme questi nuovi
egoismi, che deriva da una delle deforma-
zioni più abnormi della disciplina della
famiglia: la maternità surrogata.

La madre surrogata e il bambino cui é
stata tolta la mamma sono due facce della
stessa medaglia, sono conseguenze e frutti
di uno strappo inumano che ha violato ogni
legge umana e divina. La prima conse-
guenza é quella di togliere la genealogia al
bambino, e la filiazione alla madre, senza
che nessuno dei due possa ricordare dav-
vero chi è sua mamma o chi è e dove si
trova suo figlio, e impedisce per sempre di
poter parlare rispettivamente della madre e
del figlio: sono come rapiti, secondo le
parole della filosofa umanista Sylviane Aga-
cinski, da un “mercato crudelissimo”,
dimezzati della propria umanità, il bambino
delle proprie origini, la donna del proprio
futuro di madre. Un altro esito è quello di
far vivere ai figli una esperienza lontana
dalla sua naturalità: essi sono destinati a
non sperimentare mai l’unicità del rapporto
con il corpo femminile, con quel grumo di
sentimenti e di tenerezza che tutti dovreb-
bero conoscere. Susanna Tamaro non
poteva meglio sintetizzare: “Cento anni di
psicanalisi, milioni di studi sul Dna e la sco-

perta dell’epigenetica cancellati con un
colpo di spugna. Il bambino su ordinazione
viene proposto come una tabula rasa da pla-
smare a piacimento”.

Infine, un’altra dimensione innaturale
dello strappo tra madre e figli, con la scom-
parsa della prima, é quella della commercia-
lizzazione di ciascuno di essi. Una dimen-
sione che grida contro ogni cultura solidari-
sta che ha fondato la modernità, e di cui é
permeato lo Stato sociale. Sono culture che
hanno percorso l’evoluzione umana portan-
doci in alto perché hanno lottato per porre
fine allo sfruttamento della persona: quella
marxiana per porre fine allo sfruttamento
dell’uomo sull’uomo, quelle religiose per
umanizzare i rapporti sociali e l’economia,
quelle giuridico-umaniste perché mai la per-
sona sia oggetto di compravendita, di sfrut-
tamento, di alienazione, con il divieto previ-
sto in tutti i codici civili di atti dispositivi,
anche parziali, del proprio corpo.

Oggi, invece, si torna paurosamente
indietro. La diffusione internazionale della
maternità surrogata, con la compravendita
del figlio, ripropone pratiche pre-moderne,
patriarcali e paleo-capitalistiche: per Kajsa
Ekman “nel patriarcato le donne esistono in
funzione degli uomini e nel capitalismo i
poveri in funzione dei ricchi”. Tutto ciò fa
del nascituro un ordinario oggetto di mer-
cato con una contrattualistica che non
avrebbe potuto pensare neanche il Dottor
Stranamore della biogenetica, con clausole
compromissorie e rescissorie, con assicura-
zioni per i danni recati: al figlio, ai genitori
“sociali” che acquistano figli, alle madri che
fanno nascere i bambini per poi conse-
gnarli. Un mercato in cui le persone, uomini
e donne, figli e madri, ragazzi e ragazze
sono catalogate in un tariffario disumano il
cui vero prezzo é la dispersione dell’anima,
la perdita di ogni identità.

Conclusioni

La Carta dei valori é rivolta sia a chi
viene da fuori, perché cresca insieme a noi e
recuperi ciò che é possibile dell’evoluzione e
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della crescita mancate, sia a chi sta dentro
la nostra tradizione e cultura perché non
torni mai indietro, soprattutto rispetto a
quei valori di solidarietà verso i più deboli,
verso chi non ha voce per parlare e difen-
dersi. La nostra accoglienza verso gli altri
non deve essere solo materiale, deve sempre
comprendere ciò che di più positivo
abbiamo elaborato e realizzato nel nostro
cammino storico: in primo luogo quei diritti
umani che spettano a chiunque, da qualun-
que religione o tradizione culturale pro-
venga, senza che si formino, o si innestino
sui nostri territori, nuove sudditanze o
subalternità nei rapporti tra esseri umani.

Dobbiamo impegnarci perché non si
costituiscano, come avviene in alcuni Paesi
occidentali, delle enclave nelle quali preval-
gano antichi usi di oppressione rispetto ai
diritti dei moderni, dove si affermi in forma
più o meno nascosta la poligamia, gerarchie
sociali inaccettabili, dove esistano uomini di
religione che emettono condanne inaccetta-
bili, che comportano gravi forme di istiga-
zione al reato contro altri uomini. E dob-
biamo impegnarci perché non si creino
nuove enclave ove siano chiusi i nuovi
poveri, che, spesso sin dalla nascita, al solo
fine di garantire la soddistazione dei desi-
deri “del più forte”, sono privati di ogni
tutela.

È questo il contributo decisivo che tutti
noi dobbiamo dare per far evolvere la
società globalizzata che si sta formando
sotto i nostri occhi, quello di crescere noi e
aiutare gli altri a crescere e ad evolversi

rispettando i diritti di ogni persona. Per rea-
lizzare questo obiettivo, dobbiamo credere
che anche la religione può evolversi, cam-
biare, insieme con l’uomo che si evolve e
cambia.

Papa Francesco ha detto più volte che la
violenza in nome della religione é una
bestemmia contro Dio. Noi dobbiamo impe-
gnarci tutti i giorni perché ogni religione
coltivi e diffonda il rispetto degli altri,
respinga i violenti e gli intolleranti, coltivi i
semi dei diritti umani dovunque, respinga
chi vuole assoggettare gli altri, discrimina le
donne, pretende di imporre il proprio credo.

Ogni religione deve migliorare la per-
sona, mai avvilirla o sottometterla, deve
spingerci a rispettare il prossimo, mai ad
emarginarlo. E un compito difficile? Certa-
mente, ma soprattutto é un compito nuovo,
e come tale deve impegnare le nuove gene-
razioni, come ogni volta é accaduto nelle
grandi svolte storiche. Però, non é un com-
pito impossibile, perché è coerente con una
regola che guida la storia come una ben
visibile freccia dell’evoluzione: quando si
fruisce dei diritti che ci spettano, non si
vuole più tornare indietro, e questo vale per
chiunque, a qualunque religione o cultura
appartenga. D’altronde, i giovani hanno
qualcosa che non é di tutti: quella passione
che é propria della loro età e che due grandi
Autori come Georges Bernanos e Charles
Péguy definiscono come la “passione della
libertà”, che in certo modo assomiglia alla
fede, perché sposta le montagne.



l’Europa la premessa di una dimensione
unitaria dell’economia: il mercato comune,
che poi è diventato il mercato unico. Il
primo atto di nascita dell’Europa non è però
quello di mercato comune, pur nella consa-
pevolezza che dove passano gli aratri non
passano le spade. Del resto, solo qualche
malato di megalomania diceva che “l’aratro
traccia il solco e la spada lo difende” (come
ricordano ai più anziani di noi, certi slogan
pericolosi che sono stati di moda anche in
questo Paese). Al contrario, dove fiorisce il
mercato c’è lo scambio, non la sopraffa-
zione. Accanto e ancor prima della costru-
zione della dimensione comune del mercato
– il Trattato istitutivo della Comunità econo-
mica europea è entrato in vigore il 1°gen-
naio 1958 –, c’è quella della dimensione
comune dei diritti; infatti, la Dichiarazione
universale dei diritti umani è coeva alla
nostra Costituzione, mentre la Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali è del
1950.

Tuttavia, la cittadinanza europea ritorna
oggi a chiedere che i diritti fondamentali
siano protetti; per essere ciò che unisce
anziché, come è capitato paradossalmente
nella sua evoluzione, ciò che divide. Siamo
di fronte ad una crisi di notevole rilievo e
una delle componenti di questa crisi è rap-
presentata proprio dall’immigrazione, dal-
l’arrivo in Europa di chi cerca accoglienza,
casa, lavoro. L’arrivo – lo ha ricordato il 24
maggio 2015 Papa Francesco nella bellis-
sima enciclica sull’ambiente laudato sì – di
chi non ha più risorse necessarie per poter
continuare a vivere in un territorio saccheg-
giato da nuovi colonizzatori. Tanto è vero
che, se fino ad ora, di fronte alla immigra-
zione intesa come fenomeno isolato si par-
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Immigrazione: sfida e opportunità per
l’Europa (e per l’Italia)

La dote, la caratteristica fondamentale
della nostra Costituzione è quella di inclu-
dere, non separare; di proporre alcune
regole fondamentali per stare insieme,
secondo un’indicazione di storica impor-
tanza. Il concetto di cittadinanza nasce con
la Rivoluzione francese come espressione di
eguaglianza: siamo tutti cittadini; siamo
tutti portatori di quei valori di libertè, fra-
ternitè, ègualitè che ci rendono uguali. Con
parole diverse, lo dice anche la Costituzione
americana, che è più o meno coeva alla
Costituzione francese.

La cittadinanza nasce come momento
forte di realizzazione dell’eguaglianza. Ma
da fattore che unisce, sta diventando ora
motivo che divide: si pensi alla linea di con-
fine posta fra i cittadini e gli extracomuni-
tari. Quando diciamo “extracomunitari” si
avverte un sottofondo di sopportazione, di
“sì, accogliamo anche voi!”. Inoltre, l’evolu-
zione in negativo del concetto di cittadi-
nanza porta attualmente ad introdurre la
divisione perfino tra i cittadini comunitari.
Stiamo tornando a rivedere i fili spinati, i
muri, i blindati alle frontiere di una Europa
che aveva cominciato ad aprirsi ad una
realtà unitaria non solo quando ha messo in
comune i mercati: si passava da una parte
all’altra dell’Europa per andare da un’abba-
zia a un’altra; si passava dall’una all’altra
parte dell’Europa per i pellegrinaggi, percor-
rendo, ad esempio, la via francigena; si pas-
sava da una parte all’altra dell’Europa per
scambiare le merci nelle grandi fiere.

Tutto questo ha lentamente tracciato,
almeno in teoria, un percorso comune, che
ha rappresentato per i Padri costituenti

Paesaggio, storia e arte come fattori vivi di integrazione
di una “nuova cittadinanza” 

di Giovanni Maria Flick



lava di due categorie di persone che migra-
vano (chi fugge da una guerra e chiede
asilo, e chi cerca un miglioramento econo-
mico), ora, trasformandosi in un fenomeno
di massa, si parla di una terza categoria,
quella dei c.d. “migranti ecologici”.

Sono convinto che in una Europa che sta
subendo una profonda crisi demografica
come quella attuale – una Europa che si va
spopolando, che sta perdendo i giovani,
dove i bambini non nascono più o nascono
poco – il futuro è con “chi arriva da fuori” a
ripopolarla. Del resto, se non ci fossero le
badanti e i badanti, il personale paramedico
che lavora nel settore sanitario congiunta-
mente ai loro contributi pensionistici e pre-
videnziali, cosa accadrebbe al nostro vec-
chio continente?

Si avverte quindi la necessità urgente di
trasformare l’immigrazione da fattore di
crisi a elemento di crescita; da coefficiente
di emergenza a elemento di sviluppo.
Quindi, aggiungo, da un lato occorre che
“chi arriva da fuori” sia disponibile ad
accettare le regole fondamentali del nostro
sistema di vivere insieme. Dall’altro, “chi
accoglie” deve essere disponibile non solo a
salvare vite umane, ma a ravvisare gli ele-
menti comuni nelle diversità che oggi,
invece, vengono utilizzate per evocare paure
o per sfruttare i migranti.

Conoscere il passato per migliorare il
futuro 

Non si bisogna dimenticare che fonda-
mentale e preliminare nel processo di acco-
glienza e integrazione è una duplice consa-
pevolezza: sapere cosa è stato il nostro pas-
sato e avere una idea chiara del nostro
futuro. Il diritto alla memoria e il diritto a
progettare il futuro, a ben vedere, sono pro-
prio ciò cui si riferisce la norma sulla quale
vorrei riflettere: l’art. 9 della nostra Costitu-
zione:

La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e l patrimonio storico e
artistico della Nazione.

Il sisma dell’estate del 2016 ha sconvolto
l’ambiente del centro Italia, ha modificato la
conformazione morfologica dell’Appennino,
ha distrutto una serie di realizzazioni arti-
stiche e di abitazioni, ha provocato danni
enormi, in gran parte irreparabili. Sisma
che molti associano alla tragedia avvenuta
nell’albergo di Rigopiano, costruito nel
fondo di un canalone. L’antica saggezza
aveva lungamente sconsigliato di costruire
dove si sono ripetutamente concentrati slit-
tamenti, valanghe e frane. Un’ antica sag-
gezza travolta dai tempi nevrotici e “avidi”
che stiamo vivendo. La prudenza contadina
avvertiva che “lì non si può costruire perché
lì o prima o dopo arriva la valanga”. Lì
invece si è costruito, e sono morte delle per-
sone. Il nostro modo di pensare è lontanis-
simo da quella che è, invece, una compo-
nente essenziale per affrontare il futuro: la
prevenzione.

Pensate ora ad un fenomeno diverso, ma
connesso al tema della prevenzione: la cor-
ruzione. Per troppo tempo, ci siamo limitati
a combatterla cercando di agire solo in via
repressiva, solo a corruzione già avvenuta.
Invece, occorrerebbe porre mano all’idea
che se si vuole affrontarla seriamente biso-
gna prevenirla: “chiudere la stalla dopo che
i buoi sono scappati” può essere una buona
cosa da scrivere sui giornali, ma non è utile
per impedire che si verifichino certi feno-
meni dannosi.

Vuol dire che dobbiamo prevenire i terre-
moti? No, i terremoti non si prevengono.
Prevenire vuol dire non costruire dighe
come quella di Vajont in Friuli; una diga
che ancora adesso spaventa chi la vede pas-
sando per quella valle, un autentico monu-
mento all’imbecillità umana: una diga che
sbarra una valle; che è rimasta in piedi
anche quando nell’ottobre del 1963 la mon-
tagna si è ribellata, ha tracimato, è caduta
dentro l’invaso e ha provocato un’onda
“anomala” che, in pochi istanti, ha distrutto
un intero Paese e ucciso tremila persone.
Prevenire vuol dire guardare al passato per
progettare il futuro; e il discorso potrebbe
ampliarsi ancora di più.
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Siamo usciti da una guerra atroce e spa-
ventosa nella quale sono state utilizzate
armi di distruzione di massa fino ad arri-
vare al bombardamento di Dresda e alle
bombe atomiche sperimentate su Hiro-
shima e Nagasaki. Il coinvolgimento delle
popolazioni civili; le rappresaglie; gli eccidi;
le stragi delle Fosse Ardeatine, di Sant’Anna
di Stazzema, di Marzabotto: sono tutti epi-
sodi che ci ricordano cosa è stata quella
guerra. È stato il culmine della distruzione
dei diritti, è stata la morte dell’Europa. Fa
impressione andare ad Auschwitz, perché
nella desolazione si intuisce la tragedia che
è avvenuta. Eppure, c’è qualcuno che peri-
colosamente ancora la nega, qualcuno che
dovrebbe ricordare il motto che sta scritto
all’ingresso di un altro lager, quello di
Dachau: “chi dimentica il passato è condan-
nato a ripeterlo”.

È un discorso che riguarda anche noi ita-
liani, poiché nel nostro piccolo (o nel nostro
medio) i campi di concentramento li
abbiamo avuti anche noi. Sono nostre le
leggi razziali con cui prima abbiamo censito
un popolo, poi lo abbiamo privato dei diritti
costringendolo nei ghetti e, infine, abbiamo
cooperato per trasferirlo nei campi di con-
centramento; un intero popolo destinato
alle camere a gas e ai forni crematori, colo
perché espressione di una “razza” e testi-
mone di una religione diverse dalla nostra.

Non ricordare il passato vuol dire
rischiare di tornare ad esso. Questo è ciò
che vuole esprimere l’art. 9 della Costitu-
zione che non è solo una norma estetica per
“la tutela del paesaggio”. Parlando di “tutela
di paesaggio” viene in mente la cartolina del
pino marittimo con il Vesuvio sullo sfondo.
Non è così. Secondo la giurisprudenza e la
dottrina giuridica, la Costituzione, quando
afferma che è compito della Repubblica
tutelare il paesaggio, intende riferirsi alla
tutela dell’ambiente, al rapporto fra la
donna, l’uomo e l’ambiente circostante.
Modifichiamo l’ambiente, l’ambiente modi-
fica noi, e a sua volta viene modificato dalle
condizioni climatiche, economiche, sociali e
geo-politiche.

La bellezza come “bene comune” e il
diritto alla memoria

A fine 2014, l’associazione Riconoscere la
Bellezza ha proposto di modificare l’art. 1
della Costituzione per affermare che la bel-
lezza è elemento costitutivo dell’identità
nazionale. L’idea è suggestiva, ma forse la
bellezza prima di scriverla in Costituzione,
occorrerebbe difenderla operativamente nei
termini proposti dall’art. 9, salva la possibi-
lità di fondare sulla bellezza e sulla fruibi-
lità del patrimonio culturale e ambientale la
premessa per elaborare la categoria dei
“beni comuni”. L’art.9 rientra in quelli che
la Costituzione definisce “principi fonda-
mentali”; il principio di sovranità popolare;
il principio di democrazia; il principio di
eguaglianza, di libertà, di solidarietà; il rico-
noscimento di diritti inviolabili non solo ai
cittadini ma a tutti, anche a chi cittadino
non è e arriva attraversando il Mediterraneo
sui barconi, sfidando la morte per cercare a
vita. 

Accanto ai diritti inviolabili, la Costitu-
zione pone i doveri inderogabili di solida-
rietà politica, economica e sociale: bisogna
pagare le tasse per provvedere agli ospedali,
alle scuole, alla sicurezza per tutti quei ser-
vizi di cui godiamo attraverso l’utilizzo di
risorse che sono gestite (spesso male) dallo
Stato, dalle Regioni, dalla realtà pubblica
del Paese che risultano essenziali ai fini di
una convivenza dignitosa. Tutti i cittadini
hanno pari dignità sociale, sono eguali di
fronte alla legge senza distinzione di razza,
sesso, religione, opinioni politiche, condi-
zioni personali e sociali. Albert Einstein,
quando si trasferì negli Stati Uniti per fug-
gire la dittatura nazista, nel riempire il
modulo di ingresso nella casella “razza”
scrisse “umana”: c’è un’unica razza, quella
umana. Alcuni studiosi di diritto costituzio-
nale sono perplessi di far fronte all’afferma-
zione dell’art.3 della nostra Costituzione,
secondo cui non ci possono essere distin-
zioni di razza. Quella affermazione era giu-
stificata dal contesto, perché uscivamo da
una guerra e da uno sterminio nei quali la

65



razza era condizione per mandare nei forni
crematori gli ebrei e i rom; però forse,
prima di introdurre una riforma che dica
che la bellezza è il segno distintivo dell’Ita-
lia, bisognerebbe cercare di eliminare quella
norma sulla razza.

Nella Costituzione prosegue poi la serie
dei principi fondamentali: tutela della
libertà religiosa; rapporto fra Stato e Chiesa;
pacifismo dello Stato italiano che ripudia la
guerra; tutela dello straniero; tutela del
patrimonio culturale e artistico, e del patri-
monio paesistico.

Attraverso la tutela del patrimonio
ambientale il Costituente si è preoccupato
di garantire la sopravvivenza del linguaggio
del nostro passato tramite la conservazione
dei monumenti, delle cattedrali, dei quadri,
delle statue, delle manifestazioni dell’arte. Il
passato “parla” attraverso le pietre e la loro
trasformazione in oggetti d’arte che segnano
un percorso identitario, tracciato da più di
duemila anni di storia. In questo passato e

nel diritto alla memoria – che è la base per
la tutela del patrimonio artistico e culturale,
c’è anche il diritto alla memoria di chi è
stato ucciso nelle camere a gas o nei forni
crematori, dei loro discendenti e di tutti
coloro che sono stati vittima delle molteplici
forme di sterminio, delle foibe, dei gulag,
delle guerre coloniali in cui anche noi ita-
liani nel 1935-1936 abbiamo usato il gas. E
c’è anche l’archeologia industriale a ricor-
darci la fatica del lavoro e a volte, come nel
caso della miniera di Marcinelle, ora patri-
monio storico dell’UNESCO, l’ imperdona-
bile condizione di insicurezza dei lavoratori.

Lo sperpero del patrimonio ambientale
apre la riflessione ad un altro concetto
molto importante: i beni che costituiscono
quel patrimonio ci dicono cosa siamo stati,
cosa saremo, come vivranno i nostri figli;
sono beni che non possiamo e non dob-
biamo distruggere. Un tempo era divenuta
di moda l’idea dei “giacimenti culturali”
delle opere d’arte, ma la similitudine con i
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giacimenti petroliferi in realtà è mal posta:
questi giacimenti inquinano, si esauriscono
e sono sottoposti alla logica del profitto. Per
definizione, il patrimonio culturale, invece,
non deve e non può essere sottoposto alla
logica del profitto, in quanto deve essere
fruibile da tutti. Si afferma in questo modo
il concetto di “beni comuni”, ovvero dei beni
che appartengono allo Stato, alle Regioni, ai
Comuni, ai privati, ma che sono contempo-
raneamente di tutti, nel senso che tutti
hanno il diritto di goderne, proprio perché
la bellezza è un bene comune. E, in questa
prospettiva, occorre una specifica disciplina,
ora in fase di elaborazione.

Il bosco è un tipo di bene comune.
Appartiene allo Stato, alla Regione, ad un
privato, ma nello stesso tempo appartiene a
tutti perché svolge una funzione di salva-
guardia del terreno; ad esempio, le radici
delle piante tengono ferma la terra e impe-
discono che venga dilavata da piogge ricor-
renti. Vi siete mai domandati perché
abbiamo tante frane in Italia? Una delle
ragioni è che abbiamo disboscato il nostro
Paese in un modo dissennato – che il bosco
riveste una funzione fondamentale nel
campo idro-geologico; poi ci siamo accorti
che il bosco fungeva da depuratore e da fil-
tro, rendendo l’aria più pulita. Infine, ci
siamo resi conto della sua valenza econo-
mica e del fatto che esso possiede una note-
vole capacità di svolgere sull’uomo un’a-
zione di beneficio tranquillante. Non ci
siamo mai domandati perché parliamo di
“età del ferro”, di “età del bronzo”, e non
invece di “età di legno”: perché il legno è
sempre con noi, il legno è vivo come siamo
vivi noi e ci accompagna, potremmo dire,
dalla nascita (dalla culla) fino a quel tra-
guardo ultimo in cui occorre avere un “cap-
potto di abete”. Il legno rappresenta una
componente essenziale della nostra civiltà: è
quello dell’albero magico delle foreste dei
druidi.

La proprietà dei beni ambientali e cultu-
rali non può essere dispersa, rapinata, sot-
tratta attraverso le esportazioni clandestine;
non può costituire oggetto di distruzione

come nel caso, ad esempio, di Palmira, di
Ebla, dei Buddha di Bamiyan: un patrimo-
nio dell’umanità che viene distrutto per rab-
bia perché si vuole negare il passato. Questo
è il significato del diritto alla memoria: un
diritto che giustifica la creazione di una
disciplina giuridica, e prima di tutto cultu-
rale, per la conservazione del patrimonio
culturale, la quale si salda con la tutela nor-
mativa del territorio. Io non posso
costruirmi la mia casetta sul bagnasciuga
(come Mussolini chiamava la battigia) per-
ché essa rappresenterebbe la primogenita di
una serie di villette a schiera che impedireb-
bero agli altri di avvinarsi al mare o sempli-
cemente di vederlo. Non posso demolire il
quartiere medioevale di una città, magari
risparmiando solo la cattedrale, per
costruirci dei grattacieli. C’è una stretta con-
nessione, una sinergia tra arte, bellezza e
ambiente; ciascuno di essi non può fare a
meno degli altri. Oltre al diritto alla memo-
ria, cioè al diritto al passato, c’è il diritto al
futuro, a progettarlo.

La cultura è un ponte: verso una nuova
comunità

La bellezza della natura e la bellezza
dell’arte sono componenti essenziali della
nostra identità; per capirlo ci vuole la cul-
tura, che può e deve essere patrimonio di
tutti. La cultura come capacità di apprez-
zare il bello, come capacità di godere di un
bosco o di un monumento o di un pano-
rama, è qualcosa che tutti hanno il diritto di
avere. Noi viviamo in un contesto di globa-
lizzazione, di logica del profitto, di logica
della “rete”, di logica dell’interconnessione:
la logica della virtualità e della velocità. In
questi giorni, si sta risvegliando una pole-
mica sull’uso della lingua italiana. Come
molti, sono perplesso di fronte all’afferma-
zione, attribuita dai media all’Accademia
della Crusca, la quale – in relazione alle
acrobazie sul congiuntivo spesso compiute
dai nostri politici – affermerebbe che in
fondo non è un gran male elidere la distin-
zione fra indicativo e congiuntivo. Non è
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così: l’indicativo esprime la realtà che c’è; il
congiuntivo e il condizionale esprimono
una realtà virtuale, quella che potrebbe
esserci o non esserci. E allora utilizzare l’in-
dicativo al posto del congiuntivo vuol dire
trasferire la realtà reale alla realtà virtuale e
viceversa. Qualcuno ha provato a farlo in
economia: l’economia virtuale, fondata non
più sul lavoro e sulla produzione, ma sulla
scommessa, sui derivati, sull’algoritmo, ha
portato ad una crisi tanto locale quanto glo-
bale.

Ecco perché l’art. 9 della Costituzione è
importante, forse una delle sue norme più
significative. A saperla leggere è pari a un
trittico in cui la cultura è l’elemento cen-
trale che lega fra di loro le due ante laterali:
quella del diritto alla memoria e quella del
diritto alla progettazione del futuro. Forse è
proprio questa l’unica possibilità di arginare
i rischi di una globalizzazione nella quale si
va ad abolire il tempo e lo spazio, per vivere
all’insegna della velocità e dell’efficienza a
qualsiasi costo. Perdere i riferimenti del
tempo e dello spazio vuol dire perdere una
componente della propria identità: rischiare

o di diventare frammenti anonimi di una
massa o di finire annichiliti di fronte ad un
contesto che cambia in continuazione e di
cui abbiamo paura.

Il problema del rapporto con chi viene da
noi dall’altra parte del mare è proprio que-
sto: il senso di paura per la diversità; il
rischio che la diversità venga sfruttata da
chi ha interesse politico a gestire le armate
della paura. Ecco perché guardare all’art.9
della Costituzione; cercare di capire cosa
voglia dire; cercare di viverlo attraverso il
rispetto della memoria del passato e di ciò
che c’è di bello nel passato e nell’ambiente.
Cercare di far valere il nostro diritto di pro-
gettualità del futuro è forse l’unico modo
cha abbiamo per poter sperare, non tanto e
non solo per noi, ma soprattutto per i nostri
figli e i figli dei loro figli.

Un proverbio africano dice: “Quando
brucia una biblioteca, è come se morisse un
vecchio”. Il problema è che le biblioteche
possono anche bruciare senza bisogno di far
morire i vecchi; e ciò sarebbe una pessima
cosa per il futuro della nostra identità e
della nostra umanità  
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Dialogo sul futuro del Ministero dell’Interno
Dieci proposizioni per 

l’Amministrazione dell’Interno 4.0
(in occasione della presentazione del libro di Marco Valentini e Leopoldo Falco)

di Carlo Mosca, Bruno Frattasi, Guido Melis, Bernardo Mattarella, 
Leopoldo Falco, Marco Valentini, Bruno Ferrante, Luciana Lamorgese, 

Lorenzo Ornaghi e Annamaria Cancellieri

Roma, 4 Luglio 2018 - Biblioteca Angelica

Prefetto BRUNO FRATTASI
Buonasera a tutti, mi fa molto piacere

vedere questa sala gremita e tra gli ospiti,
tanti Colleghi venuti anche da sedi lontane.
Ringrazio tutti per la partecipazione.
Abbiamo scelto una sede particolare, molto
bella e suggestiva, ma vorrei che le ragioni
per le quali abbiamo scelto questa sede, che
incute anche un po’ di timore, le spiegasse
bene il nostro amico Carlo Mosca.
Grazie

Prefetto MOSCA
Ho desiderato che fosse scelto questo

luogo per  presentare l’impegnativo lavoro
di Marco Valentini e Leopoldo Falco, un
luogo particolare, ricco di libri, quasi un
Paradiso come diceva Borges, un luogo
sublime per compiere esercizi di riflessione.
I luoghi belli possono essere utili per accre-
ditare e amministrare la cultura, anche
quella del Ministero dell’Interno.
I libri sono effetti speciali e producono

effetti speciali. Hanno del sublime. Gli
esseri umani non possono solo vivere della
realtà quotidiana, hanno bisogno, soprat-
tutto nei momenti difficili, di andare oltre la
realtà, di trovare una magia, un luogo bello,
una visione che provoca un tumulto dentro.
La visione, quella dei libri in questo

luogo, è sublime, è un privilegio, è un godi-
mento del bello che ci predispone a pensare,

a pensare e a riflettere meglio, a essere in
questo senso più contenti, perché è vero che
la visione del bello è l’anticamera della feli-
cità.
Pensare e riflettere meglio è importante

per parlare e predisporci al cambiamento. I
libri spesso contengono aneliti di cambia-
mento, sono scintille che ci fanno esplorare
mondi nuovi e superare i confini che, a volte
inconsciamente, non intendiamo superare
per arroccarci sul passato che già cono-
sciamo.
La presentazione di questo libro vuole

riaprire i cantieri di una riflessione comune,
in un luogo così evocativo di visioni, è occa-
sione per stare in compagnia, cum panis,
per condividere il pane della cultura e del
cambiamento. Stando insieme, si può
meglio condividere e riflettere sul cambia-
mento, nel rispetto dei valori e dei principi
costituzionali. Si possono meglio riempire i
gusci della nostra umanità e della nostra
professionalità, a volte lasciati vuoti dall’af-
fannosa quotidianità e, a volte, dalle stesse
Istituzioni che restano sempre i veri argini
della democrazia repubblicana e che per
questo vanno sempre difese.
Ringrazio l’Anfaci per aver inserito que-

sto evento nelle celebrazioni del
Quarantennale dell’Associazione e i profes-
sori Guido Melis e Bernardo Mattarella per
la loro ambita presenza. E ringrazio la
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Direttrice di questa stupenda biblioteca,
vanto del nostro Paese nel mondo, per
averci consentito di essere qui. Grazie a
tutti per la partecipazione all’evento.

Prefetto BRUNO FRATTASI
Grazie Carlo, aggiungo i miei ringrazia-

menti a quelli che tu hai appena rivolto alla
Direttrice di questa biblioteca, ai due
Relatori e ai due Autori.
Questo libro Dialogo sul futuro del

Ministero dell’interno, che ha come sottoti-
tolo Dieci proposizioni per l’Amministrazione
dell’interno 4.0, presenta tanti aspetti che
me lo rendono particolarmente caro, piace-
vole. In primo luogo, il fatto che sia stato
scritto da due cari amici e Colleghi, ai quali
mi legano affetto, stima e, relativamente a
Leopoldo, antica militanza nello stesso
Ufficio. Questo, però, è un aspetto privato,
sentimentale che, se vogliamo, ha poco
rilievo nella valutazione del libro. In
secondo luogo, si tratta di un testo singolare
rispetto ai tanti libri che sono stati scritti
finora, anche da Colleghi, sul Ministero
dell’interno e che hanno raccontato, per così
dire, le memorie di questo Dicastero.
Pensiamo, ad esempio, alle memorie di Aldo
Buoncristiano, del mio carissimo Aldo
Buoncristiano al quale, in questa stessa col-
lana, ho dedicato una monografia nella
quale ho raccontato le varie tappe della sua
vita professionale nell’ambito della nostra
Amministrazione.
Sono stati tutti libri in cui gli Autori ci

hanno raccontato com’era l’Amministra-
zione che hanno conosciuto, quali sono
state le esperienze professionali che hanno
vissuto al suo interno, gli incarichi che
hanno svolto, le difficoltà che hanno tro-
vato, ma in pochi di questi libri scritti da
colleghi – forse c’era qualcosa in quelli di
Buoncristiano – si intravedeva qualche scin-
tilla diciamo così di prospettica. Pochi,
forse pochissimi, però, sono stati quelli –
ma questo libro certamente rompe questa
tradizione – che hanno parlato del futuro
dell’Amministrazione, disegnando una
traiettoria. 

Questo testo presenta un’ulteriore pecu-
liarità: è un libro a quattro mani, a due voci,
che contiene un dialogo ben riuscito, dove
le voci non si sovrappongono, ma riescono a
farci percepire entrambe il loro pensiero su
ambiti che si intersecano ma restano
distinti perché ciascuno degli Autori segue il
proprio percorso professionale, ad ecce-
zione di un punto nella parte finale che fir-
mano insieme, a suggello del fatto che, pur
avendo seguito un filo logico diverso, le con-
clusioni, le proposizioni, cioè l’idea che essi
hanno dell’Amministrazione finisce in qual-
che modo per convergere e per diventare
una voce sola. Proprio quello che io, come
Presidente di questa Associazione, auspico
da sempre: coesione, visione comune,
ovvero capacità di fare sintesi delle varie
voci. Noi siamo funzionari e dirigenti che
probabilmente hanno visioni non simmetri-
che, non convergenti, ma la cosa positiva è
riuscire a trovare sempre un punto di sin-
tesi, e l’Associazione, nel suo piccolo, serve
anche a questo.
Nel testo vengono affrontati temi impor-

tantissimi che riguardano il futuro del nostro
Ministero, della nostra Amministrazione e
naturalmente del prefetto e delle attività che
egli svolge principalmente sul territorio.
Da questo punto di vista, il libro affronta

il tema delle garanzie, ovvero il tema del
ruolo del prefetto come garante dei diritti di
libertà, come burocrate, una parola ormai
superata, come funzionario dell’Ammini-
strazione burocratica dello Stato che non
deve limitarsi a leggere i fascicoli e le carte
ma deve leggere la realtà. Guido Melis, in
una suggestiva e-mail che ha inviato ai
nostri due Autori, e che ho potuto leggere in
preparazione di questo incontro, ha scritto
proprio questo, ovvero che la figura del pre-
fetto conserva ancora questa modernità e
attualità perché gli è chiesto qualcosa che
non è chiesto a nessun altro nel panorama
amministrativo italiano, ovvero andare oltre
le carte, oltre la burocrazia e leggere la
realtà, sapere interpretare i cenni del cam-
biamento che possono sfuggire e che sfug-
gono anche per l’andamento caotico della
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realtà che oggi ci circonda. Siamo nel
tempo dei social network, della velocità della
comunicazione, per cui resta poco spazio
per l’interpretazione, la riflessione, la pon-
derazione. Di tutto ciò dobbiamo natural-
mente tenere conto senza, però, farci condi-
zionare più di tanto. Dalla figura del pre-
fetto come garante dei diritti di libertà
emerge anche il principio di tutela della
unità amministrativa del Paese, un tema che
credo sia caro anche a Bernardo Giorgio
Mattarella che – in questo momento mi fac-
cio anche un po’ promotore – ha scritto un
altro libro molto interessante. Anche Guido
recentemente con una Macchina imperfetta,
un libro storico, ha proposto una riflessione
sull’immagine e sulla realtà dello stato fasci-
sta e Bernardo, in Burocrazia difforme, ha
dedicato al prefetto una parte nella quale gli
attribuisce un ruolo importante, descriven-
dolo come un funzionario che deve tenere
insieme l’Amministrazione dello Stato, farla
colloquiare, metterla in punto di connes-
sione, di giunzione con i vari pezzi della
macchina amministrativa dello Stato e io
direi, con i vari pezzi della macchina ammi-
nistrativa del Paese perché, pur nella indi-
pendenza, nella autonomia e separatezza
delle istituzioni e dei corpi amministrativi, è
necessario che l’azione amministrativa nel
suo complesso – che naturalmente è un’a-
zione sinergica, integrata, in cui sempre più
spesso e sempre più fortemente, l’azione
dell’uno ha dei riflessi immediati anche se
indiretti su quella dell’altro – risponda ad
una logica non dico armonica, ma quanto
meno non distonica. A questo punto, nell’in-
trodurre i due relatori farei a entrambi que-
sta domanda, anzi farei a ciascuno una
domanda diversa, in una forma diversa. La
funzione di fungere, per così dire, da col-
lante è una funzione storica e tradizionale
del prefetto, che sul territorio ha sempre
svolto questo ruolo, sia nell’immediato
dopoguerra che ancora prima, anche se con
poteri e funzioni diversi, considerata la
diversità dei periodi storici. Io, natural-
mente, mi limito ad un excursus post repub-
blicano della figura del prefetto, e ti chiedo,

Guido, di dirci, quando, appena finisco, riu-
scirai a fare il tuo intervento, spero tra
breve, in che modo il prefetto potrà svolgere
tale funzione, con quali poteri, di quali
mezzi – molti Colleghi non lo dicono proba-
bilmente per timore, pongono sempre un
interrogativo e, per la verità, me lo sono
posto talvolta anch’io, soprattutto quando
ho fatto il prefetto sul territorio – potrà av-
valersi? È vero che abbiamo la Conferenza e
anche altri strumenti che riescono a darci
un sostegno nella nostra attività ma essi non
sempre appaiono pienamente sufficienti. 
Ricordo a tutti che tali strumenti non

costituiscono un limite per la nostra attività,
ma probabilmente un punto di forza, però
questo poi ce lo dirai tu.
Invece, con Bernardo volevo, nel

momento in cui interverrà nel dibattito,
parlare di un’altra cosa, cioè del fatto che
abbiamo una riforma inattuata, una riforma
che, in gran parte, ti appartiene perché tu
eri allora Capo dell’Ufficio Legislativo della
Funzione Pubblica. Sto parlando della
Legge 124/2015, conosciuta come legge
Madia, che immaginava una prefettura più
forte, più grande, dove sarebbero dovuti
confluire tutti gli altri Uffici dello Stato.
Questo era il progetto perché poi, in realtà,
questa delega non è stata esercitata e tu, nel
tuo libro, dici “è una grande occasione man-
cata” se non sbaglio “è un’occasione per-
duta”. Ecco, anche noi riteniamo che sia
un’occasione perduta. Ci sarebbe costata
qualche taglio, però dal mio punto di vista,
sarebbe stato probabilmente un prezzo giu-
sto da pagare per realizzare una grande pre-
fettura, se si fosse riusciti ad attuare quel
disegno. E vorrei chiederti: quale opinione
ti sei fatto, tu che sei stato Capo Legislativo
della Funzione Pubblica, della difficoltà,
anzi dell’impossibilità di realizzare questa
riforma, delle resistenze degli altri
Ministeri, della mancanza di progettualità
del Ministero dell’interno che, in questo
caso, ha pesato. Probabilmente siamo stati a
guardare ma, e va detto, per giustificatis-
sime ragioni, in quanto era in corso un’altra
riforma, quella delle province, che ha avuto
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l’esito ben noto a tutti e che ci ha spinti
verso una posizione di attesa. Tuttavia, il
tema resta ancora attuale perché, entro la
fine di quest’anno, dovremmo adottare un
regolamento che ridisegna l’assetto della
nostra Amministrazione. È una domanda,
dunque, che sollecita risposte che ci
potranno poi accompagnare in vista dell’ela-
borazione di questa riforma. Ecco, per ora
mi limito a queste suggestioni. Mi compli-
mento con i due Autori che poi complete-
ranno questa presentazione con i loro inter-
venti e, adesso, do la parola a Guido Melis.
Grazie.

Professor GUIDO MELIS
Grazie Bruno. Consentimi di ringraziare

naturalmente chi ha organizzato questa pre-
sentazione e chi ci ospita e soprattutto di
complimentarmi e ringraziare i due Autori.
Tu hai anticipato un giudizio che anche

io mi sono fatto ad una prima lettura e di
cui ho trovato conferma nella seconda let-
tura e cioè che è un libro un po’ diverso da
quella pur utilissima rassegna di ricordi,
memorie, osservazioni sul campo che, tal-
volta, è stata un po’ liquidata come episo-
dica, aneddotica. Invece, noi storici
abbiamo fin dall’800 – io a casa mia ho uno
scaffale, non grande come questi natural-
mente, ma uno “scaffaletto” che raccoglie
gli studi, le memorie dei Prefetti che, fin
dall’800, hanno avuto l’abitudine di mettere
su carta, a differenza di altre componenti
dello Stato, le loro esperienze. Ciò, per noi,
costituisce un’importante, straordinaria
risorsa che ci consente di ricostruire la sto-
ria dei prefetti.
Un mio amico molto caro, che è stato

uno dei primi, degli antesignani nello studio
dei prefetti, il Presidente, ora in pensione, di
sezione della Corte dei Conti Enrico
Gustapane, diceva e ha anche scritto, se non
ricordo male, che il paradosso del prefetto è
che in fondo, per oltre 150 anni della storia
dell’Italia unitaria, si sia retto su norme
essenziali e sintetiche, le norme del 1861, e
che queste norme non gli hanno impedito,
anzi, forse hanno costituito una fortunata

premessa per farlo diventare protagonista in
ogni epoca della storia, attraverso un arric-
chimento delle sue funzioni, una precisa-
zione degli obiettivi della sua missione, una
diversificazione sempre più raffinata della
sua presenza nella società.
È un curioso paradosso, ha ragione

Gustapane, perché normalmente in Italia
siamo abituati a scrivere delle leggi intermi-
nabili, non credi Bernardo?, in cui ipotiz-
ziamo la trasformazione di istituti che poi
magari restano come prima perché non
rispettano quelle leggi. Nel caso del prefetto
avviene esattamente il contrario. Siamo di
fronte ad un istituto agile, flessibile, con
delle antenne sempre pronte a recepire il
rumore del tempo che cambia e in questo
sta, secondo me, la sua fortuna, quella che
gli ha consentito di resistere anche ai
momenti, di cui si è parlato apertamente, di
soppressione di tale figura. Basta pensare
che una personalità come Luigi Einaudi, di
certo non classificabile come un “descami-
sado”, scrive nel 1944 “Via i Prefetti”, locu-
zione che tutti citiamo come il punto clou di
questa reazione alla presenza del prefetto, e
invece il prefetto resiste e in qualche modo,
che tu hai spiegato benissimo, nella
Repubblica si riadatta alla nuova situazione.
Dunque, abbiamo, da una parte, nella prima
età liberale, il prefetto che costruisce – uno
dei più grandi costruttori dell’Italia unita –
non secondo il modello centralista napoleo-
nico che a lungo è stato ritenuto il clichè
importato in Italia senza beneficio di inven-
tario, ma secondo un modello italiano che
ha aggiunto alla autorità del prefetto, l’atti-
vità di mediazione dello stesso, perché in un
Paese dove lo Stato era debole e la distanza
tra il centro e la periferia così lontana da
apparire incolmabile, spesso egli ha saputo
interpretare le domande delle società locali.
Uno storico marxista, quindi non tenero
verso i prefetti, come Ernesto Ragionieri
osservò, negli anni’60, che il prefetto spesso
in quegli anni aveva, per così dire, sopra-
vanzato le società locali restie a cambiare,
aveva in qualche modo spinto verso il cam-
biamento e verso l’unità nazionale, laddove i
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centri locali autoctoni non erano in grado di
operare. Un Corpo eroico, dunque, che ha
attraversato l’Italia, che per primo l’ha rac-
contata nelle bellissime relazioni prefettizie,
conservate nei faldoni dell’archivio centrale
dello Stato, che noi facciamo studiare agli
allievi. Ogni anno tengo un seminario sulle
relazioni dei prefetti, le faccio esaminare
dagli studenti che seguono il mio corso;
sono delle relazioni straordinarie, piene di
dati, in un’Italia che ancora non aveva i
dati, perché l’Istituto di statistica stava
appena nascendo e, dunque, non esisteva
ancora un centro che raccogliesse informa-
zioni. Si tratta di una ricchissima miniera di
informazioni: il prefetto, dai terminali della
rete provinciale, trasmette dati su tutto,
sull’economia, sullo sviluppo della nascente
industrializzazione, sulla migrazione, sui
mestieri e sulle professioni, dati che riguar-
dano le distanze da un capoluogo di provin-
cia ai paesi del circondario, perfino dati cli-
matici. Nel periodo successivo, con Crispi, il
prefetto diventa il “vigile” custode delle
nuove istituzioni che stanno cominciando a
fermentare nella società locale, ad iniziare
dalle istituzioni di beneficenza che, grazie
alla legge Crispi, si trasformano in qualcosa
di molto diverso da quello che erano solo
venti anni prima, ai tempi dell’unità d’Italia.
Nel periodo giolittiano troviamo il prefetto
mediatore del conflitto di lavoro nascente,
colui che, facendo sedere allo stesso tavolo
l’imprenditore e gli operai che cominciano a
scioperare, cerca di trovare la soluzione. A
Genova c’era il Prefetto Garroni. Un grande
prefetto, che mi sembra sia rimasto nel
capoluogo ligure 7 anni. Un prefetto giolit-
tiano doc, che ha curato il rapporti tra il
Governo e la siderurgia genovese, in quel
periodo in forte crisi. Un prefetto che si
occupava dei problemi del sistema econo-
mico, peculiarità questa che non era certa-
mente presente nella figura del prefetto del
1861. Allo scoppio della grande guerra, di
cui abbiamo da poco celebrato l’anniversa-
rio, come è stato osservato da molte parti, il
fronte interno, il retro della trincea é stato
ampiamente organizzato e tenuto insieme

dalle figure dei prefetti, non solo nelle pro-
vince vicine alle zone del conflitto, ma in
quelle di tutta la penisola. Poi è seguito il
periodo del fascismo, una pagina triste per
tutti, anche per i prefetti. Anche se per
Mussolini il prefetto era la più alta autorità
della provincia, sappiamo tutti che ci furono
conflitti in molte zone del Paese tra il pre-
fetto e il segretario provinciale del partito
fascista. In quel periodo – tu hai appena
ricordato, te ne ringrazio, il mio libro sul
fascismo – come emerge dagli studi che
abbiamo fatto, ci fu tuttavia una leva di pre-
fetti tratti dal partito fascista, non molto
numerosi ma ci furono. Quando, però, esa-
mini i loro fascicoli personali e analizzi le
loro carriere, ti accorgi che, chi al Viminale
decideva le destinazioni - forse lo fanno
ancora oggi, non lo so - mandava questi pre-
fetti a Nuoro, a Belluno, a Caltanissetta, cer-
tamente non a Milano, a Roma, a Napoli, a
Torino o a Genova. In queste sedi manda-
vano i prefetti giolittiani, con un pedigree
sostanzioso, con una carriera corposa alle
spalle, mentre i prefetti fascisti arriveranno
a quelle prefetture importanti solo alle
soglie della guerra. Questa considerazione
cambia il nostro giudizio sull’operato dei
prefetti, non dico che i prefetti fossero anti-
fascisti, per carità non cadiamo in questi
equivoci, ma c’era come dire un evidente
spirito di corpo dentro il partito del
Viminale che conduceva in qualche misura
a questo uso del prefetto, che è stato forse
un uso anche virtuoso, per quanto possibile
nell’ambito di quel regime dittatoriale. E poi
c’è stato il prefetto del dopoguerra, della
ricostruzione. Citiamo sempre il prefetto
Palutan, che a Verona, se non ricordo male,
dialogava con gli industriali, organizzava
l’economia, stringeva rapporti con i settori
più avanzati della tecnologia, faceva cose
che erano assolutamente impensabili anche
per i suoi contemporanei. Tu hai citato
Buoncristiano. Figure che avevano, in qual-
che modo, una percezione di questa Italia
che stava cominciando a muoversi. Poi
abbiamo avuto i prefetti degli anni terribili
del terrorismo prima e della lotta alle mafie
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e alla grande criminalità poi e, anche in
questi casi, essi hanno svolto un ruolo,
appare opportuno dire, più che degno, anzi
qualche volta veramente lodevole.
Mi hai fatto una domanda a cui voglio

rispondere. Siamo nella società delle reti –
si dice così no? – nella società in cui tutti
abbiamo un telefonino che utilizziamo in
ogni occasione; c’è sempre qualcuno che sa
dove siamo in questo momento, cosa stiamo
facendo e cosa stiamo guardando sul
telefono e noi, attraverso il telefono, siamo
connessi col mondo. Quando c’è stato l’at-
tentato alle torri gemelle, io l’ho saputo, ed
ero a Roma, un minuto dopo. Se fossimo
vissuti 10 o 15 anni prima, l’avremmo
saputo forse nel pomeriggio, probabilmente
dal telegiornale o da qualche radio oppure
dalla telefonata di qualcuno che aveva sen-
tito (alla radio) questa tragica notizia; i
tempi sono così ristretti e ravvicinati che
finiscono per incidere sullo sviluppo della
società e sul suo modo di funzionare. In una
società come quella attuale in cui, in tanti
punti della rete si producono poteri - i
grandi poteri della comunicazione, ma
anche i poteri dell’economia globale, ovvero
quei poteri che non si riesce a combattere
perché non sai mai dove è la sede di quella
società, che poi scopri essere in un posto
misterioso in una città mai sentita di qual-
che staterello estero, quei poteri che, in
qualche misura, decidono le sorti del
mondo -  in presenza di una rete così dif-
fusa e sfilacciata, così priva di collegamenti,
di coordinamento, è necessario che qual-
cuno “faccia un nodo” e tenga unita questa
rete. Qualcuno, come dice il mio amico
Carlo Mosca, che faccia da “valvola di
sfogo” che, all’ultimo momento, quando
nessuno fa nulla, faccia qualcosa, perché, in
una situazione di emergenza, qualcuno deve
rispondere, non si può convocare un tavolo
in cui si riuniscono 30 persone per decidere
cosa bisogna fare mentre è scoppiato un
grande terremoto o si è verificata una
grande calamità naturale, un’alluvione o
quant’altro. E questo qualcuno è il prefetto.
Egli trae dalla sua storia e dalla sua profes-

sionalità pregressa alcune doti che, secondo
me, emergono in questo libro perché i due
Autori lo illustrano con chiarezza nitidis-
sima; la prima dote è la flessibilità di cui ho
già parlato, la capacità di essere generalisti
perché, la nostra Amministrazione – forse in
origine c’erano altri gruppi professionali
generalisti che però, poi, si sono perduti – è
formata da specialisti, da persone che sono
in grado di svolgere bene un pezzetto del
lavoro amministrativo. Il prefetto, invece, sa
mettere le mani in tutti o in quasi tutti gli
ingranaggi del motore o sa ricorrere a chi sa
mettervi le mani. Se volessimo aggiustare il
motore di una Ferrari e ci dovessimo affi-
dare a qualcuno che conosce soltanto un
pezzetto del marchingegno e non il motore
nel suo complesso, non andremmo da nes-
suna parte. Il prefetto ha questa compe-
tenza generale. Diciamo che possiede una
competenza culturale, prima ancora che
professionale, perché è addestrato ad avere
questa sensibilità. Naturalmente se è un
buon prefetto, perché come i cattivi profes-
sori non sono capaci di fare i professori, ci
saranno anche i cattivi prefetti che non
sono capaci di svolgere le proprie funzioni.
Ma è difficile che sia così. Sono stato qual-
che anno nel comitato scientifico della
Scuola superiore dell’Amministrazione del-
l’interno; Carlo mi ha dato l’onore di farmi
sedere in questo luogo ed è stata per me
un’esperienza straordinaria, perché vedevo
concretamente, attraverso la vita della
scuola, la vita della formazione della classe
prefettizia. Ricordo una commissione di
concorso, in particolare, ricordo il modo in
cui veniva progettato l’esame, ovvero con
l’obiettivo di creare una serie di competenze
non solo formali, come spesso accade nei
concorsi pubblici. Reclutiamo giovani magi-
strati attraverso prove che io contesto
profondamente, perché sono prove che
potrebbero benissimo essere allocate nel
percorso universitario, in quanto non pre-
sentano alcuna differenza se non il fatto che
sono, forse, più difficili. Vuoi, invece, sotto-
porre un giovane magistrato ad un collo-
quio con un esperto di psicanalisi? Non
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voglio cadere in vecchie polemiche, che ci
siamo lasciati alle spalle, sui magistrati ita-
liani; però voglio dire che, in quel concorso
di cui io sono stato commissario, c’era una
persona preposta a fare dei colloqui con i
candidati, del cui esito dava poi conto alla
commissione esaminatrice attraverso la pre-
sentazione di alcune schede. È una cosa
molto importante. Io sono un cittadino e
voglio essere sicuro che chi mi rappresenta
abbia un suo equilibrio, una sua capacità di
raziocinio, anche questa è una dote, e mi
pare che, nel caso dei prefetti, ci sia mag-
giore attenzione per questi aspetti. Questo è
il motivo per cui ritengo che bisogna difen-
dere i prefetti. Mi è capitato di farlo qualche
volta anche sui giornali, bisogna difenderli
dalle ventate che ogni tanto arrivano e che
vorrebbero in qualche
modo eliminarli perché
costituiscono l’anello di
congiunzione, il nodo
che tiene insieme la
rete. Se disfiamo questo
nodo la rete si sfascia e
sfasciandosi la rete,
naturalmente, si sfascia
lo Stato e questa non è
certamente una cosa di poco rilievo. Il libro
è molto interessante e mi sono piaciute
molto le parti in cui i due Autori, con l’auto-
revolezza della loro esperienza, dicono esat-
tamente le cose che “malamente” ho appena
detto io: il bisogno dello Stato, cioè la ter-
zietà, il bisogno di un’autorità che il citta-
dino senta come terza. Il prefetto non è, e
non deve essere, puramente un delegato del
Governo, ha una funzione che è, sul crinale,
una funzione sia politica, in quanto deve
rappresentare l’indirizzo del Governo – del
resto è nominato e assegnato dal Consiglio
dei Ministri – che amministrativa. Sente,
dunque, le voci di fuori che sono quelle
della politica, ma deve sentire anche le voci
di dentro che sono quelle dell’Amministra-
zione, della grande tradizione amministra-
tiva che ha alle spalle. Tanto più è forte e
autorevole questa tradizione, tanto più il
prefetto è indipendente. Indipendente inteso
non nel senso di fare una politica diversa da

quella del Governo, guai se fosse così, non
voglio dire questo, ma di essere capace di
mediare l’indirizzo politico alla luce delle
istanze che provengono dal territorio che lui
conosce come nessun altro e che lui deve
essere capace di tradurre. Si tratta, in realtà,
di un’operazione di traduzione. Cos’è la tra-
duzione? È un’operazione culturale, la più
alta che esiste anche in letteratura; si
prende un testo straniero e lo si cambia con
le parole di un’altra lingua, senza tradirlo. È
un’operazione  molto complicata, ma il pre-
fetto ha i mezzi e la capacità per farlo. I due
prefetti che hanno scritto il libro insistono
molto su questa attività di conoscenza, stu-
dio, analisi e valutazione delle informazioni:
l’intelligence, di cui – ho scritto degli appunti
molto precisi – parla uno dei due Autori a

pagina 104. Mi chie-
devi del futuro, ma il
futuro forse non è più
quello delle circoscri-
zioni amministrative,
neanche quelle dell’ul-
tima riforma. Oggi
basta che si apra
un’autostrada e
improvvisamente si

sviluppano una serie di iniziative economi-
che che prima non esistevano, ed ecco che
la geografia economica cambia e cambia il
tessuto sociale, tutto si trasforma rapida-
mente, nel giro di pochi anni se non di
pochi mesi e dunque il prefetto deve essere
un’antenna flessibilissima in grado di
cogliere questi cambiamenti. Forse che le
circoscrizioni cambino non è neanche una
cosa (importante)... no? Che le province ci
siano, non ci siano? Io ho fatto parte di una
Commis-sione, la Commissione Lanzetta in
cui, agli inizi di uno dei precedenti Governi,
si discuteva sulle province e ricordo una
cosa che provavo e che diversi di noi esperti
dissero e, cioè, che in fondo non è detto che
la provincia sia un male dappertutto né che
sia un bene  dappertutto. Si può immagi-
nare una provincia dove serve e, dove invece
non serve, dove non rientra nella logica
dell’economia della zona, se ne fa a meno. È
molto interessante il decalogo con cui il
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libro si conclude, questo forse Bruno non
l’ha detto, 10 proposte che ho segnato e con
le quali chiudo il mio intervento.
La prima è interessantissima, un po’ il

contrario della rottamazione, perché dice
“fare dei prefetti in quiescenza un supporto
consultivo che trasmetta i valori e la saggezza
derivanti dalla loro esperienza a chi ammini-
stra i tempi attuali”. È una bella cosa per me
che ho quasi 70 anni, mi piace; la seconda
proposta è “dalla polizia alla garanzia”,
quello che dicevamo prima, ovvero la forte
vocazione garantistica del prefetto che ne
dovrebbe configurare sempre di più l’iden-
tità; la terza idea è la “nuova rete territoriale
in relazione ai grandi mutamenti che sono in
corso”, pensate solo agli spostamenti di
intere popolazioni. Non voglio toccare un
tasto dolente, ma è evidente che, tra qualche
anno, avremo una popolazione diversa da
quella attuale, una popolazione composta
da forti nuclei di immigrati. Quando ero
deputato ho vissuto il fenomeno dei romeni,
sembrava che fosse giunta la fine del
mondo, che arrivavano i barbari dalla
Romania che stupravano le donne, certo
che stupravano le donne, perché prima arri-
vano le frange dei delinquenti – anche se
quel Governo se ne liberò rapidamente
mandandoli in giro per il mondo - ma poi
arrivano i lavoratori, quelli che sposano le
italiane o quelle che sposano gli italiani, si
formano le famiglie, i bambini vanno a
scuola. Se leggete adesso le statistiche dei
bambini e dei ragazzi che raggiungono la
laurea, vedrete che ci sono tantissime
ragazze romene che si laureano o che pren-
dono il diploma, che nel mondo del lavoro
italiano esiste una fortissima componente
romena. Basta dare tempo al tempo.
Bisogna sapere che questi fenomeni vanno
governati e quindi è giustissima la creazione
di una nuova rete territoriale in relazione ai
mutamenti in atto e il conseguente riordino
delle competenze, la razionalizzazione della
missione del prefetto, delle risorse umane,
delle nuove tecnologie, della formazione e
della cultura. Un cenno alla Scuola supe-
riore dell’Amministrazione dell’interno, alla

quale sono molto affezionato avendo fatto
parte, come ho già detto, del suo Comitato
scientifico. Uno dei primi direttori della
Scuola che ho conosciuto – voglio nomi-
narlo perché è un mio amico carissimo,
Claudio Meoli, che purtroppo non è più con
noi, ma che è stato un entusiasta della
Scuola – mi ha chiesto di fare lezione di sto-
ria amministrativa agli allievi. Ha fatto una
cosa, secondo me, molto importante che poi
Carlo ha ripreso in grande, con le doti che
tutti gli conosciamo. Carlo è stato il primo,
colui che ha dato la “spallata” e poi hanno
proseguito tutte le persone coinvolte nel
progetto del codice etico. La ripresa dei
codici etici adesso non è di moda, Bernardo,
ma io ho conosciuto un tuo parente stretto,
quando ancora non ricopriva l’incarico
attuale, ma era il Presidente della commis-
sione per l’elaborazione del codice etico del
PD molti anni fa, e ricordo la pazienza con
cui Sergio Mattarella guidava questa com-
missione che molti di questi politici, che
confluivano nel PD, consideravano una cosa
inutile. Forse sarà stata anche una cosa inu-
tile, ma lui ci credeva profondamente, come
ci abbiamo creduto io e tanti altri. Un’altra
persona, che ha lavorato in quella commis-
sione, e che da allora è rimasto mio amico,
è Giovanni Bachelet, un uomo che la poli-
tica ha perduto e che forse bisognerebbe
recuperare. Il merito del prefetto è lavorare
per progetti, valutare i risultati, in un Paese
dove “il merito non passa mai” e dove si
fanno i concorsi con i nomi e i cognomi già
scritti, perché anche questo accade. E poi
“dagli atti ai fatti” e ancora, sto per finire, “la
lotta alle grandi emergenze”, a cominciare
appunto dalle radicalizzazioni sociali e poli-
tiche del nostro tempo. È una figura che ci
serve quella del prefetto, bisogna che la poli-
tica se ne renda conto, serve non al Governo
italiano del momento, ma alla società ita-
liana, cioè a questo insieme, a questa comu-
nità che sono gli italiani i quali dovrebbero
ritrovare anche in queste riflessioni sul loro
passato, sulla loro storia, le ragioni per stare
insieme e per trovare una via comune.
Grazie
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Prefetto BRUNO FRATTASI
Grazie Guido, ti ringrazio soprattutto per

il riferimento a un amico, Claudio Meoli,
che purtroppo è mancato agli inizi di
quest’anno che è stato un Collega che ci ha
dato molto in termini di contributo alla
conoscenza della nostra identità, della
nostra Amministrazione. Ha scritto un libro
che ancora continuiamo a leggere, e che io
continuo ogni tanto a sfogliare Ministero
dell’interno ordinamento e attribuzioni, un
testo che conserva ancora una sua attualità
e serve a capire come la nostra Ammini-
strazione si è evoluta nel tempo. Credo che
sia un libro caro per questo, perché affronta
i temi amministrativi in una chiave anche
storica. Claudio era un uomo colto, buono,
un uomo mite e saggio. È stato un grande
Collega e un grande amico.
Va bene, allora, Bernardo, adesso tocca a te.

Professor BERNARDO MATTARELLA
Grazie, anche a me fa molto piacere

intervenire alla presentazione di questo
libro dopo avere partecipato alla presenta-
zione dei primi volumi della stessa collana.
Vorrei dire innanzitutto qualcosa sulla

collana, poi sul libro e, infine, anche io vor-
rei soffermarmi sulla figura del prefetto, che
è un po’ al centro di entrambi.
La collana come diceva Guido Melis è

uno di quei casi felici in cui una parte
dell’Amministrazione, una categoria di fun-
zionari pubblici, riflette su se stessa, rac-
conta le proprie memorie e offre agli espo-
nenti più giovani della stessa categoria, ma
anche ad un pubblico più generale, le pro-
prie riflessioni e le proprie memorie, cosa
purtroppo che non sempre avviene. Il Corpo
prefettizio ha una tradizione che manca ad
altre componenti dell’Amministrazione.
Questo tipo di letteratura amministrativa è
un merito, in particolare, del prefetto Mosca
e, in generale, del corpo prefettizio. È un
modo attraverso cui si restituisce ad un
pubblico più ampio di lettori una serie di
esperienze e si contribuisce alla trasmis-
sione della conoscenza alle generazioni più
giovani. Questa collana contiene diversi

libri che ruotano intorno, principalmente
direi, alla figura del prefetto, ma anche alle
varie componenti dell’Amministrazione
dell’interno. Come già ricordato, la collana
contiene testi biografici e autobiografici,
libri che parlano di persone, di Istituti, libri
che guardano al passato, al presente e
adesso questo libro: un libro che guarda al
futuro. Arrivo, dunque, a parlare del libro,
di un suo aspetto particolarmente originale
e interessante, che è già stato sottolineato
da Bruno Frattasi. È raro che i pubblici fun-
zionari, in una fase avanzata o al termine
della loro carriera, raccontino le loro
memorie o che pensino al futuro e, ancora
più raro, che oltre che pensare al futuro sti-
molino il dibattito attraverso le pubblica-
zioni, perché questo è un libro che, mi sem-
bra, abbia innanzitutto l’obiettivo di stimo-
lare il dibattito, sia attraverso una struttura
dialogica, ovvero il confronto fra i due
Autori, sia utilizzando il metodo dell’ap-
proccio; non è un libro che offre soluzioni
definite, preconfezionate, che vuole risol-
vere tutti i problemi, bensì vuole porre una
serie di temi, presentare qualche proposta,
ma soprattutto impostare il problema per-
ché ne vengano individuate le soluzioni. Mi
sembra un approccio importante perché
vuole stimolare la discussione, il dibattito,
per governare un po’ il futuro e per evitare
che esso, come viene detto all’inizio del
libro, ci aggredisca, arrivi senza che ce lo
aspettiamo, senza nessuna sorta di pro-
grammazione. Naturalmente nell’esami-
nare, nel guardare al futuro, il libro affronta
una serie di temi attuali, che sono tipici del
Ministero dell’interno ma che, in qualche
modo, riflettono tematiche più generali.
Affiorano continuamente problemi come il
rapporto con un legislatore particolarmente
invadente, la presenza di un’ingente produ-
zione normativa, problema quest’ultimo a
cui faceva riferimento anche Guido Melis,
l’esigenza di gestire, di governare un’Am-
ministrazione in tempi di riduzione sia del
personale che delle strutture, il problema
della formazione del personale e dell’uso di
questa formazione per governare il futuro,
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per assecondare l’evoluzione delle funzioni
che è anch’esso un problema abbastanza
generale. Il Ministero dell’interno, è sempre
riuscito attraverso la Scuola superiore –
anche se la Scuola ha subito qualche vicissi-
tudine – a governare e a programmare la
propria attività di formazione a differenza
di altre Amministrazioni. Nel libro ci sono
una serie di riferimenti a riforme ammini-
strative recenti, fra cui la riforma delle pro-
vince che è rimasta un po’ a metà, la man-
cata riforma costituzionale e c’è anche qual-
che rapido riferimento, cui accennava
Bruno Frattasi, alla mancata riforma del-
l’organizzazione statale che era prevista
dalla Legge n. 124/2015. Quindi, rispondo
alla domanda di Bruno sul perché non è
stata esercitata la delega dell’art. 8, che era
una delega amplissima della Legge Madia, e
che costituisce uno dei due principali punti
che non sono stati attuati. Sono due le dele-
ghe importanti che sono state esercitate sol-
tanto in minima parte, quella in materia di
pubblico impiego, non esercitata principal-
mente per colpa di una “strana” sentenza
della Corte Costituzionale e la delega in
materia di organizzazione amministrativa,
dove è mancata un’iniziativa del Governo.
Quest’ultima delega, dunque, non è stata
esercitata principalmente perché non c’è
stata un’attenzione politica, forse c’è stato
anche un difetto di iniziativa del Ministero
dell’interno, ma direi che c’è stato un difetto
di iniziativa in generale da parte del
Governo, non ci si è mai lavorato, non ci
sono mai state direttive politiche nette su
come esercitare quella delega che era parti-
colarmente delicata. Si trattava di una
delega che riguardava non soltanto le reti
periferiche dei Ministeri, ma anche l’orga-
nizzazione centrale, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, l’organizzazione dei
Ministeri e, quindi, era una delega che era
ragionevole esercitare insieme, pensando
sia al centro che alla periferia per evitare
che si creasse uno squilibrio. Forse, però, ci
si trovava in una fase particolarmente com-
plessa in cui si discuteva la riforma costitu-
zionale, in cui c’erano tanti altri importanti

decreti legislativi previsti dalla Legge
Madia, forse semplicemente non c’è stata
abbastanza energia o tempo da dedicare ad
una riforma così complessa. Certamente, è
una riforma sprecata, un’occasione perduta
per regolare tanti problemi di coordina-
mento sia al centro che in periferia.
E con questo, con il problema del coordi-

namento, passo all’ultimo punto che vorrei
trattare perché vorrei inserirmi sulla scia
delle cose che diceva Guido Melis sul ruolo
del prefetto che emerge da questo libro, ma
direi da tutta la collana, perché un ottimo
modo per farsi un’idea dell’Amministra-
zione dell’interno ma soprattutto della
figura del prefetto è leggere qualcuno di
questi libri, partendo dalla biografia di Aldo
Buoncristiano, scritta da Bruno Frattasi. Mi
sembra che tutti questi testi, compreso que-
st’ultimo che oggi presentiamo, facciano
emergere un po’ la particolarità della figura
del prefetto che si pone al centro di una
serie di tensioni nell’ambito del nostro
sistema amministrativo che provo ad elen-
care. In primo luogo, il rapporto fra centro
e periferia; il Corpo prefettizio non è l’unica
élite amministrativa del nostro ordinamento
ma, a differenza di altre élite presenti nel
nostro sistema amministrativo, è l’unico
sparso su tutto il territorio che può, quindi,
svolgere questo ruolo di raccordo fra centro
e periferia. Il prefetto ha un ruolo di coordi-
namento fra le amministrazioni statali, egli,
come l’Amministrazione dell’interno, è l’au-
torità che dialoga con gli enti locali e,
quindi, la prima tensione concerne il rap-
porto fra centro e periferia; la seconda
riguarda il rapporto fra unità e frammenta-
zione. Naturalmente, Guido potrebbe rac-
contare queste cose molto meglio di me.
L’evoluzione del nostro sistema amministra-
tivo ha sempre visto la tensione, soprattutto
a livello periferico, come un’istanza unitaria
che avrebbe indotto a concentrare tutti gli
apparati periferici negli stessi uffici,
appunto le prefetture; un’istanza – che poi
di fatto ha costituito il fondamento di tutti i
tentativi di riforma dalla Legge Bassanini a
questa delega della Legge Madia – che, in
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qualche modo, tendeva a recuperare l’idea
originaria della prefettura, intesa se non
come l’insieme degli uffici periferici almeno
come un ufficio di forte coordinamento di
tutte le altre Amministrazioni. Quello a cui,
invece, abbiamo assistito è stato un pro-
cesso di frammentazione al quale si sta cer-
cando, in qualche modo, di rimediare riaf-
fermando i compiti di coordinamento del
prefetto. Un’altra particolarità di questa
figura concerne il rapporto fra l’organo e la
struttura amministrativa; se ci pensate,
prima è nato il prefetto e dopo le prefetture.
Si tratta, dunque, di un rapporto inverso
rispetto a quello che normalmente si riscon-
tra negli altri uffici periferici dello Stato
dove prima è nata la struttura - le direzioni
generali, i provveditorati dei vari ministeri -
e poi l’ufficio di vertice; il prefetto è, dun-
que, una figura un po’ diversa dalle altre
proprio perché è la struttura che è nata
intorno all’organo. Ciò che emerge conti-
nuamente dalla lettura del libro è la peculia-
rità delle funzioni del prefetto che, come
spesso viene detto, è l’autorità amministra-
tiva a competenza generale in periferia.
Un’autorità amministrativa che svolge
anche funzioni residuali, quelle che nes-
sun’altra Amministrazione è in grado di
esercitare, che gestisce le emergenze e così
via. Le funzioni attribuite al Ministero del-
l’interno a livello generale, ma direi essen-
zialmente quelle attribuite al prefetto, a
livello periferico, determinano, a volte, qual-
che problema di riparto di competenze con
le altre autorità. In realtà, tale problema esi-
ste anche a livello centrale. Ad un certo
punto, nel libro, si parla delle funzioni in
materia di diritti dei cittadini che sono affi-
date, io ho sempre ritenuto impropria-
mente, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e che probabilmente, se fossero
gestite a livello periferico dalle Prefetture,
raggiungerebbero un grado di incisività
maggiore nelle forme di svolgimento, nella
tutela delle minoranze, delle famiglie, dei
disabili. Nell’ambito delle funzioni del pre-
fetto è sempre esistito un dualismo fra le
funzioni di ordine – il Ministero dell’interno

come Ministero di polizia, il prefetto come
autorità nell’ambito del sistema di pubblica
sicurezza – e le funzioni che si sono svilup-
pate nel tempo e che riguardano i diritti di
prestazione ovvero il benessere dei cittadini.
Dunque, un’altra tensione, quella fra il pre-
fetto come esponente di un’amministra-
zione di ordine e il prefetto come esponente
di un’amministrazione che assicura servizi,
che tutela i diritti dei cittadini. Infine, un’ul-
tima particolarità su cui spesso il libro si
sofferma: il prefetto ha una serie di funzioni
che lo distinguono dalle altre amministra-
zioni pubbliche, perché, in qualche modo, si
avvicinano un po’ alle funzioni di un giu-
dice. Nel nostro ordinamento la distinzione
fra giurisdizione e amministrazione è molto
netta o, per lo meno, è molto netta la distin-
zione fra giudici e amministrazioni. Ci sono
però una serie di funzioni amministrative
che hanno natura contenziosa, che si tradu-
cono in decisioni che assomigliano più
all’applicazione della legge che alla solu-
zione di problemi o alla cura di interessi
pubblici. Mi riferisco, naturalmente, ad
alcune forme di contenzioso, il contenzioso
elettorale, il contenzioso sulle sanzioni
amministrative che agli autori non piace
molto ed, infatti, in un paio di passaggi del
libro dicono che le prefetture dovrebbero
alleggerirsene per cederle ad altre ammini-
strazioni. Capisco che ci siano ottime
ragioni organizzative alla base di ciò, però
io farei un po’ di attenzione, perché queste
sono funzioni che qualificano il prefetto in
quanto autorità diversa dalle altre o meglio
funzioni che è accettabile che siano svolte
da un’autorità amministrativa e non da un
giudice proprio perché si tratta un’autorità
amministrativa un po’ diversa dalle altre,
che ha nel suo DNA questa funzione di
garanzia, di tutela dei diritti, di applica-
zione delle norme.
Mi sembra che tutte queste tensioni che

caratterizzano questo Corpo nell’ambito del
sistema amministrativo, facciano del pre-
fetto una figura che continua ad essere
diversa dalle altre, che proprio per la sua
residualità, per la sua capacità di gestire le
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situazioni particolari, le emergenze direi,
anche io, dobbiamo tenerci stretta nel
nostro ordinamento. Grazie.

Prefetto BRUNO FRATTASI
Adesso la parola spetta ai due Autori.

Però prima di darla, in ordine alfabetico a
Falco e poi a Valentini, in questo mio ruolo
di moderatore, voglio dire una cosa.
In effetti, le 10 proposizioni, come giusta-

mente ha osservato Bernardo Mattarella,
sono proposizioni diciamo non assertive,
non dicono che bisogna cambiare così per-
ché è il solo, l’unico modo per cambiare.
Sono delle proposte, dei suggerimenti, delle
suggestioni come si potrebbe dire con un
altro termine, tendono cioè a sollecitare
proprio quel processo di riflessione, di auto-
coscienza che un’Amministrazione dovreb-
be fare, ma contengono anche dei profili di
realtà abbastanza importanti. Un dato vor-
rei sottolineare. Tu dici Leopoldo, sulla base
della tua esperienza – anche qui mi sono
segnato la pagina, pagina 174 del libro – e
mi ricollego all’intervento di Bernardo rela-
tivo alla competenza sanzionatoria ammini-
strativa del prefetto, che più della metà del
personale della prefettura non è impiegato
nelle aree che costituiscono i core business
dell’attività, cioè ordine e sicurezza, immi-
grazione, enti locali, protezione civile.
Dunque, dove è allocata? Nell’area che si
occupa del sistema amministrativo sanzio-
natorio, cioè in quell’area (che sostanzial-
mente assorbe più personale) che non è fun-
zionale all’esercizio delle funzioni più alte e
più nobili della figura e, purtroppo spesso, è
costretta semplicemente a gestire pratiche
burocratiche. Probabilmente, tu hai ragione
a dire – perché questa era l’idea di partenza
della legge generale sulla depenalizzazione,
che risale alla fine degli anni settanta, inizi
anni ottanta, 1981 – che si voleva attribuire
questa grande competenza a un’autorità che
potesse, come hai giustamente detto, porsi
in una posizione di terzietà, assicurando
garanzie paragiurisdizionali all’esercizio di
questa funzione. Però è vero che, col pas-
sare del tempo, questa funzione si è arric-

chita, arricchita è un vocabolo forse sba-
gliato, di competenze troppo minuziose, set-
toriali, spezzettate, frammentarie che real-
mente distraggono la struttura e chi ne è a
capo dalla funzione più rilevante che deve
svolgere nell’ambito del tessuto amministra-
tivo e, più in generale del tessuto civile della
provincia. Quindi, forse un ripensamento,
come dicono gli Autori del libro, su questa
attività andrebbe fatto; probabilmente
anche o certamente anche in relazione a
quell’esercizio, a cui alludevo all’inizio, che
dobbiamo fare riguardo ad una riforma che
non è solo organizzativa ma che è soprat-
tutto funzionale delle nostre prefetture e dei
nostri uffici del territorio. Ecco, volevo
aggiungere questo, ma adesso do la parola a
Leopoldo ringraziandolo ancora per il libro.

Prefetto LEOPOLDO FALCO
Ovviamente, vi ringrazio per la vostra

presenza qui, che è un segno di vera amici-
zia e di vissuto comune. L’impostazione del
lavoro e, quindi, il dialogo nasce da proprio
da questa esigenza di confronto; con Marco
ci conosciamo bene praticamente da un
anno e mezzo, prima ci conoscevamo
pochissimo, e quindi la prima esigenza è
stata quella di un confronto tra noi due che,
pur provenendo da esperienze diverse,
abbiamo trovato, come dire, un vissuto
comune e il tema è questo. Si parla, si
guarda, si cerca di guardare al futuro però
rapportandoci ad un vissuto, che è un vis-
suto differente, perché siamo tutti diffe-
renti, in quanto, per fortuna, facciamo parte
di un’Amministrazione che offre tante possi-
bilità, che ci ha consentito di crescere
facendo cose diverse, avendo tante possibi-
lità di imparare, di costruire una nostra pro-
fessionalità. Il confronto, quello che
vogliamo avere con i Colleghi e che è stato
un po’ lo stimolo anche a proporci con que-
st’opera, è un confronto di idee ovviamente
e le idee possono essere diverse; questo io lo
so bene dopo tante esperienze associative e
sindacali che mi hanno arricchito. Sono fer-
mamente convinto dell’importanza del con-
fronto e di come le idee possano essere
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diverse, ma sono sicuro, e mi sento forte nel
dirlo, di rappresentare un sentimento
comune che è quello di persone diverse che
però condividono un percorso comune fatto
di valori che ci hanno insegnato anche i
Maestri che abbiamo incontrato sulla nostra
strada. Io ne ho incontrati parecchi da cui
ho imparato e coi quali ho un vissuto
comune sia pure nella diversità: c’è chi si è
battuto, chi ci ha messo tutto il proprio
impegno, insomma chi ha esercitato il pro-
prio coraggio perché credo che la prima
qualità di un prefettizio debba essere quella
di avere coraggio e quindi di lanciarsi, di
affrontare i problemi senza lasciarsi intimi-
dire. Chi ha fatto tutto ciò, credo che abbia
un vissuto comune sul quale ritengo che
possiamo confrontarci, pur avendo idee
diverse. In particolare sul futuro, gli scenari
possibili sono tanti, ho l’impressione che
ogni anno i prefetti siano chiamati ad
affrontare nuove emergenze, soprattutto i
prefetti in sede, più che quelli al Ministero,
ma anche questi ultimi, perché, ormai di
riunione in riunione, con interlocutori sem-
pre diversi, siamo posti di fronte all’obiet-
tivo finale, di trovare una soluzione, di dire
“va bene, detto tutto questo, ora che si fa?”,
ecco, su questo “che si fa”, credo che dob-
biamo dare una risposta e ritengo che, in
buona parte, siamo in grado di darla. Ciò
che mi ha reso audace anche nel propormi è
stato innanzitutto la voglia di raccontare le
mie esperienze e di avere questo confronto
con Marco. Noi non ci conoscevamo da
molto tempo per cui questo confronto
poteva non riuscire bene e, invece, abbiamo
trovato una base comune forte, nella diver-
sità, e penso che ciò possa funzionare anche
con altri. Insomma, credo che questo sti-
molo possa portare a un confronto di idee
diverse ma su una base comune. Poi onesta-
mente ci sembrava che da tanto tempo non
si scrivesse qualcosa e che quindi ci fosse un
po’ l ’esigenza di fare il punto, altri lo
faranno magari meglio di noi e in modo più
organico, ma la nostra volontà era quella di
fare il punto della situazione, perché di
anno in anno le cose cambiano anche in

modo molto veloce. Ringrazio molto i rela-
tori e anche Bruno per le cose che ho sen-
tito che sono di grande stimolo, Ringrazio
voi per esser presenti qui ad ascoltarci.

Prefetto MARCO VALENTINI
Naturalmente, mi associo anch’io a tutti i

ringraziamenti. Sono molto contento di
questa serata, mi sento a casa insieme con
tanti Colleghi che sono qui e questo, come
ha colto bene il Professor Mattarella, era
proprio il primo scopo del nostro lavoro.
Innanzitutto, vorrei sgombrare il campo,
visto che io sono il Direttore dell’Ufficio
Legislativo e Leopoldo il Vicedirettore, dal-
l’idea che lavorare al Legislativo consenta di
scrivere libri. Questo libro l’abbiamo potuto
scrivere grazie alla fine della XVII legisla-
tura che ha dato un po’ di tregua al nostro
ufficio, prima dell’inizio della XVIII; altri-
menti non sarebbe stato possibile. Nessuno
si illuda, insomma, che lavorare negli uffici
legislativi conceda questo tempo. Io e
Leopoldo abbiamo avuto l’idea di scrivere
questo libro e, anche se non ci conosciamo
e siamo abbastanza diversi non soltanto per
esperienze professionali, ma anche per
carattere e formazione, ci siamo trovati
molto bene a dialogare. I motivi che ci
hanno spinti a scrivere questo testo sono
principalmente due; il primo è la passione
per il nostro lavoro; tante volte, molti di voi
lo sanno, ci troviamo, in qualche modo inse-
riti in un circuito di piccole lamentele,
insoddisfazioni e frustrazioni nell’ambiente
di lavoro, per cui, la prima idea è stata
quella di mettere insieme tutte queste cose,
metterle tutte su un tavolo per vedere se era
possibile osservarle da una diversa angola-
tura, facendole uscire dalla sfera del privato,
della confidenza per cercare di avere un rap-
porto costruttivo sulle difficoltà che cia-
scuno di noi incontra sul lavoro. Un lavoro
che mi appassiona, grazie anche alle per-
sone con le quali l’ho condiviso nel corso
degli anni e nelle quali, come diceva
Leopoldo, ho riscontrato molte similitudini.
Troviamo molte affinità nei Colleghi che
lavorano con noi, in quanto siamo tutti
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impegnati nel portare avanti la mission di
salvaguardare e sviluppare le nostre istitu-
zioni e la nostra democrazia repubblicana.
Questa è la prima motivazione, una motiva-
zione molto intima e personale, ovvero cer-
care di dare un contributo per far parlare di
questi temi in modo aperto, consentire a
ciascuno di dire: “le 10 proposizioni ripor-
tate nel testo sono sbagliate, però io ne ho
altre 10 da suggerire per delineare i profili
dell’Amministrazione dell’interno” e diven-
tare, così, protagonisti del nostro lavoro.
Poco tempo fa sono intervenuto alla scuola
e ho trovato una giovane collega che aveva
svolto uno stage presso il mio ufficio, una
Collega molto brava che ha subito alzato la
mano, e mi ha detto “prefetto, lei ci aveva
detto un sacco di cose belle, ma quando
abbiamo svolto il tirocinio in prefettura
abbiamo riscontrato la mancanza di perso-
nale; il prefetto è demotivato perché non sa
come fare, ma allora?”, e naturalmente la
mia risposta è stata “nessuno viene a
renderTi protagonista della tua professione,
fatti carico di questi problemi e sviluppa tu
stessa la capacità di cambiare in meglio il tuo
lavoro, soprattutto tu che sei giovane e,
quindi, hai la giusta ambizione di fare un bel
lavoro, per Te e per il tuo Paese”.
Il secondo motivo riguarda il futuro. Si

tratta di un tema interessante, io lo vedo
soprattutto come un tema culturale. Ciò che
ci interessava non era tanto prevedere o
immaginare il futuro, quanto avere l’attitu-
dine a parlarne e, ovviamente, ci sono mille
motivi, mille ragioni che si potrebbero decli-
nare su questo aspetto. Dal nostro osserva-
torio, che è quello dell’ufficio legislativo,
viviamo tutti i giorni la frustrazione di
essere, in qualche modo, sempre inchiodati
all’hic et nunc, a quello che deve essere fatto
dopo pochi minuti. Negli ultimi due giorni
abbiamo partecipato ad una serie di riu-
nioni in vista di un pre-Consiglio dei
Ministri che si terrà domani e che sarà pro-
pedeutico al Consiglio di dopodomani.
Affrontiamo continuamente “temi dell’ul-
timo minuto” che presentano il grande
rischio, come abbiamo scritto nel libro, di

affievolire la necessità della competenza.
Gestire il presente sembra quasi che non
richieda così tanta competenza come cer-
care di immaginare il futuro. E’ l’attitudine
intellettuale, è la proiezione dell’intelligenza
nel capire il futuro quello che ci interessa.
Bisognerebbe far “marciare di conserva” –
io sono un appassionato di montagna, chi
mi conosce lo sa – la complessità della
società insieme alla complessità dell’Am-
ministrazione. Non potrò mai innovare, mai
modernizzare la mia Amministrazione se
non capisco cosa vorrà la società italiana fra
tre, cinque, dieci anni. Per fare questo
occorre che l’intelligenza collettiva sia eser-
citata a fare ciò e quindi il dialogo sul
futuro, e concludo, non è una mera esercita-
zione sulle nostre aspettative. Lo è indiretta-
mente, ma è soprattutto un invito a cercare
di entrare in sintonia con questa nostra
profonda necessità di capire il Paese e
quindi di mettere in piedi un’Amministra-
zione che sia in grado di interpretarlo e di
essere all’altezza del compito che le viene
richiesto.
Questo libro viene pubblicato alla vigilia,

forse, di una riorganizzazione che dovrem-
mo fare. Per anni, di fronte alle riorganizza-
zioni, anche le più recenti, abbiamo assunto
una posizione di attesa, di rinvio, di passi-
vità rispetto al problema di dover affrontare
un cambiamento. Il messaggio che il libro
vuole trasmettere è che, invece, si può fare
qualcosa di diverso, si può essere protagoni-
sti di un progetto. Questa è l’idea e spero,
non so in quale percentuale, che questo
nostro desiderio contamini un po’ la voglia e
il desiderio di tutti noi di essere protagonisti
del nostro futuro, non del nostro futuro
individuale, ma del nostro futuro che è il
futuro del nostro Paese.

Prefetto BRUNO FRATTASI
Grazie Marco.
Siamo giunti, a quasi un’ora dall’inizio

della discussione, alle conclusioni. 
Riformulo a tutti i ringraziamenti,

soprattutto ai due Autori, ma anche ai due
Professori che sono intervenuti, agli amici
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ma anche agli estimatori dell’Amministra-
zione. Ciò mi fa molto piacere perché la
stima nei rapporti istituzionali, che oggi noi
percepiamo, conta molto e ve ne siamo
grati. Il dibattito di questa sera ci ha sugge-
rito tre cose fondamentali che possiamo
riassumere brevemente. Innanzitutto, che la
figura del prefetto è ancora attuale, e di que-
sto siamo felici; in secondo luogo, che c’è la
necessità di una figura istituzionale che
abbia, come il prefetto, un profilo duttile,
multitasking, addirittura post moderno. Se
l’era della modernità richiedeva la specializ-
zazione, forse, la post modernità ricerca
proprio la flessibilità, la duttilità, la capacità

Prefetto BRUNO FRATTASI
Buongiorno a tutti, grazie di essere

venuti. Ringrazio gli illustri Ospiti che ani-
meranno questo dibattito sul libro “Dialogo
sul futuro del Ministero dell’interno”, scritto
a 4 mani da due amici, due Colleghi: Marco
Valentini e Leopoldo Falco. Un libro che
contiene 10 proposizioni per l’Amministra-
zione dell’interno, 10 proposte per il rilancio
della nostra Amministrazione.
Questo è un evento all’insegna della

“milanesità”, nel corso del quale interver-
ranno persone legate profondamente a Mila
no. Ringrazio gli ospiti al mio fianco,
Luciana Lamorgese che ha appena concluso
la propria esperienza professionale presso la
prefettura di Milano e Bruno Ferrante che,
per molti anni, è stato una colonna portante
della medesima prefettura. Interverranno,
poi, Anna Maria Cancellieri e Luciano

Ornaghi che sono stati e sono tuttora lega-
tissimi a Milano e sono accomunati anche
dall’esperienza nel Governo Monti, l’una
come Ministro dell’interno, l’altro quale
Ministro per i beni culturali e le attività cul-
turali. Ringrazio loro e tutti i presenti, il
Procuratore Roberto Alfonzo, cui mi lega
una vecchia amicizia, i Colleghi che sono
venuti sia da sedi vicine che lontane e rin-
grazio Carlo Mosca che, anche se formal-
mente non fa più parte dell’Amministra-
zione dell’interno, in realtà non l’ha mai
abbandonata. Carlo è l’ideatore culturale
della Collana che ha pubblicato questo e
altri libri con i quali anche l’Anfaci tenta di
mantenere viva la nostra Amministrazione e
la nostra identità. Oggi, peraltro, è un
giorno importante per Carlo Mosca, lo
posso dire? Compie gli anni e quindi....fac-
ciamogli un applauso.
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di adattamento. Rispondere, dunque, a tali
caratteristiche proprie della nostra epoca,
rende il prefetto una figura sempre attuale,
addirittura proiettata in un futuro che è il
nostro avvenire, che sarà ancora un grande
avvenire per quello che emerge da questa
discussione e per quello che desidero
soprattutto. Potremmo dire, parafrasando
un libro di Vittorio Gasmann “Un grande
avvenire dietro le spalle”, che è un grande
avvenire e basta, un grande avvenire inteso
come una grande proiezione futura della
nostra attività. 
Abbiamo terminato. Ringrazio tutti

anche per la presenza.

Milano,12 ottobre 2018



Un ringraziamento sincero e affettuoso
va al nostro ex Ministro Roberto Maroni
che, senza alcuna indecisione, ha accolto il
mio invito a partecipare a questo dibattito e
a chiuderlo con il suo intervento.
Voglio dire poche parole su due cose. La

prima è la riconoscenza dell’Anfaci verso i
due Colleghi che hanno voluto scrivere que-
sto libro e presentarlo prima a Roma, lo
scorso 4 luglio, ed oggi qui a Milano. Questa
duplice presentazione è stata dettata dalla
volontà di evitare che i nostri eventi, svol-
gendosi sempre a Roma, possano essere
considerati un pò “romanocentrici” ed esclu-
dere una parte di Colleghi che potrebbero,
invece, più agevolmente unirsi a noi se,
come accaduto in questa occasione, ci spo-
stassimo a Milano. 
A nome dell’Anfaci, vorrei idealmente

dedicare questa presentazione a Carmelo
Caruso, un grande prefetto che è stato a
Milano per tanti anni. Il prefetto Caruso è
stato l’ideatore di un metodo di coesione
che ha fatto epoca, è stato colui che ha sco-

perto e sottolineato l ’importanza dei
Comitati provinciali. Andando indietro con
la memoria, ai tempi in cui ero un funziona-
rio dell’Ufficio legislativo, ricordo la genesi
di una norma. Agli inizi degli anni’90, nel
decreto-legge n. 152 del 1991, fu inserito
l’articolo 17 che istituiva i Comitati provin-
ciali della pubblica amministrazione, pren-
dendo spunto dall’esperienza concreta a
Milano, che Bruno ricorderà perfettamente,
del prefetto Caruso. Un’esperienza che
mirava a rendere coesa l’Amministrazione,
in virtù del principio di rango costituzionale
di unità dell’azione amministrativa. Il pre-
fetto Caruso è stato il fondatore, insieme
con Giovanni Fortunati, Aldo Buoncristiano
e Aldo Camporota, nel 1978 - anno memora-
bile per tanti aspetti - dell’Anfaci, di cui,
quest’anno, celebriamo il Quarantennale. 
Con l’incontro di oggi siamo al terzo o al

quarto evento celebrativo. Probabilmente,
se ne terrà un altro a fine anno, spero di sì,
spero che riusciremo ad organizzarlo e vi dò
idealmente appuntamento a quest’ultimo
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evento che si svolgerà, spero agli inizi del
mese di dicembre, a conclusione delle cele-
brazioni per il Quarantennale.
La seconda cosa, che in questa nostra

giornata di dibattito sul futuro dell’Am-
ministrazione dell’interno non posso non
ricordare, riguarda una novità estrema-
mente rilevante sul futuro dell’Amministra-
zione. Da qualche giorno, a seguito della
conversione in legge del decreto-legge n. 113
del 4 ottobre 2018, è stata introdotta nel
nostro ordinamento una disposizione che
stabilisce un principio mai sancito da nes-
sun’altra norma, e cioè che il taglio delle
dotazioni organiche dei posti di funzione
dell’Amministrazione dell’interno non
riguarderà le prefetture, ma le strutture cen-
trali che possono essere sacrificate senza
alcun danno per quel principio di coesione
che ho ricordato prima. Verranno, dunque,
tagliati in numero proporzionale i posti che
venivano occupati in extra-organico, ricor-
rendo a disposizioni come la legge n.410
sulla Direzione investigativa antimafia
(DIA), che prevedeva che, entro una certa
percentuale, si potessero, per speciali incari-
chi, nominare dei prefetti anche oltre la
dotazione organica del corpo prefettizio.
Ragionando ad alta voce, dico che questo
sarà un bene per noi, perché ci permetterà
di ridurre il ricorso ad una pratica che pro-
babilmente aveva prodotto delle nomine
non propriamente necessarie. Sarà, dunque,
un esercizio, che ci costringerà a riflettere
un pò di più sulla funzionalità della nostra
Amministrazione. 
L’art. 32, comma 4, del decreto-legge di

cui vi ho appena parlato dispone l’intoccabi-
lità, in questo momento, delle prefetture. Si
tratta, come ho già detto, di una novità
estremamente rilevante, in quanto apre una
nuova prospettiva sul futuro della nostra
Amministrazione. Come ricorderete, si è
tanto parlato di questo tema che non
riguarda soltanto il Ministero dell’interno
ma tutta la pubblica amministrazione.
Secondo me e chiudo il mio intervento,
decidere se ridurre il numero dei prefetti  e
come rimodulare la nostra presenza sul ter-

ritorio non vuol dire rinunciare alla riorga-
nizzazione delle prefetture. Non ridurle nel
numero non significa lasciare tutto com’è.
Non tagliarle significa non sacrificare sul
territorio quelle strutture di coesione, quelle
strutture di rete che restano così nella loro
interezza. Detto questo, do la parola ai
nostri due relatori. Dopo l’intervallo inter-
verranno Lorenzo Ornaghi, Anna Maria
Cancellieri, Carlo Mosca e, infine, le conclu-
sioni del Presidente Maroni.
Cedo la parola a Bruno Ferrante. Grazie

BRUNO FERRANTE
Grazie Bruno, in parte mi hai preceduto

perché mi ero annotato di ricordare, nel
Quarantennale dell’Anfaci, le quattro per-
sone che tu hai citato. Il 1978 è stato un
anno terribile per il Paese, l’anno del seque-
stro e dell’assassinio di Aldo Moro, caratte-
rizzato da un sistema che aveva difficoltà a
capire ciò che stava accadendo in Italia,
cosa fosse il terrorismo, quella minaccia che
subivamo e che neanche il Ministero dell’in-
terno riusciva, in quel periodo, a fronteg-
giare in maniera adeguata. Tutti voi avete
probabilmente sentito parlare dell’allarme
emesso con un telegramma cifrato nel quale
era scritto “applicate piano zero” che, però,
non esisteva da nessuna parte, in nessuna
prefettura né questura d’Italia. Poi, abbiamo
superato quel momento e l’Amministrazione
e l’intero sistema sicurezza sono cresciuti.
Devo confessarvi che, quando Francesca
Ferrandino mi ha chiesto di partecipare a
questo incontro, sono rimasto stupito, ho
fatto un tuffo nel passato, si è riaperto il
libro della memoria e in quelle pagine ho
rivisto volti, persone, momenti. Momenti di
speranze, di delusioni, di vittorie, ma
comunque ho rivisto l’amore per l’Ammini-
strazione dell’interno, l’Amministrazione dei
prefetti. Questo è un dato incontestabile. 
Vi ringrazio, quindi, dell’invito, e sono

felice di parlare del libro di Leopoldo Falco
e Marco Valentini. E’ un libro che ho letto
con grande interesse e anche con ammira-
zione; è un lavoro pregevole che contiene
analisi attente e in gran parte convincenti,
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un lavoro di respiro ampio, non autorefe-
renziale, che pone temi e interrogativi sulle
esigenze sociali e istituzionali nell’ambito
dei quali si devono collocare la storia e il
futuro del Ministero dell’interno; un lavoro
anche coraggioso se vogliamo perché, nella
parte relativa al ruolo dei sindaci nel
sistema sicurezza, parla, senza falsi pudori,
anche della eliminazione di qualche livello
dirigenziale. 
È dunque, un libro veramente coraggioso

che prevede – giustamente, credo – la elimi-
nazione, quindi il trasferimento di alcune
competenze dal Prefetto verso altri soggetti
istituzionali. Insomma mi è sembrata,
quella di Falco e di Valentini, una bella e
franca discussione, ricca certamente di sug-
gestioni per voi che vivete l’Ammini-stra-
zione, ma anche per chi come me ne è
uscito tanto tempo fa. 
Mi perdonerete, quindi, se ci saranno nel

mio intervento omissioni, dimenticanze,
errori anche o ignoranza, ma devo buttar
via un pò di ruggine ed eliminare anche
quella polvere sottile e fastidiosa che ostina-
tamente si deposita nel cervello umano con
lo scorrere della vita, vero Carlo? 
Il vostro dialogo però mi ha incoraggiato

in questo e mi ha molto aiutato. Una prima
riflessione che vorrei fare deriva dallo stesso
titolo del libro “Dialogo sul futuro del
Ministero dell’interno”. Devo dire che leg-
gendolo, scorrendo pagina dopo pagina, ho
trovato molte considerazioni sui prefetti, sul
ruolo che essi ricoprono, ma poco, molto
poco sul Ministero dell’interno. Allora mi
sono chiesto, forse non si vuole parlare del
Ministero, ma si vuole affrontare solo il
tema dei prefetti o, piuttosto, si pensa che
dire Ministero dell’interno e dire prefetti sia
la stessa cosa? Io ritengo che non sia così.
La mia opinione è che si tratti di due livelli
istituzionali distinti, certamente vi è tra di
loro una dipendenza organica, una dipen-
denza anche gerarchica, ma non una piena
e completa immedesimazione. Nei lunghis-
simi anni, Carlo parlava di oltre 200 anni di
storia, il prefetto, grazie alla sensibilità e
alla fantasia di alcuni suoi pregevoli inter-

preti, ha inventato occasioni di intervento
nella società che non erano previsti da
alcuna norma di legge. Si pensi all’attività di
mediazione nei più diversi settori della vita
sociale o alle numerose iniziative per rimuo-
vere i motivi di disagi nella collettività.
L’espletamento di queste attività non tro-
vava alcun fondamento in una legge dello
Stato, né determinava una corrispondente
responsabilità nel Ministero dell’interno; si
trattava di iniziative che venivano svolte dai
prefetti sul territorio senza che ci fosse un
legame o una responsabilità analoga da
parte del Ministero dell’interno, anzi in
alcuni casi i punti di riferimento erano
costituiti da altre Amministrazioni dello
Stato quando non anche dalle Regioni o
dagli Enti locali. Nel libro si parla di ammi-
nistrazione generale sia con riferimento al
Ministero dell’interno che alle Prefetture,
sul punto, però, bisogna fare chiarezza.
Cos’è l’amministrazione generale? Non è
certamente un coacervo di varie compe-
tenze o affari, né può considerarsi esclusiva-
mente una funzione di chiusura del sistema
istituzionale. Si tratta di qualcosa di più,
qualcosa che attiene ad una responsabilità
globale nei confronti di ogni aspetto della
vita, al di là delle competenze specifiche e
settoriali delle singole Amministrazioni. Per
usare una metafora: pensiamo ad una bilan-
cia, i cui piatti, in un sistema istituzionale e
sociale  ordinato, ben amministrato e privo
di tensioni, devono essere sempre perfetta-
mente in equilibrio. Quando l’equilibrio si
rompe, deve intervenire un’autorità per
riportare i piatti in assoluta parità. Questo
significa amministrazione generale, governo
del territorio. Ritengo che quest’azione di
riequilibrio, che io ho usato come metafora,
possa corrispondere all’azione dei prefetti;
ancora oggi, a mio avviso, il prefetto appare
come l’immagine speculare dell’amministra-
zione generale, ma non si può dire altret-
tanto, almeno nell’attuale fase storica, per il
Ministero dell’interno. Basta dare un’oc-
chiata, seppure fugace, agli anni passati,
durante i quali il Viminale si trovava al cen-
tro del circuito istituzionale e costituiva
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punto di riferimento di tutte le dinamiche
politiche e governative e non solo in virtù
della competenza in materia di sicurezza e
ordine pubblico. Il cuore del Ministero non
era la Direzione Generale della pubblica
sicurezza, sia pure strategica ed importante,
ma la Direzione generale dell’amministra-
zione civile. Da lì, attraverso i prefetti e gli
enti locali, il Ministero governava e control-
lava il territorio. Gli affari interni del Paese
trovavano la loro collocazione naturale nel
Ministero dell’interno. Non è un caso che, in
diverse occasioni, i Presidenti del Consiglio
dei ministri avevano scelto di tenere per sé,
senza cederla ad altri, la delega degli
interni. Essi erano, infatti, ben consapevoli
del fatto che, soltanto utilizzando gli stru-
menti del Ministero dell’interno e, quindi, i
prefetti, potevano realmente governare il
Paese. La storia istituzionale ha poi seguito
percorsi diversi, la Presidenza del Consiglio
ha assunto direttamente un ruolo di guida,
di osservatore della realtà del Paese, dan-
dosi anche un’organizzazione burocratica
che prima non aveva. In seguito, la nascita
delle Regioni, il giusto riconoscimento della
piena autonomia degli Enti locali hanno
delineato uno Stato diverso, che non aveva
più bisogno del Ministero dell’interno con-
trollore e accentratore. Esso ha visto così
affievolirsi la propria connotazione di
amministrazione generale nel momento in
cui si affermavano altre sue responsabilità,
anch’esse essenziali per la vita dello Stato e
della democrazia. Il Ministero dell’interno è
sempre stato, insieme con il Ministero degli
affari esteri e a quello del tesoro, un
Dicastero politico. Le strategie e le scelte del
Governo non potevano prescindere  dalle
considerazioni e dalle valutazioni di chi si
occupava degli affari interni del Paese.
Attualmente, questi affari si sono forte-
mente ridotti e hanno assunto come punto
di riferimento altri livelli di Governo.
Tuttavia, era proprio nell’essere un dica-
stero politico che trovava ragione la caratte-
ristica di amministrazione a carattere gene-
rale propria del Ministero dell’interno.
Prendiamo ad esempio la sicurezza - colgo

l’occasione per  salutare i rappresentanti
delle Forze dell’ordine presenti oggi - l’inter-
pretazione che spesso ne viene data sembra
risentire di un eccesso di tecnicismo proprio
della polizia e non ha quel respiro ampio
che le potrebbe derivare da una lettura più
politica e generale dei contesti sociali in cui
maturano gli episodi criminosi e le paure
della gente. Il fatto che non si riesca ad indi-
viduare tempestivamente il malessere delle
città e non si intervenga prima delle solleci-
tazioni dei sindaci, dimostra che non vi è
una adeguata capacità di conoscenza del
territorio e una sufficiente sensibilità per
percepire gli umori della società. Questo, e
lo dico con grande franchezza, è il risultato
di una scarsa attenzione riservata ai prefetti
e alla loro vecchia, antica attitudine di
osservare e di leggere il territorio.
Un tempo le relazioni dei prefetti, non so

se oggi questa prassi sia ancora in uso, ser-
vivano ad orientare le azioni e le decisioni
del Governo. Oggi sono i sindaci ad intercet-
tare il malessere dei cittadini e a rivolgersi
al Ministero dell’interno, i prefetti interven-
gono nella fase finale di un’azione che,
invece, dovrebbe partire da loro e poi ritor-
nare sul territorio.
La mia opinione è che se il Ministero non

recupera la sua autentica vocazione politica
coniugando, con equilibrio, la presenza
nell’Amministrazione di componenti tecni-
che e generali, rischia di divenire un organi-
smo tecnico, un organismo che forma i poli-
ziotti da mettere a disposizione dei sindaci
per lo svolgimento delle attività di preven-
zione e controllo del territorio e della
Procura della Repubblica per le attività di
repressione. Cosa che è già accaduta per i
vigili del fuoco; il Ministero dell’interno pre-
para degli straordinari, generosissimi vigili
del fuoco che mette a disposizione del
Dipartimento della Protezione Civile presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Un’altra, non secondaria considerazione

che, noto con piacere, gli Autori del libro
hanno inserito nel loro decalogo, concerne
il ruolo del Ministero dell’interno come asse
portante dello Stato, come l’istituzione a cui
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ogni cittadino, di ogni fede politica, deve
poter guardare con la certezza che vedrà
garantiti i propri diritti costituzionali, i
diritti civili, elettorali, di cittadinanza e di
libertà religiosa e anche il diritto alla sicu-
rezza. Per garantire ciò, è necessario che il
Ministero dell’interno garantisca terzietà ed
equilibrio: essere terzi, imparziali ed equili-
brati è quello che un sistema democratico
chiede al Viminale e alle sue articolazioni.
È, tuttavia, lecito chiedersi – oggi sono qui
presenti due autorevoli ex Ministri dell’in-
terno – se il Ministero abbia osservato sem-
pre e in ogni occasione, sia passata che pre-
sente, questo precetto di terzietà e imparzia-
lità. Se ciò non avviene, si corre il rischio  di
cadere in un non auspicabile tecnicismo al
servizio di questa o di quella parte politica.
Va detto che le vicende politiche e sociali
hanno spinto il Ministero dell’interno sem-
pre più frequentemente verso compiti e
responsabilità coniugabili con la sicurezza.
Il tema dell’immigrazione, ad esempio, è
trattato in prevalenza sotto il profilo della
sicurezza e si fatica a far emergere altri
aspetti, quali quelli dell’accoglienza e del-
l’integrazione. Ho sperato, per lungo tempo,
che il Ministero potesse allargare il proprio
orizzonte e rivolgere lo sguardo verso altre
funzioni pure essenziali per il Paese e per i
cittadini. Mi riferisco ai temi della legalità e
della corruzione; credo che la natura stessa
della professionalità dei prefetti conducesse
verso questi approdi, ma così non è stato e
si sono perse occasioni importanti.
Il riferimento al ruolo di garanzia del

Ministero mi porta a svolgere qualche consi-
derazione sul sistema di sicurezza, anche
per quello che nel libro viene affermato.
Sono convinto che la legge del 1981 abbia
realizzato una grande riforma, delineando
un sistema più rispettoso dei diritti del cit-
tadino e delle libertà democratiche e, nel
contempo, contribuendo ad avvicinare la
polizia ai cittadini, grazie ad una crescita
culturale della sua dirigenza e dei poliziotti
in generale. Non credo, però, che sia stato
solo questo; anche quei Corpi dello Stato –
penso in primo luogo all’Arma dei carabi-

nieri – che non sono stati né smilitarizzati,
né sindacalizzati, riscuotono grandissimo
consenso tra le persone. Ritengo che la
legge del 1981 sia stata molto importante
ma che, indipendentemente da essa, si sia
sviluppata una coscienza dei diritti e dei
doveri più matura e responsabile, sia negli
operatori della sicurezza, sia nei cittadini e,
non ultimo, nella stessa classe politica. A
distanza di quasi 40 anni, forse, potrebbe
essere svolta qualche riflessione su una sua
parziale rilettura e avrei gradito molto che
gli amici e autori del libro si fossero soffer-
mati su questo argomento che si collega a
quanto abbiamo detto sul tema della com-
petenza generale dei prefetti e del
Ministero. La mia opinione è che il
Viminale stia diventando sempre di più un
Ministero di polizia o della sicurezza. A mio
avviso, vi sono due nodi di fondo, gli stessi
che, affrontati nel 1981, non furono sciolti
ma vennero superati con il raggiungimento
di un compromesso tra le diverse istanze
politiche e le aspettative degli organismi di
polizia. Da un lato, vi è il tema della dire-
zione unitaria delle Forze dell’ordine, dal-
l’altro quello della individuazione dell’auto-
rità di pubblica sicurezza sul territorio. Per
quanto concerne il primo aspetto, ovvero la
direzione unitaria delle Forze dell’ordine da
parte del Ministro dell’interno, io penso che,
a ragione, la legge n. 121/1981 non abbia
voluto superare il principio della pluralità
delle Forze di polizia, considerato che la
presenza di più apparati di sicurezza costi-
tuisce una ricchezza, un fattore di equili-
brio, una garanzia del rispetto dei principi
di democrazia e libertà oltre che una carat-
teristica storica del nostro Paese. Ciò che
rileva è che solo la Polizia di Stato è incardi-
nata nel Ministero dell’interno mentre le
altre Forze di polizia sono inquadrate in
altri Dicasteri, gelosi tutti delle proprie com-
petenze e delle proprie responsabilità.
Ancora oggi, la questione maggiormente
complessa è rappresentata dalla difficoltà di
realizzare un effettivo coordinamento tra
poliziotti e carabinieri. Quel che è certo è
che la legge n. 121/1981 non ha consentito
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di superare le tendenze centrifughe, le tradi-
zionali resistenze e gli ostacoli tecnici per
giungere ad una reale unificazione della
gestione della sicurezza pubblica in un
sistema con più polizie. L’attuale modulo
organizzativo non potrà, per sua natura,
mai consentire un’attività pianificata, effi-
cace e tempestiva, come potrebbe essere se
il livello esecutivo della polizia preventiva
fosse concentrato in un unico corpo, dipen-
dente direttamente dall’amministrazione di
pubblica sicurezza. Se è vero che il plurali-
smo è di ostacolo all’unità di azione, si deve
anche riconoscere che il Dipartimento della
pubblica sicurezza,
che doveva essere il
luogo di elabora-
zione di strategie
comuni e di defini-
zione degli obiettivi,
ha tradito le attese.
Nel tempo, si è
andato sempre più
qualificando come
amministrazione
della Polizia di
Stato, quasi ad
affermare un pri-
mato di questo
organismo sugli
altri, in ciò agevo-
lato dalla dipen-
denza diretta di quest’ultima dal Ministro
dell’interno. Lo stesso Capo della polizia è
sempre più “Capo di una forza di polizia” e
sempre meno “Direttore generale della pub-
blica sicurezza”. La presenza di uomini del
Corpo della Guardia di Finanza, dell’Arma
dei Carabinieri nelle strutture interforze
non ha mutato, a mio avviso, questa situa-
zione, così come non ha giovato alla realiz-
zazione del coordinamento la progressiva e
sostanziale emarginazione della compo-
nente prefettizia. Va detto, chiaramente e
senza titubanze, che la consolidata prassi di
nominare Capo della polizia un prefetto
proveniente dai ruoli della Polizia di Stato
ha indebolito quella prerogativa di terzietà e
imparzialità che la figura, almeno nelle

intenzioni del Legislatore, doveva avere per
assicurare l’equilibrio dell’intero sistema di
sicurezza. 
È, dunque, importante riprendere il

discorso di una migliore valorizzazione
della componente generale o generalista del-
l’amministrazione; è a questa figura che
occorre fare riferimento per assicurare ter-
zietà e imparzialità e ottenere così legitti-
mazione e pieno riconoscimento, da parte
di ogni componente, del sistema sicurezza.
Ma ho accennato anche ad una seconda
ambiguità. Uno dei compromessi del 1981,
che ha portato giustamente ad eliminare la

dipendenza gerar-
chica del questore
dal prefetto, ha, nel
contempo, ricono-
sciuto ad entrambi
la qualifica di
Autorità provinciale
di pubblica sicu-
rezza. Se, dalla let-
tura della legge, è
chiaro che al pre-
fetto è attribuita
una competenza
politico-generale e
al questore una
responsabilità tec-
nico-operativa, è
nei fatti ben diffi-

cile distinguere in modo netto gli ambiti
delle rispettive funzioni e, quindi, non con-
cordo con la vostra affermazione di una
ormai radicata e riuscita divisione dei com-
piti tra queste due figure. Non sono d’ac-
cordo, anche perché la confluenza della car-
riera del questore in quella del prefetto non
ha chiarito e non ha favorito la chiarezza
ma, anzi, ha alimentato la confusione tra i
ruoli e ha alterato due professionalità che
hanno natura, origine, storia e sensibilità
completamente differenti. 
Un ripensamento del sistema sicurezza

non può prescindere dal dare soluzione a
questa anomalia, tenendo conto anche del
cresciuto e riconosciuto ruolo dei sindaci,
della necessità di una equilibrata divisione
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di responsabilità tra polizia e carabinieri e
della mutata funzione del questore rispetto
alle previsioni della legge. Intendo dire che
la dimensione provinciale della questura è
oggi poco avvertita, il suo coordinamento
operativo è efficace nel settore dell’ordine
pubblico, ma non negli altri ambiti della
sicurezza e l’essere a capo della polizia a
livello locale non giova all’esercizio delle
funzioni di autorità di pubblica sicurezza. 
Credo che quando si parla del futuro del

Ministero dell’interno e, quindi, anche delle
prefetture, non possa non parlarsi del
sistema sicurezza. Di quest’ultimo, permet-
tetemi di dirlo, vi è poco nel libro. Forse,
viene dato per scontato che si tratta di una
realtà efficiente non modificabile.
Viceversa, a mio avviso, molte delle scelte
del 1981 potrebbero essere ridiscusse con
coraggio. L’obiettivo deve essere quello di
premiare la funzione del prefetto in un’ot-
tica di riconoscimento della vocazione poli-
tica del Ministero dell’interno, quale garante
dei diritti e delle libertà dei cittadini. Chi, in
diversi periodi storici, aveva previsto la fine
del prefetto, ritenendolo una figura vecchia
e superata, ha avuto torto. I prefetti conti-
nuano a rappresentare per il cittadino e per
la società un punto di riferimento prezioso,
tanto più necessario quanto più sono fram-
mentati i livelli decisionali dei pubblici
poteri. E’ il prefetto che deve riportare in
equilibrio i piatti di quella bilancia sociale
di cui abbiamo parlato. 
È necessario, però, essere sinceri e onesti

prima di tutto con noi stessi. Personal-
mente, ho un’idea romantica del prefetto,
un’idea che ho maturato negli anni trascorsi
nelle stanze delle prefetture e soprattutto
osservando il lavoro di tanti, valorosi e bravi
colleghi. Il mio, forse utopico, prefetto rap-
presenta un’autorità laica, un silence ser-
vent, una coscienza civile collocata a presi-
dio del sistema sociale e istituzionale della
provincia, un’autorità sempre a disposizione
della collettività, custode dell’interesse pub-
blico, pronto a cogliere i segnali di males-
sere, i disagi sociali e capace di intervenire
non solo e non tanto con i propri poteri, ma

sollecitando e stimolando quelli di altre isti-
tuzioni. Un soggetto che, posto al centro di
un ring che rappresenta idealmente la
società, non volge mai le spalle ai problemi,
ma anzi li cerca, li trova e li affronta. 
Permettetemi di dire che oggi, solo a

tratti, percepisco la centralità di questa
figura, la sua presenza attiva, la capacità di
anticipare. In molti casi, vedo, invece, una
posizione passiva, una lodevole ed encomia-
bile capacità di rispondere alle sollecitazioni
altrui e di affrontare le questioni che altri gli
pongono. 
Il prefetto è il rappresentante del Gover-

no, o meglio dello Stato ed è responsabile
della sicurezza e dell’ordine pubblico; non
occorre null’altro per essere prefetto nel
senso che io ho descritto. La figura del pre-
fetto è necessaria, sia lo Stato che i cittadini
ne hanno bisogno. Ho però la sensazione,
forse sbagliata, che non vi sia, qualche
volta, anche tra i prefetti, la giusta consape-
volezza del valore e della potenzialità del
proprio ruolo, quasi che ci fosse una sorta
di timidezza nell’esercitare le proprie fun-
zioni e le proprie responsabilità, tanto da
apparire quasi di “rincalzo” nei confronti di
altre autorità. 
Sono, infatti, i presidenti delle regioni,  i

sindaci, i principali interlocutori del
Governo. Sembra, in tal modo, che i prefetti
abbiano rinunciato alla loro storica fun-
zione di essere i primi referenti del
Governo. E qui mi collego ad una corretta
intuizione che emerge in maniera chiara in
alcune pagine del libro ovvero il prefetto al
centro di un sistema di conoscenza, di ana-
lisi e di valutazione delle informazioni utili
al decisore per adottare le scelte necessarie,
vale a dire “intelligence”. Condivido appieno
questa considerazione, tanto più che mi
piace ricordare che, molti anni fa, nel 1994,
quando Lei era Ministro dell’interno, a
Sirmione, ad un Convegno dell’Anfaci a cui
anche Lei aveva partecipato, nel mio inter-
vento, ho parlato proprio di intelligence.
Pensate quanto tempo è passato ed io, già
allora, dicevo che “è necessario che emerga
il ruolo del prefetto quale tutore dell’ordine
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pubblico in senso lato, quale attento lettore
dei fatti della società provinciale. E’ impor-
tante  accrescere la capacità dei prefetti di
osservare gli eventi e di elaborare ipotesi di
lettura e interpretazione dei fatti. Occorre
offrire intelligenza, fantasia, capacità pro-
positiva, quella che Sabino Cassese, che par-
tecipava a quegli incontri, definiva intelli-
gence. È questo il ruolo dei prefetti”. Questo,
dicevo nel 1994, è l’anticamera moderna
dell’amministrazione generale; sono, quindi,
contento che se ne parli ancora oggi, deluso,
naturalmente, che se ne parli come semplice
auspicio o come prospettiva.
Una considerazione finale, e termino

Bruno, merita la Scuola.
La costituzione della Scuola superiore

dell’Amministrazione dell’interno è stata
una conquista a lungo desiderata, che ha
concluso un percorso intrapreso con l’obiet-
tivo di affermare la specificità di una car-
riera che non aveva simili nella pubblica
amministrazione. Quella Scuola non solo ha
formato generazioni di funzionari, ma è
stata un luogo di crescita culturale ed etica,
sulla scorta dei valori costituzionali di
democrazia, libertà, eguaglianza e solida-
rietà. La Scuola, e questo Carlo Mosca lo sa
meglio di me, ha consentito tutto ciò e,
anche se non conosco bene le ultime
vicende, credo che sia essenziale per il
futuro dei prefetti e dell’Amministrazione
dell’interno avere una propria scuola, che
formi funzionari con la vocazione generale
o di governo di cui abbiamo parlato. So
bene che la nomina politica dei prefetti
lascia aperta la possibilità dell’immissione
nei ruoli di personalità provenienti da espe-
rienze professionali diverse e considero que-
sta circostanza un motivo di grande arric-
chimento della categoria. Tuttavia ritengo
che, quando si consente, anche se con legge,
un ingresso pressoché automatico di funzio-
nari provenienti da altre importantissime e
delicate carriere, che però non hanno mai
frequentato quella scuola, si rischia di inci-
dere, in modo profondo, sulla natura stessa
della funzione prefettizia, modificandone
caratteristiche e qualità. Non so se e quando

sarà possibile un ripensamento della nor-
mativa in materia, ma occorre porsi il pro-
blema se si vuole, anche in futuro, credere
in una funzione generale che ha segnato la
storia del Paese e che ha tuttora, ne sono
convinto, una grande utilità sociale e istitu-
zionale. Grazie.

Prefetto BRUNO FRATTASI
Grazie a Bruno Ferrante che ha fatto un

intervento ampio e importante per i conte-
nuti e i temi che ha trattato. Vorrei dire
anch’io alcune cose - certamente non per
commentare questo intervento che è molto
interessante e non merita di essere chiarito
dalle mie parole - sul Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e sulla Scuola superiore
dell’amministrazione dell’interno. Vigili del
fuoco pour cause, direbbero i francesi, per-
ché sono Capo del Dipartimento dei vigili
del fuoco. Essi costituiscono parte inte-
grante del sistema di sicurezza civile del
Paese, anche se in un’accezione e con un
ruolo diverso da quello delle Forze di polizia
e noi abbiamo una responsabilità grandis-
sima nei loro confronti perché dobbiamo
garantire che l’Amministrazione dell’in-
terno, che da sempre è la loro casa, continui
a rimanerlo. 
Ritengo non condivisibili le questioni,

sollevate anche da alcune organizzazioni
sindacali, di un accorpamento della compo-
nente dei Vigili del fuoco nell’ambito del
comparto sicurezza e difesa, dal quale
devono, invece, rimanere distinti, anche in
considerazione del fatto che, nell’ipotesi di
una loro aggregazione, resterebbero schiac-
ciati dal peso preponderante delle altre
componenti: carabinieri, polizia di Stato,
guardia di finanza. L’Amministrazione ha
cercato, anche negli ultimi tempi, di valoriz-
zarli, sia in occasione del riordino dei ruoli
che attraverso il codice della protezione
civile. 
Tu hai citato la protezione civile come

materia di nostra competenza, nonostante
la creazione del Dipartimento della prote-
zione civile presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri. Nel codice della pro-
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tezione civile, ma anche prima, abbiamo
sempre ribadito la centralità della figura del
funzionario dei Vigili del fuoco. Oggi è qui
presente il Direttore regionale della
Lombardia che ha condiviso, unitamente
con tutto lo Stato Maggiore del Corpo dei
Vigili del fuoco, l’impostazione volta ad
assicurare che la direzione unitaria dei soc-
corsi, che tu auspicavi, sia incentrata sulla
figura di un tecnico appartenente
all’Amministrazione della sicurezza, cioè
all’Amministrazione dell’interno e precisa-
mente al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, senza incursioni da parte di altri
organi, naturalmente, nel rispetto delle atti-
vità che vengono svolte dagli altri soccorri-
tori, dal volontariato regionale, da tutti gli
altri attori del sistema, dalle forze di pub-
blico soccorso e, tra queste ultime, dalle
Forze di polizia. 
La necessaria centralità dei Vigili del

fuoco, nella fase del soccorso tecnico
urgente, è stata recentemente ribadita,
attesa la specialità dell ’intervento nel
momento dell’emergenza o dell’urgenza. Le
ultime considerazioni che voglio fare sono
sulla Scuola che è una ferita aperta per
tutti, caro Bruno, anche per me, perché
l’“abolizione” della Scuola, la sua trasforma-
zione, ma poi nei fatti, la sua cancellazione
è arrivata in un momento in cui io ero, e
avevo dunque la responsabilità che ha oggi
Marco, all’Ufficio Legislativo. 
In primo luogo, vorrei sottolineare la

forte pressione esterna, difficile – come sa
bene Luciana, che in quel periodo era Capo
di gabinetto – da contrastare in quel
momento, esercitata sia dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri che dalle altre
Amministrazioni. In secondo luogo, occorre
evidenziare l’emersione contemporanea-
mente di due questioni: la costituzione della
Scuola nazionale dell’amministrazione che
ha comportato l’eliminazione della nostra
Scuola, e il tentativo di far confluire la car-
riera prefettizia nel ruolo unico dirigenziale
della pubblica amministrazione. Erano due
grandi battaglie che dovevano essere com-
battute insieme; quella relativa alla nostra

confluenza nel ruolo unico possiamo dire di
averla vinta grazie alla presenza al nostro
fianco di un’altra carriera parallela alla
nostra, quella degli Esteri, circostanza che
ci ha molto aiutati. Ricordo il momento in
cui fu approvato al Senato l’emendamento
Casini che sottraeva dalla confluenza nel
ruolo unico dirigenziale – te lo ricordi? – la
carriera degli Ambasciatori e la carriera
diplomatica e su quel vulnus che era stato
apportato al ruolo unico dirigenziale sot-
traendo gli Esteri, noi ci agganciammo per
poter sottrarre anche la nostra carriera  da
quella confluenza. Riforma che poi è rima-
sta inattuata. Spero che superati questi pro-
blemi, si possa ripensare alla Scuola.
Proprio nella sede di via Veientana abbiamo
avuto un incontro con il Sottosegretario
Sibilia, nella sala intestata ad Aldo
Camporota, per la presentazione del libro di
Carlo dedicato alla vita professionale di
Aldo Camporota e pubblicato in questa
stessa collana e, in quella circostanza, il
Sottosegretario - che ha la delega anche al
personale e quindi si occuperà anche della
nostra Scuola o, più correttamente, di
quello che ne rimane – ha timidamente ma
in modo chiaro, esposto un’ipotesi di rivisi-
tazione delle norme per poter ricostituire,
non so in che forma, non so come, la nostra
Scuola, come un luogo di formazione cultu-
rale e professionale per la nostra carriera.
Speriamo bene.
Cedo la parola a Luciana.  A Te.

Prefetto LUCIANA LAMORGESE
Buongiorno a tutti, mi scuso perché sono

un pò raffreddata, ma ci tenevo ad essere
presente oggi.
Ho letto il libro con molto interesse. Mi è

piaciuto molto che sia stato scritto nella
forma di un dialogo, di una discussione tra i
due autori, che sono due colleghi con cui ho
condiviso tante esperienze non soltanto nel
periodo in cui io ero Capo di Gabinetto e sia
Marco che Leopoldo erano all’Ufficio legi-
slativo e, quindi, lavoravamo insieme, ma
nel corso di tutta la carriera, perché,
quando io ero Vice Capo di Gabinetto vica-

92



rio, Marco Valentini lavorava con me e, nel
periodo in cui sono stata all’Ufficio legisla-
tivo, ho lavorato con Leopoldo Falco. Si
tratta di Colleghi con cui ho condiviso un
percorso quarantennale nell’Amministra-
zione dell’interno, un’Amministrazione che
si è trasformata negli anni. Proprio mentre
Bruno parlava – complimenti Bruno per la
tua relazione bellissima e molto esaustiva,
nella quale hai toccato tutti gli aspetti su cui
ci eravamo già confrontati qualche giorno
fa e che vengono riportati nel libro – ricor-
davo come la nostra Amministrazione abbia
attraversato fasi altalenanti. In particolare,
ricordo quella volta in cui Bruno Ferrante,
che in quel momento era Capo di Gabinetto,
ci chiamò perché era necessario, forse te lo
ricorderai, “mettere mano” alla nuova orga-
nizzazione del Ministero dell’interno. Presi
parte ad una riunione alla quale partecipa-
vano i Capi Dipartimento, io allora non ero
Capo Dipartimento, ero Vice Capo,
Direttore centrale, e Bruno disse “guardate
che la sfida che ci aspetta è da far tremare i
polsi”. In effetti, questa frase mi rimase
impressa e ogni tanto ci penso, considerata
la successiva evoluzione normativa.
Un’evoluzione normativa ma non solo,  per-
ché sono convinta - Bruno, – che l’Ammi-
nistrazione dell’interno sia fatta si dalle
norme, ma anche dalle persone. Quando
parliamo del ruolo che, anche sul territorio,
sono chiamati a svolgere i prefetti, i que-
stori, le Forze di polizia, dobbiamo dire che
molto dipende dalla loro capacità di gestire
la situazione, dalla loro autorevolezza e
dalle esperienze che ciascuno di loro ha vis-
suto sia al centro che sul territorio. Su que-
sto argomento mi soffermerò più tardi.
Vorrei parlare ora della Scuola. Ritengo
grave la perdita della Scuola, perché era una
Scuola dove ognuno di noi ha seguito dei
corsi e si è formato e non parlo solo dei fun-
zionari della carriera prefettizia. 
Quando parliamo della prefettura, dob-

biamo parlare non solo dei prefetti e dei
funzionari prefettizi, ma anche del perso-
nale dell’Amministrazione civile dell’in-
terno. Una prefettura funziona se è guidata

da un prefetto autorevole, se ci lavorano col-
leghi che ne seguono gli input, ma soprat-
tutto se ci sono persone che si sentono parte
di una squadra e che hanno la formazione
giusta per poter seguire gli indirizzi del ver-
tice. Il personale civile ha, invece, perso
qualunque forma di formazione e anche lo
spirito di squadra. Prima si partiva insieme,
si seguivano corsi che, anche se erano diffe-
renziati per il personale contrattualizzato e
per quello prefettizio, costituivano un modo
per lavorare insieme per il bene dell’Am-
ministrazione. E’ proprio al bene di que-
st’ultima che ciascuno di noi deve pensare
quando svolge una funzione. Io ho sempre
considerato in questi termini il mio ruolo,
ho sempre ragionato, in qualunque con-
sesso, non come Luciana Lamorgese ma
come l’Istituzione che rappresentavo. Una
cosa è fare un torto a Luciana Lamorgese
come persona, cosa ben diversa è fare un
torto a Luciana Lamorgese come Istitu-
zione; questo non lo posso accettare. Sono
convinta che tutti noi dobbiamo sempre
avere uno spiccato senso di responsabilità.
discorso che ho tenuto in occasione del mio
saluto finale, proprio perché lo considero
come un testimone da passare ai Colleghi
più giovani. 
Io sento l’Amministrazione come casa

mia dopo avervi trascorso più di 40 anni.
Ognuno di noi, chi più chi meno, trascorre
circa quarant’anni della propria vita
nell’Amministrazione e si tratta di anni tra-
scorsi in maniera molto sentita e coinvol-
gente. L’Amministrazione rappresenta per
noi una casa, una famiglia, la nostra vita.
Questo è il senso di responsabilità di cui
parlavo: scegliere sempre la strada giusta
senza farsi condizionare perché il nostro
faro deve consistere nella tutela della lega-
lità, dei diritti civili, e di quelli sociali. 
Quello che diceva Bruno è vero. Dob-

biamo cogliere le problematiche e i segnali
che, tante volte, provengono dal territorio
che possono condurre verso letture diverse
della realtà sociale. Non entro in un ambito
politico che esula da questo contesto che è
un incontro con i funzionari e mi fa piacere
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che ci siano le Forze di polizia e i Vigili del
fuoco che sempre ringrazio. Siamo stati
proprio una bella squadra – ci tengo a dirlo
– e gli effetti si vedono sul territorio. Negli
ultimi tempi abbiamo assistito ad un’evolu-
zione politica che ha portato alla forma-
zione di un certo tipo di Governo, ma ripeto
non voglio entrare in quest’ambito, voglio
solo dire che dal territorio provenivano
segnali che stavano per sorgere nuove entità
politiche, segnali che un prefetto attento
avrebbe dovuto cogliere. Io presumo,
Bruno, che tu volessi intendere proprio que-
sto, ovvero che è importante leggere il terri-
torio, intuirne la realtà, perché noi siamo
funzionari politici e il nostro compito è
anche quello di dare al Governo una rappre-
sentazione plastica di quello che avvertiamo
sul territorio, anche dei mutamenti a livello
politico, cosa che evidentemente non
abbiamo fatto. 
Non è un problema soltanto dei nostri

giorni, ma affonda le sue radici nel passato.
Se il Governo non riceve questi segnali dalle
prefetture e dai prefetti come può cogliere i
motivi dello scontento sociale per andare
incontro alle esigenze dei cittadini? Parlo
soltanto delle esigenze dei cittadini, non
parlo dell’aspetto politico che non ci tocca.
Voglio dire che esisteva un malcontento
generale i cui segnali andavano colti e anda-
vano fatte le relazioni. Carlo, ricordo che
abbiamo spesso parlato della famosa rela-
zione sulle prefetture e, più volte, ci siamo
detti che, alla fine, non aveva più tanto
senso per un motivo. Il prefetto Rasola
scrisse una bellissima relazione, ma ci
impiegò molto tempo per cui noi abbiamo
potuto averla a disposizione solo dopo 3-4
anni. Nel frattempo, però, la situazione di
una provincia era cambiata, per cui era
stato un lavoro inutile, privo di valore per
gli scopi dell’Amministrazione. 
Voglio parlare della Scuola perché essa

può svolgere un ruolo importante in termini
di informatizzazione e, secondo me, può
costituire uno strumento che ci consente di
essere aderenti ai tempi. Oggi, chiunque sia
sintonizzato su Rainews, può acquisire una

notizia in tempo reale. Non facciamo nean-
che in tempo ad avvertire l’Amministrazione
centrale che la notizia è già sotto impres-
sione su Rainews24. 
A maggior ragione, dunque, il prefetto

deve svolgere un ruolo attivo, deve intuire,
capire, stare in mezzo alla gente, parlare
con i sindaci e le istituzioni, farsi parte
attiva in modo da costituire punto di riferi-
mento nella provincia. Se non raggiunge
questo obiettivo non ha svolto bene il pro-
prio ruolo. Sono i prefetti che rendono
grande l’Amministrazione perché un lavoro
può essere svolto in diversi modi, ma solo se
ci metti attenzione, cura, cuore, passione,
senti l’attività che svolgi quotidianamente
non come un’attività esterna a te, ma un’at-
tività che ti prende, una “tua” attività, un
“tuo” dovere. Quante volte leggiamo una
notizia sul giornale, mi è capitato più volte –
i Colleghi lo sanno –, di prendere La
Stampa, vedere un articolo, dire “ma che è
questa cosa?” e chiamare immediatamente
il Capo di gabinetto e il Vicario per capire di
cosa si trattasse. In quella circostanza, si
parlava di una lettera in cui un sindaco
diceva.. perché ora i sindaci dicono al gior-
nale che hanno scritto al prefetto. Al che
dissi “scusate, prendiamo questa lettera,
vediamo cosa dice” e la risposta che mi sen-
tii dare fu “no, non c’è”. Allora dissi “telefo-
nate” e ci risposero “non l’abbiamo scritta,
la dovremmo mandare”. Replicammo “ma
scusate avete scritto sul giornale che già era
stata mandata”. Ho fatto quest’esempio per
dimostrare che i sindaci hanno un rapporto
immediato con la stampa. In questo noi
abbiamo sbagliato negli anni, ritenendo che
il prefetto dovesse svolgere un ruolo più
chiuso, più riservato. Abbiamo fatto della
riservatezza un pò la nostra icona, e,
secondo me, abbiamo sbagliato. Certo non
bisogna dire tutto, ma ci sono dei momenti
della vita della nostra Amministrazione in
cui è necessario parlare, dire ciò che pen-
siamo, perché la nostra responsabilità è
anche quella di non farsi condizionare dalla
politica, perché i politici cambiano, ma noi
rappresentiamo lo Stato e, quindi, dob-
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biamo avere dei punti fermi nella nostra
vita senza che nessun governante del
momento ci possa  condizionare nelle
scelte. I Ministri danno l’indirizzo politico e
i prefetti sono i leali funzionari che devono
seguirne le linee, proprio in quanto rappre-
sentanti del Governo sul territorio. E’ nostro
dovere supportare il Ministro, ma anche
rappresentargli le nostre valutazioni su una
questione, tenendo sempre ben presenti i
principi di legalità dai quali non possiamo
discostarci perché essi caratterizzano il
nostro ruolo di terzietà sul territorio. Un
ruolo che tutti ci riconoscono, come dimo-
strato dal fatto che, quando convochiamo
“un tavolo” per risolvere alcune problemati-
che rilevate sul territorio, riusciamo sempre
a trovare una soluzione insieme alle altre
amministrazioni che potrebbero anche non
intervenire e decidere di convocare  una riu-
nione presso la Regione o il Comune ed,
invece, partecipano ai nostri tavoli proprio
in virtù del ruolo di soggetti terzi che ci
riconoscono. Anche il nostro ex Ministro
Roberto Maroni ha pienamente ricono-
sciuto il ruolo delle prefetture. Molte volte,
infatti, col Presidente Maroni, abbiamo con-
vocato, in prefettura, incontri a cui hanno
preso parte le altre istituzioni. Potrei ora
terminare il mio intervento, ma  ci tengo a
dire che, secondo me, c’è ancora tanto da
fare, in termini di prospettive. Del ruolo dei
prefetti si è parlato spesso. Già col Presi-
dente Maroni avevamo detto “quando verrà
e vedrà cosa fanno i prefetti…” ma ne par-
lerà poi lui nel suo intervento. La stessa
cosa è capitata col Ministro Salvini che,
durante l’ultimo – ahimè per me non per lui
– Comitato provinciale per l’ordine e la sicu-
rezza pubblica che abbiamo fatto a Milano,
disse in chiusura “devo dire che, da quando
sono Ministro dell’interno, ho conosciuto
dei bravissimi prefetti e, anche se sono fede-
ralista, ritengo che essi svolgano un ruolo
importante”. Io l’ho interrotto – devo dire in
modo un pochino impertinente ma fa parte
del mio carattere – e gli ho detto “Mi scusi
se la interrompo, Ministro, le volevo dire
che la sto mettendo in mondovisione” ed lui

ha risposto “per me va benissimo, perché è
quello che penso, se lo dico è perché lo
penso”. Sicuramente, con queste prospet-
tive, considerato che tutti i partiti politici
hanno riconosciuto il ruolo che svolgiamo
sul territorio, l’importante per noi è non
venir mai meno a questo nostro ruolo. Se
così non facessimo, tradiremmo noi stessi,
la politica e i principi che ci hanno spinti ad
intraprendere questa carriera e a prose-
guirla per tutta una vita. La nostra vita è
stata l’Amministrazione, quindi, tradire que-
sti principi significherebbe tradire anche la
nostra vita personale e questo non è giusto
neanche nei confronti dei nostri cari visto
che abbiamo dedicato la nostra vita
all’Amministrazione proprio credendo in
questi principi. È importante che essi siano
portati avanti con la massima determina-
zione, atteso il riconoscimento generaliz-
zato del nostro ruolo. Molto dipende da noi,
ma sono sicura che sarete in grado di
cogliere questa sfida come già è stato fatto
negli anni passati. Anche se io non faccio
più parte di questa Amministrazione, l’ho
sempre detto a Carlo, quando parlavamo nei
tanti pomeriggi in cui andavamo a trovarlo
e lo dicevo ai colleghi quando andavano via
e venivano a salutarmi, dirlo agli altri era
un po’ come dirlo a me stessa e, quindi, lo
dico ora a me stessa “uscire dall’Ammi-
nistrazione non significa lasciarla perché
l’Amministrazione non si lascia mai, è come
una chierica che ognuno di noi ha.
Ciascuno di noi continua a seguirne le que-
stioni e a dare consigli. Cominciamo ad
essere i saggi, non diciamo i vecchi, dell’Am-
ministrazione e vi seguiremo sempre con
tanta passione.
Grazie.

Prefetto BRUNO FRATTASI
Grazie Luciana, hai toccato due punti

che sono stati trattati anche da Bruno
Ferrante nel suo intervento. Uno riguarda la
nostra visibilità, la necessità di uscire fuori
dal guscio perché oggi l’informazione è
sovrabbondante e corre veloce e, come
dicevi giustamente tu, noi arriviamo sempre
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un attimo dopo. Personalmente, stando al
Dipartimento dei vigili del fuoco, vivo
costantemente questa angoscia; penso sem-
pre di dover essere la prima persona a
comunicare una notizia di rilievo al deci-
sore politico ed, invece, il Ministro, il
Sottosegretario ne sono già a conoscenza
perché l’hanno letta un attimo prima su
un’agenzia di stampa. Sembra il paradosso
di Achille con la tartaruga, che non riesce
mai a raggiungere e a superare. Un altro
punto importante che hai toccato è il tema
dell’equilibrio, della terzietà del nostro
ruolo. 
Chiudiamo questa prima parte, credo che

ci sia ora un coffee break, mi dice di si il
segretario della nostra associazione,
Francesca Ferrandino che saluto e ringrazio
per aver organizzato tutto nei minimi detta-
gli e ci ritroviamo qui, più o meno, tra un
quarto d’ora. Grazie.

Possiamo riprendere. Tra poco ci rag-
giunge il Presidente Maroni che si era tem-
poraneamente allontanato. Riprendiamo i
lavori con la partecipazione a questo tavolo,
come anticipavo nella prima parte, di altre
tre personalità di rilievo per la storia ammi-
nistrativa pubblica recente e, in particolare,
per il Ministero dell’interno: un illustre
accademico, il  Prof. Ornaghi che è stato
Ministro per i beni e le attività culturali,
Anna Maria Cancellieri, nostra Collega per
tanti anni che ha ricoperto per ben due
volte l ’incarico di Ministro, prima al
Viminale e poi al Ministero della Giustizia e
poi Carlo Mosca. Si sono uniti a noi i due
Autori del libro, che sono Marco e Leopoldo
a cui daremo la parola per ascoltare il loro
pensiero su questo dialogo. Infine, l’inter-
vento conclusivo del Presidente Maroni.
Darei la parola, se siete d’accordo, al

Prof. Ornaghi.

Professor LORENZO ORNAGHI
Grazie dell’invito, prefetto Frattasi. È un

grazie non convenzionale perché penso che
la lettura di un libro che magari non si
sarebbe letto se non ci fosse stato il grade-

vole obbligo di presentarlo e soprattutto
ascoltare le riflessioni che abbiamo sin qui
sentito sia davvero utile, in quanto consente
di considerare, da una visuale diversa, pro-
blemi sui quali l’attenzione tende a scemare.
Godo, oggi, di una posizione privilegiata per
alcuni versi, meno fortunata, ovvero svan-
taggiata per altri, in quanto, diversamente
dai prefetti che hanno parlato e che parle-
ranno, non ho vissuto un’esperienza di vita
pratica e professionale nel Ministero dell’in-
terno e, pertanto, le mie osservazioni
saranno generali, spero non troppo generi-
che. Sono le osservazioni del comune citta-
dino e del lettore di un libro di grande inte-
resse. Un comune cittadino – e riprendo il
cuore della relazione del prefetto Ferrante –
che, nel corso dei decenni, ha visto crescere
l’ambito di attività del Ministero dell’interno
e dei prefetti e ne ha visto anche crescere la
reputazione sociale. L’elemento, secondo
me, di maggiore interesse di questo volume,
è quello di considerare l’Amministrazione –
mi si perdoni se uso un’espressione che
generalmente viene adoperata con riferi-
mento ad una realtà diversa, la Costituzione
– come un corpo vivente e non come una
struttura fredda, fatta soltanto di regole.
Dire che il Ministero dell’interno è un corpo
vivente significa dire che esso è costituito da
regole, procedure, beni ma anche da per-
sone. 
Si pone subito e, credo, che costituisca

l’architrave delle 10 proposizioni, un tema
molto complesso nella cultura e nella poli-
tica italiana che è quello della “riformabi-
lità” delle istituzioni, in un periodo in cui
l’Italia sembra essere prigioniera del para-
dosso per cui più le riforme – che si tratti di
riforme istituzionali, in senso federale o
altro – sono necessarie e più sembrano
diventare impossibili. Porre il tema del
riformare – non in modo razionale ma
ragionevole e quindi efficace – l’Ammini-
strazione, credo che sia un argomento di
grandissimo rilievo, sul quale si è concen-
trato anche l’intervento di Bruno Ferrante.
Per poter riformare, occorre tener conto di
ciò che è mutato nel Ministero dell’interno.
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Il dott. Ferrante ha detto una cosa impor-
tante, ovvero che il Ministero dell’interno è
un Dicastero politico. In questo periodo, in
cui sembra essere politico tutto ciò o sol-
tanto ciò che ha una base rappresentativa
elettiva, serve coraggio per fare una tale
affermazione. Si cade nell’errore di confon-
dere la governabilità con la rappresentati-
vità elettiva, dimenticando che esiste la rap-
presentanza istituzionale. Quindi, dato atto
al prefetto Ferrante del coraggio dell’espres-
sione che ha adoperato, che verrebbe proba-
bilmente bacchettata in altre sedi, la
sostanza è esattamente questa, ovvero che il
Ministero dell’interno è un Dicastero squisi-
tamente politico; anzi, per molti aspetti,
secondo me, molto più politico di decenni
fa per diversi motivi che, per ragioni di
tempo, mi limito solo ad enunciare. Un
primo motivo è l’esperienza che vive non
solo l’Italia, ma tutti gli Stati moderni che
hanno secoli di storia alle spalle; il confine
fra interno ed esterno è cambiato, non è più
quello dell’800 o dei primi anni del’900. Il
mutare di questo confine ha comportato la
difficoltà di comprendere quali questioni
siano esclusivamente interne. Quasi nes-
suna o forse pochissime possono conside-
rarsi questioni esclusivamente interne, per-
ché tutte hanno punti di intersezione con
l’esterno e quindi si pongono problemi di
coordinamento con altri Ministeri. Questa è
una questione fondamentale, la più facile da
cogliere, ma credo che sia ancor più interes-
sante evidenziare la crescita di aspettative
che, rovesciate sulla politica, quasi tutte si
spostano sul Ministero dell’interno. In que-
sto vedo la natura squisitamente politica del
Dicastero dell’interno. 
Decenni fa, i sociologi parlavano di

aspettative crescenti, ma queste aspettative,
che sono frammentate, spesso confliggenti
fra di loro, che determinano difficoltà di
capire quale sia l’interesse generale, si
stanno facendo aspettative impellenti. La
maggior parte dei cittadini chiede un soddi-
sfacimento immediato delle proprie aspetta-
tive, “qui e ora”, non c’è più il differimento
nel tempo che era invece il meccanismo

tipico della politica. 
Sul concetto di tempo, che è invece il

punto di partenza dei due Autori, torno alla
fine. Queste aspettative rendono il tasso di
politicità del Ministero dell’interno molto
alto ed è qui che si pone la questione che il
prefetto Ferrante ha descritto e sulla quale
mi soffermo subito, ovvero che un eccesso
di tecnicismo, non so se è il termine preciso,
che un eccesso di norme, di formalizza-
zioni, alla fine depotenzia. Credo che il rap-
porto fra politica e amministrazione sia un
tema di grandissima rilevanza non solo per
l’Italia ma per tutti gli Stati, il vero pro-
blema a cui lo Stato moderno dovrebbe
rispondere perché, probabilmente, un
eccesso di formalizzazione burocratica e
amministrativa ingabbia la politicità. 
Ho fatto solo una breve considerazione

perché siamo in un’epoca di “smemorati”, in
cui non solo non ci si ricorda quello che è
successo nel’900, ma addirittura ieri.
Giustamente, gli Autori insistono sulla for-
mazione che è un termine che io non amo
molto perché sono dell’idea che, almeno
quando si parla di Università, il termine più
preciso non sia formazione, ma educazione
perché il termine educazione significa tirare
fuori da qualcuno qualcosa che è già dentro
di lui mentre la formazione, il “formare
qualcuno” allude a qualcosa di meccanico,
che proviene dall’esterno. Considerato, però,
che non abbiamo in questo caso, sinonimi
più efficaci, adopereremo questo. Certa-
mente, il tema della formazione è fonda-
mentale perché, essendo il Ministero un
corpo vivente, la formazione delle persone è
importantissima alla luce della rivendica-
zione di una rappresentanza istituzionale
oggi denegata. Consideriamo piccoli aspetti
di cronaca, non di storia; come si diceva
poc’anzi, l’accorpamento e la soppressione
di alcune scuole è avvenuta con un certo
Governo. Occorre, su questo punto, fare una
riflessione. In  Italia, provvedimenti come
questo non arrivano quasi mai all’improv-
viso, come conseguenza della formazione di
un consenso fra pochi, ma consenso è un
termine aulico, meglio parlare di una con-
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vergenza di interessi fra pochi. Devo dire
che il tentativo di accorpare la Scuola e,
quindi, di eliminarla fu fatto o meglio fu
tentato col Governo Monti. Va dato atto
all’allora Ministro Cancellieri di avere oppo-
sto una resistenza, non sarei in grado di dire
se passiva o attiva, portata avanti con
grande abilità, che ha consentito di far slit-
tare ad un momento successivo la chiusura
della Scuola che, già allora, si profilava per
delle pseudo-ragioni, tra l’altro, di risparmio
sulle risorse. Bisognerebbe ricordare, anche
qui per la cronistoria, per la cronaca di que-
sti anni, non certo per la storia, che anche la
norma con cui si cercò di eliminare le pro-
vince trovò una forte resistenza in Anna
Maria Cancellieri, ed anche io mi opposi,
perché, con una manovra abbastanza furba,
maldestra ma furba, nel momento in cui,
finalmente qualcuno era favorevole alla
riduzione dei Tribunali, veniva da sé, in
maniera quasi automatica nella testa di
qualcuno, che cadessero anche alcune pro-
vince e, quindi, cadessero anche alcune
sovrintendenze, cosa che preoccupava di
più. 
Tutto ciò che ho detto è solo a titolo di

cronaca e divagazione accademica, di cui
chiedo scusa, ma credo che sia, in questo
caso, il mio ruolo. L’elevarsi del tasso di
politicità del Ministero dell’interno riporta
alla luce la struttura sepolta del termine
“polizia” che, anche se lo abbiamo dimenti-
cato, ha un etimo di grandissima nobiltà,
ovvero la polis della monarchia amministra-
tiva francese, quindi non la polizia che assi-
cura un ordine, che svolge le funzioni ricor-
date prima, ma la polizia, la polis, ciò che
assicura il buon governo delle città e delle
intere comunità, il buon governo della
monarchia, l’ordine, il benessere. Polis è la
trasposizione, la traduzione del politeia
greco, è l’altra voce di politica, non è il tapo-
litika ma è il politeia. Ricordare una genea-
logia nobile è un piccolo pezzetto erudito,
se vogliamo, una storia che non è soltanto
semantica, ma storia dell’istituzione dello
Stato moderno. Rammento il grande trat-
tato di Nicolas de La Mare, il Traité de la

police del 1709. Dopodiché, certo la police
finisce, non casualmente, con la
Rivoluzione francese, quando appunto il
termine scompare e diventa “polizia” quale
aspetto settoriale completamente sostituito
da “politica”. Chiedo scusa, ma riportare le
nobili genealogie ogni tanto aiuta a com-
prendere la rilevanza dei problemi. Chiudo
abbastanza rapidamente. In realtà, avevo
preparato alcune citazioni dal libro, ma non
ho il tempo di proporvele. Mi soffermo solo
su una riflessione che ho tratto dalle vostre
pagine e che considero la più importante.
Voi aprite con una grandissima attenzione,
doverosa e corretta, sul futuro. Lo sguardo è
sul futuro, le dieci proposizioni sono per
l’Amministrazione dell ’interno 4.0. Il
richiamo al futuro è strettamente legato a
quello dell’innovazione, che è correttissimo,
ma la stessa idea di futuro rischia di diven-
tare una di quelle realtà e parole usurate
come tutti gli altri termini del lessico cor-
rente, oltre che di quello politico. Siamo,
infatti, in un periodo storico completamente
rinchiuso nel suo presente, dimentico del
passato, immemore persino di quello più
recente, che ha difficoltà ad immaginare il
futuro se non in maniera retorica. 
Il nostro richiamo al futuro è dunque

anch’esso segno della caduta di politicità
della politica attuale. Tralascio di conside-
rare l’amministrazione. Non a caso i grandi
studiosi dell’800 dicevano “cosa è la poli-
tica?”. La politica è la visione dell’interesse
lontano. Devo dire che non solo il nostro,
ma quasi tutti i sistemi politici non hanno
più questa visione dell’interesse lontano. Il
lontano al massimo è domani, dopodomani
quando va bene. Ecco, il richiamo al futuro,
se diventa troppo esteso, rischia di far per-
dere forza alla stessa parola. Occorre diffon-
dere, soprattutto tra i giovani, l’idea di un
futuro ragionevolmente immaginabile e
costruibile. Credo debba essere una delle
sfide più grandi per qualsiasi Corpo dello
Stato, per qualsiasi forma di rappresentanza
istituzionale dello Stato, alla fine per la
stessa nostra società italiana.
Mi fermerei qui, ringraziando.
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Prefetto BRUNO FRATTASI
Ringrazio il Prof. Ornaghi, questa atten-

zione sul futuro, un futuro che non è una
lontana astrazione, ma qualcosa di ragione-
volmente raggiungibile e immaginabile
anche nel presente. È un qualcosa che ci
impegna quotidianamente. Non dobbiamo
pensare che il futuro sia qualcosa che
riguardi gli altri, ma che spetti innanzitutto
a noi costruire.  Passo la parola ad Anna
Maria Cancellieri.

Prefetto ANNAMARIA CANCELLIERI
Innanzitutto, mi congratulo con gli

Autori del libro che è molto interessante ed
è  stato scritto da persone che non solo
conoscono molto bene l’Amministrazione e
le prefetture, ma hanno anche una solida
base culturale. D’altra parte, sono la punta
di diamante dei Carlo’s boys, anzi dei
Mosca’s boys, ragazzi che Carlo ha scelto ed
allevato e devo riconoscere che Carlo ha
saputo scegliere ed allevare veramente dei
ragazzi straordinari. Io vado sul pratico,
sulle proposte che ho letto nel libro e che mi
hanno maggiormente affascinata e, in parti-
colare, su quella di scrivere un codice etico
che costituisce, a mio avviso, un’iniziativa
importante e, per così dire, controcorrente.
In un’epoca in cui si usa il turpiloquio, in
cui si sono persi i valori, in un momento di
confusione generale, è importante ritornare
ad avere un nucleo saldo di principi come
l’onore, il senso di appartenenza, il sentirsi
parte di un élite, che costituiscono i valori
tipici della carriera prefettizia. È un po’
come pensare ad  un faro quando il mare è
molto mosso, più il mare è agitato, più il
faro deve fare luce. 
Noi siamo chiamati – continuo ad usare

il presente perché sono un prefetto e
rimarrò sempre un prefetto – a svolgere un
compito importante, significativo, nobile,
che vedo un po’ come una missione. Siamo
dei funzionari dello Stato, apparteniamo ad
un élite, quindi è fondamentale un codice
etico che delinei delle caratteristiche di
onore che devono essere tanto più forti in

un momento in cui l’onore si va perdendo e
non sappiamo più cosa sia la meritocrazia.
Ripristiniamo questi valori e lasciamoli
saldi; è importante soprattutto che il codice
etico delinei il concetto di terzietà, perché il
prefetto non può non essere terzo, non può
non rappresentare lo Stato e lo Stato è di
tutti. Io sono stata nominata prefetto dall’ul-
timo Ministro democristiano, da Mancino,
ma grazie al Ministro Maroni, che non
dimenticherò mai di ringraziare, sono stata
mandata giovanissima a Vicenza e da lì ho
iniziato una carriera bellissima, che ho
molto amato. Il Presidente Giorgio
Napolitano mi ha mandata a Bergamo, poi
Scajola a Genova, con Amato ho lavorato a
Catania e con Enzo Bianco sono andata a
Brescia. Sono stati tutti Ministri di diverso
colore politico con i quali ho avuto un eccel-
lente rapporto di stima e di lealtà, perché io
ho sempre servito lo Stato, nessuno di loro
ha mai pensato che io non servissi lo Stato e
questo è molto importante perché, come
diceva Luciana, in prefettura venivano le
minoranze dei consigli comunali che non
avevano voce, i cittadini che non sapevano a
chi rivolgersi, arrivava di tutto perché vede-
vano nel prefetto un qualcosa che non
apparteneva alla politica. 
Quando il prefetto Ferrante si è candi-

dato sindaco al comune di Milano si è
dimesso dal proprio ruolo perché riteneva
che un prefetto non potesse esser connotato
politicamente. E stato un atto di nobiltà che
non è stato ripetuto da altri  prefetti che,
invece, dopo essersi candidati sono rientrati
in Amministrazione continuando a fare il
loro lavoro come se niente fosse. Questo è
un errore fondamentale, non per loro che
magari sono i migliori prefetti del mondo,
ma perché la collettività deve vedere nel
prefetto una figura neutrale, non schierata
politicamente. Anche quando sei inviato
come Commissario nei comuni o vai sul ter-
ritorio devi essere sempre un soggetto terzo.
Ritengo che un codice etico che disciplini
questa terzietà e la renda un obbligo sia fon-
damentale. 
Dal codice etico passiamo ora ai pro-
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blemi relativi anche al personale, quindi, al
concetto di meritocrazia che è molto impor-
tante. È necessario far crescere il personale,
individuandone i meriti, dandogli delle
opportunità e chiedendogli dei sacrifici per-
ché è sicuramente un sacrificio per loro spo-
starsi da una parte all’altra del territorio
nazionale. Dobbiamo rendere questo sacrifi-
cio possibile, dandogli anche possibilità
economiche adeguate per poterlo fare e
strumenti pratici che rendano possibile una
mobilità sul territorio perché fare il prefetto
a Bergamo è diverso che farlo a Catania ed è
importante che i giovani provino queste
esperienze e si rendano conto di quanto sia
variegato il territorio nazionale. È, quindi,
importante rendere possibile la mobilità e,
soprattutto, assicurare la meritocrazia. 
Ora vorrei parlare della Scuola, cercherò

di essere rapida. Il principio di realizzare
un’unica Scuola poteva anche essere un’idea
bella. Un’istituzione per formare civil ser-
vant, come la Francia, che è una cosa bellis-
sima. L’Italia però non è la Francia e noi
abbiamo perso la nostra Scuola che è stata
una struttura importante e significativa. Ora
dobbiamo recuperarla, magari tenendo
conto dei costi, prevedendo una sezione spe-
ciale per i prefettizi, perché alcune materie
possono essere comuni per tutti, ma è
importante garantire una specificità della
funzione perché, al di là dell’appartenenza,
è fondamentale che ci sia una formazione
finalizzata al ruolo che il prefetto è chia-
mato a svolgere sul territorio. Dobbiamo
concentrarci, ad esempio, sulla normativa
antimafia che richiede ai prefetti un grande
impegno, soprattutto in un momento come
quello attuale in cui l’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata si appoggia molto sul lavoro
delle prefetture. È necessario assicurare una
grandissima professionalità in questo set-
tore; è questa una grande sfida perché
finora abbiamo perso diverse battaglie pro-

prio perché non siamo stati in grado di uti-
lizzare in maniera adeguata i beni confi-
scati, le aziende. È una problematica che
richiede una competenza specifica che non
può essere del prefetto, perché rimettere in
piedi un’impresa non è compito suo. Egli
può vigilare, scegliere le persone adeguate
per svolgere questo compito, creare delle
possibilità di sviluppo per le imprese, può
seguire questi processi per fare in modo che
i beni confiscati abbiano un esito finale
positivo. Io, a Catania, ho vissuto l’espe-
rienza di imprese che sono fallite, perché,
sono state poste sotto sequestro dallo Stato
e i cittadini mi dicevano “la mafia ci dàla-
voro, lo Stato ce lo toglie”. Ecco questo non
lo dobbiamo consentire, dobbiamo lavorare
perché lo Stato dia delle risposte. Queste
risposte vanno date con una professionalità
elevatissima e anche con fantasia e intelli-
genza. Il prefetto può essere lo strumento
ideale per mettere insieme le competenze
necessarie per far si che i beni vengano
amministrati in maniera adeguata, se neces-
sario venduti, che le imprese siano soste-
nute fino al momento in cui non si riasse-
stino in modo che non vadano persi posti di
lavoro e, soprattutto, che questi beni non
tornino poi nell’abbandono o in mano a chi
non li deve avere. È necessaria, quindi, una
grande competenza anche in materia di
gestioni commissariali che, in alcuni casi,
devono essere fatte a tempo pieno. Gli
Autori fanno poi, cercando di essere rapida
forse sto saltando dei passaggi, un discorso
importante per quanto riguarda la carriera
economico-finanziaria. Perfetto. Abbiamo
perso un settore importante, fondamentale,
perché nessuna prefettura può vivere se non
ha accanto delle competenze tecnico-finan-
ziarie da utilizzare nei casi di scioglimento
dei consigli comunali per mafia o per altri
motivi. In questo settore le competenze giu-
ridiche si intrecciano con quelle economico-
finanziarie È, quindi, importante avere a
disposizione entrambe.
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Il Rappresentante territoriale dello Stato
nella realizzazione di infrastrutture 
o di grandi eventi. Il caso italiano

di Guido Corso

Lione,  31 maggio - 2 giugno 2018

1. - La nozione di rappresentanti territo-
riale dello Stato non ha in Italia la stessa
portata che in Francia. 
In Francia c’è un unico rappresentante

dello Stato nella regione o nel dipartimento:
il prefetto regionale e il prefetto dipartimen-
tale. Secondo l’art. 72 della Costituzione, il
rappresentante territoriale dello Stato “rap-
presenta  ciascuno dei membri del
governo”. (“representant de chacun de
membres du government”).  
In Italia non si può dire la stessa cosa.

Perché, ad esempio il Ministro delle
Infrastrutture è rappresentato, a livello
regionale, del Provveditore alle opere pub-
bliche e a livello provinciale dell’Ingegnere
capo dell’ufficio del Genio Civile; il Ministro
dei Beni culturali è rappresentato a livello
provinciale dal Sovrintendente ai Beni
Culturali, e numerosi ministeri hanno uffici
periferici, il cui dirigente fa capo al mini-
stro, senza che le relazioni tra periferia e
centro passino dal prefetto. 
Rispetto a questi dirigenti e a questi uffici

il prefetto ha solo una funzione di coordina-
mento; e di essi garantisce la leale collabo-
razione con gli enti locali. (art. 11 d.lgs.vo n.
300/1999). La prefettura ha assunto la deno-
minazione di ufficio territoriale di governo
(così l’art. 11 cit.), in ragione di questa fun-
zione di coordinamento che essa svolge a
mezzo di una conferenza provinciale per-
manente (art.11 cit., comma 2). Il prefetto
agisce come unico rappresentante dello

Stato – il prefetto del capoluogo di Regione
– solo “per i rapporti col sistema delle auto-
nomie” (art. 10 L. 131/2003): quando lo
Stato dialoga, attraverso di lui, con la
Regione e con l’ente locale. 
Questa precisazione è importante in un

discorso sul ruolo del rappresentante terri-
toriale dello Stato nella realizzazione delle
infrastrutture. È molto più incisivo il ruolo
svolto dal provveditorato alle opere pubbli-
che e dalla Sovrintendenza ai beni culturali,
uffici periferici dello Stato perché essi
dispongono in materia di poteri molto più
consistenti di quelli del prefetto quando si
tratta di realizzare un’opera pubblica. 
L’altra grande differenza tra Francia e

Italia dipende dalla diversa configurazione
della Regione. 
In Francia, la Regione è una collettività

territoriale, ossia una autorità amministra-
tiva; in Italia, la Regione è titolare di poteri
legislativi, oltre che amministrativi. La
Costituzione repubblicana del 1947 è poi la
concreta istituzione delle Regioni nel 1970,
hanno ridimensionato l’amministrazione
periferica dello Stato, che è venuta meno
negli ambiti di competenza regionale; ed ha
profondamente modificato il regime degli
enti locali, cancellando il controllo prefetti-
zio sulle delibere degli enti. 
Tale controllo è stato sostituito in una

prima fase (art. 130 Cost.) dal controllo
regionale. Con la riforma costituzionale del
2001, che ha abrogato l’art. 130, ogni con-
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trollo sugli atti degli enti locali è venuto
meno. 
Non vale per il prefetto italiano quello

che l’art. 72 della Costituzione francese dice
del rappresentante territoriale dello Stato:
che egli ‘a la charge (…) du contròle admini-
stratif” delle collettività territoriali. 
Comuni e province, in Italia, non tra-

smettono più al prefetto le loro delibera-
zioni, né il prefetto può rivolgersi, come in
Francia, al Tribunale amministrativo per
ottenere l’annullamento quando le giudica
illegittime. 
Sopravvive, ed è stato anzi rafforzato il

controllo sugli organi degli enti locali. Con
decreto del Ministro dell’Interno possono
essere rimossi o sospesi gli amministratori
locali per gravi e persistenti violazioni di
legge o per gravi motivi di ordine pubblico:
e in attesa del decreto, il prefetto può
sospendere gli amministratori dalla carica
qualora  sussistano motivi di grave e
urgente necessità (art. 142 d. lgs.vo n.
267/2000). Un ruolo ancora più importante
il prefetto è chiamato a svolgere quando
emergano elementi di collegamento del
Consiglio comunale o provinciale con la cri-
minalità organizzata di tipo mafioso o
forme di condizionamento del Consiglio da
parte  della criminalità organizzata. In que-
sti caso, è il prefetto che compie gli accerta-
menti necessari, nominando una commis-
sione di indagine, e riferisce poi al Ministro
dell’interno. 
Il Consiglio disciolto viene sostituito da

una commissione straordinaria che resta in
carica fino alla prima tornata elettorale ed è
composta da funzionari dello Stato, in
buona parte scelti nell’ambito della carriera
prefettizia (artt. 144 e 145 d. lgs.vo n.
267/2000 cit.) 
2. - La presenza di più titolari di potestà

legislativa ha reso terribilmente complicata
la disciplina delle opere pubbliche, che era
già molto articolata nell’età prerepubbli-
cana. E’ questo l’altro elemento che va preso
in considerazione in un’indagine sul ruolo
del rappresentante dello Stato nella realiz-
zazione di infrastrutture. 

Con la riforma costituzionale del 2003, la
maggioranza parlamentare di centro-sini-
stra, con l’obiettivo di assecondare, ma
soprattutto di arginare le istanze federalisti-
che e addirittura secessionistiche di cui era
portatrice  la Lega Nord, ha notevolmente
aumentato le competenze legislative (e
quindi amministrative) regionali. 
Le materie, ossia  gli ambiti di intervento

del legislatore, sono divise in tre gruppi:
materie di competenza esclusiva dello Stato
(art. 117 co. 2); materia  di competenza con-
corrente dello Stato e delle Regioni - allo
Stato la determinazione dei principi fonda-
mentali, alle regioni le norme di dettaglio
(art. 117, co. 3); materie non espressamente
previste, che sono oggetto di una compe-
tenza residuale delle regioni (art. 117 co. 4). 
Alcune infrastrutture, come i porti, gli

aeroporti civili, le grandi reti di trasporto e
di navigazione sono assegnate alla compe-
tenza concorrente dello Stato e delle
Regioni. Le altre, e le opere pubbliche in
genere, non vengono menzionate. Le regioni
hanno perciò rivendicato la propria compe-
tenza, alla luce dell’art. 117 co.. 4 che
riguarda le materie non espressamente
menzionate e che sono attribuite alle
Regioni.  
La Corte Costituzionale  ha, tuttavia,

respinto la pretesa delle Regioni di appro-
priarsi della competenza in materia di infra-
strutture. Le opere pubbliche vengono rea-
lizzate da imprese abilitate da contratti di
appalto, che sono soggetti alle direttive
europee in tema di contratti pubblici; e le
direttive sono a loro volta adottate a tutela
della libertà di prestazione di servizi nel
mercato interno e della libertà di stabili-
mento, e più in generale a tutela della con-
correnza. Poiché lo Stato ha competenza
esclusiva in tema di tutela della concorrenza
(art. 117 co. 2 lett. e), la materia delle opere
pubbliche, relativamente alla fase della
scelta del contraente, che è cruciale nel pro-
cedimento di realizzazione, esula dalla com-
petenza regionale. 
3. - La scelta dell’impresa cui affidare i

lavori è tuttavia, solo un momento nella rea-
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lizzazione dell’infrastruttura. Prima di essa
c’è la decisione di creare l’infrastruttura, il
reperimento delle risorse necessarie per
finanziarla, la formalizzazione  della deci-
sione con la dichiarazione di pubblica uti-
lità, la scelta del sito. 
La localizzazione dell’infrastruttura coin-

volge le competenze più varie. La Regione
dispone del governo del territorio, nell’am-
bito dei principi stabiliti dalla legge statale
(art. 117 co. 3 Cost.); ma i poteri ammini-
strativi urbanistici sono innanzitutto dei
comuni, anche se la pianificazione comu-
nale è soggetta all’approvazione regionale. 
Il progetto dell’infrastruttura non deve

essere necessariamente  conforme alle pre-
visioni del piano regolatore comunale o dei
piani regolatori dei comuni, che sono inte-
ressati. Se l’opera richiede per la sua realiz-
zazione l’azione integrata e coordinata di
più amministrazioni pubbliche, l’accordo
tra queste e l’assenso del Comune modifi-
cano lo strumento urbanistico; operano in
variante di esso. E’ un’operazione complessa
perché l’accordo deve essere formalizzato
con l’approvazione del presidente della
Regione, e la modifica che esso apporta al
piano regolatore deve essere ratificata dal
Consiglio comunale (così l’art. 7 lett. e)
d.P.R. n. 380/2001, t.u.  sull’edilizia, che rin-
via all’art. 34 co. 4 d. lgs.vo n. 267/200, t.u.
sugli enti locali). 
Non è difficile immaginare quanto sia

laborioso il procedimento per arrivare alla
variazione dello strumento urbanistico che
legittima l’ubicazione della progettata infra-
struttura: non è infrequente che  una delle
amministrazioni coinvolte  eserciti poteri di
veto o comunque manifesti un’opposizione
per superare la quale, e raggiungere l’ac-
cordo, sono spesso necessarie modifiche al
progetto o alla sua ubicazione. 
Le complicazioni non dipendono solo dal

fatto che, in casi del genere, la decisione è
frutto di un accordo, e richiede quindi il
consenso di tutti gli attori. Dipende dal fatto
che ciascun attore si divide a sua volta in
una pluralità di centri di decisione, chia-
mati a tutelare uno specifico interesse pub-

blico. 
La scelta dell’ubicazione non costituisce

esercizio dei soli poteri urbanistici, che
sono suddivisi tra regione e comune: ha
quasi sempre implicazioni ambientali, che
vanno valutate e apprezzate dagli organi
statali competenti in materia (la tutela del-
l’ambiente è di competenza esclusiva dello
Stato: art. 117co. 2 lett. s) Cost. 
Quando il progetto ha una certa consi-

stenza va sottoposto alla valutazione
ambientale strategica (VAS), alla valuta-
zione d’impatto ambientale (VIA) o richiede
l’autorizzazione integrata ambientale
(IPPC), tutti strumenti imposti da direttive
europee (così il codice dell’ambiente appro-
vato con d. lgs.vo n. 152/2006). 
Se l’area  prescelta è sottoposta a un

piano paesaggistico (art. 143 del codice dei
beni culturali e del paesaggio, approvato d.
lgs.vo n. 42/2001) o è stata in precedenza
dichiarata di notevole interesse pubblico
(art. 139 del codice cit.), occorre l’autorizza-
zione del sovrintendente ai beni culturali,
organo periferico del Ministero dei beni cul-
turali e ambientali. Se l’area è oggetto di
vincoli idrogeologici, occorre l’autorizza-
zione dell’ufficio regionale competente in
materia di agricoltura (materia di compe-
tenza regionale). Può essere necessario l’in-
tervento della capitaneria di porto, organo
periferico del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti; o dell’Autorità militare; o
dell’Azienda sanitaria locale: tutte le volte
che il progetto tocchi gli interessi pubblici
curati da queste amministrazioni. 
4. - La pluralità degli interessi pubblici

coinvolti nella realizzazione delle infrastrut-
ture, e degli enti e degli organi incaricati
della loro protezione rende necessario un
coordinamento degli interventi ed esige
strumenti giuridici per garantirlo. 
Astrattamente il prefetto potrebbe assol-

vere a questo compito. Come si è detto, la
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
“assicura l’esercizio coordinato dell’attività
amministrativa degli uffici periferici dello
Stato e garantisce la leale collaborazione di
detti uffici con gli enti locali” (art. 11 co. 2
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d. lgs.vo n. 300/1999; ed il prefetto del capo-
luogo di regione “svolge la funzione di rap-
presentante dello Stato per i rapporti con il
sistema delle autonomie” (art. 10 co. 1 L.
131/2003).  Egli promuove l’attuazione delle
intese fra lo Stato e la regione, adotta le
“misure di coordinamento tra lo Stato ed
autonomie locali”, cura “l’interscambio di
dati e informazioni rilevanti sull’attività sta-
tale, regionale e degli enti locali”, provvede
alla “raccolta delle notizie utili allo svolgi-
mento delle funzioni degli organi statali,
costituendo il tramite per la reciproca infor-
mazione nei rapporti con le autorità regio-
nali” etc. (così l’art. 10 cit., lett. c), e), g). 
Non sorretto da poteri adeguati, l’eserci-

zio di queste funzioni prefettizie incontra le
resistenze innanzitutto degli altri uffici peri-
ferici statali, specie se titolari di competenze
tecniche (come i provveditorati regionali
alle opere pubbliche o le sovrintendenze dei
beni culturali): e si scontra spesso con posi-
zioni precostituite delle regioni o degli enti
locali interessati, perché le rispettive diri-
genze politiche e burocratiche hanno inte-
resse a far valere la loro autonomia, specie
quando sono spesso espressione di schiera-
menti politici diversi da quelli che domi-
nano al centro. 
Lo strumento che il legislatore statale ha

impiegato per neutralizzare gli ostruzioni-
smi ed i veti opposti da singoli attori del
procedimento di realizzazione della infra-
struttura, è un altro: la conferenza di ser-
vizi, prevista in via generale dalla legge sul
procedimento amministrativo del 1990 con
una normativa che è stata modificata ripetu-
tamente (da ultimo dal d. lgs.vo n.
127/2016).  
L’idea è semplice. 
Se le determinazioni di competenza di

ciascuno degli enti e degli organi interessati
vengono prese separatamente e in modo
autonomo da ciascuno di essi, non soltanto
i tempi si allungano perché, ad es., l’inerzia
di una delle autorità si ripercuote negativa-
mente sull’azione altrui, che non può essere
posta in essere se è condizionata, come
spesso avviene, dalla decisione dell’organo

inerte: ma, quel che è peggio, la decisione
negativa di uno degli attori blocca l’inizia-
tiva. Se, per es., la Soprintendenza ai beni
culturali esclude la compatibilità paesaggi-
stica del progetto, questo non può trovare
attuazione: anche se tutte le altre autorità
competenti sono favorevoli alla realizza-
zione del progetto stesso. 
Ci sono due ipotesi. E’ possibile che in

uno stesso procedimento occorra l’inter-
vento di più autorità e più uffici, con fun-
zioni autorizzative o consultive, perché si
arrivi al provvedimento finale. O è possibile
che una certa attività privata richieda l’in-
tervento di più autorità, ciascuna abilitata
ad adottare un proprio atto autorizzativo.
Non quindi un unico procedimento, ma una
pluralità di procedimenti. 
La conferenza di servizi riunisce le auto-

rità e gli uffici interessati in un’unica sede:
in modo che essi, anziché decidere separata-
mente e in modo del tutto autonomo, deci-
dono all’interno di un collegio, a seguito di
un confronto tra le rispettive posizioni. 
In una prima fase, che è durata sino

all’anno 2000, la decisione doveva essere
presa all’unanimità nella conferenza di ser-
vizi; perché ciascuna dell’autorità parteci-
pante conservava la sua autonomia. Sicchè
la conferenza presentava l’unico   vantaggio
di promuovere una valutazione contestuale
degli interessi in gioco e un confronto tra gli
uffici che ne sono portatori: ma non era uno
strumento per superare il dissenso di qual-
cuno dei partecipanti. 
Con legge n. 340/2000 si è fatto un grosso

passo avanti. Si è stabilito che la decisione
si forma “sulla base delle posizioni prevalenti
espresse dalle amministrazioni partecipanti
alla Conferenza tramite i rispettivi rappresen-
tanti” : un modo per neutralizzare i poteri di
veto inerenti al principio che fa salva la
competenza di ciascuno dei partecipanti. 
Con l’ultima versione (d.lgs.vo n.

127/2017) è stata  affrontata una delle cause
che alteravano la formazione del processo
decisionale. 
Avveniva, per es., che lo Stato fosse pre-

sente attraverso più rappresentanti, porta-
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voce di ministeri che la pensavano in modo
diverso (per es. ministero delle infrastrut-
ture e ministero dell’ambiente); che la
Regione partecipasse con rappresentanti di
più dipartimenti; o che lo stesso comune,
soprattutto se di grosse dimensioni, fosse
presente in conferenza con politici o funzio-
nari espressione di settori diversi (per es.
urbanistica e lavori pubblici o sanità). Ciò
rendeva laborioso il percorso per raggiun-
gere una “posizione prevalente” o addirittura
per  capire quale fosse questa posizione:
anche perché, non essendo ammesso il dis-
senso puro e semplice rispetto al progetto di
discussione, ma dovendo questo dissenso
essere accompagnato dalle “specifiche indi-
cazioni delle modifiche progettuali necessarie
ai fini dell’assenso” (art. 14-quater, co. 1 L.
241/1990), un’opinione del genere rendeva
necessaria una nuova determinazione degli
altri partecipanti, spesso rinviata ad una
riunione successiva della conferenza, con
allungamento patologico dei tempi di deci-
sione. In altre parole, una previsione appa-
rentemente ragionevole (il dissenso moti-
vato e associato  ad una proposta di emen-
damento del progetto che, se accolta,
darebbe luogo ad un assenso) ha determi-
nato spesso una dilatazione abnorme dei
tempi per la conclusione della conferenza. I
novanta giorni stabiliti dalla legge (art. 14-
ter co. 3 L. 241/1990) sono spesso diventati
un anno, due anni, tre anni, quattro anni. 
Con il ricordato intervento legislativo del

2017, si è data una risposta al primo dei due
problemi. 
Se alla conferenza partecipano solo

amministrazioni statali, ciascuna ammini-
strazione è rappresentata da un unico sog-
getto; e se ad essa partecipano anche ammi-
nistrazioni statali, lo Stato è presente con
un rappresentante unico, abilitato ad espri-
mere in modo univoco e vincolante le posi-
zioni di tutte le amministrazioni statali.
Esso è nominato dal Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero “ove si tratti
soltanto di amministrazioni periferiche, dal
Prefetto” (art. 14-ter l. 241/1990 come sosti-
tuito dal d.lgs.vo n. 127/2017). 

In questo caso, il Prefetto italiano torna
ad essere quell’“unico rappresentante” dello
Stato di cui parla l’art. 72 u.co. Cost., fran-
cese: in linea, peraltro, con la disposizione
già ricordata che tale ruolo gli attribuisce
nei “rapporti con il sistema delle autonomie”
(così l’art. 10 L. 131/2003, limitatamente al
prefetto del capoluogo di regione). 
Nella disciplina precedente alla riforma

del 2017 vi era un’altra causa di complica-
zione del processo decisionale. 
Al principio maggioritario si sottraevano

le amministrazioni chiamate a tutelare inte-
ressi c.d. sensibili: sanità, beni culturali,
ambiente, paesaggio etc. Il dissenso di una
di queste amministrazioni, lungi dall’essere
reso irrilevante da  una maggioranza favore-
vole al progetto, interrompeva il procedi-
mento. E il potere di decidere veniva trasfe-
rito al Consiglio dei ministri, con ulteriore
complicazione quando il dissenso proveniva
da un’amministrazione regionale o locale
perché, in questo caso, la decisione del
Consiglio dei ministri doveva esser prece-
duta dall’intesa  con la regione  o l’ente
locale interessato, e solo dopo che veniva
accertata l ’impossibilità dell ’intesa, il
Consiglio dei ministri poteva provvedere. 
Questo eccesso di tutela degli interessi

sensibili e delle amministrazioni che ne
sono portatrici è stato mitigato dal provve-
dimento legislativo più recente: che subor-
dina la sospensione del procedimento ad
un’iniziativa dell’amministrazione dissen-
ziente, da avviare in tempi brevi, fermo
restando che la decisione spetta comunque
al Consiglio dei ministri. 
5. - C’è un altro fatto che in Italia ritarda

o addirittura impedisce la realizzazione di
grandi infrastrutture. Ed è dell’opposizione,
talvolta violenta, di gruppi sociali di ispira-
zione ambientalista, le cui istanze vengono
abbracciate anche da formazioni politiche,
o semplicemente da gruppi politici che sono
estranei alla  cultura ambientalista. È un’op-
posizione che si manifesta nei luoghi inte-
ressati, con attività di ostruzione allo svolgi-
mento dei lavori, o con iniziative giudizia-
rie, civili, penali e amministrative. 
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Qualche esempio. 
Una legge del 2014 (art. 37 d.l. 133/2014

conv. in L. 164/2014) prevede la realizza-
zione del metanodotto di interconnessione
Albania-Italia Trans Adriatic Pipeline D.N.
900 (TAP), opera a carattere strategico, una
vera e propria priorità nazionale. Serve,
infatti, ad aumentare la sicurezza delle for-
niture di gas al sistema italiano ed europeo
del gas naturale, anche in considerazione
delle crisi internazionali esistenti. 
Ebbene, i provvedimenti amministrativi

volti alla realizzazione del gasdotto, che è la
sezione italiana di un’opera che attraversa
l’Europa, provenendo dalla Russia, vengono
impugnati dal Comune di Melendugno, che
è attraversato dal gasdotto, e dalla Regione
Puglia, I ricorsi vengo respinti dal TAR
Puglia. Non rassegnate alla sconfitta, le due
amministrazioni ricorrono in appello al
Consiglio di Stato, che conferma le sentenze
di primo grado (cons. St. IV Sez. n.
1392/2017 del 27 marzo 2017). 
Nonostante l’insuccesso processuale delle

amministrazioni, i cittadini non si rasse-
gnano, così come non si rassegnano i gruppi
esterni che li manovrano. 
Il Prefetto di Lecce, competente per terri-

torio,  avendo accertato la presenza di “rile-
vanti e attuali profili di ordine e sicurezza
pubblica”, è costretto ad emettere un’ordi-
nanza d’urgenza, che limita l’accesso alle
aree di cantiere per la durata di sei giorni, e
ciò allo scopo di evitare danni per le mae-
stranze e garantirne l’incolumità, ed elimi-
nare la possibilità di contatto e/o interfe-
renza ad opera dei manifestanti (così il
decreto 18 aprile 2018 n. 0041329). 
Un’altra opera importante è il sistema di

comunicazione satellitare MUOS (Mobile
User Objective System). Il sistema com-
prende quattro satelliti e quattro stazioni
terrestri localizzate, rispettivamente, nel sud
ovest dell’Australia, nelle Hawai, in Virginia
e in Sicilia, nella stazione radio di Niscemi. 
Qui è prevista la realizzazione, con fondi

USA, di tre antenne paraboliche, due
antenne elicoidali ad altissima frequenza,
tre fabbricati, un serbatoio idrico, una vasca

di contenimento, vari impianti di supporto
etc. 
I provvedimenti autorizzativi vengono

impugnati davanti al Tribunale amministra-
tivo regionale della Regione siciliana, dal
Comune di Niscemi, da Legambiente,
dall’Associazione No Muos Sicilia, da sin-
goli privati e pure dal Comitato “Mamme
No Muos”: le mamme che dicono di essere
preoccupate per la salute dei bambini espo-
sti alle emissioni di campo elettromagnetico
prodotte dall’impianto. 
I ricorsi vengono accolti (TAR Sicilia n.

461/2015). 
Occorrerà l ’iniziativa solitaria del

Ministero della Difesa, solo contro tutti, per-
ché in sede d’appello il verdetto venga ribal-
tato dal Consiglio di Giustizia amministra-
tiva della Regione siciliana (sent. n.
133/2016): dopo che è stata acquisita una
elaborata consulenza tecnica d’ufficio, che
dimostra l’inconsistenza del paventato
danno alla salute. 
Ancora più folto è il numero dei ricor-

renti contro i provvedimenti autorizzativi
del tratto Brescia-Verona dell’Alta Velocità
ferroviaria. 
Oltre a parlamentari dei territori interes-

sati, si rivolgono al TAR Lazio l’Associa-
zione dei  Cittadini Bresciani e Veronesi per
la tutela dell ’Ambiente, Legambiente,
Medicina Democratica, la Congregazione
Poveri Servi Divina   Provvidenza, la Casa
Buoni Fanciulli, l’Hotel Olioso, il ristorante
Al Frassino etc. etc. Il ricorso verrà rigettato
dal TAR Lazio (n. 4295/2017 del 6 aprile
2017: ma il contenzioso determinerà
comunque un ritardo di un anno nell’avvio
dei lavori. 
Il sistematico ricorso non solo al giudice

amministrativo contro gli atti autorizzativi
ed espropriativi in materia di infrastrutture,
ma anche al giudice penale, con denunce di
reati ambientali, viene in parte spiegato da
qualcuno con l’assenza in Italia dell’istituto
del diritto amministrativo francese del
débat public (introdotto in Italia solo nel
marzo 2018, obbligatorio per le grandi
opere infrastrutturali e di architettura di
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rilevanza sociale). L’idea è che stemperando
i conflitti all’interno del procedimento
amministrativo si evita che essi si riversino
nel processo. 
Personalmente nutro un certo scettici-

smo sull’efficacia risolutiva di questo rime-
dio, e mi sento confortato in questo dai pre-
cedenti. Da quando, con la legge n.
241/1990, sono state introdotte ampie forme
di partecipazione del cittadino al procedi-
mento amministrativo, il contenzioso giudi-
ziario è aumentato enormemente anziché
diminuire. Non dimentichiamo che l’Italia è
la terra dei guelfi e ghibellini, e degli otto-
mila campanili. 
Sul destino delle grandi infrastrutture

incombono in questo momento i rischi di
paralisi e il timore di decisioni politiche
volte a bloccarle,
preannunciate nel c.d.
contratto di governo
sottoscritto dai part-
ner della futura mag-
gioranza parlamen-
tare, Lega e Cinque
Stelle. 
Il contratto prende

di mira due tra le più
grandi opere in can-
tiere: la TAV Torino-
Lione e il c.d. terzo Valico Genova-Tortona.,
La prima è un segmento importantissimo
del disegno infrastrutturale dell’Unione
europea Ten-T; per questa ragione è finan-
ziata per il 40% dall’Unione stessa e per la
restante parte dalla Francia (25%) e
dall’Italia (35%). 
Nel corso della sua vita travagliata, l’o-

pera sul versante italiano ha conosciuto
invasioni dei cantieri da parte di “antagoni-
sti” venuti da ogni parte, processi penali,
processi amministrativi, allungamento dei
tempi: sicchè a oggi solo il 14% è stato rea-
lizzato dei 160 kilometro di galleria previsti.
Lo stop dell’iniziativa minacciato dai nuovi
governanti comporterebbe gravi responsabi-
lità verso i partner (Francia e Unione euro-
pea), con un costo previsto di due miliardi
di euro (contro un valore finale della infra-

struttura di 8,6 miliardi): a parte i costi di
ripristino ambientale. 
Altrettanto drammatiche sarebbero le

conseguenze di un arresto dei lavori del
terzo valico: anch’esso un segmento della
rete europea Genova-Rotterdam. Che
abbraccia anche un rilevante braccio sviz-
zero con importanti tunnel (Gottardo e
Ceneri), la cui efficacia verrebbe indebolita
senza il completamento della parte meridio-
nale del corridoio (da Como/Chiasso sino a
Genova). 

6. - È lecito chiedersi a questo punto:
qual è il ruolo dei prefetti italiani nei proce-
dimenti di realizzazione della grandi infra-
strutture?  
Io distinguerei tre modalità di intervento. 

La prima è espres-
sione del potere
generale in materia
di ordine e sicurezza
pubblica  che da
sempre  è ricono-
sciuto al Prefetto. A
mezzo di ordinanze
adottabili “in caso
d’urgenza o per grave
necessità pubblica”

(art. 2  R.D. n. 773/1931, T.U. leggi di pub-
blica sicurezza), il Prefetto garantisce la
sicurezza dei cantieri e il pacifico svolgi-
mento dei lavori quando essi sono minac-
ciati da dimostranti che tentano di impedire
i lavori stessi. L’ordinanza del Prefetto di
Lecce soprarichiamata ne è un esempio. Un
altro esempio è offerto dalla ordinanza con
cui il Prefetto di Messina (27 marzo 2017)
ha delimitato le aree d’accesso riservato nel
Comune di Taormina in occasione del G7. 
La seconda è una funzione di garanzia

della legalità che il prefetto esercita nei con-
fronti delle imprese che concorrono per la
realizzazione dei lavori. La legittimazione a
partecipare alle gare e la possibilità di
aggiudicarsi i lavori sono subordinate all’e-
sito positivo della informazione antimafia,
che viene rilasciata dal prefetto (art. 90 ss.
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d.lgs.vo n. 159/2011 – codice delle leggi anti-
mafia). 
Nelle situazioni di emergenza, quali sono

quelle post-terremoto, in cui l’attività di
ricostruzione va fatta in tempi brevi, la cer-
tificazione antimafia è sostituita dalla iscri-
zione nelle white list tenute dalla prefettura:
liste che comprendono i fornitori, i presta-
tori di servizio e gli esecutori dei lavori che
intendono operare nell’ambito della rico-
struzione. La stessa logica ispira i cosiddetti
protocolli di legalità a tutela della traspa-
renza nella realizzazione delle opere per la
viabilità e l’accesso al sito espositivo di
Expo 2015 (Milano): veri e propri accordi
siglati dal Prefetto di Milano con le imprese
incaricate dei lavori La terza forma di inter-
vento ha carattere informale. 
Vi è una lunga tradizione che vede il

coinvolgimento del Prefetto nei conflitti di
lavoro e nelle crisi di impresa: situazioni
nelle quali egli svolge un ruolo di media-
zione tra le parti sociali, analoga a quella

che nei casi più importanti, svolge il
Ministro del lavoro. 
Questa funzione, che è talvolta formaliz-

zata, come nel caso di sciopero nei servizi
pubblici essenziali (art. 8 L. 1467/1990),
viene svolta  dai prefetti anche per com-
porre i conflitti che sorgono in relazione alla
costruzione di opere pubbliche. 
Si tratta, ripeto, di attività amministra-

tiva informale, che spesso viene sollecitata
dalle parti in conflitto, incluse le popola-
zioni interessate, che guardano al Prefetto
come un soggetto neutro e imparziale, come
tale diverso dalle amministrazioni regionali
e locali, che si qualificano in senso politico-
partitico. 
È la conferma di una legittimazione

sociale che il Prefetto italiano ha mante-
nuto, nonostante l’instaurazione dell’ordina-
mento regionale e i conati federalistici che
sembravano mettere in discussione la
sopravvivenza dell’istituto. 
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Quello che ordinariamente viene analiz-
zato nella progettazione e realizzazione di
un’opera infrastrutturale che insiste su un
determinato territorio, specie se si tratta di
una grande opera, sono di certo i costi eco-
nomici e i finanziamenti da reperire per la
sua costruzione, manutenzione e gestione
nel tempo. Sempre di più sta venendo in
considerazione anche l’aspetto relativo ai
costi ambientali che l’opera determina,
attraverso specifiche valutazioni volte ad
individuare possibili misure di riduzione del
suo impatto o di mitigazione degli effetti
sugli habitat naturali. C’è, però, ancora un
ulteriore importante elemento che merita
particolare attenzione e sta in questi anni
diventando oggetto di sempre maggiore
interesse da parte del decisore pubblico: si
tratta dei costi sociali della nuova opera e
delle reazioni delle popolazioni coinvolte. 
Questo aspetto assume un rilievo diretta-

mente proporzionale all’aumento di con-
sapevolezza e voglia di partecipazione da
parte dei cittadini nella gestione del proprio
territorio, amplificate oggi dalla grande
opportunità, offerta dall’uso del del web e
dei social network, per lo scambio di infor-
mazioni in tempo reale e la creazione di reti
informali tra utenti con le quali condividere
argomenti e creare movimenti di opinione.
Ciò determina appunto che, nella fase di prog-
ettazione e realizzazione di un’opera infra-
strutturale, bisogna tenere in considerazione
gli aspetti che riguardano i costi economici e

le ricadute in termini di crescita e di
sviluppo del territorio, senza però commet-
tere il grave errore di trascurare le con-
seguenze in termini di accettazione e condi-
visione dell’opera stessa da parte dei citta-
dini.
In questi processi sempre più complessi

che interessano spesso scelte strategiche
delle politiche pubbliche dei diversi Paesi e
che coinvolgono una pluralità di attori pub-
blici e privati, quale il ruolo dei Prefetti e
dei Rappresentanti dello Stato sul territo-
rio? Se n’è discusso nell’ambito delle XXV
Giornate europee dei Rappresentanti territori-
ali dello Stato, svoltesi dal 31 maggio al 2
giugno 2018 a Lione (Francia) e promosse
dall’AERTE, l’Associazione che riunisce i
rappresentanti dello Stato, presenti con
varie denominazioni e funzioni nei diversi
Paesi europei. Quest’anno hanno parteci-
pato ai lavori delegazioni ufficiali proveni-
enti da dieci Nazioni, dalla Turchia alla
Svizzera, dalla Finlandia alla Polonia, oltre
che ovviamente dall’Italia e dalla Francia,
Paese ospitante della manifestazione.
Non a caso la prima mezza giornata di

lavori si è svolta presso il Centro congres-
suale del Groupama Stadium dell’Olympique
Lyonnais, infrastruttura inaugurata nel
2016, capace di contenere quasi 60.000 per-
sone e costata circa 500 milioni di euro.
Realizzata poco fuori dalla città, è un’opera
all’avanguardia in termini di tecnologia,
confort degli spettatori, ma anche di
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sicurezza e controllo dei tifosi da parte della
polizia che ha specifiche postazioni opera-
tive al suo interno. L’infrastruttura è stata
concepita non solo come campo da gioco
per le partite di calcio, ma anche quale cen-
tro commerciale, congressuale, polifun-
zionale e di servizi per il territorio.
Proprio dall’iter piuttosto complesso,

anche dal punto di vista amministrativo,
che ha caratterizzato la realizzazione di
questo modernissimo stadio si è quindi par-
titi per introdurre il tema preso in esame
nei lavori delle Giornate europee relativo
appunto all’impatto sociale delle grandi
opere sul territorio e al ruolo di mediazione
del Prefetto in questi processi.
Hanno introdotto la discussione

Stephane Bouillon, Prefetto della Regione
Auverne-Rhone-Alpes, ed i Prefetti Pierre-
Etienne Bisch e Michel Cadot, rispettiva-
mente Segretario generale e Presidente
dell’AERTE. Cadot è Prefetto della Regione
Ile-de-France, la prima Prefettura di
Francia, quella – per intenderci – della capi-
tale Parigi, che Oltralpe ha un rilievo del
tutto speciale.
La prima Tavola rotonda, coordinata da

Wim Van de Don (Paesi Bassi), si è aperta
con l’intervento di Christian Leyrit,
Presidente della Commissione del dibattito
pubblico, specifico organo amministrativo
francese che ha quale suo scopo isti-
tuzionale quello di stimolare e promuovere
la partecipazione e il dialogo con i cittadini
nell’ambito della programmazione e della
realizzazione delle infrastrutture e degli
interventi sul territorio. Il principio che
applica la Commissione francese è quello di
informare e condividere prima, anche
accogliendo eventuali suggerimenti e pro-
poste modificative, piuttosto che scontrarsi
dopo con forti opposizioni da parte degli
abitanti dei territori coinvolti. Il Prefetto
Leyrit ha quindi sottolineato i caratteri di
trasparenza, indipendenza e neutralità con i
quali opera la Commissione, al fine di ren-
dere proficuo e autorevole il proprio lavoro
e inserire la partecipazione dei cittadini non
in un’ottica di ostacolo e contrasto delle

scelte pubbliche, ma al contrario come
modalità più democratica e condivisa per
individuare le scelte migliori per la colletti-
vità. 
Alexander D’Hooghe (Belgio), Professore

di urbanistica presso il Massachusetts
Institute of Technology e co-fondatore
dell’Organisation of Permanent Modernit di
Boston, nella sua relazione ha evidenziato
come qualsiasi opera pubblica incontri oggi
quattro tipologie di ostacoli alla sua realiz-
zazione – ostacoli di carattere finanziario,
ingegneristico, ambientale e sociale – e
come la componente sociale sia spesso
quella determinante ai fini dell’effettiva rea-
lizzazione o meno del progetto.
È poi intervenuto alla Tavola rotonda

Guido Corso, Professore emerito di diritto
amministrativo all’Università di Roma Tre,
ponendo l’attenzione sull’estrema difficoltà di
decidere e dire l’ultima parola sulla realiz-
zazione di un’opera nel quadro ordinamen-
tale italiano, particolarmente frammentato
dal punto di vista della pluralità livelli terri-
toriali coinvolti e della ripartizione (e non di
rado sovrapposizione) delle competenze.
Ciò rende evidentemente le scelte pubbliche
non solo estremamente complesse nella loro
fase di adozione, ma anche particolarmente
deboli da difendersi di fronte ad un’even-
tuale fase successiva di contrarietà del-
l’opinione pubblica, o una frangia di essa
che ne rappresenta talvolta solo una mino-
ranza rumorosa.
Il seguito dei lavori delle Giornate si è

svolto presso la Prefettura di Lione, dove il
Presidente del Consiglio del Dipartimento
del Rodano, Christophe Guilloteau, ha por-
tato i saluti istituzionali ai partecipanti ai
lavori. Si è quindi aperta la seconda Tavola
rotonda, introdotta e moderata dal Prefetto
Ignazio Portelli (Italia), Vice presidente
dell’ANFACI e storica presenza alle Giornate
europee AERTE, da sempre convinto – a
ragione – della grande utilità di questi
momenti di confronto tra Colleghi di Paesi
diversi. Portelli ha ricordato che peraltro
proprio a Lione la Consulta della
Repubblica Cisalpina ha posto le basi per
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l’estensione del modello amministrativo
francese in Italia e per la presenza dell’isti-
tuto prefettizio nelle nostre province.
Venendo al tema dei lavori, Leendert

Verbeek, Commissario del Re della
Provincia del Flevoland (Olanda) ha parlato
delle difficoltà legate al progetto dell’aero-
porto di Amsterdam-Lelystad. Sullo stesso
argomento anche la relazione del Prefetto
Anne Boquet (Francia), incentrata sulle
criticità legate ad un altro aeroporto, quello
di Notre Dame des Landes. In questo se-
condo caso, l’opposizione di una parte del-
l’opinione pubblica, sfociata anche in episodi
di violenza e di occupazioni illegali, è stata
così forte da far accantonare definitivamente
il progetto, optando per una diversa alterna-
tiva volta ad ampliare lo scalo già esistente di
Nantes piuttosto che alla realizzazione di un
nuovo aeroporto nella stessa Regione. Ciò
peraltro anche a scapito di una consul-
tazione popolare in cui la maggioranza della
popolazione si era democraticamente pro-
nunciata a favore della realizzazione dell’in-
frastruttura. Ma la ponderazione dei diversi
interessi in gioco e la necessità di trovare
una via d’uscita per assicurare lo sgombero
dalle aree occupate illegalmente dagli
oppositori da oltre dieci anni ha portato il
decisore pubblico a mettere da parte il prog-
etto: il caso è diventato un esempio di stu-
dio delle conseguenze della mancanza con-
siderazione dei costi sociali dell’impatto di
un’opera sul territorio.
Cathy Berx, Governatore di Anversa

(Belgio) ha completato il quadro con una
relazione su un progetto di espansione della
città e del suo hinterland, per il migliora-
mento dei sistemi di comunicazione, in par-
ticolare attraverso l’ampliamento della rete
stradale urbana ed extraurbana, su cui si
registra un costante incremento dei mezzi
di trasporto in transito e si prevede un trend
di ulteriore espansione nel prossimo futuro.
La terza Tavola rotonda, coordinata da

Lodewijk De Witte, Governatore della
Provincia di Vlaams-Brabant (Belgio), ha
visto gli interventi di Frank Scherer
(Germania), Denis Mathen (Belgio) e

Florence Siegrist (Svizzera) ed ha avuto
come filo conduttore la gestione della parte-
cipazione dei cittadini nei progetti di infra-
strutture sul territorio, anche per quanto
riguarda gli aspetti transfrontalieri. È stato
fatto il caso delle centrali nucleari che
spesso vengono collocate a ridosso dei con-
fini nazionali e la cui gestione dei costi
ambientali e dei rischi, specie per quanto
riguarda i piani in caso di incidente, coin-
volge inevitabilmente anche i cittadini degli
Stati confinanti. Sono stati portati anche
altri esempi di progetti infrastrutturali che
richiedono un approccio transnazionale,
come nel caso in cui una stessa opera coin-
volga più Paesi: uno specifico momento di
approfondimento ha riguardato in propo-
sito la realizzazione della linea ferroviaria
ad alta velocità Torino-Lione, infrastruttura
fondamentale per i collegamenti tra Italia e
Francia, ma considerata strategica per la
rete di comunicazione dell’intera Europa.
Come noto, l’opera, già in fase di avanzata
realizzazione per parte francese, incontra
sul fronte italiano una forte contestazione di
alcune frange antagoniste, che intervengono
spesso anche in modo violento per bloccare
i lavori in corso. Quasi trent’anni di discus-
sioni, quattro accordi internazionali tra
Italia e Francia, il primo dei quali risale al
1996, marce di protesta, scontri a ridosso
dei cantieri in Valsusa, processi e condanne.
Ad oggi il progetto ha concluso il complesso
iter autorizzativo per la tratta inter-
nazionale, si sono svolte le gare per l’asse-
gnazioni dei singoli lotti, ma le attività dei
cantieri sono a rischio a seguito delle con-
testazioni, in particolare per quanto
riguarda la realizzazione del tunnel di base
sul versante occidentale delle Alpi, la cui
ultimazione, secondo il progetto, è prevista
per il 2029, ma che ora è tornata al centro
del dibattito e potrebbe anche essere
oggetto di nuove e diverse valutazioni.
Sono poi emerse dinamiche, che si

ripetono secondo meccanismi assoluta-
mente analoghi ormai ovunque, come per
quanto riguarda la cosiddetta sindrome
NIMBY (not in my back yard, letteralmente
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“non nel mio cortile”): si tratta come noto di
casi in cui si devono realizzare opere indis-
pensabili per la collettività, ma che sono
percepite come fortemente negative e pena-
lizzanti per i singoli territori in cui vengono
allocate, come nel tipico caso dei termova-
lorizzatori per lo smaltimento dei rifiuti. In
queste situazioni nessuno è disposto ad
accettare queste strutture nel proprio terri-
torio, nè i cittadini che le percepiscono
come potenziale minaccia, nè tanto meno i
politici le cui sorti sono evidentemente
legate al consenso popolare.
Il Prefetto ha un ruolo particolare in

queste dinamiche, in quanto è un organo
amministrativo e non politico, nel senso che
non è soggetto ad elezione popolare, ed è
chiamato però ad interpretare sul territorio
le esigenze derivanti dall’attuazione degli
indirizzi espressi politicamente a livello cen-
trale. Per questo nell’ambito delle Giornate
non è mancato il confronto anche con la
parte politica, nello specifico il Ministro del-
l’interno francese, Gerard Collomb.
Da questa interazione è emersa una

nuova consapevolezza del ruolo del Prefetto
sul territorio, come rappresentante pe-
riferico dello Stato, capace di interpretare la
realtà in cui è chiamato ad operare e ad
intervenire declinando la propria funzione
secondo le peculiarità di ciascuna realtà
geografica. I modelli organizzativi cam-
biano, il Prefetto non è più l’organo che si
limita a trasmettere in periferia gli ordini
del centro, ma al contrario è attore protago-
nista del territorio, ne conosce le specificità
ed è in grado di intercettarne potenzialità e
criticità, prospettive di sviluppo e freni.
Tradizionalmente si pensa al Rappresen-
tante dello Stato quale garante dell’ordine
pubblico e della sicurezza sul territorio o
organo di intervento in caso di particolari
calamità. Ma oggi un modello di rigida ger-
archia verticale risulta ormai inadeguato a
rispondere alle esigenze pubbliche. Per
questo, il Prefetto diventa sempre più anche
un protagonista dello sviluppo locale, attra-
verso la sua conoscenza del territorio, la
capacità di mediare tra i diversi interessi, la

prospettiva di tutela del bene comune e la
posizione di neutralità e di autorevolezza
che gli viene riconosciuta. Pur nella dive-
rsità dei contesti geografici e degli ordina-
menti giuridici dei vari Paesi europei in cui
è presente, il Rappresentante territoriale
dello Stato si pone come riferimento impre-
scindibile nei processi di partecipazione
democratica dei cittadini alle decisioni pub-
bliche e di mediazione in caso di conflitti e
contrasti. Ha la capacità di chiamare allo
stesso tavolo le varie amministrazioni pub-
bliche interessate alla realizzazione di un’in-
frastruttura per promuovere le soluzioni
ottimali, far prendere in considerazione
eventuali alternative, inserire nel dibattito a
livello istituzionale le voci dei comitati dei
cittadini. 
Da parte delle altre Amministrazioni,

specie di quelle più direttamente coinvolte
nella realizzazione delle opere, come pure
da parte dei cittadini, il Prefetto viene
riconosciuto quale interlocutore autorevole
e affidabile in grado di suggerire soluzioni
adeguate, prevenire i conflitti, indicare
prospettive realisticamente percorribili che
contemperino le esigenze di realizzazione di
infrastrutture strategiche per lo sviluppo del
territorio, la tutela dell’ambiente e la sensi-
bilità delle popolazioni.
Il Rappresentante territoriale dello Stato

è poi direttamente chiamato in causa in
questi processi anche per la sua funzione di
garanzia del corretto svolgersi delle
dinamiche sociali all’interno della provincia
e per la sua responsabilità di garanzia della
sicurezza del territorio: per questo il suo
intervento è necessario pure nelle ipotesi,
purtroppo sempre più frequenti, in cui il
conflitto, non adeguatamente mediato in
termini preventivi, arriva a degenerare in
situazioni di illegalità, violenze e inter-
ruzioni dei pubblici servizi e delle attività
dei cantieri. È stato peraltro sottolineata la
maggiore difficoltà di agire in emergenza, in
caso di incidenti e calamità naturali, in cui
ugualmente è il Prefetto ad avere una
responsabilità importante sugli interventi:
in queste ipotesi l’urgenza e lo stato di
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necessità portano a superare le procedure
ordinarie ed a non poter dare spazio
adeguato alla consultazione popolare e alla
partecipazione dei cittadini. A questo
proposito, il Ministro dell’interno francese
ha portato l’esempio di quanto accaduto nei
territori d’oltremare colpiti nel settembre
2017 dal disastroso uragano Irma dove il
Prefetto non solo ha coordinato i primi
interventi di emergenza, ma è stato anche
un riferimento per le successive attività di
ricostruzione e ripristino delle infrastrut-
ture colpite.
Un ulteriore punto di forza del Prefetto,

confermato da quanto emerso nei lavori
delle Giornate europee, è la sua capacità di
intessere rapporti con tutti gli operatori del
territorio, non solo quelli pubblici e isti-
tuzionali, ma anche con il tessuto econom-
ico (realtà imprenditoriali e  produttive, sin-
dacati), culturale (università e istituti di
ricerca) e sociale (associazioni, volontariato
ed enti) del territorio: ciò permette di
acquisire e mettere a fattor comune una
straordinaria quantità di informazioni, che
si rendono poi utili nei tavoli di mediazione
e consentono al decisore pubblico di ren-
dere più consapevoli e condivise le scelte
adottate. Un elemento fondamentale per lo
sviluppo del territorio è, infatti, la
conoscenza dei suoi effettivi bisogni e delle
sensibilità della cittadinanza. In questo
senso, il Prefetto ha tutte le potenzialità per
reinterpretare il suo ruolo e rendersi protag-
onista anche dello sviluppo economico
locale, non per una specifica competenza a
lui attribuita su questa materia, ma per la
sua straordinaria attitudine a leggere la
realtà in cui opera e a mediare tra i portatori
di esigenze diverse e talvolta contrapposte,
nella prospettiva di tutela del bene pubblico e
di garanzia di buon funzionamento dei
servizi. È stato peraltro evidenziato come
questa stessa prospettiva, assolutamente
fondamentale nell’esercizio delle funzioni
prefettizie, emerge con chiarezza quando si
pone in luce adeguatamente l’essenza stessa
dell’istituto, vale a dire il suo ruolo di rapp-
resentanza generale dello Stato a livello ter-

ritoriale. Questo carattere costituisce il pro-
prium, l’essenza ineliminabile del Prefetto,
che gli consente di rinnovare continua-
mente il suo ruolo per rispondere in
maniera efficace alle necessità di una realtà
in continua evoluzione: tutto il resto sono
elementi accidentali e contingenti, compe-
tenze su singoli settori di intervento che
possono esserci o mancare, e che non caso
sono attribuite dai sistemi giuridici di
alcuni Paesi e da altri no. Ciò peraltro va
adeguatamente valorizzato anche nell’am-
bito dei processi di riforma istituzionale in
atto non solo in Italia, nei quali, nel consi-
derare l’istituto prefettizio, si deve guardare
prioritariamente alla centralità delle sue
funzioni di rappresentanza generale dello
Stato, al di là di singole attribuzioni parcel-
lizzate in campi settoriali.
La legittimazione delle scelte pubbliche

sulle grandi opere in caso di contrasti deriva
non dalla forza dell’autorità che impone la
sua decisione, ma dalla condivisione e dal-
l’accettazione democratica degli interventi:
in questo senso il Prefetto può agire diretta-
mente sulla partecipazione dei cittadini al
processo decisionale e quindi sulla legitti-
mazione stessa degli interventi, attraverso la
convocazione di tavoli, l’ascolto delle parti,
la mediazione delle contrapposte esigenze,
la capacita di indicare soluzioni alternative. 
Il dibattito tra i rappresentanti territoriali

dello Stato dei vari Paesi europei ha quindi
fortemente sottolineato la delicatezza dei
compiti di conoscenza e analisi dei bisogni
locali e di mediazione tra istanze contrap-
poste che il Prefetto è chiamato istituzional-
mente a compiere, e non solo nel caso della
realizzazione di grandi opere infrastrut-
turali.
Il Venticinquennale delle Giornate

europee è stato anche una felice occasione
per ampliare e consolidare un proficuo con-
fronto e una rete di conoscenze tra Colleghi
di Paesi diversi. Lione, con la sua vivacità
culturale e il suo centro storico particolar-
mente curato, ha offerto la cornice ideale
per rendere l’appuntamento, oltre che inte-
ressante e stimolante dal punto di vista pro-
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fessionale, anche gradevole in ogni suo
aspetto. Non sono, infatti, mancati nel pro-
gramma vari momenti conviviali e la visita
di alcuni dei luoghi più caratteristici della
città.
La delegazione dei rappresentanti dello

Stato è stata ricevuta dal maire de Lyon
Georges Kepenekian presso le splendide
sale dell’Hotel de Ville, dove si è sviluppata
una riflessione – che presenta peraltro
dinamiche assai simili a quelle che si regi-
strano in Italia – sul delicato rapporto che
interviene tra amministrazione periferica
statale e organi politici elettivi degli enti
locali, oltre che sul ruolo dell’Europa delle
città nella costruzione di una comune iden-
tità culturale del Vecchio continente.
Nell’ambito del programma delle

Giornate si è svolto anche un sopralluogo
all’immenso cantiere dell’Hotel de Dieu, l’an-
tico ospedale di Lione che contraddistingue
in modo inconfondibile lo skiline della città
e che oggi, dismessa la sua originaria fun-
zione, è interessato da un importante inter-
vento di riqualificazione. Il direttore dei
lavori ha guidato la visita, trasmettendo
l’entusiasmo di chi sta riportando all’antico
splendore una struttura grandiosa, che non
a caso è stata un modello per diversi altri
nosocomi in tutta Europa e che colpisce
veramente per il fatto che ogni particolare è
stato preso attentamente in considerazione
dagli antichi ingegneri, in una prospettiva in
cui il malato e le sue esigenze erano il cuore
stesso delle scelte architettoniche operate,
dalla luminosità cercata nelle camere,

finanche alle rose piantate in specifici punti
del giardino per profumare gli ambienti
dove stavano i degenti. Un’opera quindi cara
alla storia e alla tradizione dei lionesi, ma il
cui progetto di riqualificazione è stato con-
diviso dalla cittadinanza anche attraverso la
mediazione del Prefetto tanto che – come
sottolineava non senza un pizzico di
orgoglio il progettista – ha visto una rapida
apertura del cantiere perchè non ha trovato
opposizioni e non è stata ostacolata da
alcun ricorso giurisdizionale, circostanza
evidentemente piuttosto rara anche in terri-
torio transalpino.
Il Venticinquennale delle Giornate è stato

quindi ricordato, in modo speciale, nel
corso di una serata organizzata presso i
saloni della Prefettura di Lione, con il dis-
corso di Michel Foret, già Presidente
dell’AERTE e Governatore della Regione di
Liegi in Belgio. Sono intervenuti, per un
personale ricordo della loro esperienza
nell’ambito della vita dell’Associazione,
anche Thierry Aumonier e Solange
Carmona. Il programma, infine, è stato reso
ancora più interessante dalla visita guidata
del centro di Lione e della Basilica neo-
romanica di Notre Dame de Fourviere, che
da una collina domina la città, e dalla sug-
gestiva cena in battello tra Saone e Rodano
che, proprio a Lione, confluiscono per pro-
seguire poi verso Avignone e sfociare nel
Mediterraneo.
Il prossimo appuntamento con le

Giornate europee è ora per il 2019 a
Lovanio, in Belgio.
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Non so se è civetteria, snobismo o since-
ro desiderio di raccontare le proprie espe-
rienze, ma tutta la storia dell’umanità è
costellata dal racconto autobiografico.
Indagando fra le ormai residue remini-

scenze letterarie, ricordo i greci e i latini per
i quali l’autobiografia si presentava per lo
più come apologia di politici e di oratori o
come resoconto di imprese (Demostene,
Senofonte, Giulio Cesare). Più avanti si sco-
pre la dimensione della interiorità e dell’a-
nalisi psicologica complicata da una ricca
problematica morale e religiosa (S. Agosti-
no).
Con l’umanesimo il racconto autobiogra-

fico diventa soprattutto celebrazione dell’in-
telligenza, rappresentazione drammatizzata
di individualità e di esperienze di eccezione,
si producono opere di analisi interiore
imperniate su conflitti squisitamente ideolo-
gici e religiosi (Cellini, S. Teresa d’Avila,
Rousseau).
Ricordo i capolavori dell’autobiografismo

italiano del settecento (Vico, Goldoni, Alfie-
ri), il memorialismo, sempre italiano, del
XIX secolo caratterizzato dal vario impegno
degli scrittori nelle vicende politiche ed
ideologiche del Risorgimento (Pellico, D’A-
zeglio, Settembrini, Abba).
Ho letto che nel novecento l’autobiografi-

smo domina gran parte della narrativa risol-
vendosi ora in analisi intimistica, ora in
indagini di carattere psicoanalitico. Storia a
sé hanno le memorie degli uomini politici

(Franklin, Napoleone, Churcill, Nheru, De
Gaulle).
Questa monumentale storia dell’autobio-

grafismo si salda con la diaristica, la memo-
rialistica, le opere autobiografiche di oggi.
Basta andare in libreria e c’è solo un proble-
ma di scelta: Cossutta, Bongiorno, i diversi
diari di Andreotti, Fassino, Cossiga, calcia-
tori famosi, Rossanda, Enzo Binachi, Napo-
litano. Rita Borsellino, Mario Calabresi. I
libri dei due ultimi personaggi sono toccanti
per la nobiltà dei sentimenti, per la forza
delle idee ma, ancor più, per la capacità di
rispondere con il coraggio della ragione e la
profondità dell’amore ai biechi calcoli della
mafia e del terrorismo.
Il mio amico storico Claudio Del Vico mi

dice che ha messo su un testo dattiloscritto
di oltre duemila pagine che intende lasciare
inedito: un vero peccato!
Se è lecito inserirsi in questo ricchissimo

panorama di testimonianze, registrerò
anche io umilmente alcuni pochi ricordi
legati ad un periodo limitatissimo della mia
vita lavorativa, dopo aver riportato in un
piccolo opuscolo alcuni episodi dei primi
anni vissuti con Anna Maria, che è stata la
mia sposa per oltre cinquanta anni.
Il mio arco lavorativo si articola sostan-

zialmente in quattro fasi. Fui assunto il 1°
settembre 1955 alla “Amministrazione per
le attività assistenziali italiane ed interna-
zionali” dove rimasi fino al settembre 1977
quando l’Amministrazione fu soppressa e
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Una vita al Viminale
di Antonio Farrace

(un estratto dai tanti ricordi)
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fusa con il Ministero dell’interno. Da quella
data passai allo stesso Ministero dove fui
assegnato alla neo istituita Direzione gene-
rale dei servizi civili. Rimasi peraltro, anco-
ra per qualche tempo, in via Giovanni
Lanza e solo il 1° gennaio 1981 – se ricordo
bene – mi stabilii fisicamente al Viminale. Il
19 aprile 1995 fui nominato Direttore del-
l’Ufficio centrale per i problemi delle zone di
confine e delle minoranze etniche. Il 6
novembre 1996 fui nominato Direttore
generale degli affari dei culti, concludendo
la mia stagione lavorativa pubblica il 31
gennaio 1998. Ho avuto successivamente
alcuni incarichi temporanei nell’ambito
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
del Ministero del tesoro fino a quando non
ho fatto scelte di volontariato e in una di
queste associazioni sono attualmente impe-
gnato.
Sarebbe mio desiderio ripercorrere gli

oltre 42 anni spesi al servizio dello Stato e
ancor più affascinante sarebbe scrivere la
storia della mia famiglia. Mi accorgo però di
non avere più l’energia di un tempo, né la
memoria, né la vitalità intellettuale degli
anni più giovanili. Adotterò allora una solu-
zione minima, facendo un rapidissimo
cenno alle prime tre fasi di lavoro e svilup-
pando un po’ più diffusamente la quarta
fase, l’ultima e la più breve. Non posso
nascondere, tuttavia, che la stagione lavora-
tiva rimasta maggiormente nel mio cuore è
la prima perché si affacciava al mondo, per-
ché ci si formava come uomini, perché si
sono conosciuti i “maestri”, perché non si
era condizionati dal carrierismo e si era per
questo più autentici, più generosi e per
nulla calcolatori come purtroppo mi è acca-
duto di vedere più volte nella vita, anche a
mio danno.

Come già accennato, il 1°settembre 1955
fui assunto come “incaricato” alla “Ammini-
strazione per le attività assistenziali italiane
ed internazionali”. Con più sintetica deno-
minazione – “Amministrazione per gli aiuti
internazionali” – essa era nata nel novembre

1947 senza soluzione di continuità con l’e-
sperienza della Delegazione italiana per i
rapporti con l’UNRRA, sorta nei primi mesi
del 1945 per svolgere negli anni della rico-
struzione un ruolo di primissimo piano nel
quadro degli ampi disegni di cooperazione
internazionale concepiti dalle Nazioni vinci-
trici della seconda guerra mondiale nei con-
fronti delle Nazioni più gravemente devasta-
te dalla guerra.
Nel 1953 assunse la più ricca denomina-

zione sopra richiamata, come riconosci-
mento del ruolo centrale assunto nella
realtà italiana. Nel 1962 l’A.A.I. passò dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri alle
dipendenze del Ministero dell’interno, man-
tenendo peraltro la propria autonomia e
conservando il proprio Presidente fino alla
sua soppressione avvenuta il 1°settembre
1977. Contestualmente, al Ministero dell’in-
terno veniva soppressa la storica e gloriosa
Direzione generale dell’assistenza pubblica
e creata la Direzione generale dei servizi
civili. Ricordo il trauma di questo passag-
gio, compensato, peraltro, dalla accoglienza
di tante persone con le quali stabilii rappor-
ti positivi e che, nel tempo, divennero auten-
tici amici. Rimaneva, pur tuttavia, a livello
di struttura, la percezione sorda, impalpabi-
le, che eravamo una sorta di corpo estraneo. 
Contribuì ad attenuare questa sensazione

la nomina a Direttore generale di Francesco
Sanjust di Teulada, già ultimo Direttore
generale dell’A.A.I. Fu un colpo di genio del-
l’allora Ministro dell’interno Cossiga, che
non entusiasmò – credo – l’establishement
ma fu più ancora Sandro Voci, successore
di Sanjust alla Direzione generale e che
pure aveva fatto tutta la sua carriera nelle
prefetture e al Ministero fino a Vice Capo
della Polizia, a riconoscere le nostre qualità,
lasciando chiaramente intendere che non
eravamo certo inferiori ai ministeriali. I
quattro intensissimi anni passati al suo fian-
co furono un’ulteriore testimonianza di
stima e di fiducia nei confronti dei nuovi
arrivati e che, nel mio caso, si tramutò in
vero e proprio affetto. Con la nobiltà d’ani-
mo che lo caratterizzava, Sandro, qualche
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tempo dopo mi volle accompagnare in clini-
ca a visitare Sanjust dopo un intervento
operatorio piuttosto serio dal quale, pur-
troppo, non si riprese.
Fisicamente andai al Viminale nel gen-

naio del 1981 dopo aver concluso la ricca
ma assai complessa ed impegnativa attività
della Commissione italiana per l’Anno inter-
nazionale del bambino e dopo aver coordi-
nato in qualità di Segretario generale la
Conferenza nazionale della infanzia che
chiudeva quella iniziativa promossa dalle
Nazioni Unite.
Quando, nei primi mesi del 1978, il Presi-

dente del Consiglio dei Ministri attribuì alla
Amministrazione dell’interno la responsabi-
lità di realizzare l’Anno internazionale del
bambino, intese sottolineare – credo –
anche a conferma della scelta operata con la
istituzione della Direzione generale dei ser-
vizi civili, l’importanza della componente
sociale nelle funzioni del Ministero.
Nel Comitato esecutivo della Commissio-

ne nazionale lavorammo intensamente, con
passione, senza prevaricazioni e con sostan-
ziale stima reciproca dei componenti. Auto-
revole fu la presenza di Susanna Agnelli in
qualità di Vice Presidente della Commissio-
ne; molto seria ed impegnata la partecipa-
zione di Leda Colombini, allora Assessore
agli enti locali della Regione Lazio e dell’a-
mico Carlo Pagliarini, rappresentante del-
l’ARCI, qualche volta simpaticamente pole-
mico ma sostanzialmente onesto intellet-
tualmente; assai competente Luisa Torbido-
ni, rappresentante del Ministero della
sanità, che aveva avuto un momento di cele-
brità per una risuscita trasmissione televisi-
va. Non in pochi casi, dovemmo calmare le
insofferenze di alcuni componenti quando il
Presidente della Commissione, Nicola Let-
tieri, Sottosegretario all’interno, ci costrin-
geva ad attese non molto rituali!
La Conferenza di chiusura, tenuta all’Au-

ditorium della Tecnica, non ebbe forse il
successo che ci attendevamo anche perché
l’avevamo preparata con ogni possibile cura.
Un protagonista indiretto della Conferenza
fu il Direttore dell’Istituto poligrafico e

zecca dello Stato, Maggi, il quale, in pochis-
simo tempo ci stampò numerosi fascicoli
che furono  distribuiti ai partecipanti. La
Conferenza ebbe un «fuori programma» con
la presenza di un manipolo di radicali gui-
dati dall’on.le Spadaccia che agitarono stri-
scioni, se ben ricordo, sulla fame nel
mondo. Io raggelai, ma debbo dire che la
manifestazione fu molto civile e contenuta.
Ho sotto gli occhi gli atti della Conferen-

za e il rapporto della Commissione e mi
domando come, con l’amico Torri e tanti
altri, siamo riusciti nell’impresa.
Ma riprendiamo il filo. Federico De Mari-

nis era stato nominato Prefetto e in sua
sostituzione doveva essere occupato il posto
di Capo della segreteria della Direzione
generale. Fu il mio amico di una vita Clau-
dio Del Vico a suggerire il mio nome a
Sanjust che, peraltro, mi conosceva molto
bene e con il quale si era andato creando un
certo filone di simpatia fin dall’epoca della
mia assunzione alla A.A.I.Di lui ricorderò
un solo episodio. Uno o due anni prima,
nella sua funzione di Direttore generale
dell’A.A.I., mi aveva convocato nella sua
stanza a via Giovanni Lanza per comunicar-
mi la valutazione complessiva delle mie
note di qualifica. Mi disse: «Nessuno di noi
è perfetto. Le ho dato 99, ma le faccio pre-
sente che è il punteggio più alto». Qualche
anno dopo toccò a me fare le note di qualifi-
ca al Ministero e ritenni di seguire lo stesso
criterio, non rendendomi conto che al Vimi-
nale era pressoché generalizzato il sistema
di dare a tutti il 105 con l’aggiunta dell’
«eccezionale». Ho sicuramente ritardato la
carriera di alcuni colleghi!
Anche Claudio fece il suo colpo di genio

cogliendo due risultati: favorendo il mio
distacco da via Giovanni Lanza dove ero
diventato un pò insofferente ma, ancor più,
creandomi le premesse per la mia futura
carriera. Ho sempre pensato che Claudio
avesse qualità enormemente superiori alle
mie per meritare traguardi molto più presti-
giosi. È probabile che la sua condizione di
“ex” non lo abbia aiutato, come è probabile
che una certa sua ritrosia di fondo lo abbia
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forse un pò condizionato. Mi domando
spesso con inquietudine se, nel breve perio-
do in cui ebbi una posizione di vertice alla
Direzione generale, feci tutti i necessari
passi per mettere doverosamente in luce le
sue qualità e i suoi meriti. Lo pregai di aiu-
tarmi come Capo della segreteria e dovetti
constatare con amarezza che qualcuno non
gradì, perché evidentemente interessato allo
stesso posto. Ma il tempo fu veramente
breve e... i disegni degli uomini mi portaro-
no ad altri tipi di responsabilità. Oggi Clau-
dio è fra i pochi amici che mi rimangono e
che mi delizia con la sua effervescente intel-
ligenza. L’amicizia è ancora più solida per-
ché arricchita dalla amicizia delle due
rispettive consorti che si sono ricongiunte in
Cielo.
Ritornando con il ricordo a circa 13-14

anni prima, entrai dunque al Viminale dove
conobbi i Blumetti, i Tomassini, i Serafini, i
Quaranta e molti altri di altre Direzioni
generali che conobbi successivamente gra-
zie al mio ruolo di Capo della segreteria e di
Coordinatore.
Era un mondo completamente diverso,

forse un po’ “Vecchio”, austero come auste-
ro era il Palazzo. Giolitti, che fu il commit-
tente dell’opera, tenne a battesimo nel
secondo decennio del secolo scorso il palaz-
zo del Viminale che, almeno nelle intenzio-
ni, doveva esprimere il prestigio del potere.
Era l’epoca in cui, perpetuando una prassi
iniziata all’indomani dell’Unità di Italia e
continuata, salvo poche eccezioni, fino agli
albori della Costituzione repubblicana, la
carica di Presidente del Consiglio dei Mini-
stri e quella di Ministro dell’interno veniva-
no assommate nella stessa persona. Nel
1961 il Viminale divenne sede esclusiva del
Ministero dell’interno essendosi trasferita la
Presidenza del Consiglio a Palazzo Chigi.
Abituato ad ambienti di lavoro alquanto
anonimi avvertii subito l’impatto con la
monumentalità dell’edificio, l’architettura
superba, le volte della galleria del Ministro,
le fasce e cornici decorate, le grandi porte in
noce, le vetrate opalescenti. C’erano poi gli
ambienti più comuni dove passavamo le

nostre giornate lavorative: intreccio di corri-
doi lunghissimi, dove era facile il rischio di
perdersi, grandi stanzoni-archivio, mobili
rigorosamente ministeriali, uniformi e
diversificati in rapporto alle qualifiche degli
impiegati e funzionari.
In questi ambienti passai praticamente

13 anni della mia vita, prima come Capo
della segreteria della Direzione generale dei
servizi civili, poi come vice Direttore e, infi-
ne, come Direttore reggente. Vidi passare
Sanjust, Voci, Barbato, Gelati, ma io ero
sempre lì, quasi un simbolo e una garanzia
di continuità. Probabilmente dopo il pensio-
namento di Angelo Barbato, non ricordo
esattamente quale Capo di gabinetto pro-
mosse la realizzazione di tre incontri di pre-
fetti a Milano, Napoli e Roma. Io fui gratifi-
cato del ruolo di illustrare la Direzione
generale insieme al Capo della polizia e al
Direttore generale della amministrazione
civile. Già allora si parlò di me come proba-
bile Direttore generale dei servizi civili, ma
le cose andarono diversamente perché da
Parma venne alla Direzione Claudio Gelati.
Sorvolerò sulle successive nomine di Scoz e
di Del Mese che meriterebbero qualche
commento che non intendo fare. Già allora,
ma ancor più adesso, ripensando a quelle
vicende, mi confermo nella convinzione che
la mancata nomina al vertice della Direzio-
ne generale abbia corrisposto ad un disegno
provvidenziale. Quando un autorevolissimo
amico mi aveva accennato a quella quasi
sicura prospettiva, ero entrato letteralmente
in crisi. Negli anni precedenti, per lunghe
supplenze assolte nella gestione di Barbato
e di Gelati, per la oggettiva complessità dei
problemi da affrontare specialmente nel set-
tore dell’immigrazione, per la inadeguatezza
degli strumenti normativi e finanziari, avevo
speso realmente molto. Con i pochi amici e
collaboratori avevamo adottato soluzioni
coraggiose ma spesso rischiose per la neces-
sità di fronteggiare situazioni di emergenza
rispettando ad un tempo gli irrinunciabili
vincoli amministrativi. Tutto ciò mi aveva
grandemente logorato mentre la prospettiva
di dover assumere ulteriori e più marcate
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responsabilità nella Direzione generale
accresceva le mie ansie, incidendo sensibil-
mente sulla mia tenuta fisica e psicologica.
Ci pensò la Provvidenza che orientò

diversamente le sedi responsabili del Mini-
stero in una fase storica alquanto confusa
dopo la gestione del Ministro Maroni segui-
ta dalla gestione Brancaccio e poi Coronas
durante le quali emersero – credo – alcune
cordate alle quali né prima, né allora, né poi
legai il mio destino lavorativo e la mia car-
riera.
Il distacco fu durissimo anche perché in

quella Direzione generale mi ero realizzato,
avevo dato quel poco di intelligenza e di
passione di cui disponevo, avevo stabilito
rapporti umani autentici, mi ero lasciato
voler bene anche se, qualcuno, insofferente
all’ampia fiducia accordatami in modo par-
ticolare da Sandro Voci, dimostrava di non
gradire. Furono anni di lavoro intenso nel
settore delle pensioni agli invalidi civili, che
all’epoca erano gestite dalla Direzione gene-
rale, in quello degli aiuti alle comunità per
tossicodipendenti, delle elargizioni alle vitti-
me del terrorismo, quando si dovettero
affrontare emergenze per fronteggiare il
ritorno di italiani da Paesi stranieri in crisi.
Intensi furono i programmi di studio legati
ad iniziative della ex A.A.I. e alla robusta
Convenzione con il LABOS (Laboratorio per
le politiche sociali) da cui scaturì anche una
voluminosa produzione editoriale e una
assai qualificata serie di attività convegnisti-
che. Accennavo all’impegno posto nelle
ricorrenti vicende immigratorie che ci pose-
ro di fronte ai massicci flussi di ingresso di
polacchi, albanesi, profughi dall’ex Jugosla-
via. Mi si consenta la civetteria di riportare
un fonogramma datato 15 agosto 1991 e a
me indirizzato dal Ministro Scotti:

S.E. dottor Antonio Farrace
Direzione generale dei servizi civili

Intervento concordato scorsa notte per
distribuzione territorio italiano restanti pro-
fughi albanesi presenti at Bari consente con-
siderare cessata emergenza causata arrivo in

Italia migliaia cittadini quel Paese punto At
conclusione operazioni; tutte caratterizzate
da estrema delicatezza per gravi risvolti giuri-
dici livello internazionale et umani; desidero
farle pervenire espressioni vivissimo apprez-
zamento per contributo offerto at soluzione
problemi presentatisi. Prontezza interventi
effettuati et determinazione azioni poste in
essere habent consentito, nonostante enormi
difficoltà provocate da improvvisa emergenza,
ferma risposta politica et unanime apprezza-
mento opinione pubblica operato questa
Amministrazione punto Considerazione risul-
tati conseguiti rinnovale mio più vivo com-
piacimento per attenta et fruttuosa attività
svolta punto Con viva cordialità Vincenzo
Scotti Ministro Interno.

Quanti ricordi si affollano: i preziosi rap-
porti con la Corte dei Conti improntati sem-
pre al massimo rispetto delle regole, ma
assolutamente aperti a recepire le istanze
sociali del momento grazie alla rara intelli-
genza di magistrati di primo ordine (fra
questi, Squitieri, Gallucci, Simonetta Rosa
e, in particolare, De Salvo con il quale più
costante fu la frequentazione); i rapporti
interistituzionali con la Presidenza del Con-
siglio dei Ministri - Dipartimento degli affa-
ri sociali e Dipartimento della protezione
civile, Ministero degli affari esteri, del teso-
ro, del lavoro etc. Riaffiorano alla memoria
Ministri, Sottosegretari, Capi Dipartimento,
Ambasciatori, Capi di gabinetto, Direttori
generali, alti Ufficiali delle varie armi, una
miriade di funzionari e di umili impiegati,
nomi illustri e non, personaggi tutti che
sono felice ed onorato di aver conosciuto.
In una pubblica amministrazione non

sempre veloce, frenata spesso dal sistema
«delle competenze» sperimentavamo spesso
il «gioco di squadra» esclusivamente preoc-
cupati di raggiungere l’obiettivo. Anche nei
momenti in cui rimasi nell’ombra, sentii
comunque forte l’attaccamento al «mio»
Ministero rinunciando a offerte prestigiose
che avrebbero potuto regalarmi qualche
temporanea soddisfazione e aprirmi scenari
lavorativi insperati. Rifiutai così la generosa
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offerta di Luciano Tavazza (caro ed indi-
menticabile amico evidentemente deputato
a contattarmi da responsabili sedi politiche)
di divenire Capo di gabinetto di qualche
Ministro del Governo «tecnico» Dini; rifiutai
ancora l’altra insistente offerta dell’amico
Guido Bolaffi e del Ministro Ossicini di
transitare alla Presidenza del Consiglio -
Dipartimento affari sociali. E pensare che
questa offerta mi fu fatta quando conclude-
vo la mia stagione alla Direzione generale
dei servizi civili e venivo nominato Direttore
dell’Ufficio centrale per le zone di confine e
le minoranze etniche.
Potrei scrivere interi volumi di ricordi sui

miei tredici anni alla Direzione generale dei
servizi civili e sugli oltre venti anni alla
A.A.I. Ma coerentemente con la mia scelta
tronco qui non senza fare un brevissimo
cenno agli amici che lasciai in quella Dire-
zione e al saluto al nuovo Direttore.
Ho conservato una chilometrica perga-

mena con le firme di oltre un centinaio di
persone che aderirono a farmi un regalo. Le
scorro tutte con rimpianto, cercando di
ricordare le loro fisionomie e le loro colloca-
zioni lavorative. Riconosco il gruppo delle
dattilografe che nella mia vita lavorativa
hanno avuto una primaria importanza. Già
in altra occasione ho ricordato di avere
scritto molto, ma senza il loro aiuto tutti i
miei testi sarebbero rimasti... manoscritti!
Purtroppo, mi hanno viziato perché non
sono mai stato capace di scrivere a macchi-
na una lettera; mentre, per quanto riguarda
il computer, sono rimasto al primo novecen-
to! Vedo le firme, ovviamente, di Claudio
Del Vico, di Riccardo Compagnucci (che ha
fatto poi meritatamente carriera e che, salvo
un significativo incontro al quale accennerò
più avanti e, salvo qualche messaggio telefo-
nico ed epistolare, non ho avuto più occa-
sione di vedere), di Francesco Carnevale
(che molto generosamente aveva aderito al
mio invito di assumere la non gratificante
responsabilità delle pensioni agli invalidi
civili e che divenne un’autorità in materia),
di Gino Ferraro (personaggio multiforme
che per lunghi anni ha voluto gratificarmi di

un’immeritata devozione e che anche recen-
temente mi ha cercato mettendomi a parte
delle sue performance giornalistiche e poeti-
che), di Claudio Santoboni (finissimo giuri-
sta, lavoratore instancabile, di grande leva-
tura morale), di Anna Calabrese (la cui
assunzione mi fu preannunciata dal padre
che l’accompagnò il primo giorno di lavoro
consegnandomela amorevolmente), di
Mirella Taschetta (che, con assoluto garbo
ma con fermezza, mi richiamò l’attenzione
su qualche disfunzione mantenendo peral-
tro sempre stima e affetto nei miei confronti
come ho potuto constatare anche recente-
mente). Vedo anche la firma di Linda Spanu
che, da tempo, era diventata mia efficiente
segretaria e che, successivamente, con il
marito avrebbe conosciuto la mia famiglia.
Accettai volentieri la sua proposta di vederci
una sera a cena fuori porta per conoscere,
rispettivamente, suo marito e mia moglie.
Seguirono successivamente altri simpatici
momenti conviviali. Avevo conosciuto Linda
in un momento di sconforto quando un’al-
tra Linda (Rossignolo che vedo anch’essa
firmataria della pergamena e alla quale va
ugualmente il mio ricordo e la mia gratitu-
dine) mi segnalò di aver visto piangere som-
messamente la giovane signora neo assunta.
L’avvicinai e realizzai che era fortemente
preoccupata per essere stata assegnata
all’Ufficio studi, ubicato in via Sforza, fuori
dal Viminale. Non mi fu difficile trovare una
diversa soluzione, ma credo che questo mio
gesto fu sicuramente apprezzato e contribuì
a consolidare nel tempo una preziosa colla-
borazione e una lunga amicizia. Faccio
veramente fatica a non citare i moltissimi
altri amici – uscieri, dattilografe, impiegati,
autisti, funzionari, etc. – ma posso assicura-
re che ogni tanto rivedo la lista dei loro
nomi e li ricordo tutti con affetto e gratitu-
dine.
Attesi il nuovo Direttore generale nella

stanza che avevo occupato negli ultimi anni
e lo accompagnai nella stanza del titolare
che, alcuni anni prima, Angelo Barbato
aveva voluto radicalmente trasformare
facendo sostituire la linea assai dignitosa e
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semplice dei mobili con un arredamento a
parer mio più chiassoso e ridondante oltre
che – credo – non molto economico. La
stanza piacque comunque al nuovo inquili-
no che – me presente – esclamò soddisfatto:
«Qui starò per dieci anni»!. Quel giorno il
buon gusto ne uscì un po’ mortificato. Tor-
nai con molta fatica il giorno dopo in quella
stanza per non essere scortese con il collega
Corrado Scivoletto, Sottosegretario «tecni-
co» del Governo Dini che gradiva anche la
mia presenza in occasione di un suo saluto
alla Direzione generale. Fu l’ultima volta.

Dopo l’insediamento del nuovo Direttore
generale, dei servizi civili raggiunsi la vicina
via Cesare Balbo dove assunsi l’incarico di
Direttore dell’Ufficio centrale per i problemi
delle zone di confine e delle minoranze etni-
che, unico a livello centrale con competenza
specifica sulle minoranze linguistiche.
Costituito con decreto ministeriale del 29
giugno 1969 l’Ufficio era sorto come sede di
riferimento per gli affari concernenti le
Regioni e le Province autonome che, trovan-
dosi al confine del paese e per la presenza di
popolazioni con particolarità di lingua e di
cultura, avevano ed hanno un assetto nor-
mativo peculiare e problematiche specifi-
che. L’Ufficio svolgeva fondamentalmente
compiti di studio, di analisi conoscitiva, di
valutazione di norme legislative, di consu-
lenza interna ed esterna, di raccordo con
sedi europee ed internazionali, di partecipa-
zione a comitati, gruppi di lavoro operanti a
livello internazionale, interstatale ed inter-
nazionale. Dopo l’istituzione, nel suo ambi-
to, dell’Ufficio per la collaborazione tran-
sfrontaliera, esso era divenuto anche un
centro di riferimento per le nuove esigenze
di collaborazione tra organismi locali di
Stati confinanti. Le linee di lavoro erano
dunque sostanzialmente tre:
a) zone di confine: l’attività era rivolta

allo studio e all’approfondimento dei pecu-
liari aspetti giuridici e sociali delle zone di
confine, con particolare riferimento a quelle
riguardanti le Regioni e le Province ad auto-

nomia speciale;
b) minoranze etniche e linguistiche: l’Uffi-

cio si proponeva di attuare iniziative di stu-
dio anche attraverso sedi universitarie; sta-
bilire collegamenti con associazioni rappre-
sentative; concorrere alla realizzazione di
iniziative di tutela; assicurare la propria
presenza in sedi europee ed internazionali
presso le quali il tema delle minoranze
aveva assunto una particolare importanza
ed attualità;
c) cooperazione transfrontaliera: l’attività

si esplicava attraverso la partecipazione a
commissioni internazionali, comitati di
esperti e riunioni interministeriali. In parti-
colare l’Ufficio aveva contribuito alla defini-
zione dei tre accordi quadro con i Paesi con-
finanti (Francia, Svizzera, Austria) necessari
per la concreta applicazione della Conven-
zione di Madrid del 1980 che consentiva
agli Enti locali di porre in essere specifiche
attività di cooperazione transfrontaliera:
non poche Province di confine (Aosta,
Como, Bolzano, Gorizia, Trieste) erano inte-
ressate, ad esempio, al rilevante programma
comunitario di cooperazione transfrontalie-
ra INTERREG.
Erano un pò queste le linee di lavoro

dell’Ufficio, ma non ci volle molto a com-
prendere che erano venute meno le princi-
pali motivazioni originarie – fondamental-
mente politiche – che avevano dato luogo
alla sua istituzione. D’altra parte, molte
delle competenze riguardanti le Regioni a
statuto speciale – come le norme di attua-
zione dei rispettivi statuti – erano in capo
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Non vorrei diminuirne l’importanza ma,

di fatto, era diventato un Ufficio-cuscinetto
dove sostavano prefetti in attesa di incarichi
più prestigiosi o dove si fermavano un pò
dopo averli ricoperti.
Tralascio i nomi limitandomi ad osserva-

re che questa circostanza si applicò di fatto
anche a me. Debbo in ogni caso segnalare
che si trattava comunque di un Ufficio cen-
trale e che il suo Direttore era componente
del Consiglio di amministrazione del Mini-
stero, al pari del Capo della polizia, del
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Capo del personale e del Direttore generale
dell’amministrazione civile. Mi accolse
Eleonora Maffei, Capo della segreteria di
Giorgio Musio, Commissario antiraket ed
antiusura. Eleonora, con molto coraggio,
era uscita dalla Direzione del personale
affrontando una nuova avventura, forse
anche rischiosa, che le avrebbe consentito,
certamente insieme ad altri indubbi meriti,
di progredire in carriera. Giorgio era reduce
da una serie di incarichi di crescente livello
ed importanza cui ne sarebbero seguiti altri
ancor più prestigiosi. Egli ci ha purtroppo
prematuramente lasciati. 
Mi accolsero loro, insieme, naturalmente,

ai dirigenti dell’ Ufficio zone di confine, per-
ché Giorgio si era dovuto temporaneamente
sistemare nella stanza che doveva essere e
fu poi la mia stanza, perché nella zona del
Commissariato stavano facendo dei lavori.
Si produssero in mille scuse che certa-

mente apprezzai, ma non era certo quel
banale problema logistico che poteva tur-
barmi. Avevo ubbidito come ho sempre cer-
cato di fare nella mia vita professionale, ma
sapevo anche che dovevo reinventarmi, tro-
vare nuovi strumenti, conoscere innanzitut-
to i «dossiers», avvicinarmi umilmente ma
testardamente alle nuove problematiche,
allontanandomi purtroppo fatalmente dai
temi che mi avevano appassionato per una
vita e sui quali avevo maturato una certa
esperienza. L’impatto fu durissimo e
apprezzai molto le visite di Linda Spanu e
Riccardo Compagnucci che vennero a
darmi la loro solidarietà.
Rispetto alla «grande» Direzione generale

che avevo lasciato, tutto era piccolo: le stan-
ze, un gruppo assai ristretto di  personale,
una sola macchina a disposizione oltre quel-
la del Direttore dell’Ufficio.
Sia come Capo della segreteria, sia con

più alte funzioni, nella precedente Direzione
generale avevo avuto seri problemi di perso-
nale. Ricordo una dattilografa, evidente-
mente raccomandata, che aveva vinto un
concorso come tale, ma che probabilmente
non aveva mai visto una macchina da scri-
vere; ricordo un altro personaggio che

minacciò di buttarsi dalla finestra; ricordo
altre persone che occorreva trattare con
tatto e prudenza per non scatenare reazioni
inconsulte. Mi limito a dire che alle «zone di
confine» si presentò subito una situazione...
nervosa nel minuscolo gruppo dei dirigenti.
Andai avanti richiamando, smussando, gra-
tificando, esercitando quella poca pazienza
che avevo, cercando di conquistarmi la loro
fiducia. Più che mai consolidai la convinzio-
ne che, quella di estrarre il massimo di effi-
cienza e di disponibilità dai propri collabo-
ratori, nonostante le incompatibilità, gli
eccessi di personalismo, qualche sotterra-
nea o latente rivalità, è veramente un’arte.
Io cercai di esercitarla, ma non so con quale
risultato. Franca Lo Faro mi contestò che,
in occasione di una mia assenza per ricove-
ro in ospedale, non l’avevo formalmente
indicata come mio sostituto, essendo essa la
più elevata in grado. Ma questo screzio non
turbò la nostra amicizia tanto che, anche
recentemente, ci siamo sentiti e abbiamo
commentato simpaticamente quei tempi e
anche i tempi precedenti quando con San-
dro Voci l’avevamo accolta ai servizi civili.
Fui contento della sua nomina a Prefetto,
traguardo al quale credo ella tenesse non
poco.
Ottimo in gran parte l’altro personale:

dall’usciere ai giovani archivisti, ai vari
segretari amministrativi e contabili, alla tra-
duttrice. Molti di essi avrebbero potuto rea-
lizzarsi assai meglio in altre unità ammini-
strative come fecero allora o successivamen-
te. Fra questi Clara Festa che ho poi rivisto
e sentito in altre occasioni e che, come tanti
altri, ha voluto essermi vicino in un momen-
to assai triste della mia vita e che, immanca-
bilmente, mi cerca per farmi gli auguri
natalizi. Non accennerò qui a Marisa Jommi
e ai miei due cari e fedeli autisti che mi
seguiranno poi nel mio successivo incarico.
Come ho già scritto in precedenza, potrei

ampiamente diffondermi sui diciotto mesi
trascorsi nell’Ufficio di via Cesare Balbo, ma
ribadisco che non è questo l’oggetto della
mia ricostruzione. Richiamo pochissime
cose:
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- promossi innanzitutto la conoscenza
dell’Ufficio elaborando un dépliant sempli-
ce, sintetico ma credo efficace, anche se rea-
lizzato senza particolari pretese grafiche e
con la amichevole e preziosa collaborazione
della tipografia della Criminalpol (ricordo
con gratitudine il responsabile della tipogra-
fia, signor Prignano);
- partecipai con contributi vari e relazio-

ni scritte a incontri, convegni, iniziative for-
mative (Forum P.A. a Bologna e Roma, gior-
nata delle minoranze organizzata dalla
Regione autonoma Trentino Alto Adige,
giornate promozionali di studio sulla mino-
ranza albanese, incontro sulle minoranze
linguistiche a Barcellona, presentazione
ripetuta delle attività dell’Ufficio presso la
Scuola Superiore del Ministero dell’interno,
etc.);
- cercai di rafforzare in ogni modo la pre-

senza dell’Ufficio nelle varie Commissioni
per l’attuazione degli statuti delle Regioni a
statuto speciale (all’epoca dei Ministri per
gli affari regionali Frattini e Bassanini);
- assicurammo la presenza attiva in sede

di Consiglio d’Europa sulle tematiche della
cooperazione transfrontaliera e in questo
contesto promossi la traduzione e la stampa
– in collaborazione con il Dipartimento per
l’informazione e l’editoria della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, nella persona, in
particolare, di Giovanni Mazzà – del
«Manuale sulla cooperazione transfrontalie-
ra in Europa ad uso delle collettività locali e
regionali». Mi dettero una mano nell’impre-
sa il gruppo dei traduttori del Ministero
dell’interno, Franca Lo Faro, Marisa Jommi,
Clara Festa e un funzionario della Cancelle-
ria federale di Berna; 
- fra le numerose Commissioni interna-

zionali alle quali l’Ufficio partecipava, portai
una particolare attenzione alla Commissio-
ne internazionale per la protezione delle
acque italo-svizzere anche perché in quel
periodo ne assunsi la Presidenza, prevista a
rotazione, tra Italia e Svizzera. Mi fu di
molto aiuto il segretario della Commissione
De Frè, già alto funzionario della Regione
Lombardia, persona molto competente,

abile negoziatore, ampiamente apprezzato
dalle due parti. Forse qualcuno non gradiva
che a presiedere la Commissione per parte
italiana fosse un Prefetto e questo fu alla
base, forse, di un giudizio non troppo bene-
volo sulla «Padania;
- con Giuseppe Serafino ci avventuram-

mo nella stesura di un «Monitoraggio delle
zone di confine». Eravamo consapevoli che,
in quella fase storica, andasse delineandosi
un processo evolutivo, innescato sia da
motivi contingenti che di più generale por-
tata che interessava, sempre più, molte zone
di confine del Paese. Appariva sempre più
evidente infatti che queste presentassero
aspetti problematici del tutto particolari in
gran parte collegati ad una funzione di
«ponte» ideale che venivano ad assumere
fra Paesi contermini. E ciò, non solo per
semplice collocazione geografica ma,
soprattutto, per essere caratterizzate da
realtà portatrici di una particolarissima sin-
tesi storica, sociale e culturale delle popola-
zioni che vivevano nelle rispettive zone di
confine.
Quel lavoro ci costò non pochi problemi.

Per l’innocente citazione di un dato statisti-
co dal quale emergeva la tendenza a una
diminuzione della componente italiana in
Alto Adige, si scatenò la reazione della Sud
Tiroler Wolksparteit. Fu presentata anche
un’interrogazione parlamentare nella quale,
fra l’altro, si chiedeva la punizione e la
rimozione dei responsabili! Questa conte-
stazione riecheggiò anche in una visita di
Bolzano dell’allora Ministro dell’interno,
on.le Napolitano. Con consumata abilità
egli tacitò i giornalisti, affermando che il
«monitoraggio» era solo uno studio e non
un «documento ufficiale»!
In anni precedenti e quando avevo altri

incarichi, l’incontro con funzionari della
Provincia di Bolzano era stato, invece, di
estremo interesse, grandemente arricchente
ed improntato ad autentica amicizia. Mi
colpì il fatto che, come funzionario dello
Stato, fossi stato chiamato a tenere una
relazione in un loro incontro; ancora adesso
ricordo le conversazioni intercorse in una
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baita sotto il Catinaccio e che risultarono
molto più utili della lettura di diversi libri.
Nella sua visita alla Provincia di Bolzano il
Ministro volle che lo accompagnassi. A
parte una fastidiosissima sciatica, il soggior-
no fu oltremodo gratificante. Il contatto rav-
vicinato che ebbi con lui mi confermò le
altissime qualità che tutti gli riconosceva-
mo, ma, più di ogni altra cosa, colsi la sua
capacità di avere un rapporto umano inten-
so e piacevolissimo;
Giuseppe Mario Scalia produsse una

numerosa serie di pubblicazioni in materia
di minoranze linguistiche ed io molto volen-
tieri lo assecondai dando anche qualche
contributo. La sua era diventata una mania
ed io non potevo fermarlo; mi raccomanda-
vo solo che il numero non andasse a detri-
mento della qualità. Quando assunsi l’inca-
rico del quale mi occuperò più  avanti, non
pensai a raccogliere una piccola biblioteca,
ma spero sempre di ritrovare quei volumi
da qualche parte. Casualmente ho rinvenuto
invece un opuscolo sui “Ladins” curato da
Scalia e da me. Vedo che fu realizzato in
collaborazione con altri soggetti e, fra que-
sti, la Direzione generale XXII della Com-
missione europea. Trovo l’opuscolo molto
ben fatto, sia per i contenuti, sia come pro-
getto grafico ideato, credo, dalla Casa Edi-
trice Valore Scuola (CESV): un piccolo
ricordo.
Non ebbi più notizia di un lavoro al quale

dedicai tempo e passione. Con Serafino e
Scalia era mio intendimento sviluppare,
aggiornare e presentare in una veste edito-
riale più dignitosa il “Rapporto sullo stato
delle minoranze” già uscito qualche tempo
prima in forme più artigianali. Avevamo
scritto ai vari gruppi linguistici chiedendo
notizie aggiornate, io stesso avevo intrapre-
so un viaggio per contattare alcune mino-
ranze, mettemmo insieme un testo non
disprezzabile che mandammo alla preventi-
va visione del Gabinetto. Fu allora che
assunsi l’ultimo mio incarico e di questo
testo non seppi più nulla. La circostanza
può risultare strana, ma non è raro che, in
certi ambienti, le linee di comunicazione

manchino di trasparenza. Io ebbi qualche
sospetto che, all’epoca, non approfondii e
che rimase pertanto tale. Chissà cosa pensa-
rono i gruppi linguistici ai quali sollecitai
una loro diretta collaborazione per la prepa-
razione del testo!
Concludo i brevissimi ricordi di quel

periodo con due telefonate che rivestirono
per me un particolare significato.
La prima. Doveva essere il 25 gennaio

1996 ed io compivo i 65 anni. Sul tardi della
mattinata squillò il telefono e, all’altro capo,
Fernando Masone, senza ricorrere ai rituali
intermediari, ma direttamente mi faceva gli
auguri. Conoscevo Fernando perché ci vede-
vamo in diverse occasioni di incontro, nei
Consigli di amministrazione, intratteneva-
mo rapporti cordiali ma non posso dire che
ci fosse un’amicizia forte, maturata nel
tempo. Eppure, era capace di questi gesti.
Qualche anno dopo, già in pensione, andai
alla Chiesa del Gesù alla messa di mezza-
notte di Natale. Girai lo sguardo e, due o tre
banchi più indietro, vidi lui con la signora.
Al termine della messa, mi si avvicinò e mi
disse testualmente: «Sappi che io ti ho sem-
pre voluto bene». Un giorno lessi sul giorna-
le la notizia della sua scomparsa e per me fu
molto triste. Ebbi modo di pregare per lui ai
suoi funerali in Santa Maria degli Angeli. La
seconda significativa telefonata fu del Capo
di Gabinetto Bruno Ferrante che mi annun-
ciava la nomina a Direttore generale degli
affari dei culti. Confesso di essere stato
immune dalla malattia della «prefettite»
(anche perché proveniente da Amministra-
zione diversa dall’interno); posso onesta-
mente dire di non aver mai inseguito con
affanno posizioni di prestigio; mi rallegrai
comunque che fosse stato riconosciuto
qualche mio modesto merito. E ho motivo
di ritenere che ciò avvenne anche perché ai
piani alti del Ministero era cambiato qual-
cosa!

Prima di prendere formalmente possesso
della mia stanza al IV piano e dare concre-
tamente avvio al nuovo incarico, mi prega-
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rono di attendere una diecina di giorni.
Michele De Feis, mio predecessore agli affa-
ri dei culti e destinato a Trieste come Com-
missario di governo della Regione Friuli
Venezia Giulia doveva anche lui ritardare
l’insediamento in quella città perché Mario
Moscatelli, al momento titolare di quell’in-
carico, non poteva raggiungere la sua nuova
destinazione.
Ricordo di aver telefonato a Michele scu-

sandomi di avergli creato, forse, un proble-
ma, anche se non per mia colpa. Mi rassi-
curò dicendomi che la destinazione di Trie-
ste lo induceva a trasferire in quella città
anche la famiglia che, durante la sua perma-
nenza a Roma, era rimasta a Macerata da
cui proveniva; risolveva così un faticoso
pendolarismo. Avevo conosciuto Michele in
varie occasioni ed avevo apprezzato il suo
senso pratico, il suo dinamismo, la sua
apertura mentale. Non l’ho mai ringraziato
per l’attenzione che mi riservò qualche
tempo dopo quando ebbi un contatto a Trie-
ste con funzionari della Regione e in parti-
colare con il Segretario generale dott. Bella-
rosa per trattare alcuni problemi della Fore-
sta di Tarvisio. Ci ospitò tutti al Commissa-
riato di governo e ci invitò in un ristorante
tipico, gemello della Ambasciata d’Abruzzo
a Roma. A pensarci bene, in quella occasio-
ne fui forse indelicato perché, in fondo, il
Commissario di governo era lui e il mio
viaggio a Trieste poteva, essere considerato
un’invasione di campo.
Nei giorni in cui rimasi a via Cesare

Balbo vennero a farmi visita Luigi Riccio
Direttore dell’Ufficio di coordinamento e
Nicolino Ricci segretario del Direttore gene-
rale. Luigi fu molto cortese e mi fornì alcu-
ne prime informazioni sulla struttura della
Direzione generale, sul personale e sui pro-
grammi. Egli rimase con me per tutto il
periodo del mio incarico, dimostrandosi
amico e collaboratore leale. Feci del mio
meglio manifestandogli sincera solidarietà
in un momento di difficoltà e oggi son felice
per la sua luminosa carriera di Prefetto.
Proposi a Marisa Jommi di seguirmi alla
nuova Direzione generale non senza aver

prima verificato che ciò non creasse proble-
mi per Nicolino Ricci. Marisa prese alcuni
giorni prima di darmi una risposta che fu
positiva. Anche per lei era un salto nel buio
e doveva giustamente riflettere. Non so se
nel corso di questa breve nota biografica la
ricorderò ancora. Mi affretto allora a ringra-
ziarla subito per la decisione che prese. Sap-
piamo tutti, specialmente quando si rico-
prono posti di responsabilità, come sia
importante avere a fianco persone fidate,
generose e disinteressate, oltre che profes-
sionalmente capaci. E questo è stato certa-
mente Marisa che ogni tanto mi chiama rac-
contandomi qualche vicenda del Ministero e
non facendomi mancare gli auguri per le
feste. Nell’aderire al mio invito, non la turbò
la prospettiva di dover fare a piedi quattro
rampe di scale: allora, e credo anche adesso,
aveva il timore di prendere l’ascensore. For-
tunatamente Marisa, ma spero anche Linda
Spanu, hanno trovato gratificanti colloca-
zioni al Viminale. A Marisa ha certamente
giovato il fatto che, nel frattempo, si è lau-
reata. Sono comunque contento che tutte e
due stiano bene: in tempi diversi e con
modalità diverse, esse mi sono state di gran-
de aiuto risultando spesso complementari al
mio lavoro.
Il momento è buono per ricordare i miei

due ultimi autisti: Maurizio Pisano e Fran-
cesco Faralli. A proposito di Francesco
ricordo che una volta – credo in occasione
dell’annuale festa dei Carabinieri – l’on.le
Spini mi fermò manifestandomi invidia per-
ché avevo con me Francesco che, in prece-
denza, era stato suo autista. Gli autisti sono
un pò come le segretarie e magari qualche
cosa di più perché sono responsabili anche
della nostra sicurezza. Furono anni intensi,
dagli ultimi mesi ai servizi civili, alle zone di
confine, ai culti. Ci spostammo frequente-
mente e loro ricordano i simpatici momenti
di pausa in viaggio. Ho perduto un pò di
vista Francesco, mentre Maurizio mi resta
ancora affettuosamente vicino, memore
forse di una dolorosa vicenda della sua vita
che mi colpì molto e nella quale gli manife-
stai paterna sollecitudine. È superfluo ricor-
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dare che Linda, Marisa, Clara, Maurizio e
Francesco, insieme a tanti altri colleghi e
amici, vennero a dare l’ultimo saluto alla
persona più cara della mia vita. Tutti e cin-
que furono ugualmente presenti e vennero a
trovarmi in ospedale in occasione di una
strana aggressione di cui fui vittima nel set-
tembre del 2008.
Arrivò il giorno dell’insediamento ma,

prima di entrare nello specifico racconto del
«IV piano», mi preme segnalare tre ordini di
perplessità.
Insieme all’incarico di Direttore generale

dei culti, mi pregarono di mantenere la tito-
larità dell’Ufficio zone di confine: l’interim
durò quattro-cinque mesi! Cercai di assolve-
re all’incarico recandomi a via Balbo con
una certa frequenza, ma poi con sempre
minore intensità. Evidentemente si voleva
rendere il posto disponibile per gratificare
qualche altra persona. Probabilmente que-
sto progetto non si realizzò, tanto che man-
tenni l’interim per parecchio tempo. Quello
dei doppi incarichi è purtroppo una consue-
tudine frequente specialmente quando si è
Capo di gabinetto e Direttore generale: il
primo incarico è notoriamente più mobile e
sottoposto al variare dei vertici politici; si ha
quindi interesse a conservare il posto più
sicuro. Non aveva e non ha poi molta
importanza che ne risenta l’efficienza ammi-
nistrativa.
Un secondo ordine di perplessità riguar-

da l’eccessiva frequenza nella rotazione dei
Direttori generali di cui anche io fui incol-
pevole protagonista: quando fui nominato si
sapeva che la durata dell’incarico sarebbe
stata di quattordici mesi perché poi sarei
andato inesorabilmente in pensione. È
emblematico che un rilievo di questo tipo
fosse espresso in una relazione che la Corte
dei Conti presenta annualmente al Parla-
mento. Avrei desiderato riportare testual-
mente il passaggio, ma ho avuto qualche
difficoltà a reperire il testo. 
La terza perplessità riguarda il grado di

preparazione posseduta da quanti vengono
scelti per incarichi di vertice. Il mio era
pressoché zero, mentre enormemente mag-

giore era quello maturato ai servizi civili. La
personale conoscenza della Direzione gene-
rale si riduceva sostanzialmente a quattro
sfumati ricordi: le frettolose e generiche
informazioni che avevo acquisito nell’ambi-
to del Consiglio di amministrazione; qual-
che notizia appresa da mio cognato Pio
Ciprotti, validissimo rappresentante della
Santa Sede in una Commissione mista che
si riuniva al Viminale (ricordo l’elogio che
faceva del mio predecessore e carissimo
amico Aldo De Filippo); la partecipazione a
un brevissimo incontro organizzato da
Michele De Feis presso la Scuola Superiore
del Ministero dell’interno; un brevissimo
contatto avuto con Aldo Camporota, anche
egli amico carissimo e mio predecessore
alla Direzione generale. Nel corso degli anni
ho maturato la convinzione che, a guidare
un Ministero della salute non debba essere
necessariamente un medico né che alla giu-
stizia debba andare per forza un magistrato:
forse può essere controproducente e in
qualche caso dannoso. Esistono comunque
alcune condizioni minime che dovrebbero
privilegiare le scelte di vertice: quando pos-
sibile, una cultura di base capace di intro-
durre almeno alla comprensione complessi-
va delle specifiche problematiche di compe-
tenza; una sensibilità e una predisposizione
a trattare tematiche che richiedono attitudi-
ne al dialogo; doti caratteriali proprie di chi
deve svolgere una funzione di governo e di
amministrazione, avere rapporti con livelli
istituzionali importanti, personalità civili e
religiose, etc.

Su un riquadro a parete dell’anticamera
della Direzione generale un perito calli-
grafo, con ridondanti caratteri da pergame-
na, aveva immortalato i nomi dei Direttori
generali. Alcuni erano titolati Direttori del
Fondo per il culto, altri degli Affari di culto,
altri ancora degli Affari dei culti. E questo
stava a documentare anche la storia della
Direzione generale. Essa aveva inizio nel
1861 con la sua collocazione al Ministero di
grazia e giustizia che si denominava «Mini-



127

stero di grazia e giustizia e dei culti». Nel
1966 veniva istituito il Fondo per il culto;
nel 1867 il Fondo di beneficenza e religione
della città di Roma; nel 1932 si disponeva il
trasferimento al Ministero dell’interno di
tutte le attribuzioni in materia ecclesiastica
con la conservazione, in essa, della Direzio-
ne generale del Fondo per il culto e della
Direzione degli affari dei culti. Ci furono
forse altre trasformazioni, ma la più sostan-
ziale credo sia stata quella operata dalla
legge 20 maggio 1985, n. 202 Disposizioni
sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il
sostentamento del clero cattolico in servizio
nelle diocesi. Con l’articolo 54 di questa
legge il Fondo per il culto e il Fondo di
beneficenza e religione nella città di Roma
venivano soppressi dall’1 gennaio 1987. Con
l’articolo 55 si disponeva che il patrimonio
di questi due fondi e di altre aziende specia-
li di culto veniva riunito in patrimonio
unico con la denominazione di Fondo edifi-
ci di culto. Altri articoli stabilivano che il
Fondo aveva personalità giuridica ed era
amministrato in base alle norme che regola-
no le gestioni patrimoniali dello Stato con i
privilegi, le esenzioni e le agevolazioni fisca-
li a essi riconosciuti. Si aggiungeva che
l’amministrazione del Fondo edifici di culto
era affidata al Ministero dell’interno che la
esercitava a mezzo della Direzione generale
degli affari dei culti e, nell’ambito provincia-
le, a mezzo dei prefetti; che il Ministero
dell’interno aveva la rappresentanza giuridi-
ca del Fondo e che lo stesso era coadiuvato
da un Consiglio di amministrazione. Questa
era la Direzione che io trovai all’atto del mio
insediamento. Successivamente, dopo il mio
pensionamento, la Direzione generale fu
nuovamente sdoppiata in una Direzione
centrale degli affari dei culti e in una Dire-
zione centrale per l’amministrazione del
fondo edifici di culto.
È sempre difficile comprendere le logiche

che presiedono a questi accorpamenti e
disarticolazioni. Per esperienza diretta,
posso dire che nella Direzione generale uni-
ficata confluivano obiettivamente competen-
ze sostanzialmente diverse tanto che qual-

che collaboratore lamentava che dedicassi
più tempo ad alcune di esse sacrificandone
altre. Non credo che questo accadesse, ma,
un problema di equilibrio oggettivamente
esisteva. Con l’entusiasmo del neofita, ma
anche con l’apprensione che si prova il
primo giorno di una nuova avventura salii
al quarto piano di buon mattino anche per-
ché Luigi Riccio aveva convocato per le 8.00
un incontro con i quattro Capi servizio (mi
sembra così si chiamassero) Fiorella Scan-
dura, Anita Pansini, Massimo Vitalini e lo
stesso Luigi. Di lui ho già detto. Avevo inve-
ce conosciuto Fiorella nel già citato incon-
tro tra Voci, il mio predecessore ai culti
Camporota e un professore di diritto eccle-
siastico. È probabile che in quella occasione
mi espressi forse con qualche frase non pro-
priamente corretta, certamente al di là delle
mie intenzioni. Seppure ci fu questa valuta-
zione, ovviamente non se ne parlò più e Fio-
rella mi assicurò una competente e disinte-
ressata collaborazione assolutamente pre-
ziosa anche perché maturata nel corso di
diversi anni passati alla Direzione generale
e con incarichi anche a livello universitario.
La incontrai dopo come Direttore centrale
per l’amministrazione del Fondo edifici di
culto, mentre sono a conoscenza della sua
brillante carriera come Prefetto in sede.
Massimo Vitalini lo avevo conosciuto telefo-
nicamente nella sua funzione di Dirigente
del servizio pensioni di invalidità civile pres-
so la prefettura di Roma. Mi apparve estre-
mamente gentile ma questa sua connotazio-
ne non gli impediva di essere estremamente
determinato, autorevole ed esigente nei con-
fronti del suo personale. Lo ricordo anche
come particolarmente efficiente, ma anche
di buona tavola. Tornando una volta da un
viaggio di servizio, a cena insieme agli auti-
sti e altri funzionari della Direzione genera-
le, ordinò Brunello di Montalcino! Cedetti
poi con molta fatica al suo desiderio e lo
aiutai, anzi, ad andare all’Ispettorato della
funzione pubblica, presso la Presidenza del
Consiglio dove lavora tutt’ora e dove ha feli-
cemente conseguito anche lui la nomina a
Prefetto. Ho lasciato per ultima Anita Pansi-
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ni il cui ricordo è accompagnato da un velo
di tristezza perché ci ha lasciati qualche
tempo fa. Notavo i suoi ritardi la mattina ed
ero tentato di dirglielo. Non lo feci e forse fu
un bene: non escludo infatti che i suoi ritar-
di fossero determinati anche dal suo stato di
salute. Nelly Ippolito mi fu di grande aiuto
nel settore delle confessioni diverse da quel-
la cattolica, Marina Nelli mi fu ugualmente
preziosa in altri settori della Direzione gene-
rale e così Ada Marzano, Silvana Rispoli,
Maura Curcio, Margherita Venturi, Claudio
Lo Gatto, Marilia Di Meo, Maria Teresa
Ottaviani e molti altri.
Marisa Jommi volle prendersi carico di

organizzare la sottoscrizione di un secondo
regalo al momento del mio pensionamento:
ora una splendida stampa antica finemente
incorniciata arricchisce la mia casa. Ma
quel regalo fu accompagnato da una secon-
da pergamena (la prima l’avevo già avuta ai
servizi civili) con la firma di circa duecento
nomi appartenenti alla Direzione dei culti
ma anche dei servizi civili, alcuni dei quali
già andati in pensione. E forse quel regalo
non avrebbe il valore morale che ha se non
ci fosse anche questa testimonianza grafica.
Dietro le firme rivedo tanti volti, in gran
parte volti giovanili, volti di persone impe-
gnate nel loro lavoro, spesso nascosto e non
certo gratificante. Le ricordo tutte, una per
una e chiedo loro scusa se non le cito, ma è
importante per me conservare il loro auto-
grafo.
Ma debbo loro altre scuse. Sia quando

lasciai la Direzione dei servizi civili, sia
quando lasciai definitivamente il Ministero
non offrii il tradizionale rinfresco. In tutti e
due i casi il mio stato d’animo era pesantis-
simo, ma so bene che nulla poteva giustifi-
care un comportamento che oggi non esito
a qualificare gretto e meschino.
La mia nomina non era stata concordata

con il Sottosegretario Angelo Giorgianni che
aveva la delega per gli affari della Direzione
generale. Mi giunse voce che se la era presa
a male ritenendo che il suo mancato placet
costituisse un fatto politico. Bruno Ferrante
lo tacitò sostenendo che si sarebbe ricredu-

to una volta che mi avesse visto al lavoro.
Poco tempo dopo, il Ministro Napolitano
convocò una riunione con la presenza di
tutti i Sottosegretari e dei Direttori generali.
L’ assenza di un collega sulla cui attività egli
aveva ugualmente la delega, lo irritò tanto
da promettere che avrebbe esercitato la sua
autorità...! Come è noto, egli era magistrato
e confermava, anche in questo modo, la sua
fama di «Di Pietro del sud». Non dubito che
si sarà certamente impegnato nel seguire gli
affari per i quali aveva la delega, ma non
tralasciava certo l’attività politica. Io ero
andato alla Direzione nel mese di novem-
bre, mentre il successivo 31 dicembre scade-
va la convenzione tra il Fondo edifici di
culto e il Corpo forestale dello Stato per la
gestione del rilevante compendio silvo-
pastorale della Foresta di Tarvisio pervenu-
to in proprietà sulla base di complesse
vicende storiche non facili da ricostruire. il
Sottosegretario non voleva il rinnovo della
convenzione propendendo per un’intesa con
alcuni comuni del posto. Superando anche
alcune obiezioni del Ministero dell’agricol-
tura e foreste (realizzai solo successivamen-
te che era Capo di gabinetto di quel Ministe-
ro il mio vecchio amico Maurizio Giorda-
no), la convenzione venne rinnovata con il
determinante apporto del Ministro.
Il Sottosegretario teneva ovviamente a

una sua visibilità. Manifestò per questo un
certo disappunto quando pubblicammo la
brochure «Il Fondo edifici di culto» con una
prefazione del Ministro Napolitano. Per
ovviare a ciò, in occasione della presentazio-
ne della brochure a Palermo, aggiungemmo
una pagina volante con alcune considerazio-
ni a sua firma.
Potrei raccontare altri episodi gustosi,

ma chiudo qui segnalando comunque che il
mio commiato da lui fu cordiale e simpati-
co. Aggiungo solo che nei rapporti con un
personaggio certamente effervescente mi
furono di grande aiuto il Capo della sua
segreteria Claudio Balletta e la collega Mara
Di Lullo che seppero guidarmi abilmente
per evitare screzi o incomprensioni.
Colgo l’occasione per dire che lungo il
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mio cammino ho conosciuto diversi altri
Sottosegretari. Uno dei primi fu probabil-
mente Nicola Lettieri che, per pochi mesi,
subentrò a Lodovico Montini alla Presiden-
za della Amministrazione per le attività assi-
stenziali italiane e internazionali; fu succes-
sivamente Presidente della Commissione
nazionale per l’anno internazionale del
bambino, mentre qualche tempo prima
aveva seguito da vicino la tristissima vicen-
da del rapimento e dell’uccisione di Aldo
Moro. Era molto preso dal suo ruolo, dava
l’impressione di essere molto abile, dimo-
strava di tenere alla propria eleganza ma
non sempre obbediva ad alcune regole
comuni di opportunità come quando si
faceva attendere per le mezze ore e più dai
componenti della Commissione A.I.B. tanto
che toccava a noi gestire la comprensibile
irritazione della pur paziente Susanna
Agnelli e degli altri.
Dovevamo incontrare un giorno nella sua

stanza una delegazione straniera ed io mi
ero preoccupato di invitare un’interprete di
alto livello (svolgeva questa funzione anche
al Quirinale). Lui preferì avvalersi di un’al-
tra persona presente all’incontro che non
era certo all’altezza dell’interprete ufficiale.
Questa fu molto carina e gentile nel com-
prendere la situazione e nell’accettare le mie
scuse. Questo era l’uomo, ma penso che
molto di più potrebbe dirci Claudio Gelati
con il quale mi ritrovai successivamente in
circostanze che non ricordo con particolare
entusiasmo; Lettieri mi dimostrò comunque
stima e apprezzamento e di questo gli resto
naturalmente grato, al di là delle sue simpa-
tiche bizzarrie. Raffele Costa lo avevo cono-
sciuto prima come Sottosegretario agli este-
ri e poi agli interni. I suoi libri di denuncia
lo hanno reso famoso per il coraggio e la
determinazione che ha posto nel mettere a
nudo alcuni storici mali della pubblica
amministrazione. Ancora alcuni giorni fa
una signora, anche essa di Mondovì, come il
Sottosegretario, lo ricordava per le sue irru-
zioni negli ospedali alla ricerca di disfunzio-
ni, sprechi, etc. Il ruolo di Sottosegretario
gli stava un po’ stretto e probabilmente le

sue deleghe non erano sufficientemente
chiare tanto che una volta convocò Voci e
me per lamentare di essere tenuto fuori da
alcune problematiche della Direzione gene-
rale dei servizi civili. Con la prontezza che
gli era propria, Voci rispose che avrebbe
dovuto chiedere al Ministro.
Resto orgoglioso di avergli organizzato in

una settimana – praticamente da solo e con
una simbolica collaborazione della sua
segreteria – una giornata di studio sulla
immigrazione riempiendo tutto il salone del
piano terra del Viminale. Fu realmente un
successo tanto che Sandro Voci, del tutto
spontaneamente e con quel generoso impul-
so che lo caratterizzava, segnalò il fatto al
Personale magnificando le mie capacità.
Questo era l’uomo! Sempre in quota Partito
liberale occupò la poltrona di Sottosegreta-
rio Saverio (credo) d’Aquino che una volta
accompagnai a Montecarlo per uno strano
accordo con il Principato di Monaco in
materia di interventi per tossicodipendenti.
Strano, perché non ne seppi più nulla.
Anche per questo e per le modalità in cui si
svolse, confesso di non aver mai capito quel
viaggio.
Importanti furono i rapporti con France-

sco Spinelli e Valdo Spini, tutti e due di
estrazione socialista: rapporti sostanzial-
mente improntati a grande rispetto per la
macchina ministeriale e per gli uomini che
la rappresentavano. Mi piace ricordare
Francesco Spinelli, prima con reali poteri
come Sottosegretario, successivamente
come Presidente del Consiglio nazionale dei
minori, senza grandi poteri ma capace di
esprimere, forse meglio e in modo più
autentico, la sua dimensione umana.
Immediatamente prima di Angelo Gior-

gianni erano stati Sottosegretari del Gover-
no «tecnico» Dini i colleghi Prefetti Corrado
Scivoletto, Luigi Rossi e l’Avvocato dello
Stato Ignazio Caramazza. Conoscevo bene i
primi due e in particolare Corrado Scivolet-
to, con il quale avevo avuto una lunga con-
suetudine fin da quando era stato Prefetto a
Treviso, Catania e Venezia. L’avvocato Cara-
mazza fu con me molto cortese e si distinse
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per grande signorilità, equilibrio, ma anche
per grande cultura come ebbe occasione di
dimostrare svolgendo una relazione molto
impegnativa alla Scuola Superiore del Mini-
stero dell’interno. Sono a conoscenza che i
Sottosegretari «tecnici» del Governo Dini
costituirono una sorta di «gruppo di amici»
che si vedevano anche dopo l’esperienza
governativa. Ebbi l’occasione di conoscerne
qualcuno e debbo dire che non avevano
nulla di meno dei Sottosegretari «politici» e
forse qualche cosa di più.
Concludendo questa lunga digressione

sui Sottosegretari, ne vorrei ricordare solo
un altro che, avendo intuito il mio orienta-
mento politico sulla base di qualche mia
conoscenza, mi portò a una riunione della
sua corrente. Posso dire che la cosa finì lì.
Nicolino Ricci aveva il compito di orga-

nizzare le visite di omaggio dei subentranti
Direttori generali ad alcune autorità vatica-
ne e della C.E.I. nel rispetto di una tradizio-
ne di cui non approfondii l’origine. Ebbi
così l’onore e il piacere di rendere omaggio
al Segretario di Stato Card. Sodano, al Pre-
sidente della C.E.I. e Vicario di S.S. Card.
Ruini, al Segretario della C.E.I. Monsignor
Antonelli, al massimo responsabile del
patrimonio della sede apostolica di cui non
ricordo il nome. In tutti gli incontri parlai
dei miei legami parentali con il prof. Pio
Ciprotti e questo fu un ottimo biglietto da
visita. Gli incontri furono piacevoli, impron-
tati a grande familiarità. Al termine della
visita in Vaticano Mons. Re, oggi Cardinale,
mi fece dono di due rosari in madreperla
(uno per me e uno per Anna Maria) bene-
detti dal Papa.
Riandando con la mente a quelle visite,

mi chiedo cosa avranno pensato tanto illu-
stri personaggi vedendosi arrivare a scaden-
ze ravvicinate persone nuove e con probabi-
le, diversa sensibilità ai temi di interesse
della Direzione generale.

Con la benedizione di Santa Romana
Chiesa – privilegio evidentemente riservato
ai Direttori generali degli affari dei culti –

iniziai il mio lavoro guardandomi intorno.
Mi accorsi subito che la Direzione generale
era come una piccola isola, con una rispet-
tabile collocazione nel quadro delle compe-
tenze ministeriali ma forse un pò isolata,
non sufficientemente conosciuta dalla gran-
de famiglia centrale e periferica del Ministe-
ro anche perché non coinvolta in problema-
tiche di particolare impatto mediatico che
mi ero trovato ad affrontare in prima linea
nelle precedenti esperienze lavorative.
Elaborammo allora un dépliant affidando

a tre brevi colonne notizie sintetiche sul
presente, il passato e il futuro della Direzio-
ne generale. Il progetto grafico, predisposto
dall’editore Elio de Rosa, che aveva collabo-
rato con noi anche per altre iniziative edito-
riali, era ambizioso, aveva la pretesa di col-
pire e credo che raggiunse lo scopo se si
esclude forse la pagina dedicata all’organi-
gramma della Direzione generale che, rive-
dendola ora, mi appare terribilmente piatta.
Ma era del resto importante illustrarne
anche la struttura.
Molte altre furono le iniziative per diffon-

dere la conoscenza della Direzione generale.
Fra queste la presentazione nel salone del
Viminale della pubblicazione «Il Fondo edi-
fici di culto» già impostata per grandissima
parte da Michele De Feis e da me solo perfe-
zionata.
Nella pubblicazione illustri esperti appro-

fondivano una serie di profili storico giuridi-
ci del FEC, mentre nella seconda parte veni-
va presentata una documentazione assoluta-
mente esemplificativa di chiese monumen-
tali intervallata da particolari di opere d’ar-
te: tele, decorazioni, pale d’altare, polittici,
affreschi, mosaici, reliquiari, etc.
Nella presentazione parlarono il coordi-

natore dell’incontro Tullio Gregory, profes-
sore di Storia della filosofia alla Sapienza e
accademico dei Lincei, il Sottosegretario
Giorgianni, Pietro Scoppola, professore di
Storia contemporanea alla Sapienza”, Salva-
tore Berlingò, professore di Diritto ecclesia-
stico all’Università di Messina, Michele Cor-
daro, Direttore dell’Istituto centrale del
restauro. Dissi qualche parola anche io ma
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importante fu il discorso conclusivo del
Ministro Napolitano.
Fu realmente un successo per la Direzio-

ne generale sia perché, a quanto ricordi, era
la prima iniziativa del genere, sia perché
partecipò la grandissima parte dei rettori
delle chiese FEC di Roma e forse di qualche
altra città.
La presentazione avveniva nel luglio 1997

e nel novembre dello stesso anno pubbli-
cammo gli Atti dell’incontro che costituisco-
no ora un bel ricordo.
Avevo conosciuto Tullio Gregory qualche

mese prima, inviatomi, credo, dal Ministro
Napolitano per una questione che gli stava
particolarmente a cuore. Il suo nome non
mi era sconosciuto e forse lo avevo anche
frequentato ai tempi universitari nell’ambito
degli organismi rappresentativi. Si era fatto
interprete di una richiesta degli storici di
disporre di un particolare Fondo archivisti-
co relativo alle Collegiate e alle Cappellanie.
Era forse stato informato che, proprio in
quel periodo, tre o quattro impiegate della
Direzione generale stavano eroicamente
riordinando quel Fondo depositato in un
vecchio palazzo di proprietà del FEC. Le
andai a trovare mentre stavano lavorando,
rivestite di un camice e, se non ricordo
male, munite di mascherine per difendersi
dal polverone accumulatosi nei lunghi
decenni precedenti. Non ne faccio i nomi
per il timore di dimenticarne qualcuna e
questo sarebbe imperdonabile.
Mentre loro facevano il lavoro materiale

e fisicamente assai faticoso, ripulendo, ordi-
nando i faldoni e inserendoli in nuovi racco-
glitori, io curavo i rapporti con Paola Caruc-
ci, Sovrintendente all’Archivio centrale dello
Stato per definire il trasporto del materiale,
conoscerne la sistemazione, organizzare
una sorta di giornata celebrativa di un avve-
nimento, probabilmente di limitato interes-
se per il grande pubblico ma certamente
significativo per gli specialisti. Fu la secon-
da manifestazione esterna della Direzione
generale – questa volta in collaborazione
con l’Archivio centrale – e fu un successo
anche perché il Ministro Napolitano ci

onorò della sua presenza e del suo interven-
to rigorosamente a braccio e personale
nonostante i rituali appunti preparati dal-
l’Ufficio. Per evitare possibili brutte figure
pregai l’amico Carlo Mosca, allora Direttore
della Scuola Superiore del Ministero dell’in-
terno (prestigiosissimo personaggio dalle
eccezionali qualità morali, ex di tanti incari-
chi importanti e già Prefetto di Roma) di far
partecipare all’incontro un gruppo di giova-
ni funzionari che frequentavano un corso
alla Scuola. Mantenne puntualmente l’impe-
gno e la partecipazione dei giovani colleghi
contribuì ulteriormente al successo dell’ini-
ziativa.
A proposito della Scuola, andai più volte

in quella sede riscontrando interessi e curio-
sità. Quando ero ancora ai servizi civili
organizzammo una sortita a tre: Voci, Catal-
di ed io. Fu un autentico successo e Voci,
ancora una volta fantasioso e generoso,
volle mandare il testo della mia relazione a
tutti i prefetti.

In estrema sintesi, l’attività della Direzio-
ne generale – limitatamente alle competenze
riguardanti le confessioni religiose – si
imperniava sostanzialmente: nell’attuazione
di provvedimenti di cui alla legge 20 maggio
n. 222 Disposizioni sugli enti e beni ecclesia-
stici e per il sostentamento del clero cattolico
in servizio nelle diocesi per quanto riguarda-
va gli affari del culto cattolico; nell’attuazio-
ne della normativa risalente addirittura al
1929-30 sull’esercizio di quei culti diversi
dal cattolico che, con riferimento al concet-
to di religione dello Stato, venivano allora
definiti «ammessi»; nella collaborazione con
la Presidenza del Consiglio relativamente
alla formazione delle intese ai sensi dell’art.
8 della Costituzione: «Tutte le confessioni
religiose sono ugualmente libere davanti
alla legge. Le confessioni religiose diverse
dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti in quanto non con-
trastino con l’ordinamento italiano. I loro
rapporti con lo Stato sono regolati per legge
sulla base di intese con le relative rappre-
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sentanze».
La gran parte dei provvedimenti predi-

sposti dalla Direzione generale richiedevano
il parere del Consiglio di Stato che con noi
era pertanto fortemente impegnato. Nono-
stante la mole di questi provvedimenti, l’im-
portante organo di consulenza giuridico
amministrativa era in genere assai tempesti-
vo nell’esprimere il proprio parere. Se non
vado errato, grazie a quella che poi venne
denominata riforma Bassanini, questo pas-
saggio venne eliminato e ciò contribuì evi-
dentemente a velocizzare l’iter di approva-
zione dei provvedimenti con conseguente
soddisfazione di quanti avevano ad essi
interesse.
Il freddo, ripetitivo lavoro burocratico,

veniva arricchito da incontri con persone,
rappresentanti di istituzioni diverse che
ponevano problemi giuridici, formulavano
proposte, sollecitavano la conclusione di
determinati provvedimenti. In campo catto-
lico ebbi la fortuna e l’onore di conoscere e
di frequentare Mons. Attilio Nicora, oggi
Cardinale, all’epoca Vescovo di Verona e
incaricato dalla Conferenza episcopale ita-
liana per i problemi di attuazione dell’Ac-
cordo di revisione del Concordato. Me lo
aveva presentato Fiorella Scandura alla con-
clusione di un dibattito in una delle note
sale-convegno della Camera dei deputati.
Egli era del resto universalmente noto come
Mons. “otto per mille” con riferimento alla
apposita norma (art. 47) contenuta nella già
richiamata legge 22 maggio 1985, n. 222.
Molto riservato, seppe esprimere nei miei

confronti una squisita cordialità. Parlammo
della sua esperienza come Vescovo di Vero-
na, della diversità fra lombardi (lui è lom-
bardo) e veneti (e più precisamente verone-
si); parlammo del clero in Italia, della ormai
problematica distribuzione delle diocesi,
etc. Lo andai a trovare al Seminario lombar-
do a piazza Santa Maria Maggiore e al ter-
mine della mia attività sentii il dovere di
andarlo a salutare nella sede della Conferen-
za episcopale italiana. Aderii al suo deside-
rio di preparargli un incontro con il Sottose-
gretario Giorgianni; feci da sponda con gli

amici dell’Ambasciata italiana presso la
Santa Sede per qualche incontro che ebbe
in quegli uffici. Ricorderò sempre con grati-
tudine la sua disponibilità a partecipare –
con sacrificio, vista la sua distanza da Roma
e i suoi numerosi impegni – alle manifesta-
zioni esterne della Direzione generale alle
quali ho fatto più sopra cenno.
Passando ai culti diversi da quello cattoli-

co, i quattordici mesi passati alla Direzione
generale furono segnati da incontri di diver-
sa natura e con specifiche finalità. Ricor-
derò l’incontro con la Federazione delle
Chiese evangeliche prima che conoscessi il
parlamentare pastore on.le Domenico
Maselli. Con lui stilammo una serie di punti
sui quali gradiva essere periodicamente
informato, impegno che assolsi – credo –
con una certa puntualità.
Aprii successivamente i rapporti con altre

confessioni religiose registrando attese
diverse nei confronti dell’autorità statale:
alcune di esse non dimostravano, ad esem-
pio, alcun interesse alla stipula di «intese»
ai sensi dell’art. 8 della Costituzione, altre
rifiutavano addirittura le normali forme di
riconoscimento previste dalla legge. Il pro-
blema dell’«intesa» fu subito prospettato,
invece, dalla Congregazione cristiana dei
Testimoni di Geova, dall’Unione Buddhista
italiana per non parlare di alcune organiz-
zazioni islamiche.
Il 31 dicembre 1993 era scaduta la Com-

missione interministeriale con il compito di
preordinare gli studi e le linee operative per la
conduzione delle trattative con le rappresen-
tanze delle confessioni religiose interessate, in
vista della stipula delle intese di cui all’art. 8
della Costituzione. Sollecitato dai signori
Rosati e Farneti dei Testimoni di Geova e da
esponenti dell’Unione Buddhista feci alcuni
sondaggi presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e accertai che sarebbe stato il
prof. Franco Pizzetti a promuovere il rinno-
vo della Commissione e a presiederla. Andai
a trovare il prof. Pizzetti che avevo cono-
sciuto quando, con altri giovani giuristi
della Associazione studi amministrativi di
Torino, aveva collaborato con la Direzione
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generale dei servizi civili alla realizzazione
del volume Contributi allo studio della fun-
zione statale di indirizzo e coordinamento.
Non dovetti certo convincerlo ed il mio

intervento fu sostanzialmente ad adiuvan-
dum perché, solo qualche tempo dopo (14
marzo 1997), fu firmato il decreto che isti-
tuiva la nuova Commissione interministe-
riale di cui erano componenti autorevoli
rappresentanti del tesoro, difesa, grazia e
giustizia, beni culturali, sanità, finanze,
pubblica istruzione; in rappresentanza del-
l’interno era membro di diritto il Direttore
generale degli affari dei culti. Come in pre-
cedenza, le funzioni di Segretaria della
Commissione furono affidate alla dott.ssa
Anna Nardini, funzionario presso la Presi-
denza del Consiglio dei Ministri. Avevo
conosciuto Anna all’epoca della preparazio-
ne della «legge Martelli» quando in Presi-
denza cominciava a emergere Franco Fratti-
ni destinato poi a raggiungere traguardi
molto prestigiosi. L’avevo incontrata succes-
sivamente quando lavoravamo a un nuovo
testo legislativo sull’immigrazione promosso
dal Ministro Contri. Anna apparteneva e
appartiene a quella fascia alta di funzionari
– non so quanto numerosa – che onora
l’Amministrazione per serietà, competenza,
dedizione e senso dello Stato. Con grande
gioia l’ho rivista in televisione, componente
della piccola delegazione che ha accompa-
gnato, dopo il suo insediamento, il Presi-
dente del Consiglio dei Ministri Berlusconi
nella visita a S.S. Benedetto XVI.
In una pubblicazione curata proprio da

Anna Nardini e Giovanni di Nucci Dall’Ac-
cordo del 1984 al disegno di legge sulla libertà
religiosa vengono riportati testi legislativi,
D.P.R. , scambi di note, sentenze della Corte
Costituzionale, etc. riguardanti l’attuazione
dell’Accordo di modificazione al Concordato
lateranense fra la Repubblica italiana e la
Santa Sede (enti e beni ecclesiastici, nomine
ecclesiastiche, festività religiose, insegna-
mento della religione cattolica, riconosci-
mento titoli di studio, etc.). Molto interes-
santi i commenti di Attilio Nicora, Bruno Bot-
tai, Carlo Cardia, Giorgio Feliciani, Franco

Borzi. Nella terza parte della pubblicazione,
oltre ai testi normativi per la regolamenta-
zione dei rapporti tra lo Stato e diverse con-
fessioni religiose, oltre a due interessanti
commenti di Gianni Long sulle intese con le
Chiese evangeliche e di Giorgio Sacerdoti
sull’intesa fra lo Stato e l’Unione delle
comunità ebraiche del 1987 e la sua attua-
zione, è presente un commento assai incisi-
vo ed esaustivo di Franco Pizzetti, con parti-
colare riferimento all’esperienza, come Pre-
sidente della Commissione, delle trattative
con i Buddhisti e i Testimoni di Geova. Il
prof. Pizzetti articolava il suo esauriente
contributo accennando innanzitutto al con-
testo politico e culturale delle trattative che
avevano condotto alla stipula di queste inte-
se: questo era infatti caratterizzato dalla
decisione del primo Governo Prodi di
riprendere con convinzione il tema della
libertà religiosa e della sua concreta e
moderna attuazione. Il Presidente Pizzetti
sottolineava al riguardo che la Commissione
interministeriale che aveva avviato e con-
dotto a termine le trattative relative alle due
intese era stata istituita con d.p.c.m. 14
marzo 1997, lo stesso giorno nel quale veni-
va adottato il d.p.c.m. relativo all’istituzione
della «Commissione consultiva per la libertà
religiosa con funzioni di studio, informazio-
ne e proposta per tutte le questioni attinenti
alla attuazione dei principi della Costituzio-
ne e delle leggi in materia di coscienza, di
religione o credenza». Il fatto che le due
Commissioni fossero istituite il medesimo
giorno – aggiungeva Pizzetti – non era affat-
to casuale. «Al contrario, esso era frutto di
un preciso disegno politico. Fu infatti chiara
convinzione del Governo dell’epoca che
fosse giunto ormai il tempo di procedere il
più speditamente possibile verso una nuova
disciplina generale della libertà religiosa, in
grado di assicurare a tutti i fenomeni,
comunque riconducibili alla problematica
religiosa o alla coscienza e alle credenze, un
impianto normativo e un punto di riferi-
mento più moderno e più compiuto rispon-
dente ai valori fondamentali della nostra
Costituzione. Per altro verso, fu ugualmente
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meditata convinzione del Governo che,
comunque, fosse opportuno e utile conti-
nuare anche sulla via della più ampia e più
piena attuazione dell’art. 8 della Costituzio-
ne procedendo ad avviare nuove intese con
le confessioni religiose che le avevano chie-
ste». La prima linea di azione condusse,
dopo un rapido ma approfondito esame e
aggiornamento da parte della Commissione
per la libertà religiosa del disegno di legge
già approvato dal Consiglio dei Ministri nel
1991 (e mai presentato in Parlamento), alla
presentazione del disegno di legge governa-
tivo A.C. n.3947 del 3 luglio 1997. La secon-
da linea d’azione vide l’avvio, già nel giugno
del 1997, delle trattative con i Testimoni di
Geova e l’UBI, trattative che condussero poi
alle due rispettive intese. Su questo lavoro il
prof. Pizzetti doveva concludere peraltro
annotando che le due linee di azione non
avevano avuto in comune solo il fatto che le
due Commissioni erano state istituite lo
stesso giorno. Esse erano state anche acco-
munate dal fatto che la XIII legislatura si
concluse senza che il Parlamento avesse
approvato né il disegno di legge sulla libertà
religiosa né i disegni di legge relativi alle
due intese. Mi risulta che sul tema della
libertà religiosa furono successivamente
presentati disegni di legge in successive legi-
slature ma l’argomento era ed è evidente-
mente troppo delicato per aver trovato una
auspicabile definizione giuridica.
Sullo schema di disegno di legge sulla

libertà religiosa partecipai a una riunione
interministeriale alla Presidenza dove, gra-
zie alla competenza di Fiorella Scandura e
confesso alla mia passione ed interesse al
tema, portammo un positivo contributo.
Su un punto emerse un contrasto tra il

Presidente della Commissione per la libertà
religiosa prof. Margiotta Broglio (che pre-
siedeva anche la riunione) e il dott. Luigi
Scotti presente all’incontro in rappresentan-
za del Ministero della Giustizia (non ricordo
se era addirittura Capo dell’Ufficio legislati-
vo di quel Ministero). Sappiamo tutti che
successivamente il dott. Scotti fu per diversi
anni Presidente del Tribunale di Roma e

sappiamo anche che nell’ultimo Governo
Prodi fu Sottosegretario alla Giustizia sosti-
tuendo negli ultimi mesi il dimissionario
Ministro Mastella. Io avevo conosciuto il
dott. Scotti in altre precedenti riunioni
interministeriali apprezzandone l’acume
giuridico e l’amabilità del tratto. In quella
occasione alla Presidenza mi colpì la fer-
mezza, ma anche l’assoluta compostezza
con cui rispose al prof. Margiotta Broglio.
È noto che il dott. Scotti è entrato nel

Governo Prodi in quota Partito della Rifon-
dazione comunista. Ripensando agli episodi
citati, ho dovuto precipitosamente liberarmi
da una strisciante ma dannosissima perce-
zione che in certe aree politiche possano più
difficilmente emergere personalità somma-
mente preparate ed equilibrate. A parte
qualche esponente, c’è da porsi il quesito se
non sia addirittura il contrario.
Il lavoro della Commissione per le intese

fu molto interessante e di grande soddisfa-
zione. Qualche volta il prof. Pizzetti, preso
da impegni improvvisi, mi cedeva la Presi-
denza e io ne ero ovviamente gratificato. I
colleghi, tutti bravi e qualcuno addirittura
eccellente anche perché, al di là della rap-
presentanza ministeriale, dimostravano una
profonda conoscenza dei fenomeni religiosi.
Non ho più saputo se le due intese alle quali
avevo lavorato furono poi recepite da una
legge dello Stato né conosco se sono state
stipulate altre intese: in qualche parte ho
letto che sono state definite le trattative con
gli Induisti e, credo, con una Chiesa orto-
dossa, ma non vorrei sbagliarmi. Purtroppo
con il passare degli anni l’antico fervore è
andato scemando! Non conosco neppure se
sono stati fatti passi avanti con la parte isla-
mica. All’epoca, era oggettivamente difficile
avviare un’ipotesi d’intesa essendo molte le
sigle che dichiaravano di rappresentare la
maggioranza dei musulmani in Italia. Io
ebbi contatti con il dinamico e vivacissimo
Presidente dell’UCOII di cui non ricordo il
nome e con l’ascetico e finissimo Presidente
della CO.RE.IS (Comunità religiosa islami-
ca) italiana Shaykh ‘Abd al Wàhid Pallavici-
ni che venne a trovarmi insieme al figlio
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lasciandomi un elegante opuscoletto conte-
nente, tra l’altro, una proposta di “Intesa fra
la Repubblica italiana e la Comunità islami-
ca in Italia”.
Con questo illustre personaggio del

mondo islamico mi comportai decisamente
male. In occasione della presentazione del
libro «Il Fondo edifici di culto» egli manife-
stò il desiderio di intervenire. Seppi anche
che avrebbe indossato i vestiti del proprio
ruolo. Ebbi forse paura delle reazioni del
Palazzo ed evitai la sua partecipazione. Oggi
provo imbarazzo e vergogna.
Al mio commiato dalla Commissione per

le intese, il Presidente Pizzetti volle indiriz-
zarmi una lettera di ringraziamento con
espressioni che mi toccarono particolar-
mente. La seconda, importante responsabi-
lità della Direzione generale era l’ammini-
strazione del Fondo edifici di Culto. Come
già sommariamente accennato, dopo la pro-
clamazione del Regno di Italia, in sostitu-
zione della Cassa ecclesiastica, con Regio
Decreto 1866 n. 3036 venne istituito il
Fondo per il culto. Come già la Cassa eccle-
siastica anche il Fondo fu posto alle dipen-
denze del Ministero di grazia, giustizia e dei
culti ed a carico del suo bilancio furono
posti gli oneri di beni passati al demanio e
trasferiti sulla rendita pubblica a seguito
delle leggi eversive; le pensioni ai membri
degli ordini e delle corporazioni religiose
disciolte; tutti gli oneri gravanti sul bilancio
dello Stato per spese del culto cattolico; altri
oneri che le diverse leggi del Regno avevano
posto a carico delle province e dei comuni.
Come molto chiaramente scriveva Giuseppe
Dalla Torre «....del complesso di beni immo-
bili del Fondo, una porzione consistente era
costituita da edifici di culto, molti dei quali
di grande pregio. Difatti del patrimonio
degli Enti ecclesiastici soppressi, incamera-
to dallo Stato, parte era stato venduto ai pri-
vati, soprattutto terreni agricoli suscettibili
di sfruttamento; parte era stato destinato a
istituzioni pubbliche, soprattutto edifici col-
locati nei tessuti urbani. Ancora oggi è facile
constatare come scuole, università, caser-
me, uffici giudiziari siano allocati in edifici

che in passato erano stati sede di conventi o
di altre convivenze ecclesiastiche. Solo al
patrimonio edilizio di culto lo Stato liberale
non riuscì a dare una destinazione nuova,
per dir così “laica” e secolare. Del resto,
molte chiese, essendo parrocchie o addirit-
tura cattedrali, dovevano comunque essere
mantenute aperte al culto, dal momento che
lo stesso Stato liberale aveva voluto salva-
guardare dalla legislazione eversiva quanto
fosse necessario al soddisfacimento dei
bisogni religiosi della popolazione. Ciò al
fine di garantire quella libertà religiosa indi-
viduale e collettiva che pure costituiva patri-
monio del liberalismo. Sul Fondo per il
culto gravò anche l’onere della manutenzio-
ne del grande numero di chiese in sua pro-
prietà».
La disciplina giuridica relativa al Fondo

venne sensibilmente mutata a seguito dei
Patti lateranensi dell’11 febbraio 1929 e, in
specie, del Concordato. In particolare, la
legge 27 maggio 1929, n.848, attuativa delle
disposizioni concordatarie in materia di
Enti ecclesiastici e di patrimonio ecclesiasti-
co, trasformava il Fondo per il culto in una
Direzione generale del Ministero dell’inter-
no, chiamata ad amministrare il patrimonio
del Fondo stesso, il patrimonio del Fondo
speciale per la città di Roma, i patrimoni di
altre istituzioni ecclesiastiche soppresse, fra
cui anche quelle preesistenti dei territori ex
austriaci, annessi con la vittoria che conclu-
se la prima guerra mondiale. Non ho ora un
riscontro diretto, ma debbo ritenere che
anche la Foresta di Tarvisio, attualmente
gestita dalla nuova Direzione centrale del
Fondo per il culto abbia questa origine.
Gli Accordi di modificazione del Concor-

dato lateranense firmati il 18 febbraio 1984,
produssero a loro volta radicali innovazioni
nella disciplina degli Enti ecclesiastici e del
patrimonio ecclesiastico. Per l’aspetto che
qui ci riguarda, la legge 20 maggio 1985,
n.222 soppresse l’antico istituto del Fondo
per il culto e delle altre «aziende» similari,
provvedendo alla contestuale istituzione del
Fondo edifici di culto con personalità giuri-
dica propria.
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Io assunsi la responsabilità di Direttore
generale quando ancora esisteva questo
ordinamento. Con l’istituzione dei Diparti-
menti so che questa struttura è stata ulte-
riormente modificata con l’istituzione di
due distinte Direzioni centrali, una per i
culti e l’altra più specificamente competente
per il Fondo per il culto. Ai miei tempi - e
del resto anche adesso – rientravano nel
Fondo edifici di culto circa settecento chiese
e annesse pertinenze, numerosi conventi,
castelli, centinaia di unità immobiliari,
fondi rustici, cascine, compendi silvo-pasto-
rali. Mi soffermo solo per un istante sul
patrimonio delle chiese, riprendendo alcune
considerazioni fatte nella relazione tenuta
dal compianto Michele Cordaro, Direttore
dell’Istituto centrale per il restauro, nella già
richiamata giornata di presentazione del
libro «Il Fondo edifici di culto».
«Se si considera il solo elenco delle opere

e degli edifici illustrati nel libro, può dirsi
che ci si trova di fronte ad un compendio
per nulla lacunoso dell’origine e dello svi-
luppo delle arti figurative italiane dal XII al
XVIII secolo. Pensando all’architettura, tra
gli edifici che appartengono al Fondo si tro-
vano chiese realizzate su progetti di Arnolfo
Di Cambio, del Brunelleschi, del Vasari, di
Martino Longhi, di Cosimo Fanzago, di Fer-
dinando Fuga. Se si considera la scultura, si
trova uno dei monumenti più straordinari
che siano mai stati realizzati, l’Arca che
conserva le spoglie di San Domenico, nella
Chiesa di San Domenico Maggiore. La gran-
diosa opera marmorea fu realizzata con una
prima definizione progettuale da Nicola
Pisano con la collaborazione di Lapo e
Amolfo Di Cambio, proprio gli artisti che
hanno totalmente rinnovato la scultura ita-
liana nel Medioevo, rifondandola sulla base
del modello della classicità e delle innova-
zioni suggerite dal primo diffondersi in Ita-
lia della cultura gotica.
L’opera è poi proseguita nel quattrocento
dall’attività di Niccolò dell’Arca fino al coin-
volgimento del giovanissimo Michelangelo
con le immagini scolpite dei Santi protettori
di Bologna, Procolo e Petronio, e il famosis-

simo Angelo reggi-candelabro.
Se si considerano le opere pittoriche presen-
ti in questi edifici, l’elenco di eccellenza è
ancora più vasto e complesso al punto di
poter definire soltanto con questi esempi
una sorta di manuale della storia pittorica
d’Italia, dal Medioevo al Settecento almeno.
Si parte dai mosaici e dalle decorazioni
della Cappella Palatina di Palermo, ma si
prosegue con Cavallini a Napoli, con opere
del veneto Montagna e del fiorentino Filippo
Lippi a Roma nella Chiesa della Minerva, di
Domenico Veneziano e ancora del Pinturic-
chio, per esempio, nella Chiesa di Santa
Maria del Popolo, e ancora di un raro e pre-
zioso pittore come Antoniazzo Romano. Per
il cinquecento, oltre a Raffaello con il com-
plesso architettonico e decorativo della Cap-
pella Chigi a Santa Maria del Popolo, si tro-
vano alcuni degli allievi più importanti dello
stesso Raffaello e di Michelangelo, da Perin
del Vaga a Taddeo Zuccari. Straordinaria-
mente ricco è il patrimonio pittorico del
periodo barocco. Sono presenti dipinti ecce-
zionali del Caravaggio con i due quadri di
Santa Maria del Popolo, di Piero da Corto-
na, Luca Giordano, Solimena, Mattia Preti,
Baciccia, Guido Reni, Lanfranco, Domeni-
chino. Se si passa poi al grande tesoro rap-
presentato dagli oggetti, dagli arredi liturgi-
ci, si ha testimonianza di un’attività secolare
di produzione di altissima qualità con esem-
plari rarissimi di tessuti, metalli, sculture e
marmi policromi preziosissimi, vetri, stoffe
e arazzi, quanto ha costituito nel passato la
capacità dell’elaborazione materiale a sup-
porto della spiritualità e del potenziale
espressivo della creatività italiana». 
A dimostrare l’interesse per il patrimonio
artistico del Fondo, su uno degli ultimi
numeri della «Civiltà cattolica» trovo casual-
mente elencata fra le opere pervenute la
pubblicazione: Fiamminghi e altri maestri.
Gli artisti stranieri nel patrimonio del Fondo
edifici di culto del Ministero dell’interno per
le edizioni dell’ Erma di Bretschneider.
Nei quattordici mesi della mia gestione

feci quanto mi era realisticamente possibile.
Stabilii contatti e indissi anche riunioni e
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incontri con le Sovrintendenze ai beni arti-
stici, architettonici, archeologici per coordi-
nare gli interventi rispettivi specialmente
per Roma; andai a Palermo per sollecitare
un’attenzione della Regione e del Comune
alle chiese del FEC, riscontrando peraltro
che già avevano curato interventi significati-
vi; organizzammo un raid a Padova per
incontrare in particolare i monaci dell’Abba-
zia di Teolo, a Bologna e Firenze per inte-
ressare prefetti e rettori delle chiese FEC,
alla predisposizione di progetti di restauro
nel quadro dei finanziamenti del Giubileo
2000; organizzammo un’informativa genera-
le sull’argomento con risultati soddisfacenti
dal momento che furono inviati diversi pro-
getti, alcuni dei quali accolti dai competenti
uffici della Presidenza del Consiglio. Ricor-
do che partecipai a una prima riunione di
impostazione del lavoro presieduta dal Pre-
sidente Prodi.
Per ovvie ragioni, i sopralluoghi diretti

riguardarono fondamentalmente Roma.
Ricordo le chiese di Santa Croce in Gerusa-
lemme, del Gesù (alla quale ero personal-
mente affezionato e che ancora frequento
periodicamente constatando che è tutt’ora
interessata a restauri conservativi), di
Sant’Andrea al Quirinale, di San Silvestro in
capite e di altre. Era consuetudine predi-
sporre annualmente un programma di lavo-
ri da affidare poi, a seconda dei casi, alle
Sovrintendenze per i beni architettonici, a
quelle per i beni artistici o ai Provveditorati
generali alle opere pubbliche. Lo feci natu-
ralmente anche io, certamente per un anno
e forse per due. Le scelte venivano operate
tenendo conto di un equilibrio territoriale,
dell’urgenza dei lavori, di particolari esigen-
ze locali. I piani di intervento riguardavano
in gran parte chiese, ma una quota, necessa-
riamente modesta, dello stanziamento, era
destinata a lavori per altri tipi di strutture,
come ad esempio caserme. Ricordo un sim-
patico viaggio per definire alcuni lavori
presso la scuola di polizia di Moena. Non ho
mai capito come questo edificio e altri fosse-
ro pervenuti in proprietà del FEC. E non
mancarono cortesi, ma ferme sollecitazioni

perché il Dipartimento P.S. pagasse i canoni
di affitto per alcuni edifici da esso occupati. 
Un consistente finanziamento fu previsto

per alcuni complessi interventi di restauro
sulle «Case romane» al Celio sottostanti la
Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, di pro-
prietà del Fondo. I lavori furono condotti
dal Ministero per i beni e le attività culturali
(Sovrintendenza archeologica e Sovrinten-
denza per i beni artistici e storici) e in
quell’occasione conobbi tecnici di alto livel-
lo, variamente specialisti per problemi della
luce, del suono, della umidità degli ambien-
ti. Pensai non poco all’opportunità di questo
impegno finanziario che poteva essere con-
siderato meno importante rispetto all’impe-
gno per le chiese, ma ora credo che, alla
luce dei risultati ottenuti, l’iniziativa possa
ritenersi apprezzabile.
Con il necessario tatto fu regolarizzata

l’utilizzazione di alcuni ambienti e monu-
menti avvenuta negli anni senza la necessa-
ria intesa con la direzione del Fondo. Ricor-
do, in particolare, il Chiostro di Santa Chia-
ra a Napoli che portò a una convenzione tra
la Direzione generale e il Custode di Terra
Santa (mi sfugge ora perché proprio con
questa autorità); i locali utilizzati dal prof.
Zichichi per la creazione del suo famoso
centro a Erice; l’oratorio del «Caravita» a
Roma che rese necessario un chiarimento
con i Padri Gesuiti.
Significativa risultò anche la collabora-

zione con il Vicariato di Roma. A seguito di
una richiesta di chiarimenti del Vicegerente
Mons. Nosiglia (certamente ispirata da don
Agostino De Angelis) convocai con successo
a San Giovanni una riunione di tutti i retto-
ri delle chiese romane di proprietà del FEC,
alla presenza anche di funzionari dell’Uffi-
cio tecnico erariale che si dimostrarono
molto disponibili per la soluzione di alcuni
problemi tecnico - giuridici. Sempre con il
Vicariato di Roma e con il Ministero della
difesa si realizzò una convenzione triangola-
re per l’utilizzazione nelle chiese di obiettori
di coscienza con compiti di sorveglianza, di
guida dei visitatori alla fruizione di monu-
menti e di oggetti d’arte e di quanto i rettori
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ritenessero opportuno compatibilmente con
alcune precise condizioni contenute nella
convenzione. Si trattava evidentemente di
un’iniziativa delicata e sarei stato molto
interessato a verificarne i risultati, ma non
ne ebbi purtroppo il tempo.
L’entusiasmo non mancava e molte altre

cose avrei voluto fare: ricercare e definire
situazioni anomale che si erano stabilizzate
nel tempo; cercare sponsor che ci aiutassero
nella realizzazione di lavori importanti
come avevo iniziato a fare; affrontare siste-
maticamente il problema del patrimonio
attivo del FEC per aumentarne la produtti-
vità; conoscere più da vicino le numerose
chiese sparse per il paese, stabilendo rap-
porti più solidi e continuativi con i rettori;
avvalermi in modo più intelligente e propo-
sitivo del prezioso strumento del Consiglio
di amministrazione del FEC per iniziative
culturali di cui avevo già qualche progetto.
Ma quattordici mesi costituivano un limite
pesante per ogni iniziativa di buona volontà.
Ho lavorato per il Ministero dell’interno e

ho sempre difeso il suo ruolo anche in que-
sto settore che, solo apparentemente,
potrebbe sembrare lontano dai suoi compiti
primari. Non posso non condividere, peral-
tro, alcune considerazioni contenute in uno
scritto già citato del compianto Michele
Cordaro: «Un’altra condizione fondamenta-
le che, a mio giudizio, va definita con molta
precisione è la necessità che, proprio per
questi edifici di proprietà dello Stato, sia
evitata la frammentazione e la sovrapposi-
zione delle competenze tra diversi soggetti
istituzionali che a diverso titolo hanno la
possibilità di programmare interventi di
manutenzione e di restauro. A volte sembra
quasi una guerra di poveri tra la Direzione
del Fondo, le Sovrintendenze, i Provvedito-
rati generali alle opere pubbliche per pro-
grammare, non di rado all’insaputa l’uno
dell’altro, restauri sugli edifici ecclesiastici
di proprietà demaniale, con la conseguenza
di sprechi e di risultati discutibili e non
omogenei. Bisogna arrivare a un coordina-
mento reale delle risorse disponibili ai fini
della determinazione dei bisogni essenziali

per la conservazione e la tutela di questo
patrimonio, sulla base di un piano plurien-
nale… che sappia mettere insieme le risorse
economiche pubbliche con unità e coerenza
di intenti, in grado peraltro di attivare inve-
stimenti anche privati, con sponsorizzazioni
e altre iniziative utili alla conoscenza e alla
valorizzazione di questo patrimonio».
Non è forse questa la collocazione giusta,

ma, con riferimento al tema della valorizza-
zione, non credo sia completamente fuori
luogo un cenno alla pubblicazione «La Chie-
sa di San Lorenzo in Panisperna sul colle
Viminale» che riuscii a portare a termine a
tappe forzate negli ultimi mesi del mio
mandato. Ricordo gli autori Patrizia De Cre-
scenzio e Antonio Scaramella, storici dell’ar-
te e coniugi. Avevo conosciuto Patrizia con
il cognome del marito in uno dei miei fre-
quenti contatti con la Ragioneria centrale
presso il Ministero dell’interno, i cui Uffici
occupavano locali adiacenti proprio la chie-
sa di San Lorenzo. Era persona gentile,
competente, ma forse non particolarmente
entusiasta del proprio lavoro. Dopo ne com-
presi i motivi.
Patrizia Scaramella mi inviò la monogra-

fia, se ben ricordo senza alcun biglietto e
senza una particolare sollecitazione alla
pubblicazione. Lasciai così il testo per
diverso tempo nel mio cassetto fino a quan-
do non mi decisi a leggerlo. Fu decisamente
una scoperta: lo trovai particolarmente pre-
gevole per la ricchezza delle informazioni,
per il gusto delle curiosità, per la ricerca del
particolare, per il disegno complessivo di
tutta l’opera di descrivere l’evoluzione di un
«Colle» in termini scientificamente corretti,
ma allo stesso tempo scorrevoli e piacevoli.
La monografia si articola in tre capitoli: Il
Mons Viminalis (dagli antichi horti al
moderno dicastero); La chiesa di San
Lorenzo in Panisperna (Cenni storici - L’e-
sterno della chiesa - L’interno della chiesa -
Il monastero di San Lorenzo in Panisperna
e il chiostro - Il campanile della chiesa); la
trasformazione del sito dopo il 1870 (L’edifi-
cio dell’istituto di fisica - Il moderno dica-
stero - il giardino del Viminale- L’edificio
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dell’istituto centrale di statistica). Sarà che
con il Poligrafico dello Stato avevo avuto
anche in precedenza ottimi rapporti, sta di
fatto che, anche in questo caso, fummo ser-
viti alla perfezione: realizzarono una bro-
chure molto elegante, curando in particolar
modo l’apparato fotografico. Fui felice per i
due Autori che, con encomiabile discrezione
e delicatezza, mi interessarono al loro testo.
Dopo il pensionamento mi chiamarono a

far parte del Consiglio di Amministrazione
del FEC e potei seguire, ancora in qualche
modo, le iniziative dei miei successori. Ho
molto gradito recentemente i due assai ele-
ganti calendari 2009 – da tavolo e da muro –
di cui Mario Morcone – Capo del Diparti-
mento per le libertà civili e l’immigrazione
nel quale è inquadrata la Direzione centrale
per l’amministrazione del Fondo edifici di
culto – mi ha fatto dono. Come è detto nella
presentazione dei calendari, questi sono
stati illustrati con una selezione di immagi-
ni aventi come tema la musica e gli angeli
musicanti. Tra le opere appartenenti al
Fondo gestito dal Ministero dell’interno
questa tipologia iconografica è presente,
infatti, non solo in numerosi dipinti, ma
anche in alcune pregevoli decorazioni scul-
toree. Con particolare compiacimento, ho
appreso che i due calendari sono stati rea-
lizzati da Giuseppe Mario Scalia che, già
alle zone di confine, in alcune dolorose cir-
costanze della vita, ma ancora adesso, mi ha
dimostrato e dimostra un’affettuosa amici-
zia. Nella presentazione si fa riferimento
anche al fondo librario antico custodito
nella biblioteca della Direzione centrale
creata a suo tempo da Michele De Feis e al
cui completamento assicurai anche io il mio
contributo.

La Foresta di Tarvisio viene definita una
delle più belle foreste europee e il suo terri-
torio – già austriaco – venne ceduto all’Italia
dopo la guerra 1915-1918. Si estende per 40
mila ettari, di cui 7 mila costituiscono una
riserva di caccia: cervi, caprioli, camosci e
numerosi altri. Si ricorda che l’Imperatore

Francesco Giuseppe cacciava proprio qui il
gallo cedrone. Ricchissima di alberi pregia-
ti fra cui l’abete di risonanza che fornisce
materiale ai liutai di tutto il mondo, da Cre-
mona a Tokyo. Ho fatto più sopra un gene-
rico riferimento alle modalità di passaggio
in proprietà al Fondo per il culto, ma sarei
personalmente interessato ad approfondire
l’argomento che presenta oggettivamente
degli aspetti curiosi. Uno di questi è certa-
mente, ad esempio, il diritto di servitù
legnatica concesso da Maria Teresa d’Au-
stria ai propri sudditi, quando il Tarvisiano
faceva parte del territorio austriaco; diritto
confermato dal Trattato di San Germano
insieme ai diritti di caccia, pesca, etc.
Mi dedicai alla Foresta di Tarvisio quan-

to era necessario e forse anche di più, fidan-
do sostanzialmente sul Corpo forestale dello
Stato che svolgeva un compito assolutamen-
te prezioso e in modo altamente professio-
nale. Fui modestamente decisivo nel rinno-
vo della Convenzione con il Corpo, chia-
mando in mio aiuto lo stesso Ministro
Napolitano per bloccare alcune iniziative
del Sottosegretario; andai due volte a Tarvi-
sio per incontrare alcuni sindaci della zona
e i rappresentanti degli aventi diritto ai
benefici sopra richiamati; ricordo incontri
alla Regione Friuli Venezia Giulia che non
considerava certo con entusiasmo il fatto
che il Fondo rimanesse proprietario dell’im-
portante compendio. E come non ricordare
le simpatiche cenette organizzate dai fore-
stali; come non ricordare un gruppo di cervi
che scorsi all’imbrunire quasi sul ciglio
della strada; come non riandare con la
memoria alle croci che segnalavano i caduti
della grande guerra; come dimenticare il
freddo e la neve sul monte Lussari? C’erano
tutte le premesse per promuovere progetti
di lungo periodo capaci di attirare sulla
Foresta fondi europei, avviare il ripopola-
mento di alcune specie animali, studiare e
realizzare iniziative di turismo ambientale.
Qualcosa cominciammo a fare prendendo
intese con il Ministero dell’ambiente, ma
per progetti del genere occorreva evidente-
mente tempo che purtroppo non ebbi.
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Dovetti occuparmi invece di problemi sicu-
ramente meno esaltanti come la regolarizza-
zione dei canoni di affitto di alcune famiglie
che occupavano appartamenti o locali di
proprietà della Foresta. Dovetti affrontare,
pure io, l’annoso e forse antistorico proble-
ma del diritto di legnatico anche per decide-
re se il quantitativo da assegnare agli aventi
diritto dovesse tener conto o meno della
corteccia! 
Avvertii subito l’esigenza di diffondere la

conoscenza della Foresta anche per inclu-
derla nel circuito del turismo ambientale,
proporla come meta di gite scolastiche,
segnalarla come sede di studi naturalistici.
L’idea elementare fu di realizzare un docu-
mentario che avesse una sua originalità, che
cogliesse alcuni aspetti caratteristici e, in
particolare, la sua collocazione geografica al
confine di tre Paesi europei: Italia, Austria,
Slovenia. Per questa iniziativa ricordo di
non avere avuto un particolare sostegno da
parte del Consiglio di amministrazione del
Fondo. Andai comunque avanti, se non altro
per verificare le possibili soluzioni tecniche
del progetto con le rispettive ricadute eco-
nomiche.
Su pressione del Sottosegretario Gior-

gianni contattai Folco Quilici, certamente
una delle massime autorità nel campo della
documentaristica scientifica, ma avvertii
subito che un suo coinvolgimento avrebbe
comportato oneri economici particolarmen-
te elevati. Contattai allora il WWF che
dimostrò disponibilità e interesse, ma un
contatto più concreto e fruttuoso lo ebbi
con Legambiente dove due tecnici di valore
mi proposero un progetto che sembrava
rispondere alla mia idea. Purtroppo, non se
ne fece nulla, ma poco dopo venni a sapere
che la RAI aveva realizzato un documenta-
rio dal titolo «Tarvisio: Foresta dei tre confi-
ni». Presi contatto con il dirigente responsa-
bile e ottenni l’autorizzazione a duplicare e
a diffondere la cassetta con una semplice
finestra riportata in copertina: «Il documen-
tario…è stato realizzato dalla RAI- Radio
Televisione Italiana alla quale appartengono
tutti i diritti. La stessa RAI - Radio Televi-

sione Italiana ha cortesemente autorizzato
il Ministero dell’interno - Direzione generale
degli affari dei culti a «diffondere il docu-
mentario nelle scuole per scopi didattici e a
fini divulgativi». La locandina aggiungeva
che le scuole potevano richiedere gratuita-
mente la videocassetta alla Direzione gene-
rale. Questa fu inviata a tutte le prefetture,
ma temo che, senza una sollecitazione e un
raccordo centrale che io non potei più assi-
curare, l’audiovisivo rimase nei loro uffici. 

Era, forse, il secondo giorno che entravo
nella stanza del Direttore generale quando,
di primo mattino, mi venne annunciata la
visita della signora Tullia Zevi, allora Presi-
dente dell’UCEI (Unione delle Comunità
ebraiche italiane). Avevo appena fatto in
tempo a sapere che era in corso di ratifica
l’ampliamento e la modifica dell’Intesa che
l’Unione aveva stipulato con la Repubblica
italiana già nel 1987. Pensavo che volesse
avere qualche informazione a riguardo, ma
realizzai subito che ella era ampiamente
informata e che aveva avuto assicurazioni
che il documento sarebbe stato firmato in
quei giorni, come in realtà avvenne. Non
aveva quindi nulla da chiedermi, ma deside-
rava solo conoscermi e salutarmi. Raro
esempio di correttezza nei rapporti istitu-
zionali!

Trovai una telefonata di Gad Lerner ma
senza alcuna indicazione sull’oggetto della
chiamata. Mi preoccupai un pò sia perché
non immaginavo cosa volesse, sia perché lo
avevo visto condurre alcune trasmissioni di
punta con piglio deciso che poteva indurre a
una certa soggezione.
Lo ricercai subito e lo scoprii persona

amabile, assolutamente corretta e con un
tratto addirittura confidenziale. L’UCOII
(Unione delle comunità e organizzazioni isla-
miche in Italia) gli aveva chiesto una trasmis-
sione sull’Islam e lui voleva conoscere le pos-
sibili prospettive di intesa con questa confes-
sione. Gli fornii le risposte del caso che lui
apprezzò dichiarandosi molto soddisfatto.
Il Sindaco di Lauro, comune in provincia
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di Avellino e celebre anche per essere stato
il paese natale di Umberto Nobile, mi inte-
ressò all’utilizzazione di una chiesa sconsa-
crata per realizzarvi rappresentazioni tea-
trali e iniziative analoghe. La chiesa rientra-
va nella giurisdizione del Vescovo di Nola
che mi risultava contrario a questo proget-
to. Decisi di andarlo a trovare, ma lo trovai
molto sulle sue, fermo nella posizione e per
nulla disponibile a trattare: mi sembrò che
eccepisse le modalità di sconsacrazione
della chiesa a suo tempo adottate. Passò
qualche tempo e convocai a Lauro un nuovo
incontro alla presenza del Sindaco e con
l’intervento del Vescovo. Lo trovai sorpren-
dentemente cambiato e molto disponibile a
trovare una soluzione. Commentammo l’e-
pisodio precedente e ci ridemmo sopra,
diventando praticamente amici. Qualche
tempo dopo morì e io ne fui sinceramente
dispiaciuto.

Conobbi l’attuale Vicegerente per la Dio-
cesi di Roma Mons. Luigi Moretti a seguito
di una telefonata. Con la massima discrezio-
ne mi segnalò l’interesse che l’amministra-
zione del Fondo realizzasse, con ogni possi-
bile urgenza, lavori di restauro di alcuni
locali adiacenti alla chiesa di San Lorenzo
in Panisperna. Seppi poi che dietro questa
misurata e cortese pressione c’era lo stesso
cardinale Ruini che desiderava ospitarvi un
gruppo di suore: almeno così mi dissero.
Feci quanto mi fu possibile, compatibil-

mente con i tempi della ditta cui avevo affi-
dato i lavori – come era prassi consolidata –
o il Provveditorato alle opere pubbliche o
una delle Sovrintendenze. Con Mons.
Moretti sviluppai un’amicizia che permane
ancora adesso; andai alla sua ordinazione
episcopale e, grazie a lui, partecipai per
diversi anni ai noti concerti di Natale in
Vaticano.

Il prof. Tommaso Mauro era entrato nei
ruoli del Ministero dell’interno percorrendo
la relativa carriera fino al grado di vicepre-
fetto e operando molto a lungo presso la
Direzione generale degli affari di culto, ove

acquisì una preziosa esperienza nel settore
degli enti ecclesiastici al quale avrebbe dedi-
cato gran parte delle sue energie di studio-
so. Dopo la vittoria nel concorso universita-
rio del 1959, prima come professore straor-
dinario e successivamente come professore
ordinario, per ventiquattro anni insegnò,
con costante passione e dedizione, la disci-
plina del diritto ecclesiastico, facendo altre-
sì rivivere il corso di diritto canonico.
Venni a sapere che voleva vedermi ed io

ben volentieri acconsentii, promettendogli
di mandargli la macchina in considerazione
delle sue malferme condizioni di salute. Me
ne dimenticai e terribile fu naturalmente il
mio disappunto, ma lui fu un grande signo-
re e comprese.
Fissammo un nuovo appuntamento,

venne e parlammo con sua grande e com-
prensibile gioia. Mi lasciò in dono i due
volumi dei suoi «Scritti di diritto ecclesiasti-
co e canonico» con questa dedica: «Al dott.
Antonio Farrace collega in FUCI. Con affet-
tuoso augurio».

Sono Scalfaro! Al telefono era il Presi-
dente che, in modo diretto e senza interme-
diari, desiderava interessarmi a una questio-
ne che gli avevano evidentemente posto.
Avevo conosciuto il Presidente quando era
Ministro dell’interno e avevo avuto l’oppor-
tunità di incontrarlo alcune volte sia duran-
te che dopo la sua presidenza. Se ben ricor-
do, la questione alla quale mi interessava
riguardava un conflitto sorto fra un gruppo
di laici e un’istituzione religiosa di Cortina
d’Ampezzo che aveva già precedentemente
interessato anche il Fondo edifici di culto.
Cercai di assumere informazioni presso il
Vescovo di Cortina che si dimostrò molto
freddo, richiamandomi una lettera a lui
rivolta, qualche tempo prima, dalla Direzio-
ne generale. A parte il merito, dovetti con-
statare che non era certamente un esempio
di diplomazia e compresi allora la freddezza
e, forse, una certa irritazione del Vescovo.
Pensai bene di chiedergli scusa. Seguii poi
la questione presso la Congregazione dei
religiosi di cui era segretario Mons. Cre-
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scenzio Sepe, oggi Cardinale e Arcivescovo
di Napoli. Mons. Sepe mi telefonò, comuni-
candomi l’esito negativo della decisione
almeno a livello di Congregazione, ma le
persone che mi aveva segnalato il Presidente
e che mi vennero a trovare al Ministero
dichiararono la loro delusione, non esclu-
dendo un eventuale ricorso alla Segnatura
apostolica. Sulla vicenda feci considerazioni
amare: anche in ambienti ritenuti immuni
da interessi, serpeggiano talora conflitti,
incomprensioni, personalismi e non sempre
i rapporti sono ispirati da autentico spirito
cristiano. Trattasi evidentemente di conside-
razioni generali, senza alcun riferimento
alle persone che mi contattarono e che,
nello specifico, potevano avere anche ragio-
ne.

Era circa mezzogiorno e Marisa mi
annunciò che era al telefono Vittorio Sgarbi.
Desiderava vedere le «Case romane» prima
del loro restauro al quale ho più sopra accen-
nato. Ci demmo un appuntamento alle 14.
Io fui puntualissimo, ma lui era già lì, sedu-
to su un gradino del portico della Chiesa di
San Giovanni e Paolo sotto un sole brucian-
te dell’estate romana. Visitammo la zona
archeologica che era allora in condizioni
pietose, ma preannunciai a Sgarbi anche il
progetto di restauro. Ne rimase soddisfatto
e ringraziò. È sempre interessante e gratifi-
cante avere incontri con persone intelligen-
ti. In quella circostanza, si dimostrò anche
un autentico gentiluomo con me e con la
regista televisiva che ci accompagnava.

Mi raggiunse una telefonata del prof.
Antonio Zichichi. Qualcuno lo aveva avverti-
to che realizzando il suo famoso centro di
Erice aveva occupato spazi di proprietà del
Fondo edifici di culto, senza preventive inte-
se con il Fondo stesso. Avvertii che il grande
scienziato era in difficoltà a misurarsi con
questi problemi pratici, ma apprezzai
comunque che fosse stato lui a parlarmene
direttamente. Dovetti comunicargli che ero
praticamente al termine del mio mandato,
ma lo rassicurai fornendogli tutte le infor-

mazioni utili per la regolarizzazione dell’oc-
cupazione. Era ansioso che risolvessi io la
questione, ma non fu materialmente possi-
bile.
Un analogo problema si era presentato al

Vescovo - se non ricordo male – di Ariano
Irpino. Si trattava di una piccola area utiliz-
zata – credo – per la costruzione di una
chiesa. Il Vescovo venne a trovarmi al Mini-
stero, io lo andai a trovare a Roma presso la
casa di suoi parenti. Studiammo insieme le
soluzioni possibili. Seppi poi – quando non
più Direttore generale ero componente del
Consiglio di amministrazione del Fondo
edifici di culto – che il Vescovo aveva acqui-
stato l’area.

Ho ricordato i casi del Vescovo e del
Prof. Zichichi perché esempi di correttezza
e di senso delle istituzioni. In qualche altro
caso, trovai difficoltà e resistenze a regola-
rizzare situazioni anomale che si erano
andate consolidando nel tempo. Ci volle
molta pazienza e un pò di diplomazia.

Una diecina di mesi prima del pensiona-
mento avevo timidamente confidato al Capo
di gabinetto dell’epoca il desiderio di ottene-
re un incarico che rendesse meno traumati-
co il distacco dall’Amministrazione. Mi fidai
di lui, avendo assicurazioni che ne avrebbe
parlato al Ministro. Mi sorprese la dichiara-
zione di un Collega che aveva lavorato con
me all’Ufficio zone di confine. Venne a salu-
tarmi prima di andare in pensione. Gli feci
gli auguri aggiungendo che di lì a poco
sarebbe successo anche a me. Per tutta
risposta mi disse: «Ma lei non deve andare
come Consigliere alla Corte dei Conti?».
Qualche giorno prima della fatidica data, al
termine di una riunione nella quale il Capo
di gabinetto aveva fatto una generosa svioli-
nata nei miei confronti, gli domandai se c’e-
rano novità per me. Rispose, che il Ministro
mi avrebbe detto qualcosa. Ciò non avvenne
e la mia delusione fu pesantissima.
Qualche tempo dopo scrissi al Capo di

gabinetto per conoscere la verità autentica
della vicenda. Mi rispose, ma non su questo
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punto. Non esprimo giudizi, ma credo sia
legittimo il sospetto che la questione sia
stata gestita in modo non corrispondente
alle mie aspirazioni. Trovavo e trovo giusto
che mi si desse una risposta, anche se nega-
tiva. Ho imparato comunque una cosa: l’ec-
cessiva discrezione non sempre paga. Se
avessi avuto il coraggio di parlarne diretta-
mente al Ministro (che mi si diceva avesse
stima di me) le cose sarebbero andate pro-
babilmente in modo diverso.
I giorni successivi al pensionamento

furono terribili, né alleviarono il mio stato
d’animo due incarichi che mi furono dati
qualche tempo dopo, uno dei quali partico-
larmente prestigioso. Per i motivi sopra
richiamati, declinai l’invito a partecipare a

una cena ristretta presso il circolo funziona-
ri della P.S. come si era fatto in casi analo-
ghi. Non potei rifiutare, invece, il saluto che
il Ministro Napolitano volle rivolgermi nella
sua stanza alla presenza di Colleghi Diretto-
ri generali. L’amico Achille Catalani, Diret-
tore generale del personale, disse alcune
parole affettuose e non di circostanza.Il
Ministro aggiunse le sue, il compianto Capo
della polizia Fernando Masone mi donò a
nome dei Colleghi un vassoio d’argento.
Rimasi in incognito al Ministero una quin-
dicina di giorni, chiuso nella mia stanza a
riordinare le carte, fino a quando non fu
nominato il mio successore.

Prefettura di Grosseto - Particolare della facciata



Le informazioni sul Paese di origine
ovvero le Country of Origin Information (di
seguito COI) costituiscono uno dei nodi cen-
trali e, al contempo, più problematici della
procedura di riconoscimento della prote-
zione internazionale.

Le COI rappresentano, infatti, un punto
focale del sistema, in quanto è evidente che
la competenza nel raccogliere informazioni
tanto più precise ed attendibili sulla situa-
zione dei Paesi di origine o di provenienza
dei richiedenti protezione consente a chi
conduce il colloquio e, più in generale,
all’Autorità decidente di affrontare, in modo
corretto, le tematiche riguardanti il bisogno
di protezione internazionale espresso dai
richiedenti asilo.

Le COI rappresentano, inoltre, un punto
critico del sistema per le difficoltà che, da un
lato, è dato riscontrare, talvolta, nella
ricerca delle stesse e, dall’altro, nel corretto
utilizzo di tali informazioni al fine di valu-
tare la domanda di protezione.

Nella prassi applicativa delle Commis-
sioni Territoriali italiane si può affermare,
con un buon grado di approssimazione, che
le COI hanno rappresentato e rappresentano
per ciascun componente, almeno all’inizio
dell’esperienza, una sfida e, al tempo stesso,
un dilemma.

Basti al riguardo citare la circostanza che
i documenti contenenti tali informazioni,
almeno fino a poco tempo fa, erano quasi
esclusivamente disponibili in lingua inglese,

francese e tedesca, mentre pochi erano i
report rinvenibili nella nostra lingua.

Sotto questo profilo, la situazione è
migliorata per gli interventi che la Commis-
sione Nazionale per il diritto di asilo ha rea-
lizzato, sia incrementando il livello di acces-
sibilità alla documentazione di interesse,
che organizzando momenti di formazione
ad hoc, nonché per la collaborazione del-
l’UNHCR e dell’EASO che hanno provveduto
a pubblicare nei rispettivi siti internet sva-
riati documenti e rapporti in lingua italiana.

In tal modo, si può affermare che è gra-
dualmente cresciuto il livello di conoscenza
delle COI da parte di coloro che operano nel
sistema italiano di protezione internazio-
nale, nella consapevolezza che una corretta
e completa analisi della situazione di prove-
nienza dei richiedenti asilo non può prescin-
dere da una specifica preparazione ad hoc da
parte dei componenti delle Commissioni
Territoriali.

Un “buon” commissario, infatti, deve
avere una visione chiara del quadro generale
di riferimento del Paese di origine dell’inter-
vistato, dalla geografia dell’area di prove-
nienza alle caratteristiche linguistiche, etni-
che e religiose della popolazione, dal conte-
sto politico e amministrativo alle condizioni
sociali, umanitarie ed economiche, dal
grado di rispetto dei diritti umani alla legi-
slazione interna sia nella sua astratta ema-
nazione che nella sua concreta applicazione. 

Last but not least, ciascun commissario
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deve poter disporre di tutte le informazioni
relative alle condotte e alle pratiche poste in
essere, in generale, dagli agenti di persecu-
zione operanti nel Paese di origine del
richiedente e, in particolare, nei confronti
delle persone che si trovano in una situa-
zione analoga a quella del richiedente mede-
simo.

Ad ogni modo, sebbene non rientri in
queste note, l’obiettivo di approfondire ade-
guatamente il vasto panorama delle infor-
mazioni sui Paesi di origine, tuttavia si pro-
verà a fornire uno sguardo d’insieme sulle
COI, nella speranza di offrire degli spunti di
riflessione al riguardo.

In linea generale, si può affermare che,
nell’ambito della procedura per il riconosci-
mento della protezione internazionale, le
informazioni sui Paesi di origine sono fun-
zionali a stabilire la fondatezza del timore di
persecuzione espresso dal richiedente asilo. 

In particolare, le COI rispondono fonda-
mentalmente a tre differenti funzioni nel-
l’ambito del procedimento di valutazione
della domanda di asilo, a cui corrispondono
tre momenti temporalmente e concettual-
mente distinti. 

La prima funzione è quella della prepara-
zione del caso e tende a favorire il commissa-
rio nell’impostare e nel gestire corretta-
mente ed efficacemente l’intervista con il
richiedente asilo. 

La fase di preparazione del caso precede
cronologicamente l’audizione del richie-
dente.

La seconda è quella della corroborazione e
serve a verificare le dichiarazioni del richie-
dente, valutarne la credibilità e accertare la
verosimiglianza di quanto affermato circa la
situazione, individuale e generale, prima
della fuga. 

La fase di corroborazione corrisponde
con il momento di individuazione dei fatti
materiali attendibili che, per lo più, avviene
nel contesto dell’audizione.

La terza è quella dell’esame prognostico
che tende a stabilire se il richiedente
potrebbe essere sottoposto a persecuzione,
tortura, trattamenti inumani e degradanti in

caso di rientro nel Paese di origine.
La fase prognostica è logicamente succes-

siva e attiene alla valutazione finale dei
rischi correlati ai fatti che sono già stati
individuati come attendibili e coerenti.

Occorre, a questo punto, provare ad ana-
lizzare queste tre funzioni un po’ più da
vicino.

La funzione di preparazione del caso
La prima funzione è quella di prepara-

zione all’ascolto del richiedente che è ana-
loga all’attività di preparazione che un magi-
strato svolge nell’approcciarsi all’esame di
una fattispecie concreta. 

È la fase nella quale il commissario, che
di lì a poco condurrà l’intervista e che poi
parteciperà all’attività di valutazione della
domanda di asilo, si prepara acquisendo
quelle informazioni che riguardano le speci-
ficità del caso concreto e l’ambito politico e
culturale di provenienza del singolo richie-
dente, al fine di poter condurre l’attività
istruttoria prima, e di valutazione poi, nel
modo più appropriato. 

Si tratta di una fase essenziale perché,
senza una adeguata preparazione di base, è
difficile indirizzare l’attività istruttoria e, in
particolare, l’attività di ascolto del richie-
dente nel modo più mirato e coerente possi-
bile con le particolarità del caso in esame. 

È questa, nell’ambito del sistema di prote-
zione italiano, un’attività che è resa piutto-
sto complicata e difficile dal fatto che, usual-
mente, le informazioni disponibili, prima
dell’intervista, sul singolo caso concreto
sono estremamente scarne e spesso quasi
assenti, in quanto la domanda di protezione,
per come formalizzata nel modello C3, rara-
mente contiene notizie particolarmente utili
al riguardo.

È evidente che tale circostanza non per-
mette una preparazione approfondita e con-
sapevole dell’intervista. 

Nella prassi applicativa delle Commis-
sioni italiane, il punto di partenza fonda-
mentale da cui il commissario prende le
mosse per preparare il caso è, normalmente,
il Paese di origine e/o la regione e/o la città
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di provenienza, risultanti dal modello C3. 
Altri elementi utili sono costituiti princi-

palmente dalle indicazioni, comunque quasi
sempre molto stringate, relative alla cittadi-
nanza, al gruppo etnico, alla religione pro-
fessata e all’appartenenza ad organizzazioni
politiche e religiose, anch’esse risultanti
dalla domanda di asilo.

A questo punto, un esempio concreto può
aiutare a comprendere in che modo la teoria
si traduca nella prassi delle Commissioni.

In una fattispecie esaminata, dalle sinteti-
che informazioni rinvenute nel modello C3
si evinceva che un richiedente, di naziona-
lità pachistana, proveniente dalla zona della
Khurram Agency e, in particolare dal capo-
luogo Parachinar, fosse musulmano sciita. 

Tale profilo soggettivo – cittadino pachi-
stano, sciita, proveniente dal capoluogo
della Khurram Agency – ha costituito il
punto di partenza da cui il commissario
incaricato è partito per preparare il caso.

È bastato consultare alcune fonti dedi-
cate alla situazione dei membri delle mino-
ranze religiose in Pakistan1 per compren-
dere subito che l’intervista avrebbe avuto dei
risvolti di una certa complessità a causa
dell’alta conflittualità, soprattutto di matrice
religiosa, presente nella zona di provenienza
del richiedente.

In tale particolare caso, il commissario si
è potuto preparare adeguatamente all’inter-
vista, nonostante i pochi dati emergenti dal
modello C3.

In conclusione, senza voler indagare sulle
ragioni per cui le domande di protezione in
Italia contengono poche e scarne informa-
zioni, può tuttavia essere interessante il con-
fronto con quanto accade, ad esempio, in
Francia, ove le domande di asilo devono
essere presentate mediante un formulario
molto lungo e complesso che deve essere
dettagliatamente compilato dal cittadino
straniero, con particolare riguardo alla parte
dedicata ai motivi per cui il richiedente ha
lasciato il Paese di origine e al correlato
timore in caso di rientro.

La funzione di corroborazione: la valuta-
zione della coerenza esterna delle dichia-
razioni del richiedente

La seconda funzione è quella di corrobo-
razione nel senso che le COI devono aiutare
e supportare l’intervistatore nella valuta-
zione dell’attendibilità e della coerenza
esterna dei fatti materiali sui quali si basa la
domanda di asilo.

Come accennato, la fase di corrobora-
zione corrisponde con il momento di indivi-
duazione dei fatti materiali attendibili, che
avviene nel corso dell’intervista.

Infatti, in sede di audizione, il richiedente
è chiamato a narrare i fatti che, normal-
mente, lo hanno indotto ad abbandonare il
suo Paese e a spiegare perché teme di rien-
trarvi.

In questa sede, l’intervistato è tenuto a
spiegare, ad esempio, come mai il suo credo
religioso, la sua appartenenza etnica o la sua
militanza politica hanno fatto sì che un
agente di persecuzione, statale o privato, lo
abbia preso di mira.

Nella fattispecie concreta richiamata nel
paragrafo precedente, il richiedente pachi-
stano, proveniente dalla Khurram Agency,
ha raccontato di essere divenuto un obiet-
tivo dei suoi persecutori in occasione delle
manifestazioni religiose svoltesi nel mese di
Muharram, in coerenza con le informazioni
rinvenute nelle fonti e nei documenti consul-
tati dal commissario.

Viceversa, laddove le dichiarazioni del
richiedente non siano in prima battuta in
linea con le informazioni sul Paese di ori-
gine, è necessario che il commissario,
durante l’intervista, chieda al richiedente di
spiegare e di spiegarsi, al fine di compren-
dere se la contraddizione tra le dichiarazioni
rese e le COI, sia reale od apparente.

Sul punto, occorre comunque tener sem-
pre presente che le informazioni sui Paesi di
origine sono pur sempre integrative rispetto
alle dichiarazioni che il richiedente deve
offrire a supporto dei fatti e degli elementi
che fondano la sua istanza.

Inoltre, bisogna considerare che, se è
chiaro che macroscopiche discordanze tra le
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COI in possesso dell’Autorità decidente e le
dichiarazioni del richiedente asilo devono
essere adeguatamente spiegate e chiarite da
quest’ultimo, è altrettanto evidente che non
sarà possibile ritenere un richiedente non
credibile soltanto perché l’Autorità deci-
dente non riesca a trovare notizia degli atti
di persecuzione subìti dallo stesso.

Infatti, nessun report internazionale potrà
mai essere così completo al punto da ripor-
tare dettagliatamente tutte le situazioni e i
casi concreti di persecuzione che avvengono
in un determinato Paese. 

La funzione di valutazione del rischio in
caso di rientro: l’esame prognostico

La funzione di valutazione del rischio in
caso di rientro è successiva e attiene alla
valutazione finale dei rischi correlati ai fatti
che sono già stati accertati come attendibili
e coerenti.

La fase dell’esame prognostico rappre-
senta una funzione distinta delle COI che è
quella della prognosi e cioè di valutare a
quali rischi e a quali timori di persecuzione
può ragionevolmente andare incontro, in
caso di rientro, la persona del cui caso la
Commissione si sta occupando.

Nell’esempio del pachistano udito in
Commissione, il richiedente ha manifestato
un timore concreto in relazione all’estrema
pericolosità della zona di provenienza per
chi, come lui, professi liberamente il credo
sciita. Al riguardo, le COI hanno confermato
la fondatezza di tale timore. 

È, comunque, importante tenere distinta
concettualmente la funzione di corrobora-
zione che considera le COI come ausilio alla
valutazione della attendibilità delle dichiara-
zioni del richiedente dalla diversa funzione
prognostica che le COI sono chiamate ad
adempiere al momento della valutazione del
rischio che il richiedente corre in caso di
ritorno nel Paese di origine.

Si tratta, a ben vedere, di due situazioni
differenti, in quanto è possibile che un
richiedente renda dichiarazioni perfetta-
mente coerenti con le informazioni sul
Paese di origine, ma che, al tempo stesso, le

medesime COI non consentano di operare
una valutazione positiva a proposito dell’ef-
fettività di un rischio concreto in caso di
rientro nel Paese di origine.

I criteri procedurali nella ricerca delle
informazioni sui Paesi di origine e le
caratteristiche sostanziali delle COI

A proposito di COI appare opportuno fare
richiamo ad un documento redatto dal-
l’UNHCR denominato “la ricerca di informa-
zioni sui Paesi di origine dei rifugiati” che
descrive alcuni principi procedurali, di
metodo e sostanziali riguardanti l’uso delle
COI. 

Il documento è accessibile sul sito uffi-
ciale dell’UNHCR2 e stabilisce dei criteri
procedurali e alcuni principi sostanziali che,
in questa sede, ci si limiterà a ripercorrere in
modo succinto. 

Tra i criteri procedurali da utilizzare
nella ricerca delle COI, il documento cita il
principio della parità di accesso, equality of
arms, che, come corollario del più generale
principio dell’equo processo, mira a garan-
tire che i soggetti coinvolti nel procedimento
della protezione internazionale siano posti
sullo stesso piano per quanto riguarda la
possibilità di sostenere e difendere le rispet-
tive posizioni giuridiche. 

In attuazione di detto principio, tutti gli
attori coinvolti nel procedimento volto alla
valutazione della domanda di protezione
internazionale devono essere in grado di
reperire, in parità di condizioni, le informa-
zioni rilevanti sui Paesi di origine dei rifu-
giati.

Il principio della equality of arms deve
essere inteso nel senso che tutte le Autorità
che decidono sulla domanda devono avere
accesso allo stesso bagaglio di informazioni. 

Ciò è particolarmente rilevante nel conte-
sto italiano dove l’Autorità amministrativa
deve indicare le COI utilizzate nel provvedi-
mento, in modo tale che il Giudice possa
conoscere le fonti utilizzate dalla Commis-
sione. 

I rapporti e i documenti posti a fonda-
mento della decisione, in effetti, devono
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essere messi a conoscenza di tutti coloro che
lavorano sul caso e, pertanto, dell’avvocato,
che redige il ricorso, e del Giudice, chiamato
a conoscere e valutare la domanda di asilo. 

Altro criterio procedurale riguarda l’uti-
lizzo di materiale di pubblico dominio, in
quanto si deve ritenere che il modo migliore
per assicurare una reale parità di accesso
alle COI consiste nella diffusione e nell’uti-
lizzo, per l’appunto, di informazioni di pub-
blico dominio. 

Il pubblico accesso è un requisito impor-
tante per promuovere standard di qualità e
per facilitare la verifica delle fonti, l’accoun-
tability.

D’altra parte, la stessa legislazione ita-
liana, all’art. 17 del D. Lgs. n. 25/2008, rico-
nosce al richiedente asilo che intenda pre-
sentare ricorso contro una decisione relativa
alla sua domanda di asilo, il diritto di
accesso a tutte le fonti di prova e a tutti gli
elementi di valutazione, ivi incluse le COI,
che potrebbero formare oggetto di giudizio
in sede di ricorso.

Nella duplice ottica della parità di
accesso e dell’utilizzo di materiale di pub-
blico dominio, appare doveroso citare due
portali on line che sono stati pensati esatta-
mente per coloro che hanno la responsabi-
lità di valutare e decidere le domande di
asilo. Si tratta dei siti refworld.org ed
ecoi.net, creati ad hoc per le esigenze dei
decisori in materia di asilo, che permettono
di effettuare delle ricerche che possono
essere filtrate con criteri particolari e che
rispondono precisamente alle esigenze di
chi deve valutare le domande di protezione
in modo strutturato e professionale.

Un ulteriore criterio procedurale è quello
dell’imparzialità e della neutralità della
ricerca, in quanto ciascuna Commissione
Territoriale dovrebbe, per ciascun caso sot-
toposto al suo esame, utilizzare tutte le
informazioni reperite a seguito della ricerca
svolta, a prescindere dal fatto che le stesse
siano favorevoli o meno rispetto all’esito del-
l’esame di una domanda di protezione inter-
nazionale. 

In una parola, non è esattamente fair che

l’Autorità decidente prenda in considera-
zione soltanto le informazioni convenienti o
utili, ad esempio, ai fini di un provvedi-
mento di diniego della protezione interna-
zionale, laddove la medesima fonte utiliz-
zata indichi anche talune circostanze che
condurrebbero, viceversa, ad un esito favo-
revole per il richiedente. 

Semmai, le informazioni sul Paese di ori-
gine reperite nel corso dell ’istruttoria
devono essere richiamate nella loro inte-
rezza nel provvedimento finale, nel quale
deve essere anche spiegato chiaramente il
motivo per cui alcune di esse sono state
prese in considerazione a differenza di altre. 

Passando ad analizzare le caratteristiche
sostanziali che le COI dovrebbero possedere
al fine di poter essere utilizzate a fonda-
mento di una decisione, si devono citare la
rilevanza e la pertinenza delle informazioni
stesse rispetto ai criteri stabiliti per la deter-
minazione di una forma di protezione inter-
nazionale.

In sintesi, le informazioni circa le condi-
zioni esistenti in un Paese si qualificano
come COI quando servono per valutare i
bisogni di protezione internazionale. 

Le informazioni pertanto devono essere
rilevanti nei confronti delle circostanze
riguardanti il richiedente e le questioni sol-
levate dal caso.

Occorre, poi, considerare l’attendibilità
delle informazioni sul Paese di origine, pro-
prietà questa che richiama la questione della
conoscenza e della valutazione delle fonti di
tali informazioni.

Secondo il documento dell ’UNHCR,
infatti, ogni fonte, prima di essere utilizzata,
dovrebbe essere sottoposta alla valutazione
critica in modo da comprendere:
a) chi ha prodotto l’informazione e per quali
ragioni;
b) se chi ha prodotto l ’informazione è
imparziale e indipendente;
c) quale tipologia di destinatari è il target dei
produttori dell’informazione;
d) se chi ha prodotto l’informazione ha o
meno una conoscenza diretta dell’evento o del
fenomeno al quale l’informazione si riferisce;
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e) se l’informazione è presentata in modo
obiettivo;
f) se è stata applicata una metodologia
scientifica e trasparente.

In conclusione, si può affermare ragione-
volmente che, sebbene alcune fonti abbiano
una buona od ottima reputazione di attendi-
bilità, nessuna fonte può essere considerata
pienamente obiettiva. 

Pertanto, l’inevitabile parzialità in cui,
seppure in diversa misura, incorre qualsiasi
fonte comporta che le ricerche sui Paesi di
origine dovrebbero basarsi su una pluralità
di fonti di tipologia diversa: fonti istituzio-
nali e non governative, fonti derivanti da
esperienze sul campo, fonti giornalistiche,
accademiche, ecc., in modo che l’Autorità
decidente possa avere un quadro il più com-
pleto ed obiettivo possibile.

La pluralità delle fonti a cui occorre attin-
gere al fine di valutare correttamente una
domanda di protezione costituisce, così, un
ulteriore attributo delle COI.

Per quanto riguarda l’accuratezza e l’at-
tualità delle COI, l’UNHCR afferma condivi-
sibilmente che le informazioni dovrebbero
essere accurate, con riguardo alla metodolo-
gia utilizzata per il reperimento (attraverso
missioni di verifica svolte sul posto, intervi-

ste, monitoraggio continuo sul territorio),
per l’elaborazione (verificando, ad esempio,
la competenza della fonte nel merito della
problematica affrontata) e per la presenta-
zione dell’informazione stessa (sotto il pro-
filo della chiarezza e della correttezza del
linguaggio).

Il requisito dell’accuratezza dell’informa-
zione è connesso a quello dell’attualità delle
COI utilizzate che, nella normativa italiana,
è sancita dall’art. 8, comma 3, del D. Lgs. n.
25/2008.

Sul punto, è interessante collegare il
carattere dell’attualità delle informazioni
alle distinte funzioni di corroborazione e di
prognosi esaminate in precedenza.

Infatti, qualora il richiedente nel corso
dell’intervista faccia riferimento a situazioni
o fatti passati, il carattere aggiornato del-
l’informazione utilizzata per corroborare le
dichiarazioni del richiedente si deve valu-
tare non in relazione al momento attuale,
ma piuttosto in relazione al tempo in cui le
situazioni o i fatti narrati si sarebbero verifi-
cati.

Viceversa, la valutazione prognostica
delle conseguenze del rimpatrio esige evi-
dentemente la consultazione di informa-
zioni aggiornate il più possibile in relazione
al momento attuale.
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1 Ex plurimis: 1) le linee guida UNHCR sull’eleggibilità per la valutazione delle necessità di protezione
internazionale dei membri di minoranze religiose provenienti dal Pakistan, consultabili sul sito ufficiale
dell’UNHCR (https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Pakistani_minorities_eligibility_guide-
lines_ITA_def.pdf); 2) il documento dell’EASO sulla situazione generale del Pakistan, consultabile sul
portale ecoi.net (http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1453272542_bz0415498itn1.pdf); 3) le informa-
zioni rinvenibili sul sito in lingua inglese South Asia Terrorism Portal (www.satp.org), dedicato al terro-
rismo e ai conflitti a bassa intensità nel Sud dell’Asia e contenente un ampio database valido per effet-
tuare analisi e ricerche aventi ad oggetto i movimenti estremisti operanti in quella regione del mondo.

2 Accedendo al link https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2015/12/Scheda-COI.pdf



I nuovi Uffici Territoriali del Governo
quali luoghi di sperimentazione di un
modello di coordinamento equiordinato,
improntato alla sovraordinazione funzio-
nale riconosciuta al Prefetto 

Presupposti.

L’azione istituzionale esercitata dal Pre-
fetto deve trovare la sua autentica ragione
d’essere nella centralità di una metodologia
relazionale basata sul coordinamento e sui
rapporti di collaborazione esercitati attra-
verso un reale dialogo tra i soggetti, istitu-
zionali e non.

In questa ottica è essenziale che l’auto-
rità, ineludibile garanzia del rispetto delle
pretese dei singoli soggetti coinvolti, venga a
fondarsi su di un’autorevolezza riconosciuta
in quanto sperimentata.

Un’autorevolezza in grado di marcare la
percezione della funzione prefettorale nella
misura in cui essa si dimostri realmente in
grado di corrispondere all’esigenza concreta
di favorire l’effettività dei rapporti tra gli
attori istituzionali, oltre che tra gli stessi e
quelli privati o rappresentativi d’interessi
diffusi.

L’essenza della funzione di coordina-
mento assegnata al rappresentante dello
Stato si evidenzia, infatti, proprio allor-
quando si consideri come il medesimo venga
nel tempo sempre più visto come il punto di
approdo di questioni che richiedano una
disamina congiunta delle posizioni in vista

del raggiungimento di un obiettivo comune.
In maniera maggiore o minore a seconda

della latitudine in cui si trovi a operare, egli
costituisce, infatti, in special modo sul terri-
torio, viva testimonianza di quanto si è
innanzi sostenuto.

La concretezza della quotidianità mostra
che al coordinamento prefettorale si ricorre
in misura ben superiore rispetto alle ipotesi
pur legislativamente previste, molte delle
quali peraltro normativamente. 

Si tratta di situazioni del resto evidenzia-
tesi nel tempo anche a causa della crescente
complessità dei centri d’imputazione istitu-
zionale, oltre che di quelli espressione d’in-
teressi comuni, e, in maniera più intuitiva,
degli altri nel tempo progressivamente affer-
matisi alla luce dell’attuazione del principio
di sussidiarietà.

La funzione di coordinamento esercitata
nei termini ricostruiti dagli appartenenti
alla carriera prefettizia appare peraltro deci-
siva in vista dell’affermazione delle reti isti-
tuzionali, sempre più decisive per sistema-
tizzare, pure al di là degli angusti confini
delle disposizioni normative in ogni caso
esistenti, rapporti volti a rendere più effi-
caci, semplificandole e rendendole effettive,
le azioni comuni necessarie perché l’operato
pubblico raggiunga risultati concreti. 

Quante volte, infatti, si assiste a occasioni
di confronto su specifiche tematiche in cui,
lungi dal crearsi un autentico confronto tra
le diverse posizioni, in realtà la discussione
si traduce in una dialettica contrappositiva
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dove l’obiettivo non è tanto quello di relazio-
narsi in vista della individuazione di una
possibile soluzione, quanto quello di far pre-
valere la propria pretesa?

Si rivela con chiarezza in tali evenienze la
inutilità della funzione espletata, con la
osservazione di un gioco dialogico tra i pro-
tagonisti non idoneo al raggiungimento
degli obiettivi concreti che l’azione pubblica
deve perseguire con convinzione. 

Gli esiti negativi delle valutazioni con-
giunte si manifestano insomma come tali
nella misura in cui nessun” incontro “ si è
generato tra le opposte posizioni a causa
della sostanziale mancanza originaria da
parte di ogni singolo attore della volontà di
porsi in relazione con gli altri.

“Incontro” che non va inteso di necessità
come “fusione” tra i diversi intendimenti ini-
ziali, che all’opposto ben possono continuare
a divergere pur a fronte del raggiungimento
di una soluzione condivisa sulla scorta del
perseguimento del “bene comune “.

Ecco allora che l’azione di coordina-
mento del Prefetto, specialmente quando
esercitata  fuori dal limitato quanto rile-
vante confine dell’armonizzazione delle
Forze di Polizia, si distingue nettamente da
altre forme di regolazione dei rapporti non
conflittuali.

La differenza che intercorre tra coordina-
mento e, in particolare, presidenza, eviden-
zia come sia stata quella equiordinata la
forma ordinaria in cui si è tradizionalmente
svolta l’azione prefettorale di coordina-
mento, attagliandosi invece quello sovraor-
dinazione alla gestione dei rapporti tra le
Forze di Polizia.

Anche quando l’azione di coordinamento
si svolge in tema di ordine e sicurezza pub-
blica, va sottolineato come la sovraordina-
zione d’indirizzo assegnata al Prefetto indi-
chi in realtà una posizione di primazia e non
di supremazia1.

Il coordinamento prefettorale non può,
infatti, che caratterizzarsi in linea generale
per il fatto che ognuno dei coordinati è con-
corrente alla formazione del disegno com-
plessivo restando individualmente rilevanti

le singole posizioni.
L’ottica funzionalistica che caratterizza la

dinamica procedimentale conferma l’essen-
zialità di un punto di riferimento istituzio-
nale che armonizzi gli atti dei diversi sog-
getti legittimati, senza poter in alcun modo
esso stesso venir considerato un cooperante,
attesa la diversa missione attribuitagli.

In questa ottica, però, la posizione di pri-
mazia che, come si dirà più specificamente
in seguito, si propone diventi un tratto carat-
terizzante del coordinamento equiordinato
cui si è fatto cenno, deve accompagnarsi a
una posizione di sovraordinazione esclusiva-
mente funzionale del Prefetto tale da con-
sentire una chiusura del sistema, laddove gli
strumenti dialogici non abbiano consentito
l’emergere di una posizione autenticamente
comune.

La funzione di mediazione che connota
l’Istituto prefettizio solo in tal modo ne esce
potenziata, in quanto più il procedimento
volto all ’assunzione di una decisione
comune si snoda attraverso le logiche del
reciproco riconoscimento favorito dal coor-
dinamento cooperativo, meglio essa riesce a
orientare l’esercizio dei poteri discrezionali
dei singoli nei limiti segnati dalle legittime
esigenze del coordinamento2.

La capacità di favorire il reciproco rico-
noscimento costituisce, dunque, il proprium
della legittimazione dell’Istituto prefettizio,
che riscopre, nell’attitudine a consentire la
relazionalità,  il suo antico codice genetico.

Il Prefetto, specialmente quando alla
guida di un Ufficio Territoriale dello Stato,
oltre che un solido punto di riferimento,
deve rivelarsi un fondamentale interprete
della esigenza contestuale di contrastare il
misconoscimento della dignità di ognuno3.

Del resto, ciò è quanto si verifica in quelle
realtà in cui l’individuo chiamato a rappre-
sentare l’Istituzione prefettizia riesce a eser-
citare a pieno il ruolo tratteggiato, interpre-
tandone la funzione fondante e per questo
facendole acquisire una piena e riconosciuta
centralità negli spazi pubblici che si aprono
alla discussione.

Esercizio di un ruolo, che dovrebbe dive-
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nire meno frutto di spontanee inclinazioni e
più conseguenza di un consapevole svolgi-
mento, in quanto formato nel tempo, di una
funzione indispensabile al recupero di
campi pubblici condivisi.

In questo senso, la forza cogente della
decisione discendente da un reale incontro
tra posizioni divergenti diviene di gran
lunga maggiore di quella propria di una nor-
matività per così dire  “esterna“ al rapporto.

Ci si rende ben conto di compiere un’af-
fermazione difficile da accettare da parte di
chi si è formato nella logica della precetti-
vità dell’imperativo giuridico fine a se stesso.

Si è però convinti che il passaggio dalla
pretesa alla regola è sicuramente più fluido e
avvertito come conseguenza di scelte volute
degli attori laddove effettivamente essi si
siano armonizzati nel ritrovamento di una
posizione condivisa e non semplicemente
comune.

Ciò che in definitiva si sostiene è che il
Prefetto, quale mediatore istituzionale in
posizione di terzietà, pur se chiamato a eser-

citare la primazia assegnata solo ove indi-
spensabile per consentire di conciliare posi-
zioni divergenti, ordinariamente deve favo-
rire non il raggiungimento di un punto di
equilibrio forzato, per questo estremamente
fragile ed esposto alle inevitabili violazioni
connesse a regole sentite come un peso.

Quello che gli si chiede invece è di fare
tutto il possibile per trovare una soluzione
figlia del reciproco riconoscimento della
dignitas che connota ogni singola posizione,
che allora porti alla condivisione della scelta
compiuta insieme all’esito di un reale con-
fronto tra le diverse posizioni.

In tale prospettiva, l’esercizio delle attri-
buzioni connesse alla posizione di sovraor-
dinazione funzionale rappresenta una esi-
genza da soddisfare sotto il profilo relazio-
nale, eppure indispensabile in vista della
definizione di azioni pubbliche unitarie.

Appare evidente, allora, come il delicato
compito cui è chiamato l’Istituto prefettizio
lo porta ad essere individuato come
momento non semplicemente unificante, 
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ma come garante effettivo dell’esercizio dei
diritti civili.

Diritti che, prima ancora che la tutela
generale dell’ordine e della sicurezza pub-
blica e insieme con il rispetto del principio
di leale collaborazione, i Prefetti  sono chia-
mati a garantire con il proprio qualificato
operato.

La funzione di coordinamento che impre-
gna il ruolo di mediazione istituzionale del
Prefetto diviene allora un vero e proprio
tratto caratterizzante dell’azione sul territo-
rio, ove le attribuzioni di amministrazione
attiva appaiono corollario del dispiegarsi di
un’attività che deve vedere nel “dinamismo
mediativo” la ragion d’essere dell’Istituto
prefettizio.

Armonizzare, allora, le posizioni altrui
nel senso sopra ricordato deve significare la
messa a disposizione di “luoghi’ in cui pos-
sono autenticamente esprimersi le posizioni
dei singoli. 

La “pratica” di tali luoghi, in cui i mes-
saggi che ci si scambia reciprocamente si
mostrano reali nella misura in cui esista
coerenza  tra l’intenzione di chi parla e la
capacità di ricezione di chi ascolta. evita, il
pericolo prefigurato che il rapporto si tra-
sformi in un duello dialettico improduttivo
di effetti concreti. 

Un agone in cui – per dirla con  Sho-
penhauer – “chi disputa non lotta per la
verità ma per imporre la propria tesi”4.

In tali condizioni, la comunicazione fa
del linguaggio il ”luogo dell’inganno” e
rende l’operato dell’Istituto prefettizio diffi-
coltoso per il raggiungimento degli obiettivi
per cui gli altri si sono ad esso rivolti.

Ma chi sono questi altri? 
Essi vengono generalmente identificati

traendo spunto dalla osservazione che il
coordinamento costituisce l’espressione
tipica della funzione di amministrazione
generale. Con ciò volendo significare che
non sussiste una tipizzazione degli spazi
pubblici in cui la funzione in questione può
esprimersi, pur a fronte delle tante situa-
zioni concrete in cui appare in realtà riscon-
trabile.

L’assunzione della consapevolezza che sia
lo stesso legislatore a sentire l’esigenza d’isti-
tuire dei luoghi in cui realizzare momenti di
discussione qualificati e riconosciuti appare,
invece, il passaggio decisivo per non ridurre
la portata del coordinamento prefettorale
alla generale garanzia di applicazione del
principio di leale collaborazione tra i diversi
livelli di governo locale od al tradizionale
coordinamento delle Forze di Polizia funzio-
nale all’esercizio della responsabilità gene-
rale dell’andamento dell’ordine e della sicu-
rezza pubblica legislativamente assegnato.

Ambiti di azione, questi, che una lettura
in filigrana della dinamica della relazionalità
apparente a fronte del riconoscimento posto
alla base della logica dei diritti, consente di
certo poter essere interpretati in maniera
decisamente diversa.

Il ruolo di terzietà del Prefetto in quanto
espressione di superiori interessi  lo rende,
così, il soggetto istituzionale meglio in grado
di esercitare una non tassativamente tipiz-
zata e certo qualificata opera di raccordo e
mediazione, oltre che di rete di governo.

Da tanto discende che l’azione da profon-
dere non può che articolarsi attraverso un
coordinamento destinato a coinvolgere i
soggetti che vi riconoscano una sede qualifi-
cata di relazione, in cui perseguire soluzioni
non meramente apparenti e – in quanto tali
– certo non in grado d’incidere sulla realtà
quotidiana.

È chiaro in proposito a chi scrive, infatti,
che il comune campo del senso non nasce
spontaneamente ma occorre un faticoso
coinvolgimento, non scontato e che deve
spesso superare ostacoli e resistenze non
occasionali, in qualche caso addirittura pre-
concette.

Come adempiere a tale gravoso compito? 
Semplicemente recuperando il valore

significante della parola, ponendosi all’in-
terno dei luoghi di comune riconoscimento,
che possono certo essere anche quelli cui in
seguito si farà cenno, favorendo lo stabilirsi
di un rapporto fiduciario tra i soggetti coin-
volti basato sulla sincerità, in modo da evi-
tare l’abbandono a meri giochi dialettici
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intersoggettivi.
La porta stretta che i Prefetti debbono

attraversare è, perciò, quella di far sì che i
soggetti di un Tavolo da essi coordinato si
aprano ad una reale discussione, tentando di
costruire la relazione anche a fronte di ten-
sioni e contrapposizioni, così favorendo il
reciproco riconoscimento delle posizioni
attraverso un confronto, anche aspro, ma
reale5.

Una comunicazione tra parlanti condotta
sulla scorta di un simile modo d’intendere il
coordinamento persegue, allora, l’autenti-
cità dei messaggi, tale quando corrisponde
all’intenzione mentale dell’emittente. All’op-
posto, dovendosi assistere a vuoti momenti
dialettici in cui, a fronte degli atteggiamenti
di reciproca esclusione assunti da chi non
ascolta l’altro, si denota – qui in pieno – l’i-
nutilità di una funzione mediativa che non
voglia essere autoreferenziale.

Un eventuale no che emerge nel corso di
un incontro non si mostra nello spirito
assunto come un urto o una spinta bensì,
diremmo con Ficht, una “sollecitazione e –
anzi – una contro-sollecitazione”. Da tale
modo di fare emerge, peraltro, la dimen-
sione esistenziale degli stessi soggetti coin-
volti, altrimenti, in un eventuale gioco esclu-
sivamente dialettico non diretto a cercare la
relazione, in realtà semplicemente testimoni
dell’assenza di un vero esistere. 

In qualsiasi momento in cui si declina la
funzione di coordinamento è, per quanto
assunto, fondamentale il rispetto dell’altro.

E’ questa, allora, la missione che deve
svolgere sempre più il Prefetto quale medio
istituzionale imparziale.

La ragione dell’individuazione per legge
di una serie di “luoghi” ove il coordinamento
prefettorale è destinato ad esplicarsi
secondo i canoni che si è tentato di delineare
costituisce, del resto, la riprova di quanto
affermato.

L’autenticità del rapporto, che spetta al
coordinatore garantire stimolando la coope-
razione, rappresenta, allora, il mezzo attra-
verso cui giungere a una decisione condivisa
e non solo congiunta.

Quante volte, infatti, nella realtà di tutti i
giorni le conclusioni dei Tavoli prefettorali,
su cui tra breve ci si soffermerà, si risolvono
in costruzioni tanto complesse quanto fon-
date su di una mera necessità di arrivare a
una decisione congiunta?

Circostanza che, però, facendo restare
fuori l’intima convinzione della fondatezza
delle determinazioni assunte, porta a degli
inadempimenti e, ancor prima già nello
svolgersi del rapporto, a vere e proprie resi-
stenze.

Se si pone mente a quel delicatissimo
campo pubblico che si apre ogni volta che la
tematica affrontata sia quella dell’ordine e
della sicurezza pubblica, la situazione
paventata si manifesta con chiarezza.

Le reciproche diffidenze e, in qualche
caso, il non riconoscimento del coordina-
tore, inducono spesso in tale ambito i sog-
getti coinvolti a non aprirsi a pieno alla rela-
zione, così favorendo un apporto stereoti-
pato e basato su valori difensivi. Con la con-
seguenza che la posizione di primazia che
connota tale ipotesi di coordinamento fa
scattare, in caso d’inadempimento immoti-
vato, un potere di condizionamento6 del Pre-
fetto, all’esito del quale questi può solo ten-
tare di riaprire un canale relazionale, ma
ben difficilmente sanare le ferite dei rapporti
interistituzionali pregressi.

In tal modo e qui sorprende la mancata
comprensione da parte degli interessati, ren-
dendo vana la stessa dimensione esistenziale
di questi ultimi, che sono realmente efficaci
in quanto operino nella comunanza per il
perseguimento dei fini generali nel campo
pubblico.

In questo senso, emerge con immediata
evidenza la strategicità della funzione di
coordinamento prefettorale che lungi, come
pur da più parti si lamenta, dall’esser priva
di forza impositiva, si permea di quest’ul-
tima, attesa la missione di mediazione istitu-
zionale che trova nel rischio di reciproca
inutilità la propria forza7.

In qualche modo preoccuparsi di dover
imporre le scelte fatte nell’esercizio della
posizione di sovraordinazione funzionale
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che si auspica possa essere effettivamente
riconosciuta al Prefetto a fini unificanti
significa, infatti, per quanto detto, aver fal-
lito da parte di quest’ultimo nel raggiungi-
mento di una posizione condivisa ancorché
congiunta.

Più forte, direi quasi indissolubile, è,
invece, la scelta frutto del reciproco adatta-
mento8, pur se originata dal confronto,
anche deciso, delle posizioni rispettivamente
manifestate nella relazione: qui si mostra
come l’incidenza dell’opera dell’Istituzione
prefettizia quale terzo mediatore delle
azioni comuni non consista nella elimina-
zione delle diversità, bensì  nella ricerca di
una soluzione che abbia costante mira alla
relazionalità cooperativa.

La funzione di mediatore istituzionale
qualificato, che così il Prefetto incarna tro-
vando in essa la sua dimensione più vera,
relega, dunque, quella di amministrazione
attiva a missione sempre meno rispondente
alle aspettative della collettività verso il rap-
presentante statale sul territorio.

Una funzione, si consideri con atten-
zione, che illumina la missione più vera di
quell’intero Corpo di cui i Prefetti rappre-
sentano il vertice praticando, sulla scorta
delle direttive ricevute, i diversi campi pub-
blici in cui l’azione dell’Istituzione è chia-
mata a operare.

Ne costituisce esempio tangibile il
costante ausilio in tale ottica prestata ai ver-
tici in seno ai Tavoli che costituiscono quelli
che si sono più volte definiti innanzi i “luo-
ghi “ del coordinamento prefettorale, come
pure l’esercizio della funzione di coordina-
mento che a diversi livelli essi assicurano
per delega (si pensi, per esemplificare, alle
tante riunioni in cui gli appartenenti a detto
Corpo coordinano i lavori nei più vari campi
in vista del ritrovamento di soluzioni con-
crete od anche a precipui organi collegiali).

Ambiti di azione

In virtù di quanto fin ora argomentato si
può, dunque, a questo punto cercare d’in-

quadrare la complessa attività di coordina-
mento prefettorale che, storicamente invol-
gendo a tutto tondo la missione del rappre-
sentante dello Stato, si è evidenziata nel
corso del tempo, progressivamente accre-
scendosi sino – come già affermato – a dive-
nirne l’attributo precipuo.

Prendendo le mosse, infatti, da una fun-
zione di coordinamento intimamente con-
nessa a quella di amministrazione generale,
nel tempo si è assistito all’attribuzione al
Prefetto di compiti di coordinamento desti-
nati a essere svolti in campi pubblici diversi-
ficati.

Ciò è avvenuto attraverso la previsione
legislativa di Tavoli prefettorali progressiva-
mente affiancatisi a quelli notoriamente
conosciuti, gestiti in materia di ordine e
sicurezza pubblica.

Il crescente riconoscimento all’Istituto
prefettizio della capacità di porsi, in quanto
espressione di superiori interessi, in una
posizione di garanzia, ha infatti portato
all’assegnazione di  mirati compiti di coordi-
namento volti tanto ad assicurare la coe-
sione istituzionale, favorendo il raccordo
attraverso la promozione di efficaci reti di
governo locale. Quanto, poi, alla garanzia
dell’affermazione e sviluppo dei diritti civili,
con segnato riguardo alla fruizione degli
stessi da parte delle nuove fasce di popola-
zione straniera che vengono nel tempo ad
integrare la collettività  nazionale. Senza poi
tralasciare, ancora, la garanzia della pub-
blica incolumità, affidata al Prefetto attra-
verso il compito di supportare e – ove neces-
sario – intervenire direttamente per fronteg-
giare situazioni tali da mettere in pericolo la
sicurezza d’intere partizioni delle diverse
realtà provinciali. 

L’osservazione dei dibattiti parlamentari
che hanno condotto all’approvazione delle
norme istitutive dei prefati Tavoli indica
chiaramente la consapevolezza da parte del
Parlamento di poter disporre di un valido
interprete delle richiamate esigenze di coor-
dinamento, funzionali alla individuazione
delle soluzioni volta per volta necessarie
attraverso il confronto ed il dialogo tra tutti
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gli attori istituzionali interessati. Anzi, in
diversi casi pare quasi che venga a tal fine
sancita una sorta di clausola in bianco che,
se da un lato rimarca ancora di più la fiducia
del legislatore cui si è fatto cenno, dall’altro
pare evidenziare la non comprensione fino
in fondo del metodo del coordinamento dia-
logico propugnato per assicurare la migliore
funzionalità dell’azione pubblica.

Una generica disciplina dei soggetti chia-
mati a far parte dei Tavoli di coordinamento
in questione e una indeterminata previsione
delle relative finalità, sembra, infatti, favo-
rire quella concezione appariscente del
coordinamento che sovente si sente predi-
care anche tra gli addetti ai lavori.

Critica, questa, certamente fondata lad-
dove il coordinamento viene sentito e di
conseguenza interpretato come una scatola
vuota, in quanto priva di attributi decisori
tali da renderlo in grado di regolare le situa-
zioni di stallo che dovessero crearsi.

Nel rinviare a qualche considerazione
successiva la confutazione di tale riflessione,
è così possibile andare ad osservare, più da
vicino, i “luoghi” del coordinamento di cui
fin qui si è detto.

Ciò allo scopo da far risaltare come solo
una funzione di coordinamento improntata
al principio della primazia del soggetto isti-
tuzionale chiamato a metterla in pratica
possa realmente consentirne la piena fun-
zionalità.

Il modello della sovraordinazione funzio-
nale del soggetto coordinante e per quello
che qui interessa, la funzione di coordina-
mento alla luce dello stesso curata dal Pre-
fetto, appare in buona sostanza costituire la
chiave di volta per realizzare il più efficace
svolgimento dell’azione pubblica.

Un coordinamento che, come detto
innanzi, trovi nel dialogo fondato sul con-
fronto il metodo ordinario di regolamenta-
zione dei rapporti tra i soggetti istituzionali
operanti sulla scena pubblica.

Coerentemente all’impostazione data, che
vuole sottolineare lo sviluppo della funzione
di coordinamento prefettorale incentrata
sulla natura di funzionario generalista del-

l’appartenente al Corpo Prefettizio, non si
può che partire, allora, dalla Conferenza
Provinciale Permanente, chiamata a sosti-
tuire il precedente Comitato Provinciale per
la Pubblica Amministrazione.

Nuova linfa all’attività di coordinamento
generale si è inteso dare, perciò, mediante la
Conferenza Provinciale Permanente che,
quale organo ausiliario del Prefetto, è sì
composto dai responsabili di tutte le strut-
ture periferiche dello Stato ma – e qui si
coglie ancor più l’innovatività rispetto al
passato – consente anche l’interessamento di
tutti gli altri attori, in primis istituzionali, a
seconda delle questioni affrontate da coin-
volgere in vista della migliore funzionalità
dell’azione pubblica.

Non è un caso, dunque, che il consesso in
esame sia stato pensato come il vero motore
dell’azione di coordinamento del Prefetto
autenticamente a tutto campo, allo scopo di
consentirgli una comprensione della realtà
territoriale d’interesse nei diversi aspetti
sociali, economici ma anche culturali, fun-
zionale all’ottenimento della “migliore
rispondenza dell’azione dei pubblici poteri
alle esigenze della collettività”.9

Da ciò discende la ricchezza delle temati-
che che possono essere affrontate in
maniera congiunta e auspicabilmente condi-
visa all’interno del Tavolo in questione,
potendo andare dalla garanzia dell’omoge-
neità delle prestazioni  e dei livelli essenziali
dei servizi pubblici, all’analisi delle varie
forme del disagio sociale ed anche – poi –
alla disamina delle problematiche di speci-
fica evidenza territoriale (ad esempio, il
lavoro irregolare, l’incidentalità stradale,
ecc.).

Davvero strategico in vista del consolida-
mento delle reti istituzionali appare, allora,
il funzionamento a pieno della Conferenza
Provinciale Permanente, pensata quale
autentico centro propulsore dell’azione pub-
blica territoriale su tematiche d’interesse
generale, così  assumendo quel ruolo di
cabina di regia necessariamente animato
dalla passione di chi crede in una missione
volta a favorire la coesione istituzionale e
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sociale attraverso lo strumento del dialogo.  
Analoghe considerazioni vengono in

mente, poi, con riferimento al ruolo asse-
gnato dal legislatore al Consiglio Territoriale
per l’Immigrazione e di recente, ai Tavoli
regionali di coordinamento voluti dal legi-
slatore per favorire una gestione coordinata
del sempre più complesso e cangiante feno-
meno migratorio.

Consessi che – oggi sempre più – possono
rivelarsi, ove alimentati attraverso la disa-
mina congiunta dei diversi temi a più
riprese proposti, a partire da quello del dia-
logo interreligioso e della gestione dei flussi
degli stranieri, il reale momento di governo
del fenomeno migratorio a livello locale, con
precipua attenzione all’aspetto dell’integra-
zione sociale di quanti provengono da altri
Paesi.

Ancora, i Tavoli di mediazione sociale
frequentemente attivati per far capo alle
crisi occupazionali e, obbligatoriamente per
legge, allo scopo di cercare di dirimere in via
preventiva i conflitti sindacali, appaiono
importanti strumenti volti a realizzare
quella coesione sociale che costituisce uno
dei segni connotanti – si direbbe – la stessa
ragion d’essere dell’Istituto prefettizio.

Strumenti, come tutti quelli sino ad ora
richiamati, essenziali per integrare l’aggior-
nata conoscenza da parte del Prefetto del
territorio di competenza, così da poter assol-
vere a quella funzione di raccordo con il
centro che è nel codice genetico delle origini
napoleoniche dell’Istituto.

La complessiva attività così profusa dal
rappresentante dello Stato sul territorio
costituisce, peraltro, una formidabile arma
per prevenire quelle manifestazioni di ten-
sione sociale che spesso sono la solida base
di molte forme di criminalità.

Si è così evocato quel concetto di preven-
zione che legittima la funzionalità dei Tavoli
prefettorali istituzionalmente deputati a
supportare la responsabilità dell’andamento
generale dell’ordine e  della sicurezza pub-
blica attribuita al Prefetto.

Non a caso la questione viene qui trattata,
pur sottolineando la portata non assorbente

dell’ambito di coordinamento in esame, cer-
tamente di significativo rilievo nel com-
plesso dell’attività prefettizia, ma – ci si
augura a questo punto alla luce di quanto
detto – non esaustiva della ben più estesa
funzione di coordinamento assegnata in cui
essa va inquadrata.

È di tutta evidenza, infatti, come il tra-
scurare l’azione di coordinamento nei campi
in cui sopra ci si è soffermati, non solo
aggraverebbe in maniera significativa gli
sforzi compiuti per assicurare la pubblica
tranquillità, ma non consentirebbe di far
comprendere come gli attori istituzionali
generali non possono eludere le responsabi-
lità che incombono allo scopo di prevenire le
situazioni d’insicurezza potenzialmente
foriere di criminalità.

La sicurezza pubblica non è, insomma,
una questione solo di polizia, ma essenzial-
mente è la risultante di politiche pubbliche
coordinate, in cui un ruolo determinante,
oltre che ovviamente dalle Forze di Polizia,
deve essere assolto da tutti gli attori della
sicurezza che, oggi sempre di più, non può
che atteggiarsi come integrata e partecipata,
oltre che condivisa attraverso l’operato con-
giunto nei Tavoli richiamati.

Questo è il senso che deve allora porsi
alla base del dispiegamento dell’azione pre-
fettorale in seno alla Riunione Tecnica di
Coordinamento e, ancor a maggior ragione,
nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la
Sicurezza Pubblica. 

Tavoli, questi, cui il pensiero corre spesso
quando si riflette sulla necessità che il coor-
dinamento consista in un reale dialogo tra
parlanti.

Non è infrequente, infatti, assistere a
discussioni in cui più che la volontà di addi-
venire a soluzioni condivise si nota la pro-
spettazione di posizioni precostituite, spesso
discendenti da preconcetti e divisioni figlie
di un malinteso senso di appartenenza.

In tale contesto si esalta, il ruolo di chi,
senza mai sovrapporsi segnatamente all’am-
bito di azione del responsabile tecnico della
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica,
sappia porre in condizione i sedenti ai pre-
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detti Tavoli di aprirsi alla relazione, confe-
rendo alla discussione il proprio patrimonio
di conoscenza e lo specifico portato forma-
tivo.

Naturalmente, nell’esercizio della prima-
zia in tal caso assegnata, non potendo rinun-
ciare il Prefetto a quel controllo di confor-
mità all’uopo spettante e a cui, in vista della
costante informazione dovuta sulle que-
stioni involgenti l’ordine e la sicurezza pub-
blica, si affianca quello che autorevole dot-
trina ha definito di integrazione.10

Ciò non vuole dire che i luoghi di tale
coordinamento non debbano vedere anche
un confronto serrato fra le opposte opinioni.
Al contrario, l’assoluta serenità dell’anda-
mento dei Tavoli in esame è spesso il sin-
tomo di una trattazione superficiale, si ose-
rebbe dire formale, delle questioni di com-
petenza. Una trattazione più attenta a evi-
tare scontri, raggiungendo intese sentite fin
dall’inizio come un mero escamotage per
addivenire ad una conclusione, ben certi che
l’azione che seguirà dipenderà solo dal pro-
prio modo di vedere.

Così operando si fa emergere una certa
assenza di rispetto per la dignità, come
innanzi prefigurata, del singolo partecipante
ai Tavoli citati, ma anche facendo scadere
una fondamentale attribuzione del Prefetto,
la cui azione nel caso di specie, più che ten-
dere – come spesso capita di sentire – all’in-
dividuazione di misure meramente imposi-
tive, dovrebbe mirare a far emergere le
opposte posizioni in vista della individua-
zione di soluzioni mediative, in ogni caso
non frutto di codecisione, attesa la natura
consultiva dei consessi citati nei confronti
del Prefetto.

Soluzioni che, in quanto frutto di un
reale confronto, si ritiene vengano accompa-
gnate da un più elevato grado di effettività.

Prospettive

Il Prefetto, alla luce di quanto disposto
dall’art. 10, primo comma, del D.L. n.95/12,
convertito nella L. n. 135/12, meglio nota
come “Spending  review” è titolare –  tra l’al-

tro – dell’Ufficio unico di garanzia dei rap-
porti tra cittadini e Stato: Ufficio unico,
comune perciò a tutte le amministrazioni
periferiche dello Stato.

Nell’ambito quindi della più generale fun-
zione di rappresentanza, la legge prevede
che sia ridefinito in un’ottica unificante
dell’azione pubblica sul territorio il ruolo
dell’autorità prefettizia.

Se si pone attenzione per un momento al
portato legislativo di questa norma,  appare
di tutta evidenza come la  disposizione in
esame miri ad agevolare, proprio per il fatto
di riferirsi a un compito precedentemente
non previsto, l’attribuzione delle singole fun-
zioni delle amministrazioni statali periferi-
che a un unico ufficio.

Che le amministrazioni periferiche potes-
sero assolvere a compiti di “garanzia dei
rapporti tra i cittadini e lo Stato” è ipotesi
del tutto estranea a una tradizione imper-
niata sulla preminente attribuzione ai Pre-
fetti di funzioni di ordine pubblico e alla
gestione dell’attività amministrativa delle
Prefetture per tipologie di atti.

Questa tradizione non viene superata, ma
piuttosto ripensata, ponendo l’accento  sulla
garanzia dei rapporti con i cittadini, rap-
porti che si possono declinare sotto vari
aspetti e chiedono, comunque, un cambio di
passo e di mentalità, impegnando l’ Ammini-
strazione civile dell’Interno a lavorare per
processi, ma soprattutto effettuando un’at-
tenta analisi dei bisogni delle singole collet-
tività considerate.

Ciò ancor più laddove si osservi con
attenzione il testo dell’articolo 8, lettera e,
della L. n.124 del 7 agosto del 2015 che, nel
ricondurre le funzioni di rappresentanza
unitaria dell’Ufficio territoriale del Governo
a quello ridenominato dello Stato, conferiva
al Prefetto la sovraordinazione funzionale
indispensabile a esercitare la responsabilità
dell’erogazione dei servizi ai cittadini in
vista dell’esercizio di una delega al Governo
volta alla riorganizzazione dello Stato sul
territorio.

Per un certo verso, lo stesso strumento,
strettamente autoritativo, della gestione
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dell’ordine pubblico viene inserito in più
ampie e complesse strategie, che presuppon-
gono una conoscenza accurata degli insedia-
menti sociali, economici, produttivi del  ter-
ritorio, nonché una necessaria connessione
con le dinamiche politiche ed ambientali.

Pertanto, non vi è alcun dubbio che la
garanzia sopra delineata passi per un rinno-
vato raccordo degli Uffici territoriali dello
Stato con le autonomie locali, ma anche con
il fondamentale mondo economico-produt-
tivo di una certa zona, provincia attuale o
area vasta che sia.

D’altra parte, una facile indagine storica
del rapporto politica-amministrazione porta
a riflettere sulla repentina evoluzione del
mondo delle Istituzioni; un’evoluzione irre-
versibile, perché determinata dalla stessa
globalizzazione in atto nel mondo e con-
nessa alla scomparsa della gerarchia centro-
periferia.

Ragionando per un attimo solo sul ter-
reno delle Istituzioni, c’è da segnalare la
disposizione dei poteri, non più piramidali
ma a rete, che spesso prescinde anche dalla

separazione tra poteri pubblici e poteri pri-
vati.   

In questo quadro così profondamente
mutato, anche la “rete andrà governata” e le
Prefetture potranno diventare ancor più
punti cardine, istituzioni snodo, in grado di
facilitare lo scambio tra i vari soggetti (isti-
tuzioni / mondo economicamente produt-
tivo) coinvolti per assicurare l’intervento
risolutore di ultima istanza sui territori:
insomma un autentico lavoro di raccordo.

Il Prefetto, quindi, deve diventare ancor
più un facilitatore, un presidio a tutela delle
istanze di semplificazione amministrativa
delle procedure per il rilascio di licenze,
autorizzazioni e quanto altro si renda neces-
sario. 

In vista della garanzia dell’erogazione dei
servizi ai cittadini, costituente secondo la
succitata normativa una delle mission fon-
damentali del nuovo Ufficio territoriale dello
Stato, occorrerebbe peraltro prevedere un
sistema di pianificazione, controllo e moni-
toraggio della qualità di tali servizi.

Tanti possono essere gli esempi concreti,
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normativa alla mano, di un intervento
diretto delle Prefetture per supportare anche
il mondo economico-produttivo. L’esercizio
di questo nuovo ruolo potrebbe condurre a
un’attuazione della disciplina in tema di
snellimento e di delegificazione dei procedi-
menti. Per favorire la ripresa e lo sviluppo
economico del Paese, un altro aspetto su cui
concentrare l’azione del prefigurato UTS
potrebbe essere quello, peraltro già positiva-
mente sperimentato in alcuni territori, dello
sviluppo e della concreta realizzazione delle
zone a burocrazia zero (ZBZ) o della crea-
zione  di un rapporto tra le Prefetture e l’Ar-
bitro Bancario Finanziario.

La sfida da raccogliere oggi è, infatti,
quella di avere un Prefetto moderno, così da
trasformarlo in un “centro d’imputazione
del risultato” teso a favorire un’attività dei
suoi uffici fondata sull’organizzazione del
lavoro per processi, al fine di realizzare una
migliore resa dei servizi sul territorio. Biso-
gna quindi auspicare e favorire una trasfor-
mazione dei componenti la carriera prefetti-
zia in autentici “manager” del territorio, in
quanto tali finalmente riconosciuti come
indispensabili in un’ottica funzionale e non
autoreferenziale.

L’istituto prefettizio deve essere sempre
più vicino ai problemi della collettività. La
profonda e perdurante crisi economico-
finanziaria ha tra le ricadute sul territorio
l’accresciuta difficoltà nell’accesso al credito
bancario da parte degli operatori economici
e delle famiglie. In questa realtà, è un dovere
dell’Amministrazione civile dell’Interno dare
immediata applicazione alla normativa,
superando strozzature negli iter ammini-
strativi e burocratici e dando un forte
impulso all’azione del Prefetto sul territorio.

In ultimo, su questo fronte, determinante
si ritiene potrebbe essere il ruolo del Pre-
fetto a supporto della realtà produttiva, che
si esalta con riferimento alla vasta “area
della legalità sul territorio”, come già evi-
denziato in questi ultimi anni con riferi-
mento al ruolo di primo piano progressiva-
mente assunto  nella certificazione della
qualità delle imprese (es. white list e rating

delle stesse).
Del resto, in maniera crescente tanto dal

mondo dell’industria che dal sistema degli
enti locali, si leva l’invocazione ad avere un
unico punto di riferimento istituzionale che
possa realmente coordinare e gestire politi-
che integrate nei singoli ambiti locali.

La garanzia di tempi certi dell’azione
amministrativa svolta sul territorio, unita-
mente alla reale capacità di assicurare il per-
seguimento armonico delle politiche pubbli-
che attraverso l’effettiva disponibilità di
strumenti giuridici che diano la possibilità
di coordinare le altre rappresentanze dello
Stato sul territorio, potrebbero in questa
ottica costituire il proprium del futuro Uffi-
cio territoriale dello Stato.

Per attuare questa profonda trasforma-
zione occorre però che, come si è detto
innanzi, si superi nei fatti l’attuale modello
di coordinamento.

La semplice attività di coordinamento,
infatti, almeno per quel che riguarda l’auspi-
cata osmosi dell’azione amministrativa com-
plessiva sul territorio, non si è dimostrata in
grado di definire strategie operative real-
mente unitarie. A fronte di generici impegni
assunti da parte dei diversi vertici delle varie
amministrazioni periferiche dello Stato ope-
ranti sul territorio, infatti, non e’ conseguita,
almeno in maniera diffusa e fatta eccezione
per singole situazioni pure costituenti casi
di eccellenza, l’adozione di iniziative concor-
date. Ciò con tutti i negativi effetti del caso
per l’intero sistema economico-produttivo
locale, oltre che con ricadute di difficile
assorbimento da parte di quello degli enti
locali, il cui dinamismo è stato spesso fru-
strato  dalla incapacità di fare rete da parte
delle articolazioni statali.

Questo nonostante il potere sostitutivo
che pure si accompagnava alle generiche
funzioni di coordinamento assegnate al Pre-
fetto in seno alla Prefettura - Ufficio territo-
riale del Governo attraverso la previsione di
meccanismi attuativi molto farraginosi con-
templati dall’articolo 7 del D.P.R. 180/2006 
(attuativo dell’art.11 del d.lgs. 300/1999,
come modificato dal d.lgs. n.29/2004).
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In questa ottica, il legislatore, estendendo
la tradizionale primazia assegnata al Pre-
fetto in tema di gestione delle responsabilità
dell’ordine e sicurezza pubblica, ne aveva
non a caso definito con il richiamato art.8,
lett. e della L.124/2015 una generalizzazione
attraverso la previsione di una sovraordina-
zione funzionale dello stesso connotata da
un potere di direzione da esercitarsi attra-
verso l’impiego, nell’ordinario, degli stru-
menti tipici del coordinamento equiordi-
nato, di cui si sono innanzi illustrati i tratti
che si ritiene lo debbano caratterizzare. 

La direzione consente, infatti, al titolare
di indicare in maniera cogente le linee di
azione da seguire ai soggetti cui egli è
sovraordinato, laddove non si sia riusciti a
condividere le stesse nell’esercizio di un
modello coordinamentale  che recuperi la
relazione come momento determinante
dell’azione dei diversi soggetti pubblici.

È chiaro poi che il potere di direzione si
atteggia in maniera diversa a seconda dei
poteri attribuiti al soggetto sovraordinato,
oltre che dalle specie di competenze e della
natura dell’attività svolta dal soggetto subor-
dinato.

In questo modo, allora, dovrebbe rendersi
possibile la fissazione di  obiettivi da perse-
guire da parte di una diversa autorità sottor-
dinata, ferma restando in capo a quest’ul-
tima una certa discrezionalità nell’indivi-
duare le modalità, gli strumenti  e i tempi in
cui raggiungere gli stessi. 

Una discrezionalità, questa, che in larga
parte potrebbe essere “consumata” nell’am-
bito dei succitati luoghi di coordinamento,
anche reiterando il modello della Confe-
renza provinciale permanente ma rafforzan-
done la rilevanza operativa per farne un
reale momento di gestione condivisa dell’a-
zione amministrativa a livello territoriale in
quanto in grado far attuare le determina-
zioni assunte. È chiaro, però, che il potere di
direzione, variabile nell ’estensione a
seconda di quanto espressamente previsto
dalla singola ipotesi normativa in cui esso
viene contemplato, si atteggia in maniera
diversa a seconda dei poteri attribuiti al sog-

getto sovraordinato, oltre che dalla specie di
competenze e della natura dell’attività svolta
dal soggetto subordinato. 

Fermo restando l’obbligo per il soggetto
pubblico sottordinato di motivare le ragioni
dell’eventuale discostamento dalle direttive
ricevute e, ancor più, dalle decisioni even-
tualmente condivise in uno specifico con-
sesso collegiale, va dunque richiamata l’opi-
nione di chi pur ritiene possibile l’azionabi-
lità da parte  del soggetto sovraordinato di
misure sanzionatorie nei confronti delle
parti inadempienti e nell’attivazione di pro-
cedimenti di autotutela nei confronti degli
atti (almeno quelli promananti da organi
dell’Amministrazione dello Stato).

In ogni caso, peraltro, la sovraordina-
zione prefigurata, andrebbe, come detto
sopra, intesa in termini evidentemente fun-
zionali, restando la singola articolazione sta-
tale sul territorio legata gerarchicamente al
proprio Ministero di riferimento e solo fun-
zionalmente al Prefetto.

Tale rapporto funzionale, però, dovrebbe
concretamente essere regolato sulla base si
un modello che veda un dialogo diretto tra il
singolo Ministero e l’Ufficio territoriale del
Governo con riferimento agli aspetti affe-
renti la concreta operatività della singola
amministrazione periferica statale.

Quello che si vuol dire, insomma, è che le
direttive centrali a tali articolazioni dovreb-
bero passare attraverso detto Ufficio territo-
riale, senza che la permanenza di un rap-
porto diretto tra il Ministero e la relativa
struttura periferica possa poi condurre alla
reiterazione di quegli atteggiamenti di auto-
nomia che, al fondo, hanno prodotto la con-
creta impossibilità di attuare strategie ope-
rative concertate a livello locale.

In questo contesto, particolarmente signi-
ficativo, anche in vista della regolamenta-
zione dei rapporti tra i dirigenti di dette arti-
colazioni e quelli appartenenti alla carriera
prefettizia, appare il fatto che le valutazioni
dei primi venga comunque effettuata dal
titolare dell’Ufficio territoriale del Governo e
conseguentemente inviata al relativo Mini-
stero per le conseguenti valutazioni.
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La volontà del legislatore di rendere uni-
taria l ’azione di  tale Ufficio, del resto
emerge in maniera emblematica dalla pre-
gressa previsione, nell’ambito del citato arti-
colo 10 della Legge n. 135/2012, che anche la
gestione del personale di tutti i segmenti
locali delle strutture amministrative statali
sia destinata a confluire nello stesso, così
come del resto che anche i relativi acquisti e
spese vengano gestiti unitariamente,
insieme con la gestione dei servizi informa-
tivi automatizzati, alla effettuazione del con-
trollo di gestione e alla cura dei servizi di
economato.

Accanto ad una certa razionalizzazione
delle procedure, oltre a un sicuro abbatti-
mento dei costi, si realizzerebbe un’osmosi
di trattamenti giuridici e di prassi operative
finalizzate in maniera determinante a
diffondere un agire comune, armonizzando
strutture aventi una ben diversa formazione
e cultura organizzativa. 

L’adozione del modello coordinamentale
proposto potrebbe, in definitiva, rafforzare
l’azione di un unico punto di riferimento
istituzionale a livello territoriale.

Esso costituirebbe in tal modo l’approdo
di un percorso diretto a dare risposta alle
forti esigenze di una semplificazione del
complesso dell’azione amministrativa a
livello territoriale, favorendo  una decisa
riduzione dei tempi complessivi della stessa
con vantaggi certi anche in termini di quella
contrazione dei costi, che potrebbero dive-
nire così elementi caratterizzante delle
nuove missioni dell’Ufficio territoriale del
Governo. 

Considerazioni conclusive.

La logica sottesa alla ricostruzione della
funzione di coordinamento prospettata non
è dunque ispirata dal potere ma dal servizio
e dal perseguimento del rispetto dei principi
dell’autonomia e del decentramento posti
alla base della nostra Carta Fondamentale. 

Nei termini prospettati, infatti, tale fun-
zione tende a prevenire i contrasti  cercando
di realizzare una collaborazione tra gli attori

pubblici e quelli privati a seconda dei casi e
a diverso titolo coinvolti, basata su di una
logica del reciproco riconoscimento caratte-
rizzata da un franco confronto di posizioni
in “luoghi” regolati da un medio istituzio-
nale imparziale. 

E’ stato efficacemente scritto che “le bar-
ricate sono difese fragili per individui desti-
nati alla sconfitta”11. 

Il rispetto per la posizione di ognuno non
può allora prescindere, anche negli spazi
pubblici, dalla mutualità di un riconosci-
mento di base, al di là delle inevitabili
distanze sulle questioni di merito.

In questo modo, ferma restando la prima-
zia riconosciuta al medio istituzionale
imparziale chiamato a sovraintendere all’a-
zione di coordinamento necessaria in vista
del perseguimento dell’interesse pubblico
generale, i soggetti istituzionali potranno
operare senza puntare al reciproco annien-
tamento, ma tendendo a comprendere le
rispettive posizioni, ascoltandosi veramente. 

Essi potranno così rendere al meglio un
efficace servizio alla collettività in funzione
della quale esistono, circostanza questa, dif-
fusamente considerata come un dato scon-
tato e non invece da perseguire con pervica-
cia.

Nel contesto tratteggiato la carriera pre-
fettizia deve recuperare la ferma convin-
zione della centralità, per la qualificazione
del proprio ruolo, di un convinto ed efficace
esercizio della funzione di coordinamento
ricostruita quale principio generale dell’a-
zione pubblica e per questo non limitata
all’ambito dell’ordine e della sicurezza pub-
blica.

La massima autorità dello Stato in pro-
vincia deve in questo contesto avere la possi-
bilità di dettare il modo di agire indicando le
priorità strategiche fatte conoscere dalle
strutture centrali di cui costituisce proma-
nazione, esercitando al bisogno la funzione
di primazia che si propone di riconoscergli
più in generale in quanto, come detto, rite-
nuta funzionale all’esercizio di un coordina-
mento essenzialmente equiordinato.

Come sostenuto, infatti, l’attuazione delle
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misure discendenti dalla sovraordinazione
funzionale allo stesso attrtibuita deve costi-
tuire l’extrema ratio, esplicandosi fisiologi-
camente la strategia di coordinamento asse-
gnata nella  capacità di applicare anche ai
rapporti intersoggettivi tra rappresentanti di
articolazioni pubbliche e, dove serva, anche

1 Carlo Mosca, Il coordinamento delle Forze di Polizia, Cedam, Padova, 2005.
2 Franco Piga, Coordinamento in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1988.
3 Paolo Savarese, La possibilità nella regola: il diritto nel mondo comune, Giappichelli, Torino, 2004.
4 Paolo Savarese, Appunti per una logica dei diritti umani, Aracne, Roma, 2006.
5 Paolo Savarese, La pretesa e la regola, cit. 
6 Carlo Mosca, Il coordinamento delle Forze di Polizia, cit.
7 Sabino Cassese, Le basi del diritto amministrativo, Einaudi, Torino, 1989.
8 M.S. Giannini, Lezioni di diritto amministrativo,Giuffrè, Milano, 1950.
9 Franco Piga, Coordinamento, cit.
10Sabino Cassese, Le basi del diritto amministrativo, cit.
11 Ruggiero, Diritti dei deboli e dei potenti. Esercizi di anticriminologia, Bollati-Beringhieri, Torino,1999.

del privato e del privato sociale, quella pos-
sibilità di relazione che, in definitiva, si
reputa costituisca la vera matrice di una rin-
novata azione pubblica autenticamente
orientata al soddisfacimento delle esigenze
comuni.



2.3 La funzione di supporto nella
prassi di alcune prefetture italiane 

L’opportunità di valorizzare la rete prefet-
tizia nella predisposizione dei piani anticor-
ruzione degli enti locali emerge d’altra parte
anche dall’analisi della prassi di alcune pre-
fetture, nonché, potremmo dire “per diffe-
renza”, dalle criticità rilevabili dall’esame
dei piani adottati da alcuni dei comuni ita-
liani notoriamente esposti a rischi di corru-
zione e infiltrazione mafiosa. 

A seguito dell’entrata in vigore della legge
n. 190/2012, alcune prefetture italiane
hanno infatti dato luogo ad alcune iniziative
volte a supportare i comuni del territorio
nella predisposizione dei piani triennali di
prevenzione della corruzione.

Tra queste si annovera in primo luogo la
prefettura di Pavia, che a pochi mesi di
distanza dall’entrata in vigore della legge
anticorruzione, muovendo dalla consapevo-
lezza della «solitudine in cui spesso i segre-
tari comunali si trovano ad operare», ha
proposto ai comuni della provincia la costi-
tuzione di un gruppo di lavoro allo scopo di
«approfondire e discutere gli aspetti applica-
tivi della normativa […] e formulare propo-
ste concrete»1. A tale iniziativa hanno poi
fatto seguito l’organizzazione di una gior-
nata di studio2, nonché la costituzione di un
tavolo di lavoro finalizzato ad aiutare i
comuni a entrare nella prospettiva della nor-
mativa anticorruzione nelle more dell’appro-

vazione del primo Piano nazionale anticor-
ruzione. Tale tavolo ha peraltro costituito
successivamente lo strumento concreto
attraverso cui il prefetto di Pavia ha potuto
fornire ai segretari comunali interessati il
necessario supporto nel rispondere agli
adempimenti richiesti dal legislatore in
tema di trasparenza e anticorruzione.

Analogamente, anche la prefettura di
Messina ha costituito un tavolo di lavoro
con i segretari comunali di alcuni enti locali
della provincia, attraverso il quale sono state
predisposte alcune schede di approfondi-
mento in materia di anticorruzione e,
soprattutto, è stato elaborato un piano-tipo,
cioè uno schema di piano di prevenzione
della corruzione nel quale sono indicate le
aree a maggior rischio di corruzione nel ter-
ritorio messinese, i relativi rischi specifici e
le opportune misure di prevenzione da adot-
tare da parte degli enti locali3. 

Ancor più significativa sembra essere l’e-
sperienza delle prefetture della Regione
Campania, dove il tema della pianificazione
in funzione di prevenzione della corruzione
è stato introdotto ancor prima dell’approva-
zione della legge n. 190/2012. 

Il Protocollo d’intesa del 6 agosto 2010 tra
il Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione  e il Presidente della Regione
Campania, avente ad oggetto la realizza-
zione di un programma per l’innovazione
dell’azione amministrativa, già esplicitava
l’intento della Regione di «migliorare gli
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strumenti e i sistemi di prevenzione della
corruzione e delle altre forme di illecito che
incidono su una corretta azione amministra-
tiva». Tra le finalità del Protocollo vi era
infatti anche il miglioramento del sistema di
prevenzione della corruzione e delle altre
forme distorsive del corretto agire ammini-
strativo4, obiettivo da raggiungere anche
attraverso «la definizione di un modello di
mappatura del rischio di corruzione e di un
piano di prevenzione» e la «valorizzazione
dello strumento dei “Patti di Integrità”»5.

Tale Protocollo ha peraltro costituito
parte del sostrato che ha successivamente
permesso alla Regione di siglare, in data 17
maggio 2012, un nuovo Protocollo d’intesa
con il Ministro dell’interno e il Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplifica-
zione per l’adozione da parte della Regione
Campania di un piano organizzativo in fun-
zione di prevenzione della corruzione. Tale
Protocollo appare particolarmente significa-
tivo in quanto, già alcuni mesi prima dell’ap-
provazione della legge anticorruzione,
avvertiva la necessità di coinvolgere le pre-
fetture nell’elaborazione dei piani di preven-
zione della corruzione delle amministra-
zioni interessate6. A tal fine, il combinato
disposto degli artt. 1 e 3 del Protocollo pre-
vedeva la costituzione di un gruppo di
lavoro che, composto da due rappresentanti
della regione, il prefetto di Napoli e due rap-
presentanti del Ministero per la pubblica
amministrazione e la semplificazione
avrebbe avuto il compito di definire i conte-
nuti minimi di un piano di prevenzione
«recante l’individuazione dei settori nei
quali più si annida il rischio corruttivo, oltre
che le soluzioni organizzative volte ad
abbattere o ridurre quel rischio»7.

Ancor più significativo è il Protocollo
siglato in data 26 giugno 2013 dalle prefet-
ture campane con l’Associazione nazionale
comuni italiani Campania (ANCI Campania)
per la realizzazione di «analisi, studi, rap-
porti, proposte progettuali in tema di pre-
venzione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione, anche
attraverso la valorizzazione delle autonome

iniziative locali, l’elaborazione di un reperto-
rio di buone pratiche e la definizione di stru-
menti per garantire adeguati flussi informa-
tivi». 

Il Protocollo, rivolto inizialmente alle
amministrazioni comunali commissariate
del territorio campano al fine di realizzare
un percorso di legalità in primis per le realtà
amministrative turbate da eventi patologici,
poggiava principalmente sulle attività di un
gruppo di supporto tecnico e informativo.
Tale gruppo era composto dai responsabili
della prevenzione della corruzione dei
comuni aderenti e dai rappresentanti della
prefettura di Napoli e delle altre prefetture
firmatarie, nonché da rappresentanti del-
l’ANCI Campania, della Procura regionale
della Corte dei Conti, dell ’Avvocatura
distrettuale dello Stato, del Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche per la
Campania e il Molise e dell’Albo dei segre-
tari comunali e provinciali8. Il gruppo
avrebbe inoltre dovuto lavorare in raccordo
con l’Ufficio del responsabile della preven-
zione della corruzione del Ministero dell’in-
terno al fine di assicurare uniformità con
iniziative analoghe9, nonché interloquire
costantemente con l’Autorità nazionale anti-
corruzione, cui sottoporre quesiti emersi
dalla ricognizione delle criticità manifestate
dagli enti aderenti al Protocollo10.

Questo prevedeva inoltre che i comuni
trasmettessero, per il tramite di una banca
dati operativa presso la prefettura di Napoli,
i dati relativi al monitoraggio delle aree a
rischio corruzione11 e valutassero, secondo
le indicazioni del gruppo di lavoro e dietro
validazione delle prefetture, i livelli di tra-
sparenza dei siti web comunali12.

Il Protocollo d’intesa prevedeva, infine,
l’attivazione di specifiche iniziative di sup-
porto a fronte di ritardi e inadempimenti dei
comuni; in caso di persistente inadempi-
mento il gruppo di lavoro avrebbe inoltre
verificato le cause e invitato l’ente a dare
piena attuazione al Protocollo, potendo
altresì riservarsi la facoltà di escludere l’ente
inadempiente dal progetto in caso di persi-
stente inerzia13.
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Il Protocollo sembra aver prodotto
almeno parzialmente i risultati auspicati:
esso ha infatti coinvolto, oltre alle quattor-
dici amministrazioni commissariate da
subito inserite nel progetto14, altri quattro
comuni, i quali sono stati coinvolti nella rea-
lizzazione di un «laboratorio pilota» che ha
supportato i segretari e i dirigenti comunali
nella riorganizzazione dei processi, anche
attraverso l’elaborazione di un modello di
check list in materia di procedimenti edi-
lizi15. Il Protocollo ha inoltre consentito la
realizzazione di una banca dati sperimentale
sugli appalti pubblici16, cui la Prefettura di
Napoli ha affiancato una costante attività di
supporto tecnico-informativo nei confronti
degli enti locali che hanno presentato richie-
ste di chiarimenti e informazioni, anche a
seguito dell’Aggiornamento 2015 al Piano
nazionale anticorruzione e all’adozione del
PNA 2016.

Proprio in relazione a quest’ultimo
ambito di attività, la Prefettura di Napoli ha
infine reso disponibile alcune linee guida per
gli enti locali per la predisposizione dei
piani triennali di prevenzione della corru-
zione, che forniscono indicazioni anche
molto puntuali sulle modalità di individua-
zione delle attività in cui è più elevato il
rischio di corruzione, sui meccanismi di for-
mazione, attuazione e controllo delle deci-
sioni idonei a prevenire tale rischio, sugli
obblighi informativi nei confronti del
responsabile per la prevenzione della corru-
zione, sul monitoraggio dei tempi procedi-
mentali, dei contratti pubblici e degli altri
procedimenti autorizzativi, concessori o che
comunque prevedono l’erogazione di bene-
fici economici, nonché sugli obblighi di tra-
sparenza ulteriori rispetto a quelli previsti
dalla legge. 

Al dinamismo della Prefettura di Napoli
non sembra tuttavia corrispondere un signi-
ficativo incremento della qualità dei piani
triennali di prevenzione della corruzione
adottati dai comuni campani. Da un’analisi
dei piani adottati dal 2013 a oggi da alcuni
dei comuni che sono notoriamente esposti
ad alto rischio di infiltrazioni mafiose e di

corruzione (fra cui molte aderenti al Proto-
collo d’Intesa del 26 giugno 2013)17, e
rispetto ai quali risulterebbe pertanto ancor
più opportuno il supporto del prefetto, non
si registra infatti alcun miglioramento deci-
sivo nella predisposizione dei piani anticor-
ruzione.

Nella quasi totalità dei casi analizzati,
infatti, non risulta neppure richiamata l’e-
ventuale attività di supporto tecnico-infor-
mativo esercitata dai prefetti18, né i piani
risultano essere stati frutto di una attenta
riflessione da parte dell’ente locale sui con-
creti rischi di corruzione e sulle conseguenti
misure di prevenzione. L’impressione che si
trae dalla loro lettura è infatti quella di un’o-
perazione di mero adempimento formale
agli obblighi di legge, il cui risultato non può
dunque essere che quello di uno strumento
programmatico fine a se stesso e del tutto
incapace di prevenire eventuali episodi di
corruzione. 

Ciò è evidente in primo luogo dall’esame
della parte dei piani in cui l’ente dovrebbe
essere chiamato ad attestare lo svolgimento
dell’analisi del contesto esterno, che rappre-
senta un prius logico per una corretta indivi-
duazione dei processi a rischio di corruzione
e delle relative misure di prevenzione e con-
trasto. Quando non è del tutto assente19, l’a-
nalisi del contesto esterno risulta infatti ina-
deguata, svolta in modo piuttosto generico
(ad esempio attraverso un mero richiamo
alle periodiche relazioni al Parlamento del
Ministro dell’interno sullo stato dell’ordine e
della sicurezza pubblica) o, al limite,
approssimativa ed estremamente sintetica,
ma non ha mai le caratteristiche di una vera
e propria analisi delle condizioni esterne
all’amministrazione che debbano essere
prese in considerazione al fine di elaborare
un’adeguata strategia di prevenzione della
corruzione20.

Nessun rilevante miglioramento si regi-
stra anche in relazione all’individuazione
delle aree a rischio all’interno dei piani. I
comuni campani analizzati hanno infatti
svolto questa operazione in maniera piutto-
sto approssimativa: in molti casi questi si
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sono infatti limitati a individuare le aree a
rischio obbligatorie per legge21, in altri le
aree sono identificate in maniera piuttosto
confusa e non del tutto aderente alle indica-
zioni dell’Autorità nazionale anticorru-
zione22. Anche quando vengono individuate
alcune aree a rischio “ulteriori”, si tratta
comunque spesso di una mera identifica-
zione, cui difficilmente segue una descri-
zione dettagliata e l’individuazione di speci-
fiche misure di prevenzione della corru-
zione23.

Non diverse considerazioni possono
trarsi infine dall ’analisi
delle misure di contrasto
individuate nei piani presi
in esame. Ad eccezione di
alcuni piani in cui le
misure sono state indivi-
duate con maggior detta-
glio e, soprattutto, in rela-
zione alle singole aree di
rischio ovvero andando
oltre le sole indicazioni del-
l’Autorità nazionale anti-
corruzione24, la maggior parte dei comuni
presi in esame si è limitata ad individuare in
maniera piuttosto sbrigativa le misure già
identificate nel Piano nazionale anticorru-
zione, senza alcun riferimento alle specifi-
che condizioni del contesto esterno e interno
all’amministrazione e spesso anche senza
alcun aggiornamento tra le varie versioni dei
piani. 

L’assenza dell’intervento del prefetto a
supporto dei comuni, insieme alle dirette
conseguenze sulla qualità dei piani anticor-
ruzione da questi adottati, si registra anche
in relazione ad altri comuni italiani che, al
pari di quelli campani, avrebbero invece
enorme bisogno di strategie di prevenzione
della corruzione non soltanto articolate, ma
anche e soprattutto pensate per far fronte a
condizioni esterne che notoriamente condi-
zionano negativamente l’azione amministra-
tiva. 

Se si guarda, infatti, ad alcuni comuni
della regione Sicilia in cui sono frequenti e
accertate le infiltrazioni mafiose nell’operato

dell’amministrazione comunale quali, ad
esempio, i Comuni di Bagheria, Cefalù,
Montelepre, Corleone, Mazara del Vallo e
Barcellona Pozzo di Gotto, la normativa
anticorruzione risulta spesso inattuata.

I piani di prevenzione della corruzione
adottati da tali comuni25, risultano infatti,
forse in misura ancora maggiore di quelli
della Campania, un mero adempimento for-
male privo di contenuti significativi e utili ai
fini della prevenzione della corruzione. 

Ciò è evidente in primo luogo in relazione
alla fondamentale fase dell’analisi del conte-

sto esterno, che risulta
quasi del tutto assente nei
piani dei comuni siciliani
presi in esame. Singolare
da questo punto di vista è
il caso del piano 2016-2018
del Comune di Mazara del
Vallo in cui l’analisi del
contesto esterno è dichia-
ratamente non svolta dal
Comune e, al suo posto,
nella sezione denominata

“analisi del contesto esterno”, si legge un
riferimento ad alcune indicazioni ricevute
dalla prefettura di Trapani che, ai fini dello
svolgimento dell’analisi «e con riferimento
al supporto tecnico di competenza», suggeri-
sce di avvalersi degli elementi e dei dati con-
tenuti nelle relazioni periodiche sullo stato
dell’ordine e della sicurezza presentate al
Parlamento dal Ministero dell’interno e pub-
blicate sul sito della Camera dei Deputati26.

Fa parziale eccezione il comune di Mon-
telepre, nel cui piano anticorruzione viene
riportato uno stralcio della relazione alle-
gata al decreto del Presidente della Repub-
blica 13 marzo 2014, da cui emerge «la
necessità di porre particolare attenzione ai
possibili condizionamenti derivanti dal ter-
ritorio, per la presenza dell’organizzazione
mafiosa e dei riscontrati tentativi di infiltra-
zione, nel campo della gestione degli appalti
e subappalti, degli incarichi affidati a profes-
sionisti esterni, dell’urbanistica e delle con-
cessioni edilizie e dell’attività di riscossione
dei tributi». 
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Ad eccezione del richiamo alla funzione
prefettizia del piano del comune di Mazara
del Vallo - peraltro non pienamente corri-
spondente alla ben più ampia funzione
immaginata dal legislatore - non risulta per
gli altri comuni alcun esercizio della fun-
zione di supporto tecnico-informativo, nep-
pure richiamata se non, seppur sotto forma
di mero auspicio, nel caso del comune di
Corleone27. 

Date queste premesse, non sorprende
dunque che gli altri contenuti dei piani dei
comuni siciliani presi in analisi (in partico-
lare con riferimento all’individuazione delle
aree di rischio e delle misure di preven-
zione) siano per la maggior parte larga-
mente inadeguati28.

La situazione è analoga anche con riferi-
mento ad alcuni comuni delle regioni Cala-
bria e Puglia che presentano, al pari degli
altri sinora analizzati, un elevato rischio di
infiltrazione mafiosa che notoriamente
influenza e incide sull’agire amministrativo. 

Nello specifico, a titolo di esempio, il
piano del comune di Platì si limita a richia-
mare, nella sezione in cui dovrebbe essere
presente l’analisi del contesto esterno, la già
menzionata relazione al Parlamento del
Ministro dell’interno, per la parte in cui
viene sintetizzata la situazione dello stato
dell’ordine e della sicurezza pubblica rela-
tiva alla provincia di Reggio Calabria e, in
particolare, agli assetti organizzativi e alle
attività sul territorio dei gruppi ‘ndrangheti-
sti29. Conseguentemente, il piano, adottato
in fase di commissariamento dell’ammini-
strazione, individua alcune aree a rischio
ulteriori quali la vigilanza e le verifiche
ambientali e l’area tecnica-manutentiva
(urbanistica, lottizzazione, rifiuti, ecc.), ma
finisce poi per identificare le misure di pre-
venzione del rischio in indicazioni dalla
natura più che altro di “direttiva” nei con-
fronti dei funzionari, senza cioè un vero
risvolto pratico puntuale. 

Non diversa è la qualità del piano adot-
tato dal comune di Gioia Tauro30, mentre
ben peggiori risultano i piani anticorruzione
dei comuni di Lamezia Terme e Africo, nep-

pure disponibili sul sito istituzionale del
comune, come invece previsto per legge. 

Anche nel caso dei due comuni analizzati
per la Regione Puglia (Cellino San Marco e
Gallipoli), l’impressione è ancora una volta
quella dell’adempimento formale, di un
documento privo di parti essenziali come l’a-
nalisi del contesto esterno31 ed elaborato,
almeno da quanto risulta dai piani stessi,
senza avvalersi del supporto del prefetto,
che invece sarebbe potuto risultare determi-
nante per approntare una strategia di pre-
venzione della corruzione adeguata - non
solo formalmente - al dettato normativo e
alle specifiche esigenze di questi territori.

I risultati di questa breve analisi su alcuni
dei comuni per i quali il sussidio del prefetto
potrebbe fare la differenza è d’altronde coe-
rente con la fotografia realizzata dall’Auto-
rità nazionale anticorruzione nel Rapporto
sullo stato di attuazione e la qualità dei piani
triennali di prevenzione della corruzione
nelle amministrazioni pubbliche 2015-2017
del 16 dicembre 2015.

In tale rapporto, che prende in considera-
zione oltre milleduecento comuni, l’ANAC

rileva infatti una notevole divergenza sul
piano dell’attuazione della normativa anti-
corruzione tra comuni di grandi dimensioni
(con popolazione superiore ai cinquecento-
mila abitanti) e comuni di dimensioni pic-
cole e medie (rispettivamente quelli con
popolazione al di sotto dei quindicimila abi-
tanti e quelli con popolazione compresa tra i
quindicimila e i cinquecentomila abitanti).

In particolare, infatti, il piano triennale di
prevenzione della corruzione è stato adot-
tato da tutti i grandi comuni (Roma, Milano,
Napoli, Genova, Torino e Palermo)32 e dalla
quasi totalità dei comuni di medie dimen-
sioni33, mentre i comuni di piccola dimen-
sione fanno registrare la più bassa percen-
tuale di pubblicazione del piano (pari al
10,06%) e si annoverano anche tra le ammi-
nistrazioni che con minor frequenza ne
hanno disposto l’aggiornamento per il trien-
nio 2015-2017.

Quanto soprattutto alla qualità dei piani,
per i comuni di maggiori dimensioni l’Auto-
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rità nazionale anticorruzione osserva l’as-
senza dell’analisi di contesto esterno e l’ina-
deguatezza di quella del contesto interno
solo nella metà dei casi. Nella maggior parte
dei casi, i grandi comuni hanno inoltre indi-
viduato anche aree di rischio ulteriori (quali,
ad esempio, l’area finanziaria, i provvedi-
menti restrittivi della sfera giuridica dei
destinatari e i controlli sul territorio), hanno
approfondito in maniera adeguata le misure
di prevenzione obbligatorie e hanno indivi-
duato anche misure ulteriori.

Al contrario, i comuni di medie dimen-
sioni fanno registrare un dato complessiva-
mente piuttosto critico dal punto di vista
qualitativo (anche se l ’ANAC individua
comunque alcune best practices); soprat-
tutto, i piani di prevenzione della corruzione
dei piccoli comuni risultano quasi sempre
inadeguati, sia in relazione all’analisi del
contesto esterno (assente nel 98,7% dei
casi), sia in relazione all’analiticità delle
mappature delle aree a rischio obbligatorie
ed ulteriori e all’identificazione di responsa-
bilità e misure di prevenzione, tutti elementi
ritenuti dall’ANAC non sufficientemente ade-
guati per oltre il 90% dei piani. 

Tali dati sembrano inoltre confermati
anche dalla più recente rilevazione svolta
dall’Autorità nazionale anticorruzione su un
campione più ristretto (non solo comuni) e
riportata nel PNA 2016. Dall’indagine emerge
infatti un «timido miglioramento dei livelli
qualitativi» dei piani adottati dalle ammini-
strazioni pubbliche nazionali, che investe in
particolare anche la qualità delle analisi del
contesto esterno. Pur tuttavia l’Autorità
nazionale anticorruzione continua a regi-
strare «una tendenziale difficoltà delle
amministrazioni ad adeguare autonoma-
mente misure e strumenti previste» nel
Piano nazionale anticorruzione 2013, che
«[...] evidenzia, ancora una volta, il disagio
delle amministrazioni di uscire da schemi
pre-impostati, alla ricerca di soluzioni
meglio rispondenti alle peculiarità delle
stesse»34. Significativamente, l’ANAC da ciò
trae la conseguenza della necessità di indivi-
duare soluzioni differenziate, in particolare

con riferimento agli enti di minori dimen-
sioni. 

Inoltre, dopo aver rilevato per i comuni
analizzati (39 comuni con meno di cinque-
mila abitanti, 21 comuni con popolazione
compresa tra cinquemila e quindicimila abi-
tanti e 3 unioni di comuni) criticità relative
all’analisi del contesto esterno e interno
(carente in oltre la metà dei piani), nonché
all’individuazione degli eventi rischiosi e
delle misure di prevenzione, l’ANAC riconosce
che «l’esigua dimensione organizzativa, la
proiezione esclusivamente locale delle scelte
amministrative e la conseguente frammen-
tazione della strategia di contrasto alla cor-
ruzione tra le molteplici realtà locali rappre-
sentino[rappresentano] gravi ostacoli a un
efficace contrasto della corruzione». L’Auto-
rità nazionale anticorruzione conclude
affermando la necessità di «favorire forme
di aggregazione tra i comuni che consen-
tano, da un lato, di garantire idoneità di
risorse e mezzi e dall’altro di assicurare una
risposta alla corruzione non solo locale ma
più propriamente territoriale e unitaria»,
esigenze che, a parere dell’ANAC, possono
essere assicurate attraverso unioni di
comuni, convenzioni tra essi e, per quanto
rileva in questa sede, anche attraverso il sup-
porto del prefetto35.

In questo panorama non troppo confor-
tante si distinguono comunque alcune
buone prassi avviate da quelle prefetture che
hanno saputo cogliere il senso dell’attribu-
zione al prefetto della funzione di supporto
tecnico-informativo agli enti locali in sede di
predisposizione dei piani anticorruzione.
Questo è il caso ad esempio della prefettura
di Venezia, che ha avviato alcune iniziative
volte a realizzare una strategia sinergica di
prevenzione della corruzione sul territorio e
ha svolto un importante ruolo di impulso e
coordinamento per dare attuazione alla nor-
mativa, in particolare in relazione alla
nomina dei responsabili della prevenzione
della corruzione e all’adozione dei piani
triennali da parte degli enti locali.

In particolare, si segnala l’organizzazione
da parte della prefettura di diversi incontri
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finalizzati nello specifico ad illustrare i con-
tenuti delle linee guida allegate al Protocollo
d’intesa del 15 luglio 2014 e di quelle adot-
tate dal Ministero dell’interno e dall’ANAC in
data 27 gennaio 2015 in materia di misure
straordinarie di gestione, sostegno e monito-
raggio delle imprese. 

Di particolare rilevanza è inoltre l’incon-
tro organizzato dalla prefettura in data 16
febbraio 2016, cui hanno preso parte i sin-
daci della provincia, i responsabili per la
prevenzione della corruzione, il Procuratore
Aggiunto della Repubblica e il Procuratore
Regionale presso la Corte dei Conti del
Veneto. 

Durante tale incontro, che aveva lo scopo
precipuo di fornire ai comuni «gli elementi
di valutazione ed analisi del contesto territo-
riale della provincia» e «consentire [...] l’ag-
giornamento dei piani triennali di preven-
zione della corruzione», il prefetto ha
«richiamato l’attenzione sulla necessità di
un’azione di reciproca e leale collaborazione
[...], tesa a garantire, in un’ottica di sistema
di rete unitario e coordinato, un migliore
livello di certezza giuridica, correttezza tra-
sparenza delle procedure, soprattutto nei
settori ritenuti maggiormente a rischio»36.
Tra questi ultimi, in particolare, a parere
della prefettura, merita una specifica atten-
zione nei piani adottati dai comuni del terri-
torio l’ambito dei contratti pubblici, che
«rappresenta una delle aree più esposte non
solo ai tentativi di infiltrazione delle mafie,
ma anche alle interferenze e pressioni dei
comitati d’affari e della criminalità
comune»37. A tale scopo la prefettura ha
invitato a prestare attenzione ai contenuti
del Protocollo d’intesa sottoscritto tra le pre-
fetture del Veneto, la Regione Veneto, l’Upi e
l’ANCI in data 7 settembre 2015, al fine di
prevenire i tentativi di infiltrazione della cri-
minalità organizzata nel settore dei contratti
pubblici.

Durante l’incontro è stata inoltre posta
l’attenzione su alcune misure di prevenzione
di particolare rilevanza, come quella della
rotazione del personale, dell’organizzazione
di appositi corsi di formazione e dell’elabo-

razione di buone prassi da diffondere tra i
comuni del territorio.

A conclusione dell’incontro del 16 feb-
braio 2016 si è inoltre stabilito di istituire un
gruppo di lavoro allo scopo di valutare le
problematiche riscontrate dai comuni nel-
l’attuazione della normativa (attinenti, ad
esempio, alla difficoltà di provvedere alla
rotazione del personale a causa del blocco
delle assunzioni, della carenza di personale,
delle procedure di mobilità e dei limiti
imposti dalla legge alla possibilità di sosti-
tuire il personale), anche attraverso la costi-
tuzione di una cabina di regia coordinata
dalla prefettura.

A tale incontro hanno fatto seguito un
corso di formazione organizzato dalla pre-
fettura in data 7 giugno 2016 in materia di
reati contro la pubblica amministrazione e
settore degli appalti (seguito peraltro da una
circolare della prefettura del 16 giugno suc-
cessivo che mette in rilievo i principali
spunti emersi), nonché i corsi di formazione
del 13 e 15 dicembre 2016 in relazione alla
prevenzione della corruzione nel settore
degli appalti e in particolare alle misure
straordinarie di gestione, sostegno e monito-
raggio delle imprese. 

La prefettura di Venezia potrebbe per-
tanto rappresentare un utile modello di rife-
rimento anche per le altre prefetture italiane
in quanto sembra aver interpretato la norma
di cui all’art. 1, comma 6, legge n. 190/2012,
in maniera proattiva, non semplicemente
attendendo una richiesta di supporto da
parte del singolo ente locale, ma ponendo in
essere, di propria iniziativa, un’ampia e fre-
quente azione di sussidio agli enti locali del
territorio, ad esempio predisponendo un’u-
nica relazione concernente gli elementi del
contesto esterno per la predisposizione dei
piani triennali anticorruzione dei comuni
della Città Metropolitana. 
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3. Il contrasto alla corruzione negli
appalti pubblici e le competenze del pre-
fetto

L’analisi delle competenze prefettizie ai
fini di prevenzione e repressione della corru-
zione non può prescindere dal prendere in
considerazione le funzioni attribuite ai pre-
fetti nell’ambito dei contratti pubblici. Tra-
dizionalmente, infatti, quest’ultimo è «il set-
tore di elezione della corruzione politica e
amministrativa»38, come risulta da ultimo
da una rilevazione condotta nel 2013 dal-
l’Autorità nazionale anticorruzione in colla-
borazione con l’Istat, che evidenzia che il
50% delle imprese che hanno preso parte a
procedure di aggiudicazione «ha dichiarato
che il capitolato di gara è sembrato apposi-
tamente predisposto per favorire uno speci-
fico concorrente, il 43,3% ha avuto ragione
di credere che i propri concorrenti abbiano
influenzato le procedure in modo improprio,
rispettivamente il 38,9% e il 36,4% ritiene
che un concorrente si sia aggiudicato il con-
tratto pubblico grazie alla sollecitazione
esterna di funzionari pubblici o di poli-
tici»39.

Tale evidenza non può tuttavia trovare
giustificazione solo in relazione all’ingente
esborso di denaro pubblico (solo nel 2015 il
valore complessivo degli appalti di importo
pari o superiore ai quarantamila euro si è
attestato intorno ai 117 miliardi di euro40),
ma deve essere ricondotta anche all’esi-
stenza stessa di un potere che viene eserci-
tato da parte pubblica41.

Tra le cause dell’alto livello di corruzione
del settore è spesso indicata la «debolezza
tecnica e professionale» delle stazioni appal-
tanti, che secondo parte della dottrina
dovrebbe indurre a riflettere sull’opportu-
nità di «superare una concezione un po’
distorta dell’autonomia delle singole ammi-
nistrazioni: autonomia che deve corretta-
mente esplicarsi nella destinazione delle
risorse, piuttosto che nella differenziazione
o nella frammentazione delle procedure»42. 

Da questo punto di vista, sembra inoltre
potersi affermare che un utile rimedio al

problema della corruzione nel settore dei
contratti pubblici può essere rappresentato
da strumenti e forme di collaborazione tra le
stazioni appaltanti e altre amministra-
zioni43. Tra queste ultime, in particolare,
dovrebbero essere annoverate non soltanto
autorità di controllo come l’Autorità nazio-
nale anticorruzione44, ma anche figure car-
dine della vita istituzionale del nostro Paese
in possesso di alti livelli di conoscenza del
territorio e dei fenomeni di illegalità, come
le prefetture.

D’altronde questa appare la prospettiva
fatta propria, seppur tiepidamente, dallo
stesso legislatore. Il riferimento è, in primo
luogo, al richiamo operato dall ’art. 1,
comma 17, l. n. 190/2012 ai protocolli di
legalità adottati dalle prefetture e alla norma
di cui al comma 52 del medesimo art. 1 della
legge anticorruzione, che istituisce presso
ciascuna prefettura l’elenco dei fornitori, dei
prestatori di servizi e degli esecutori dei
lavori che non risultano soggetti a tentativi
di infiltrazione mafiosa (c.d. white list). Ana-
logamente, l’art. 32 del decreto legge 24 giu-
gno 2014, n. 90, convertito con modifica-
zioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114,
attribuisce al prefetto il potere di disporre,
su proposta dell’Autorità nazionale anticor-
ruzione, misure straordinarie di gestione,
sostegno e monitoraggio delle imprese per i
casi di delitti di particolare gravità ai danni
delle amministrazioni pubbliche ovvero in
situazioni anomale sintomatiche di condotte
illecite o di eventi criminali attribuibili a
imprese aggiudicatarie di contratti pubblici.

Tali poteri si affiancano peraltro a quelli
già riconosciuti al prefetto in materia di
appalti pubblici, come il potere di accedere e
svolgere accertamenti presso i vari enti
locali, e a quelli ad esso attribuiti in fun-
zione di contrasto ai fenomeni di stampo
mafioso che, come si cercherà di evidenziare
in seguito, sono molto spesso non semplice-
mente affini, ma anche strettamente con-
nessi agli episodi di corruzione. 
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3.1 Le white list e i protocolli di lega-
lità nella legge 6 novembre 2012, n. 190

In questa prospettiva, la legge n. 190/2012
ha attribuito al prefetto due importanti fun-
zioni in materia di prevenzione e contrasto
alla corruzione nel settore degli appalti.

La prima di esse, auspicata dalla stessa
Commissione Garofoli45 e preceduta da
esperienze analoghe su ambiti territoriali e
di intervento specifici46, attiene in partico-
lare alle white list, ossia gli elenchi istituiti ai
sensi dell’art. 1, comma 52, della citata legge
presso ogni prefettura presso cui sono
iscritti i fornitori, i prestatori di servizi e gli
esecutori dei lavori non soggetti a tentativi
di infiltrazione mafiosa.

In particolare, ai sensi del combinato
disposto dei commi 52 e 53, del medesimo
art. 1 della legge anticorruzione, tali elenchi
operano in relazione alle attività individuate
dallo stesso legislatore come maggiormente
esposte al rischio di infiltrazione mafiosa47,
elenco che può essere ulteriormente inte-
grato, entro il 31 dicembre di ogni anno, con
decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con i Ministri della giustizia, delle infrastrut-
ture e dei trasporti e dell’economia e delle
finanze, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti48.

L’iscrizione alla white list presso la prefet-
tura produce l’effetto di obbligare le stazioni
appaltanti49 ad acquisire la comunicazione e
l’informativa antimafia attraverso la consul-
tazione dell’elenco stesso, la cui iscrizione
poggia su base volontaria. È infatti l’impresa
a poter presentare istanza di iscrizione50: «il
sistema non conferisce efficacia vincolante
diretta agli elenchi, ma piuttosto benefici
indiretti per le imprese iscritte (il riconosci-
mento di affidabilità morale e la possibilità
di essere privilegiate sul mercato come sub-
contraenti) e per gli aggiudicatari che affi-
dano i subappalti (una ragionevole certezza
che l’operatore economico iscritto potrà ese-
guire il subappalto e un “affidamento” che,
in via di principio, pone al riparo da giudizi
negativi dell’Autorità, ove l’operatore econo-
mico scelto si rilevi essere stato soggetto a

rischio di tentativi di infiltrazione crimi-
nale)»51.

In base a quanto disposto dall’art. 1,
comma 52-bis, della legge n. 190/2012, l’i-
scrizione all’elenco tiene peraltro luogo della
documentazione antimafia anche ai fini
della stipula, dell’approvazione e dell’auto-
rizzazione di contratti o subcontratti relativi
ad attività diverse da quelle maggiormente a
rischio di infiltrazione mafiosa.

Ai sensi del comma 52, del citato articolo
al prefetto competente spetta in particolare
disporre l’iscrizione all’elenco, previa veri-
fica dei requisiti per l’ottenimento della
comunicazione e dell’informativa antimafia
liberatoria, nonché il compito di verificare
periodicamente la perdurante insussistenza
dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di
disporre la cancellazione dall’elenco in caso
di verifica dall’esito negativo.

Il successivo comma 55 dispone inoltre
che le imprese iscritte all’elenco debbano
comunicare al prefetto qualsiasi modifica
dell’assetto proprietario e dei propri organi
sociali, entro trenta giorni dalla data di
modifica, pena la cancellazione dalla white
list.

In attuazione del comma 56, il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 18
aprile 2013 ha inoltre specificato le modalità
per l’istituzione e l’aggiornamento dell’e-
lenco e per le attività di verifica di compe-
tenza delle prefetture.

In particolare, dopo aver chiarito che la
prefettura competente è quella della provin-
cia ove l’impresa ha sede stabile o, nel caso
di imprese estere senza sede stabile in Italia,
quella cui viene presentata istanza di iscri-
zione (art. 1), il decreto precisa i requisiti
per l’iscrizione all’elenco, quali l’assenza di
una delle cause di decadenza, di sospensione
o di divieto di cui all’art. 67 del c.d. codice
antimafia e l’assenza di eventuali tentativi di
infiltrazione mafiosa tendenti a condizio-
nare le scelte e gli indirizzi dell’impresa (art.
2).

Quanto alla procedura per l’iscrizione,
l’art. 3 del decreto prevede che il prefetto la
disponga a seguito di consultazione della
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Banca dati nazionale unica della documen-
tazione antimafia52, al fine di verificare le
comunicazioni e le informazioni antimafia
liberatorie o interdittive in essa contenute.

Per i soggetti non censiti nella Banca dati
nazionale unica ovvero in caso di accerta-
menti antimafia svolti in data anteriore ai
dodici mesi, nonché nell ’ipotesi in cui
emerga la sussistenza di una delle situazioni
idonee a dar luogo a informativa antimafia
interdittiva di cui all’art. 84, comma 453, e
91, comma 654,del
codice antimafia la
prefettura svolge le
opportune verifi-
che e adotta il
provvedimento di
diniego o di iscri-
zione all ’elenco
entro novanta gior-
ni dal ricevimento
dell’istanza (art. 3
del dPCm 18 aprile
2013).

L’iscrizione al-
l’elenco ha efficacia
di dodici mesi (art.
2, comma 3) e viene rinnovata su richiesta
dell’impresa previo svolgimento da parte
della prefettura di verifiche volte ad accer-
tare la permanenza delle condizioni previste
per l’iscrizione (art. 5, commi 1 e 2). Oltre
che al momento della richiesta di rinnovo
dell’iscrizione, il rispetto dei requisiti può
altresì essere verificato dal prefetto in qual-
siasi momento, con la possibilità di disporre
la cancellazione dall’elenco, dandone comu-
nicazione all’impresa, ogniqualvolta sia
stata accertata la mancanza di una delle
condizioni per l’iscrizione o l’omessa comu-
nicazione delle modifiche all’assetto proprie-
tario e agli organi sociali dell’impresa (art. 5,
comma 3). 

Nonostante lo strumento delle white list
presenti taluni profili critici (tra cui la man-
cata precisazione dell’effetto della cancella-
zione, in particolare in relazione all’opportu-
nità di determinare l’esclusione da una gara
pubblica tra i cui requisiti di partecipazione

vi sia l’iscrizione all’elenco55, nonché l’esclu-
sione dalle ipotesi di diniego dell’iscrizione o
cancellazione di «fattispecie di non poco
rilievo sotto il profilo penale e “morale” (ad
esempio, quelle di violazione degli obblighi
fiscali)»56 e, infine, alcune difficoltà di garan-
tire monitoraggi costanti sul rispetto dei
requisiti57), gli elenchi in esame possono
risultare di indubbio valore ai fini di preven-
zione della corruzione.

Ciò non soltanto in quanto gli enti locali
potrebbero (o
meglio, dovreb-
bero) guardare alle
white list in fase di
predisposizione
dei propri piani
triennali di pre-
venzione della cor-
ruzione, ma anche
in quanto esse per-
mettono, nel set-
tore degli appalti
pubblici, di coniu-
gare gli strumenti
approntati dall’or-
dinamento allo

scopo di prevenire episodi di corruzione con
quelli più tipicamente destinati al contrasto
dei fenomeni di infiltrazione mafiosa.

Da questo punto di vista, le white list
costituiscono pertanto un esempio emble-
matico di come la figura del prefetto possa
rivestire un ruolo fondamentale nella lotta
alla corruzione, in quanto in possesso non
soltanto di alte competenze e conoscenze dei
fenomeni criminali presenti sul territorio,
ma anche di strumenti che possono essere
utilizzati in sinergia per contrastare feno-
meni molto spesso connessi tra loro, specie
nel settore degli appalti pubblici.

La legge n. 190/2012 attribuisce al pre-
fetto un’ulteriore funzione che, analoga-
mente a quella relativa alle white list, rap-
presenta uno strumento di prevenzione per
le forme di illecito e di illegalità nel settore
degli appalti, sia in relazione ai tentativi di
infiltrazione mafiosa sia, più in generale, ai
fenomeni di corruzione.
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Si tratta nello specifico degli strumenti
richiamati dall’art. 1, comma 17, della legge
anticorruzione e, in particolare, dei proto-
colli di legalità per i quali la legge prevede
che le stazioni appaltanti possano stabilire,
negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere
di invito, che il mancato rispetto delle clau-
sole in essi contenute costituisca causa di
esclusione dalla gara.

I protocolli di legalità rappresentano in-
fatti, delle particolari forme di accordo che
vengono stipulati tra le prefetture e le ammi-
nistrazioni aggiudicatrici e all’interno dei
quali vengono stabilite regole di comporta-
mento che vincolano gli operatori economici
che intendono partecipare a gare pubbliche
attraverso clausole che prescindono gli
obblighi normativi vigenti e innalzano il
livello di legalità richiesto. 

Essi, in sostanza, esplicitano gli obblighi
di cui all’art. 54, secondo comma, Cost., che
impone ai soggetti cui sono affidate funzioni
pubbliche di adempierle con disciplina ed
onore, e «richiedono anche agli operatori
economici privati che intendono divenire

parti di contratti pubblici di aderire in via
contrattuale ed accettare standard più ele-
vati di legalità e correttezza»58. In questa
prospettiva, i protocolli di legalità rappre-
sentano anche uno strumento attraverso cui
coinvolgere nella prevenzione della corru-
zione e delle altre forme di illegalità gli stessi
operatori economici, che «vanno [...] consi-
derati non solo come potenziali attori della
corruzione, ma anche come potenziali con-
trointeressati e, pertanto, come sentinelle
pronte a segnalare la corruzione altrui»59.

La legge non esplicita tuttavia il conte-
nuto di tali documenti, in tal modo pre-
stando potenzialmente il fianco al «rischio
che tali impegni risultino formali ed ineffet-
tivi»60. In via di prassi, tuttavia, essi general-
mente contengono obblighi di comunica-
zione delle imprese coinvolte in sede di
avvalimento o di subappalto, obblighi di
denuncia in caso di illecite richieste di
denaro ovvero comportamenti collusivi e
corruttivi, obblighi di rendere noti tutti i
pagamenti connessi al contratto pubblico ed
eventuali sanzioni, come la rescissione dal
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contratto, in caso di violazione delle clau-
sole.

I protocolli di legalità sono peraltro uno
strumento già conosciuto dal nostro ordina-
mento anche prima dell’espresso riferi-
mento di cui all’art. 1, comma 17, legge n.
190/2012, essendo stati adottati dalle prefet-
ture già negli anni precedenti l’entrata in
vigore della legge anticorruzione. 

La circolare del Ministro dell’interno del
23 giugno 2010 aveva infatti raccomandato
alle prefetture di stipulare protocolli di
intesa contenenti clausole volte a far sì che
«gli effetti ostativi sulle attività imprendito-
riali tipicamente soggette a rischio mafioso
vengano a prodursi in ogni caso e, dunque,
anche per le opere pubbliche che si attestino
al di sotto della soglia comunitaria e che,
pertanto, non comportino alcun obbligo di
preventiva comunicazione da parte della sta-
zione appaltante». A tale scopo, i protocolli
d’intesa dovrebbero contenere l’impegno
delle stazioni appaltanti a introdurre nella
lex specialis dell’appalto l’obbligo delle
imprese di dare comunicazione circa gli
operatori coinvolti nel piano di affidamenti e
di interrompere ogni rapporto con le
imprese raggiunte da un’informativa prefet-
tizia di carattere interdittivo. 

I protocolli di legalità adottati a seguito
della circolare ministeriale del 2010 avevano
tuttavia finalità di prevenzione e contrasto
delle infiltrazioni di carattere mafioso nel
settore degli appalti pubblici. Da questo
punto di vista, la legge n. 190/2012 ha inteso
invece ampliare la finalità, e con essa anche
la natura, di tali strumenti, i quali sono ora
stipulati dalle prefetture e dalle stazioni
appaltanti non soltanto con obiettivi tipica-
mente di antimafia, ma piuttosto nella pro-
spettiva più generale di prevenire qualsiasi
forma di interferenza illecita nel settore
degli appalti pubblici. 

La legge anticorruzione ha dunque intro-
dotto dei protocolli di legalità di «nuova
generazione», come espressamente affer-
mato all’interno del Protocollo d’intesa del
15 luglio 2014 tra Autorità nazionale anti-
corruzione e Ministero dell’interno. Tale

Protocollo, muovendo proprio dalla rilevata
necessità di «ampliare l’ambito di operati-
vità di tali strumenti anche oltre il tradizio-
nale campo delle infiltrazioni mafiose per
farne un mezzo di prevenzione di portata
più generale» e «dalla constatazione che fre-
quentemente le infiltrazioni della crimina-
lità organizzata finiscono per saldarsi con i
fenomeni corruttivi e di mala gestio della
cosa pubblica», raccomanda infatti alle pre-
fetture e alle stazioni appaltanti di stipulare
protocolli di legalità all’interno dei quali
introdurre, «accanto alle tradizionali clau-
sole antimafia, […] pattuizioni tese a raffor-
zare gli impegni alla trasparenza e alla lega-
lità, pure in ambiti non strettamente ricon-
ducibili ai rischi di aggressione da parte del
crimine organizzato». 

Nello specifico, il Protocollo d’intesa del
15 luglio 2014 chiede di inserire nei proto-
colli di legalità clausole (di cui viene fornito
uno schema-tipo) finalizzate a riconoscere
alla stazione appaltante la potestà di azio-
nare la clausola di risoluzione espressa del
contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. per i casi
in cui l’impresa non dia comunicazione di
aver subito un tentativo di concussione,
risultante da una misura cautelare o dal
disposto rinvio a giudizio nei confronti del-
l’amministratore pubblico responsabile
dell’aggiudicazione, nonché a introdurre la
possibilità per l’amministrazione di risolvere
il contratto in tutti i casi in cui, da evidenze
giudiziarie consolidate, emergano accordi
corruttivi tra soggetto aggiudicatore e im-
presa aggiudicataria.

In via di prassi, la nuova categoria di pro-
tocolli di legalità è stata adottata, a titolo di
esempio, nella regione Veneto, le cui prefet-
ture hanno stipulato, in data 23 luglio 2014,
un protocollo con l’UPI Veneto, l’ANCI Veneto
e la stessa Regione nel quale sono state inse-
rite le clausole raccomandate dal Protocollo
d’intesa del 15 luglio 201461.

Esperienze più recenti, seppur dall’am-
bito più limitato, sono inoltre quelle dei pro-
tocolli siglati in data 13 luglio 2016 dalla
prefettura di Palermo con i comuni di Alta-
villa Milicia e di Giardinello62, o ancora i
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protocolli della prefettura di Parma con le
stazioni appaltanti della provincia dell’11
luglio 201663 e della prefettura di Lucca con
il comune capoluogo di provincia del 5 otto-
bre 201564.

3.2 Il decreto legge 24 giugno 2014, n.
90 e le misure straordinarie di gestione,
sostegno e monitoraggio delle imprese

In questa prospettiva di valorizzazione
del ruolo del prefetto come figura istituzio-
nale cui affidare, oltre alle numerose fun-
zioni di carattere tipicamente antimafia,
anche importanti attribuzioni per la preven-
zione della corruzione, l’art. 32 del decreto
legge 24 giugno 2014, n. 90, ha introdotto il
potere del prefetto di adottare, su proposta
dell’Autorità nazionale anticorruzione,
misure straordinarie di gestione, sostegno e
monitoraggio di imprese aggiudicatarie di
contratti pubblici nei confronti delle quali
siano state avviate indagini per delitti di par-
ticolare gravità ai danni della pubblica
amministrazione ovvero in altre situazioni
sintomatiche di condotte illecite o di eventi
criminali ad esse attribuibili.

Tale norma è stata peraltro oggetto di
numerose perplessità, anche sul piano ope-
rativo, derivanti sia da una certa vaghezza di
formulazione, sia da dubbi di legittimità
costituzionale relativi, in particolare, ai pre-
supposti di esercizio del potere del prefetto.
Da tale punto di vista, risulta estremamente
utile l’interpretazione della norma fornita
dal Ministero dell’interno e dall’Autorità
nazionale anticorruzione, dapprima con il
Protocollo d’intesa del 15 luglio 2014 e, suc-
cessivamente, con ulteriori linee guida for-
mulate dalle medesime autorità. 

Il Protocollo d’intesa del 2014 e le
seconde linee guida del 27 gennaio 2015
chiariscono infatti la ratio dell’intervento
normativo in esame, precisando che un così
incisivo potere trova giustificazione nella
tutela di interessi pubblici di alto rango,
quali individuati dallo stesso legislatore al
citato art. 32, comma 10, con riferimento

all’adozione delle misure nell’ipotesi in cui
sia stata emessa dal prefetto un’informativa
antimafia dal carattere interdittivo. L’inter-
vento del prefetto è infatti volto ad assicu-
rare, in particolare: la «continuità di fun-
zioni e servizi indifferibili per la tutela di
diritti fondamentali», intesa come l’esigenza
di garantire l’erogazione di prestazioni indi-
spensabili per la collettività affinché questa
possa esercitare diritti costituzionalmente
garantiti; la «salvaguardia dei livelli occupa-
zionali», da intendersi secondo l’ANAC e il
Ministero dell’interno esclusivamente come
«la necessità di mantenere in essere un
numero consistente di posti di lavoro, la cui
perdita inciderebbe sul livello complessivo
della popolazione occupata in un determi-
nato contesto geografico [...] o in un deter-
minato comparto produttivo»65; infine, «l’in-
tegrità dei bilanci pubblici», intesa come «la
necessità di evitare che l’interruzione di
determinate attività implichi un danno
diretto ed immediato alle entrate fiscali e
quindi alle complessive esigenze della
finanza pubblica»66.

Quanto ai possibili provvedimenti che
possono essere adottati dal prefetto, l’art. 32
del decreto legge n. 90/2014 individua tre
possibili provvedimenti: la rinnovazione
degli organi sociali mediante sostituzione
del soggetto coinvolto nelle vicende che
danno luogo all’attivazione delle misure
straordinarie (comma 1, lett. a)); la straordi-
naria e temporanea gestione dell’attività
dell’impresa appaltatrice limitatamente alla
completa esecuzione del contratto di
appalto, dell’accordo contrattuale o della
concessione (comma 1, lett. b)); il sostegno e
il monitoraggio dell’impresa, finalizzati a
riportare la gestione entro i parametri di
legalità (comma 8).

Trattandosi di misure che incidono sulla
libertà di iniziativa economica dell’impresa
in virtù di interessi pubblici di rango supe-
riore, la scelta della misura da applicare
deve aver luogo innanzitutto nel rispetto del
principio di proporzionalità67.

Da questo punto di vista, la misura di
minor impatto sull’impresa è senz’altro
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quella di cui all’art. 32, comma 8, ossia il
sostegno e il monitoraggio dell’impresa, che
si realizza con un decreto del prefetto di
nomina di uno o più esperti che affianche-
ranno la gestione dell’impresa attraverso l’e-
laborazione di prescrizioni operative elabo-
rate secondo riconosciuti indicatori e
modelli di trasparenza, riferite agli ambiti
organizzativi, al sistema di controllo interno
e agli organi amministrativi e di controllo. 

Come si evince dalla stessa norma, l’am-
bito applicativo della misura è peraltro limi-
tato all’ipotesi in cui la fattispecie riguardi
organi societari diversi dagli organi sociali
propriamente titolari dei poteri di ammini-
strazione68.

Pur non essendo precisato dalla norma,
risulta inoltre piuttosto pacifico che, nel
caso di inosservanza delle prescrizioni for-
mulate dagli esperti, il prefetto possa
disporre una misura più incisiva quale la
gestione straordinaria, dal momento che il
mancato rispetto delle indicazioni di traspa-
renza e legalità sembra sufficiente ad inte-
grare la fattispecie delle situazioni anomale
richieste dall’art. 32, comma 1.

Nelle ipotesi diverse da quella di cui
all’art. 32, comma 8, trattandosi di fattispe-
cie di entità meno lieve, il legislatore giusti-
fica l’adozione da parte del prefetto di più
incisive misure, in primis dell’ordine di rin-
novare la composizione degli organi sociali,
sostituendo i soggetti coinvolti nel procedi-
mento penale o cui sono riconducibili situa-
zioni anomale.

Laddove tale misura risulti insufficiente o
qualora l’impresa non abbia ottemperato
all’ordine di rinnovo dell’organo sociale, si
dà luogo alla ben più incisiva misura di cui
all’art. 31, comma 1, lett. b), e cioè alla
straordinaria e temporanea gestione dell’im-
presa, da intendersi come limitata e finaliz-
zata alla sola conclusione della vicenda con-
trattuale oggetto di procedimento penale (o
per la quale è necessario comunque ripristi-
nare condizioni di legalità)69 ed esclusiva-
mente correlata a quella parte di azienda
responsabile per l’esecuzione del contratto
pubblico.

Quanto poi ai presupposti per l’esercizio
di tale potere da parte del prefetto, l’art. 32,
comma 1, dispone che tali misure possano
essere disposte in relazione a reati contro la
pubblica amministrazione70 nonché, con
una formulazione ritenuta spesso piuttosto
vaga, «in presenza di rilevate situazioni ano-
male e comunque sintomatiche di condotte
illecite o eventi criminali attribuibili ad
un’impresa aggiudicataria di un appalto per
la realizzazione di opere pubbliche, servizi o
forniture», e cioè, come esplicitato dalle
linee guida del 2014, tutte quelle vicende e
situazioni che sono propedeutiche alla com-
missione di tali reati ovvero le fattispecie
distorsive della regolarità e trasparenza delle
procedure di aggiudicazione, per le quali
non è peraltro necessario una certezza pro-
batoria, ma piuttosto la sola presenza di ele-
menti “sintomatici”.

L’art. 32, comma 10, decreto legge n.
190/2014 prevede inoltre una fattispecie
peculiare per l’adozione delle misure straor-
dinarie da parte del prefetto, e cioè il caso in
cui egli abbia emesso un’informativa anti-
mafia interdittiva e sussista l’urgente neces-
sità di assicurare il completamento dell’ese-
cuzione del contratto. Dal momento che l’a-
dozione di misure straordinarie potrebbe, in
particolare in questo caso, rivelarsi come un
indebito vantaggio per l’impresa stessa che,
pur vedendo compromessa la sua affidabi-
lità, potrebbe comunque proseguire nell’ese-
cuzione del contratto, secondo l’orienta-
mento del Ministero dell’interno e dell’Auto-
rità nazionale anticorruzione, tale misura
deve essere tuttavia combinata con la disci-
plina di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, che regola gli effetti della docu-
mentazione antimafia. Conseguentemente, è
da ritenersi che la conseguenza giuridica
ordinaria dell’informativa antimafia inter-
dittiva nei confronti di un’impresa aggiudi-
cataria resti comunque la revoca o la risolu-
zione del contratto, mentre la misura straor-
dinaria disposta dal prefetto potrà trovare
luogo solo in ragione di preminenti interessi
pubblici.

Quanto agli aspetti procedurali delle
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misure in esame, si tratta a ben vedere di un
procedimento articolato in due fasi, quella
della proposta da parte dell’Autorità nazio-
nale anticorruzione e quella della decisione
del prefetto di adottare o meno la misura
proposta. Si tratta, in realtà, di un procedi-
mento che poggia su due momenti di valuta-
zione distinti, ma fortemente integrati tra
loro, dal momento che il prefetto compe-
tente (quello del luogo in cui ha sede la sta-
zione appaltante)71, cui spetta un’autonoma
valutazione dei fatti e dell’opportunità di
adottare una specifica misura di natura
straordinaria per garantire l’esecuzione del
contratto, può in ogni caso (come d’altronde
avviene quasi costantemente in via di prassi)
avvalersi della funzione consultiva dell’ANAC. 

Tale collaborazione ha peraltro trovato
spazio, sempre in via di prassi, anche in
relazione alla fattispecie di cui all’art. 32,
comma 10, per la quale il legislatore ha in
realtà immaginato un diverso iter procedu-
rale, affidato interamente alla prefettura,
che ne dovrebbe solo dare comunicazione
all’Autorità nazionale anticorruzione ma che
in realtà spesso si avvale comunque del sup-
porto dell’ANAC, specie quando si tratti di
contratti pubblici la cui esecuzione viene
ritenuta dalla stazione appaltante essenziale
per il perseguimento dell’interesse pubblico
e per la cui valutazione si rende dunque
necessario un esame particolarmente
approfondito.

Di recente il legislatore, superando in tal
modo l’ambito dei soli contratti pubblici di
appalto e concessione, ha peraltro esteso la
disciplina delle misure straordinarie di
gestione, sostegno e monitoraggio alle
imprese che esercitano attività sanitaria per
conto del Servizio sanitario nazionale in
base agli accordi contrattuali di cui all’art. 8-
quinquies del decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 50272. In tale ipotesi, in ragione
delle specificità del settore, il provvedimento
del prefetto viene adottato d’intesa con il
Ministro della salute e sono inoltre richiesti
particolari requisiti tecnici per gli esperti
nominati dalla prefettura.

Nonostante la recente introduzione dell’i-

stituto, le misure straordinarie di gestione,
sostegno e monitoraggio delle imprese
hanno ricevuto ampia attuazione.

In particolare, se già nel 2014 vi erano
state alcune esperienze in occasione del caso
Expo e del Mose di Venezia, nel 2015 sono
state disposte, su richiesta dell’Autorità
nazionale anticorruzione, quattro gestioni
straordinarie in relazione ad appalti pub-
blici e accordi contrattuali (tra cui il caso
dell’Ospedale israelitico di Roma) e sette
provvedimenti di sostegno e monitoraggio
delle imprese, cui si sommano i trentasei
provvedimenti adottati dalle prefetture per
disporre misure straordinarie nei confronti
di imprese raggiunte da interdittive antima-
fia (tra cui il caso della CPL Concordia di
Modena)73. 

Da queste ultime esperienze, in partico-
lare, si è sviluppato un orientamento inter-
pretativo volto ad estendere le misure a tutti
i contratti pubblici aggiudicati all’impresa
raggiunta da interdittiva in ragione del fatto
che, in questo caso, la misura straordinaria
non deriva da un singolo fatto illecito, ma
piuttosto da un giudizio negativo sull’onora-
bilità dell’impresa in generale e risulta per-
tanto opportuno che «la misura del commis-
sariamento non rimane[ga] confinata al sin-
golo contratto per il quale è stata formulata
una richiesta di informazione antimafia ma
postula[i], su un piano più generale, una
preliminare ricognizione di tutte le com-
messe di parte pubblica in corso di esecu-
zione e, in seconda istanza, una selezione
[...] dei contratti in ordine ai quali si ritiene
sussistente l’urgente necessità di assicurare
la prosecuzione o il completamento dell’o-
pera, la continuità di funzioni e servizi indif-
feribili per la tutela di diritti fondamentali o
di salvaguardare i livelli occupazionali o l’in-
tegrità dei bilanci pubblici»74.

In molti di questi casi, inoltre, alla
gestione straordinaria per una parte dell’a-
zienda per la quale sono sospesi i poteri
dell’amministrazione, le prefetture hanno
spesso disposto anche l’affiancamento della
misura di sostegno e monitoraggio, in tal
modo inserendo l’impresa in un percorso
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più ampio di revisione dei modelli organiz-
zativi e gestionali.

4. Altre competenze del prefetto nella
prevenzione dei fenomeni di corruzione

Alle prefetture la legge n. 190/2012 attri-
buisce un’ulteriore funzione in materia di
prevenzione della corruzione, che discende
dal legame tra l’Amministrazione dell’in-
terno e i segretari comunali e provinciali, i
quali, a loro volta, rivestono un ruolo cen-
trale per la prevenzione della corruzione
all’interno degli enti locali.

Ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge
n. 190/2012, così come novellato dal decreto
legislativo n. 97/2016, negli enti locali il
responsabile per la prevenzione della corru-
zione è infatti individuato, di norma, nel
segretario o nel dirigente apicale, salva
diversa e motivata determinazione. In altri
termini, il legislatore ha scelto di attribuire,
di norma, proprio alla figura del segretario i
più importanti compiti, sia dal punto di
vista della pianificazione che della gestione,
per la prevenzione della corruzione all’in-
terno dell’ente locale. 

Il combinato disposto dei commi 7, 8, 10
e 14, del medesimo art. 1, della legge anti-
corruzione dispone infatti che il responsa-
bile per la prevenzione della corruzione e
della trasparenza (RPCT) abbia il compito di
formulare all’organo di indirizzo politico
una proposta di piano triennale di preven-
zione (comma 8), di verificare l’efficace
attuazione del piano e della sua idoneità, di
proporne la modifica quando sono accertate
significative violazioni delle prescrizioni
ovvero quando intervengono mutamenti nel-
l’organizzazione o nell’attività dell’ammini-
strazione, di vigilare, d’intesa con il diri-
gente competente, sull’effettiva rotazione
degli incarichi e di individuare il personale
da inserire nei programmi di formazione
predisposti dalla Scuola superiore della pub-
blica amministrazione in materia di preven-
zione della corruzione (comma 10), nonché
di segnalare all’organo di indirizzo politico e

all’organismo indipendente di valutazione
(OIV) le eventuali disfunzioni inerenti l’at-
tuazione delle misure previste dal piano, di
indicare agli uffici competenti all’esercizio
dell’azione disciplinare i nominativi dei
dipendenti che non hanno attuato corretta-
mente tali misure (comma 7) e di presentare
all’OIV e all’organo di indirizzo politico una
relazione annuale sui risultati raggiunti, cui
si aggiunge infine la possibilità, su iniziativa
dello stesso responsabile o su richiesta del-
l’organo di indirizzo politico, di riferire in
ogni momento sull’attività svolta (comma
14).

Ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge
anticorruzione, il responsabile della preven-
zione della corruzione risponde inoltre, sia
per responsabilità dirigenziale ai sensi del-
l’art. 21, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sia sul piano disciplinare, oltre
che per danno erariale e all’immagine della
pubblica amministrazione per la commis-
sione, all’interno dell’amministrazione, di
reati di corruzione accertati con sentenza
passata in giudicato, salvo che il responsa-
bile stesso provi di aver adempiuto ai com-
piti affidati dalla legge in materia (in parti-
colare in relazione all’adozione del piano
triennale di prevenzione della corruzione in
conformità con i contenuti previsti dalla
legge e agli altri compiti di cui all’art. 1,
comma 10, della legge n. 190/2012) e di aver
vigilato sul funzionamento e sull’osservanza
del piano75.

L’art. 1, comma 13, della legge n.
190/2012 dispone altresì che, in caso di ripe-
tute violazioni delle misure di prevenzione
della corruzione, il responsabile ne risponde
- sia sul piano disciplinare per omesso con-
trollo che per responsabilità dirigenziale per
mancato raggiungimento degli obiettivi -
salvo che provi di aver comunicato agli uffici
competenti le misure da adottare e le rela-
tive modalità e di aver vigilato sull’osser-
vanza del piano triennale di prevenzione. 

La scelta del legislatore di attribuire, di
norma, al segretario (o, a seguito della
novella di cui al decreto legislativo n.
97/2016, al dirigente apicale) un ruolo così
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di rilievo per la prevenzione della corruzione
nell’ente locale è stata peraltro inserita nel
testo di legge su suggerimento della Com-
missione per lo studio e l’elaborazione di
proposte in tema di trasparenza e preven-
zione della corruzione nella pubblica ammi-
nistrazione. Secondo la Commissione
Garofoli, infatti, «l’attribuzione di nuovi
compiti al segretario è [...] coerente con i
compiti di coordinamento dell’azione dei
dirigenti e di controllo sulla regolarità
amministrativa, che sicuramente spetta loro
nei comuni sprovvisti di dirigenza o nei
comuni (al di sotto dei 5.000 abitanti) nei
quali non si applica la distinzione tra com-
petenze degli organi di indirizzo e organi di
gestione. Il segretario è sempre stato, del
resto, anche il “garante della imparzialità
nelle amministrazioni locali», ruolo che
sarebbe pertanto risultato senz’altro esaltato
proprio dall’affidamento di tali nuovi com-
piti76.

Tale scelta ha tuttavia fatto sorgere in
dottrina numerose perplessità, sia in rela-
zione alla legittimità dell’intervento statale,
che ha così inciso sull ’organizzazione
interna dell’ente (materia non di compe-
tenza esclusiva dello Stato)77, sia sotto il
profilo delle funzioni tradizionalmente
svolte dal segretario comunale, il cui ruolo
ne risulterebbe snaturato78. Soprattutto, il
legislatore non sembra aver accolto le indi-
cazioni formulate dalla Commissione
Garofoli, che aveva auspicato, proprio al fine
di affidare al segretario compiti così impor-
tanti, una revisione dello «status del segreta-
rio [...], al fine di rafforzare la sua posizione
all’interno dell’ente locale», sia in relazione
alle procedure di nomina, sia in merito ai
compiti da questo svolti.

In particolare, la Commissione Garofoli
da un lato aveva auspicato che la legge pre-
vedesse che l’Autorità nazionale anticorru-
zione, nel definire i contenuti minimi dei
piani triennali di prevenzione, potesse stabi-
lire l’attribuzione al segretario «- per speci-
fici settori dell’amministrazione – di più
penetranti poteri di controllo di legittimità e
regolarità amministrativa»; dall’altro racco-

mandava di introdurre un diverso procedi-
mento di nomina dei segretari, sulla base di
una proposta, da parte del prefetto, di una
rosa di nominativi (elaborata a seguito delle
domande degli interessati e in relazione a
predeterminati requisiti professionali), tra i
quali il sindaco avrebbe potuto compiere la
propria scelta. Risulta del resto di difficile
compatibilità l’attribuzione dell’incarico di
responsabile della prevenzione della corru-
zione a una figura incardinata all’interno del
sistema dello spoil system79.

Il legislatore, tuttavia, non ha inteso rece-
pire le indicazioni della Commissione
Garofoli, fatta eccezione per quanto previsto
all’art. 1, comma 82, della legge n. 190/2012,
che dispone che il provvedimento di revoca
del segretario per violazione dei doveri d’uf-
ficio80 debba essere comunicato, a cura del
prefetto, all’Autorità nazionale anticorru-
zione, che si esprime entro trenta giorni
decorsi i quali la revoca diventa comunque
efficace, salvo che l’ANAC rilevi che questa sia
correlata all’esercizio delle funzioni in mate-
ria di prevenzione della corruzione.

Si tratta, in altri termini, di una funzione
di garanzia attribuita all’Autorità nazionale
anticorruzione, ma che vede il coinvolgi-
mento anche delle prefetture, che mira ad
evitare che il sindaco possa revocare la
nomina del segretario comunale in ragione
delle funzioni da questo esercitate in mate-
ria di prevenzione della corruzione, e dun-
que finalizzata a «porre il segretario al
riparo da potenziali influenze nell’assolvi-
mento dei suoi compiti di garante della lega-
lità e dell’anticorruzione»81.

Tale funzione è stata tuttavia percepita
dagli stessi segretari come una garanzia più
formale che sostanziale poiché, nella mag-
gior parte dei casi, il segretario comunale
non viene revocato, ma piuttosto non con-
fermato a seguito dell’insediamento di un
nuovo sindaco82. 

In via di prassi, peraltro, si rileva l’eserci-
zio del potere di censura dell’ANAC sul prov-
vedimento di revoca del segretario del
comune di Cumiana (Torino), adottato a
seguito del rifiuto del segretario di adottare
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il provvedimento di assunzione di un istrut-
tore direttivo presso il servizio “lavori pub-
blici e ambiente”83. Sulla base delle contro-
deduzioni del segretario comunale e delle
informazioni ricevute dalla prefettura di
Torino, l’ANAC ha infatti ritenuto che nella
fattispecie concreta potesse rinvenirsi il
fumus di un provvedimento di revoca corre-
lato al comportamento del segretario comu-
nale motivato dall’intento di garantire la
legalità nell’amministrazione e ha pertanto
reso inefficace la revoca da parte del sin-
daco.

In altri casi di prassi presi in esame84,
l ’Autorità nazionale anticorruzione ha
invece ritenuto non ricorrenti le condizioni
per il parere negativo, non ritenendo il prov-
vedimento di revoca collegato alle funzioni
di prevenzione della corruzione esercitate
dal segretario comunale.

In sintesi, la norma di cui all ’art. 1,
comma 82, legge n. 190/2012, pur coinvol-
gendo l’amministrazione dell’interno nel
sistema di garanzia individuato dal legisla-
tore per mettere al riparo i segretari da pos-
sibili influenze di natura politica nell’eserci-
zio delle loro funzioni in materia di preven-
zione della corruzione, non definisce i con-
fini del ruolo esercitato dai prefetti in tale
contesto. Pur tuttavia, in considerazione del
ruolo delle prefetture dei capoluoghi di
regione nella gestione della categoria dei
segretari comunali85 e alla luce della esigua
prassi a disposizione, le funzioni del prefetto
in questo ambito sembrano andare ben oltre
la mera comunicazione del provvedimento
di revoca: il prefetto sembra infatti poter
opportunamente essere coinvolto nel proce-
dimento consultivo dell’ANAC soprattutto in
termini di acquisizione degli elementi istrut-
tori necessari ai fini dell’adozione del parere
finale86.

Ciò non toglie, tuttavia, l’opportunità di
un intervento legislativo volto a ripensare,
alla luce delle nuove funzioni in materia di
prevenzione della corruzione, la figura del
segretario comunale, in particolare in rela-
zione alla procedura di nomina di quest’ul-
timo, prevedendo, come già auspicato dalla

Commissione Garofoli, un maggior coinvol-
gimento delle prefetture, che potrebbe ad
esempio determinare il potere di proposta
da parte dei prefetti di alcuni nomi tra i
quali scegliere il soggetto cui affidare le fun-
zioni di segretario e, conseguentemente,
anche quelle di responsabile per la preven-
zione della corruzione e della trasparenza
all’interno dell’ente locale.

Ciò risulterebbe a maggior ragione
opportuno alla luce di quanto disposto dal
decreto del Ministro dell’interno del 25 set-
tembre 2015, il cui art. 6, comma 5, prevede
che il responsabile della prevenzione della
corruzione possa esercitare le funzioni di
gestore delle segnalazioni di operazioni
sospette di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo da parte degli uffici della pub-
blica amministrazione, compiti che il segre-
tario comunale che esercita funzioni di
responsabile della prevenzione della corru-
zione potrebbe più opportunamente svol-
gere laddove legato in misura maggiore alla
stessa amministrazione dell’Interno.

Peraltro, sino alla novella di cui all’art. 38
del decreto legislativo n. 97/2016, alle prefet-
ture era attribuita un’ulteriore funzione in
materia di prevenzione della corruzione, che
consisteva nel potere di irrogare le sanzioni
definite per il mancato rispetto degli obbli-
ghi di trasparenza relativi alla comunica-
zione e alla pubblicazione dei dati relativi ai
titolari di incarichi politici di cui agli artt.
14, 22, comma 2, e 47, comma 2, del d. lgs.
n. 33/2013. 

Tale funzione era stata attribuita alle pre-
fetture in via interpretativa dalla stessa
Autorità nazionale anticorruzione con deli-
bera n. 10 del 21 gennaio 2015. La norma di
cui all’art. 47, comma 3, del decreto legisla-
tivo n. 33/2013, «da subito apparsa non per-
spicua e carente sotto il profilo della corretta
formulazione»87, si limitava infatti ad attri-
buire il potere sanzionatorio relativo alla
violazione degli obblighi di trasparenza indi-
viduati dagli artt. 14, 22, comma 2, e 47,
comma 2, del medesimo decreto legislativo
n. 33/2013 alla «autorità amministrativa
competente in base a quanto previsto dalla
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legge 24 novembre 1981, n. 689».
Il mero rinvio alla legge n. 689/1981 non

appariva tuttavia sufficiente ad individuare
con certezza l’autorità amministrativa com-
petente ad irrogare le sanzioni in parola,
tanto che l’Autorità nazionale anticorru-
zione, con delibera n. 66 del 31 luglio 2013,
aveva inizialmente attribuito a ciascuna
amministrazione l’obbligo di provvedere in
autonomia a disciplinare il procedimento
sanzionatorio applicabile. 

Tale orientamento interpretativo era
stato peraltro superato con la citata delibera
n. 10 del 21 gennaio 2015, intervenuta a
margine del mutato quadro normativo in
materia di trasparenza e prevenzione della
corruzione, e in particolare delle novità
introdotte dal decreto legge n. 90/2014, che
ha attribuito all’ANAC il potere, in aggiunta
alle funzioni di vigilanza e controllo già indi-
viduate dal legislatore, di irrogare sanzioni
per la mancata adozione dei programmi
triennali per la trasparenza e l’integrità88 e
di segnalare all’autorità amministrativa
competente di cui all’art. 47, comma 3, del
decreto legislativo n. 33/2013 le violazioni in
materia di comunicazione delle informa-
zioni e dei dati e degli obblighi di pubblica-
zione previsti dal medesimo art. 47 ai fini
dell’esercizio del relativo potere sanzionato-
rio89. 

Alla luce di tale novella legislativa, l’ANAC

riteneva che l’autorità amministrativa com-
petente all’irrogazione delle sanzioni di cui
all’art. 47 del decreto legislativo n. 33/2013
dovesse necessariamente coincidere con il
prefetto del luogo in cui hanno avuto luogo
le violazioni in esame.

Tale interpretazione derivava in primo
luogo dall’identificazione della trasparenza,
intesa quale accessibilità totale delle infor-
mazioni da pubblicare sui siti web istituzio-
nali delle pubbliche amministrazioni e stret-
tamente collegata alla prevenzione della cor-
ruzione, come materia di competenza sta-
tale. Ciò in ragione della qualificazione, ope-
rata dallo stesso legislatore, della traspa-
renza come livello essenziale delle presta-
zioni concernenti i diritti sociali e civili ai

sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. m),
Cost.90, nonché dalla possibilità di ricon-
durre la disciplina della trasparenza all’eser-
cizio della funzione statale di coordina-
mento informativo, statistico e informatico
dei dati dell’amministrazione statale, regio-
nale e locale di cui all’art. 117, secondo
comma, lett. r), della Costituzione. 

In secondo luogo, concorre a tale inter-
pretazione la disposizione contenuta nel-
l’art. 17 della legge n. 689/1981, che stabili-
sce che, nelle materie di competenza statale,
in caso di mancato pagamento in misura
ridotta, la sanzione definitiva debba essere
irrogata, in assenza di altri uffici sul territo-
rio «e dunque a chiusura del sistema sanzio-
natorio»91, dal prefetto.

In terzo luogo, la tesi interpretativa del-
l’ANAC trova conferma nella circostanza che
ai prefetti sono attribuite funzioni generali
di garanzia e promozione dei diritti civili e
sociali dei cittadini, «alla cui piena attua-
zione la trasparenza è finalizzata»92.

In quarto luogo, l’identificazione nel pre-
fetto dell’autorità amministrativa compe-
tente può trarsi, per analogia, anche da
quanto disposto dall’art. 1, comma 735,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che
attribuisce proprio al prefetto il compito di
sanzionare i soggetti responsabili della
omessa pubblicazione dei dati relativi agli
incarichi di amministratori delle società di
enti locali conferiti da soci pubblici e dei
relativi compensi, nonché nei confronti
dell’amministratore che ometta di comuni-
care ai soci il proprio incarico e il relativo
compenso, fattispecie queste del tutto analo-
ghe a quella in esame.

Infine, il circuito collaborativo tra Auto-
rità nazionale anticorruzione, cui spetta
avviare il procedimento, e prefetture, cui
spetta irrogare la sanzione definitiva, trova
conferma anche nell’analogo modello rela-
zionale previsto dall’art. 32 del decreto legge
n. 90/2014 in relazione alle misure «in senso
lato sanzionatorie» di straordinaria
gestione, sostegno e monitoraggio delle
imprese93.

Tale interpretazione, cui ha fatto seguito
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anche uno specifico regolamento dell’A-
NAC 94, è stata tuttavia sconfessata dallo
stesso legislatore che ha novellato l’art. 47,
comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013,
disponendo che le sanzioni relative a speci-
fici obblighi di trasparenza di cui agli artt.
14, 22, comma 2, e 47, comma 2, del mede-
simo decreto debbano essere irrogate dal-
l’Autorità nazionale anticorruzione95.

Così facendo il legislatore ha forse perso
un’occasione utile per rafforzare un circuito
collaborativo tra l’autorità cui a livello
nazionale sono demandati i principali com-
piti in materia di prevenzione della corru-
zione, l’ANAC, e i presidi dello Stato sul terri-
torio, le prefetture. Queste ultime potreb-
bero al contrario risultare strategiche nella
prevenzione e nella lotta alla corruzione pro-
prio in virtù del loro ruolo istituzionale, cir-
costanza di cui il legislatore sembra a tratti
essere consapevole ma che ancora troppo
spesso viene forse trascurata, a discapito
della coerenza del sistema anticorruzione
tutto e dell’efficacia delle singole funzioni
prefettizie in materia.

5. Il ruolo dei prefetti tra anticorru-
zione e antimafia

L’analisi sin qui condotta ha messo in evi-
denza gli strumenti approntati dall’ordina-
mento per prevenire e combattere la corru-
zione a livello territoriale, in particolare in
relazione alle competenze attribuite a tale
scopo alle prefetture, in ragione della
profonda conoscenza del territorio e dei suoi
fenomeni di illegalità che è propria di queste
ultime.

Nello specifico, l’analisi ha inteso sottoli-
neare l’opportunità di rafforzare il ruolo
delle prefetture nel sistema nazionale di pre-
venzione della corruzione, sia attraverso una
piena attuazione delle disposizioni legisla-
tive vigenti, sia attraverso un ripensamento
di taluni istituti.

Ciò vale, in primo luogo, in relazione alla
funzione di supporto tecnico-informativo
esercitabile dai prefetti su richiesta degli

enti locali in sede di predisposizione dei
piani triennali di prevenzione della corru-
zione. L’analisi della normativa e della
prassi attuativa sembra infatti dimostrare
l’opportunità di valorizzare tale funzione,
che potrebbe risultare fondamentale per
garantire l’attuazione della normativa anti-
corruzione a livello territoriale, dove essa è
invece spesso disattesa o, nella migliore
delle ipotesi, interpretata come un mero
adempimento burocratico. 

Sebbene l’efficacia del supporto del pre-
fetto possa essere in linea teorica inficiata
dalla previsione secondo cui tale funzione si
esercita “su richiesta” dell’ente locale stesso
- debolezza peraltro superata in via di prassi
dal dinamismo di alcune prefetture, che
hanno dato avvio ad un circuito di collabo-
razione con i comuni del territorio - il sup-
porto tecnico e informativo del prefetto
potrebbe rivelarsi utile sotto un duplice
punto di vista. Le prefetture potrebbero
infatti non soltanto coadiuvare i comuni nel-
l’elaborazione dei piani triennali anticorru-
zione, in particolare in relazione alla fase di
analisi del contesto esterno, ma soprattutto
potrebbero, come suggerito dalla Commis-
sione Garofoli e indicato, seppur timida-
mente, dal legislatore, svolgere una funzione
di monitoraggio finalizzata a vigilare sull’a-
dozione e sull’idoneità dei piani. 

In tale prospettiva, le prefetture potreb-
bero cioè rappresentare il punto di raccordo
del sistema nazionale anticorruzione tra il
territorio e il centro, tra gli enti locali e l’Au-
torità nazionale anticorruzione. Esse
potrebbero così svolgere una funzione di
supporto che si esplica anche sul piano “cul-
turale”, di etica pubblica, diffondendo cioè
la cultura della lotta alla corruzione al di là
del mero adempimento burocratico.

Il loro ruolo meriterebbe inoltre di essere
valorizzato anche in relazione ad altri due
profili, in particolare in relazione all’oppor-
tunità di coinvolgerle nel procedimento di
nomina del segretario comunale, cui nella
maggior parte dei casi viene affidato anche il
ruolo di responsabile della prevenzione della
corruzione, nonché con riguardo ai poteri di
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vigilanza su taluni obblighi in materia di
trasparenza, affidati dal legislatore all’ANAC

nonostante proprio quest’ultima avesse pre-
cedentemente evidenziato come l’autorità
cui più opportunamente affidare tale fun-
zione fosse il prefetto.

L’opportunità di rafforzare il ruolo delle
prefetture nel sistema nazionale di lotta alla
corruzione si trae anche con riguardo allo
specifico settore dei contratti pubblici, nel
quale le funzioni esercitate dalle prefetture,
in particolare in relazione alle white list, ai
protocolli di legalità e alle misure straordi-
narie di gestione, sostegno e monitoraggio
delle imprese, consentono di «ampliare
l’ambito di operatività» di strumenti che
tipicamente sono applicati in materia di
infiltrazioni mafiose «per farne un mezzo di
prevenzione di portata più generale, capace
di interporre efficaci barriere contro le inter-
ferenze illecite»96.

In tutti questi casi, l’efficacia del coinvol-
gimento delle prefetture nel sistema di lotta
alla corruzione risiede tuttavia in larga
misura nella possibilità di queste di incidere
sulle realtà amministrative territoriali. Se da
un lato infatti è opportuno un vero e proprio
cambiamento “culturale” nell’approccio
delle amministrazioni pubbliche alle politi-
che di prevenzione e contrasto della corru-
zione, dall’altro lato è auspicabile che, sul
piano legislativo ovvero su quello ammini-
strativo, alle prefetture siano attribuiti con-
creti strumenti di intervento. 

Da tale punto di vista, costituisce un utile
esempio il Protocollo di azione in materia di
vigilanza collaborativa siglato in data 8
novembre 2016 dal comune di Reggio Cala-
bria con l’Autorità nazionale anticorruzione,
la prefettura di Reggio Calabria e la Procura
della Repubblica. In attuazione dell’art. 213,
comma 3, lett. h), del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (c.d. nuovo Codice degli
appalti pubblici), il Protocollo disciplina lo
svolgimento da parte dell’Autorità nazionale
anticorruzione dell’attività vigilanza colla-
borativa per supportare il Comune di Reggio
Calabria nella predisposizione degli atti e
nello svolgimento delle gare riguardanti affi-

damenti di particolare interesse97. Nel fare
ciò, l’art. 9 del Protocollo, dopo aver ribadito
la funzione di supporto tecnico-informativo
per la predisposizione del piano anticorru-
zione, attribuisce alla prefettura la facoltà di
avvalersi del Gruppo Interforze, istituito ai
sensi dell’art. 5, del decreto del Ministero
dell’interno 14 marzo 2003, allo scopo di
valutare le richieste di documentazione anti-
mafia per gli appalti non riguardanti le atti-
vità a maggior rischio di corruzione ex art.
1, comma 53, della legge n. 190/2012, non-
ché per lo svolgimento delle opportune veri-
fiche in tutte le circostanze che il Comune di
Reggio Calabria consideri possibili anoma-
lie nell’esecuzione dell’appalto. Alla prefet-
tura è inoltre riconosciuta la possibilità di
avvalersi dell’organismo specializzato isti-
tuito presso il Gruppo Interforze con
decreto del prefetto di Reggio Calabria 25
settembre 2015 per monitorare i principali
appalti, anche attraverso l’accesso ai can-
tieri rispetto ai quali siano emersi elementi e
notizie meritevoli di approfondimento.

Solo se dotate di concreti strumenti che,
analogamente a quelli attribuiti alla prefet-
tura di Reggio Calabria, consentono real-
mente al prefetto di supportare e monito-
rare le attività di prevenzione della corru-
zione dell’ente locale, le prefetture possono
infatti garantire che l’attuazione a livello ter-
ritoriale della disciplina anticorruzione non
si riveli solo una inutile messinscena,
ridotta, come spesso è, a un mero adegua-
mento formale alla legge da parte di realtà
amministrative spesso sprovviste della capa-
cità - se non financo della volontà - necessa-
ria a combattere fermamente il fenomeno
corruttivo.

Ciò risulta particolarmente opportuno se
si considera che di frequente le infiltrazioni
mafiose finiscono per saldarsi con i feno-
meni di corruzione e di maladministration e,
come riconosciuto dallo stesso Alto commis-
sario anticorruzione, «soprattutto in alcuni
territori, il condizionamento (o il pericolo di
condizionamento) della pubblica ammini-
strazione da parte della criminalità organiz-
zata è addirittura l’altra faccia della corru-

184



185

zione ordinaria»98.
Mafia e corruzione sono in effetti due

fenomeni distinti, ma che facilmente pos-
sono intersecarsi con episodi di corruzione
che celano infiltrazioni mafiose nell’ammini-
strazione e organizzazioni di stampo
mafioso che ricorrono agli strumenti tipici
della corruzione.

Ciò che tradizionalmente contraddistin-
gue la criminalità di tipo mafioso è l’utilizzo
del c.d. “metodo mafioso”, che consiste
nell’«effettivo uso della violenza o della sua
minaccia credibile, allo scopo di ottenere
vantaggi ingiusti»99, mentre solo in alcuni
casi i soggetti coinvolti agiscono per ragioni
non di paura, ma di «convenienza», che
invece rappresenta il fattore chiave nel caso
degli scambi corrotti100.

Tuttavia, il potere delle mafie «non si
fonda solo sulla paura. Vi sono anche una
serie di rapporti di convenienza che si
intrecciano e si consolidano. Certi operatori
si sentono effettivamente protetti, e non sol-
tanto contro la criminalità comune, ma
anche contro fastidiosi concorrenti, che i
mafiosi possono intimidire. La mafia si fa
garante non soltanto della sicurezza e delle
proprietà, ma anche di un “ordine” econo-
mico anticoncorrenziale»101.

L’esercizio del potere mafioso, che si basa
sulla «capacità […] di penetrazione nel tes-
suto sociale ed istituzionale» e sulla «natura
degli apparati pubblici, alla[sulla] mancata
realizzazione dello Stato di diritto e
alla[sulla] diffusa affermazione, soprattutto
in Sicilia e nel Meridione, dei favori e delle
clientele», non può infatti «prescindere dalla
corruzione, dal malgoverno e dalla conti-
guità»102.

A ben vedere, infatti, nonostante «il feno-
meno della corruzione […] riguarda[i] l’in-
tero sistema nazionale e sopranazionale,
non essendo di per sé legato alla sussistenza
di una forte criminalità organizzata[...], nei
territori ad alto rischio criminale, la corru-
zione diventi[a] uno strumento utilizzabile
per accrescere la pressione mafiosa»103:
«nell’organizzazione violenza e crudeltà non
sono mai gratuite, rappresentano sempre

l’extrema ratio, l’ultima via d’uscita quando
tutte le altre forme d’intimidazione sono
inefficaci o quando la gravità di uno sgarro è
tale da meritare soltanto la morte»104.

La corruzione rappresenta dunque uno
dei mezzi di cui si servono le mafie; quando
tuttavia il gruppo criminale di stampo
mafioso decide di agire ricorrendo agli stru-
menti della corruzione, quest’ultima assume
caratteristiche peculiari in quanto gli inter-
locutori all’interno dell’amministrazione
avranno «maggiori incentivi a tenere fede ai
patti»105 dal momento che sono consapevoli
che permane sempre una riserva di violenza,
e cioè che laddove il tentativo di corruzione
dovesse fallire, l’organizzazione dispone
ancora dei mezzi dell’intimidazione e della
violenza.

Non soltanto dunque la corruzione in un
certo senso “precede” la violenza, ma essa
rappresenta anche un mezzo “necessario”
delle organizzazioni di stampo mafioso, al
punto che quello tra mafia e corruzione
appare, per certi versi, un «rapporto […]
obbligato»106.

Per di più, «l’esistenza di canali di scam-
bio tra gli amministratori pubblici e i
mafiosi alimenta un circolo vizioso nel quale
l’inefficienza dello Stato nel garantire i
diritti, la corruzione diffusa tra i suoi agenti
e la connivenza promuovono quella stessa
sfiducia nelle istituzioni pubbliche che
sostiene la ricerca di mezzi alternativi per
ottenere protezione, ossia la domanda di
garanzie mafiose»107.

A sua volta, il rischio insito nel rapporto
di corruzione che la controparte non rispetti
quanto pattuito determina la «presenza di
una serie di fattori di carattere organizza-
tivo e istituzionale che rendono più proba-
bile il buon esito dello scambio corrotto», e
cioè il consolidamento di vere e proprie
«strutture di governance degli scambi ille-
citi» all’interno del sistema politico e ammi-
nistrativo108.

Il frequente connubio mafia-corruzione,
particolarmente diffuso nel settore degli
appalti, fa sorgere l’esigenza di adottare un
approccio complessivo al fenomeno, di affi-



dare cioè al medesimo soggetto istituzionale, quali le prefetture, funzioni che possano coniu-
gare il perseguimento di obiettivi differenti, ma non del tutto divergenti. L’attribuzione alle
prefetture di un maggior ruolo nel sistema di prevenzione della corruzione risponde dunque
anche all’opportunità di valorizzare una figura istituzionale con una profonda conoscenza del
territorio e una consolidata esperienza nel contrasto dei fenomeni criminali di stampo
mafioso, che sovente si celano dietro agli episodi di corruzione. 

In questa prospettiva, non soltanto la valorizzazione delle prefetture nel sistema nazionale
anticorruzione trova ragion d’essere nelle funzioni già attribuite ai prefetti in materia di anti-
mafia e che potrebbero essere utilmente impiegate anche per prevenire il fenomeno della cor-
ruzione, ma soprattutto essa potrebbe risultare fondamentale nella lotta sia dell’una che del-
l’altra “patologia”. 
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2016-2018, e nel piano adottato con delibera della giunta comunale n.4 del 21 gennaio 2016 dal
comune di Caivano per il triennio 2016-2018. Nel piano adottato dal comune di Battipaglia (delibera
del commissario straordinario n. 28 del 22 luglio 2013) e in quello del comune di Pagani (delibera della
giunta comunale n. 9 del 30 gennaio 2015) viene invece fatto riferimento al Protocollo d’intesa per l’in-
tegrazione dei sistemi di prevenzione della corruzione del 26 giugno 2013, ma non all’effettiva funzione
di supporto del prefetto.
19 Si veda il piano adottato con delibera della commissione straordinaria n. 13 del 30 gennaio 2014 dal
Comune di Castel Volturno, o quello adottato dal comune di Pagani con delibera della giunta comunale
n. 16 del 15 febbraio 2016, o ancora il piano del comune di Battipaglia adottato con delibera della com-
missione straordinaria n. 52 del 12 maggio 2016, dal comune di Futani (delibera della giunta comunale
n. 10 del 10 febbraio 2015), o infine da quello di Casal di Principe (delibera della giunta comunale n. 46
del 30 aprile 2015). Peculiare è inoltre il caso del piano adottato dal comune di Casapesenna con deli-
bera della commissione straordinaria 31 gennaio 2014, in cui al posto dell’analisi del contesto esterno
sono state inserite considerazioni di ordine generale sul reato di corruzione e sull’approccio più idoneo
per contrastarlo. 
20 Il piano triennale anticorruzione adottato nel 2016 dal Comune di Castel Volturno si limita ad esem-
pio a richiamare i dati sulla peculiare conformazione del territorio e a fare alcuni semplici cenni circa i
problemi di abusivismo edilizio e di gestione dei processi di smaltimento dei rifiuti connessi alla forte
presenza sul territorio della malavita. Analogamente, il piano anticorruzione approvato nel 2016 dal
Comune di Giugliano di Napoli si limita ad attestare l’alta densità demografica del territorio, cui si
legano numerosi problemi di abusivismo edilizio e di smaltimento dei rifiuti, nonché le numerose infil-
trazioni mafiose nell’amministrazione comunale e i frequenti fenomeni di condizionamento degli esiti
degli appalti. Non diversamente, il piano anticorruzione adottato nel 2014 dal Comune di San Cipriano
di Aversa non va oltre un mero richiamo alla presenza di clan camorristici sul territorio e ai numerosi
scioglimenti per infiltrazione mafiosi legati alla pericolosità di alcuni componenti dell’organo politico e
della «permeabilità» dei settori del commercio e degli appalti, mentre il successivo piano per il 2016 si
limita a richiamare le relazioni al Parlamento del Ministro dell’interno del 25 febbraio 2015 e del 6
maggio 2015, in cui il Ministro aveva fatto riferimento anche allo scioglimento per infiltrazione mafiosa
del Comune di San Cipriano di Aversa e al possibile interesse dei gruppi malavitosi alle attività di boni-
fica dei territori inquinati, al ciclo di gestione dei rifiuti e, nello specifico, alle attività condotte dal clan
dei Casalesi nel territorio casertano. Infine, anche nel caso del piano adottato nel 2016 dal comune di



Caivano, viene solo richiamata, tra l’altro in modo del tutto generico, la relazione sull’attività delle
Forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata tra-
smessa dal Ministro Alfano alla Presidenza della Camera dei deputati il 25 febbraio 2015, avente per
oggetto anche il gravoso problema della gestione dei rifiuti nel territorio campano e, nello specifico,
agli incendi nelle discariche abusive e all’inquinamento causato dallo smaltimento illecito di rifiuti
solidi urbani che interessano, in particolare, alcune aree ricadenti nelle province di Napoli e Caserta e
ormai note come “Terra dei Fuochi”.
21 È il caso, ad esempio, dei piani adottati dai comuni di Castel Volturno, di Pagani e di Futani.
22 Si veda, a titolo di esempio, il piano adottato dal Comune di Casapesenna, dove l’analisi del contesto
esterno è stata sostituita proprio, oltre che da considerazioni generali sulla corruzione, dalla presa di
coscienza della necessità di prendere in considerazione, in particolare, i rapporti tra i dirigenti e gli
organi politici con specifico riferimento soprattutto al settore degli appalti, del rilascio degli atti abita-
tivi edilizi e dei contributi di natura socio-economica in particolare ai soggetti privi di scopo di lucro. A
ciò segue inoltre una elencazione degli «uffici» a rischio corruzione piuttosto dettagliata e dal sicuro
risvolto operativo, ma che non risulta aderente alle indicazioni dell’Autorità nazionale anticorruzione e
del Protocollo con la prefettura di cui il comune di Casapesenna era firmatario. 
23 È il caso, per esempio, del piano anticorruzione adottato nel 2016 dal Comune di Caivano di Napoli,
che inserisce tra le aree a rischio specifiche il settore dei rifiuti ma solo a titolo di elencazione cui non fa
seguito alcuna considerazione approfondita o utile sul piano operativo. Lo stesso può dirsi anche per il
piano 2016 del Comune di Giugliano di Napoli che individua aree specifiche come i beni confiscati o la
gestione dei contributi, ma sempre solo in forma di elenco.
24 Questo è il caso, ad esempio, del Comune di San Cipriano di Aversa, il cui piano per il 2016 (a diffe-
renza peraltro di quello precedentemente adottato nel 2014) contiene l’indicazione di alcune misure
specifiche anche ulteriori rispetto a quelle individuate dall’ANAC.
25 Il comune di Bagheria ha approvato il primo piano con delibere della giunta comunale n. 22 del 19
febbraio 2014 e n. 36 del 4 settembre 2014, successivamente aggiornato per il triennio 2015-2017 con
delibera della giunta comunale n. 59 del 14 aprile 2015; il piano per il triennio 2016-2018 è stato invece
adottato con delibera della giunta comunale n. 51 del 12 maggio 2016.
Il comune di Cefalù ha approvato il piano 2014-2016 con delibera della giunta comunale n. 113 del 5
maggio 2014 e ha successivamente adottato un nuovo piano per il triennio 2016-2018 con delibera della
giunta comunale n. 32 del 1 febbraio 2016.
Il comune di Corleone ha invece adottato un primo piano con delibera del consiglio comunale (e non
della giunta!) n. 61 del 1 agosto 2014, successivamente aggiornato per il triennio 2015-2017 con deli-
bera della giunta comunale n. 170 del 20 ottobre 2015; il piano per il triennio 2016-2018 è stato invece
nuovamente adottato dal consiglio comunale con delibera n. 11 del 26 febbraio 2016.
Il comune di Mazara del Vallo, dopo aver adottato un piano provvisorio per il triennio 2013-2015 (deli-
bera della giunta comunale n. 67 del 29 aprile 2013), ha adottato il piano 2014-2016 con delibera della
giunta comunale n. 9 del 31 gennaio 2014 e il piano 2016-2018 con delibera della giunta comunale n. 6
del 29 gennaio 2016.
Il comune di Montelepre ha adottato il piano anticorruzione solo di recente, con delibera della giunta
comunale n. 129 del 15 dicembre 2016.
Infine, l’unico piano anticorruzione che è stato possibile reperire per il comune di Barcellona Pozzo di
Gotto è quello adottato con delibera della giunta comunale n. 16 del 31 gennaio 2014.
26 Il riferimento è alla nota prot. n. 5321 del 27/1/2016, acquisita al protocollo generale n. 0005605 del
27/1/2016, ad oggetto “Determinazione 28 ottobre 2015 dell’Autorità nazionale anticorruzione. Aggior-
namento 2015 al Piano nazionale anticorruzione (PNA)”.
27 Si veda il piano anticorruzione del Comune di Corleone, p. 14, dove si legge: «è comunque auspica-
bile un potenziamento delle attività formative da erogarsi anche avvalendosi di collaborazioni sinergi-
che di qualificati soggetti istituzionali esterni (Scuola nazionale dell’amministrazione della Presidenza
del Consiglio dei ministri, Magistratura, Prefettura, Forze di polizia, ecc.). A tale scopo il bilancio di
previsione annuale dovrà prevedere […] gli opportuni e necessari interventi di spesa finalizzati a garan-
tire la formazione di cui al presente documento» [corsivo aggiunto].
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28 Nel piano 2016-2018 del comune di Bagheria, ad esempio, tanto le aree a rischio che le misure di pre-
venzione non sono individuate in modo chiaro, essendo queste numerosissime e disperse in un lunghis-
simo documento (cui corrispondono peraltro anche diversi corposi allegati), mentre il piano del
Comune di Corleone non individua invece in maniera specifica né le aree a rischio né, tantomeno, le
misure volte a prevenire il rischio corruttivo. Fa parziale eccezione il comune di Cefalù che, quanto-
meno, ha individuato come rischio specifico quello delle infiltrazioni di tipo mafioso. 
29 Il riferimento è al piano anticorruzione adottato dal comune di Platì con delibera della commissione
prefettizia n. 8 del 27 gennaio 2016. 
30 Il comune di Gioia Tauro ha adottato un piano provvisorio con delibera della giunta comunale n. 21
del 19 aprile 2013, il piano anticorruzione 2014-2016 con delibera della giunta comunale n. 18 del 28
gennaio 2014 e il piano per il triennio 2016- 2018 con delibera della giunta comunale n. 15 del 29 gen-
naio 2016. Il piano non ha un’analisi del contesto esterno, ma individua aree ulteriori di rischio come
l’urbanistica e tutto sommato riesce anche ad individuare misure di prevenzione del rischio piuttosto
dettagliate.
31 Del tutto assente nel piano 2015-2017 del comune di Cellino San Marco e sotto forma di mero
richiamo alla già menzionata Relazione del Ministro dell’interno in data 25 febbraio 2015 nel caso del
piano 2016-2018 del comune di Gallipoli, adottato con delibera della commissione straordinaria n. 28
del 29 gennaio 2016.
32 Si osservi che, per di più, quasi tutti i grandi comuni (cinque su sei) hanno anche successivamente
aggiornato il piano.
33 Il 98,5% dei comuni di medie dimensioni ha infatti adottato il piano, di cui è stato disposto l’aggior-
namento nel 63,76% dei casi.
34 Cfr. il Piano nazionale anticorruzione 2016, 7-10.
35 Cfr. il PNA 2016, 29-34.
36 Cfr. il comunicato stampa della prefettura di Venezia del 17 febbraio 2016.
37 Ibidem.
38 B. G. MATTARELLA, Disciplina dei contratti pubblici e prevenzione della corruzione. Testo della relazione
per il 61° Convegno di Studi Amministrativi su “La nuova disciplina dei contratti pubblici fra esigenze di
semplificazione, rilancio dell’economia e contrasto alla corruzione, Varenna, 17 – 19 settembre 2015,
disponibile in www.astrid-online.it, 1. L’A. ricorda infatti che «la storia dello Stato italiano è costellata
da episodi di corruzione: dal caso delle Ferrovie meridionali del 1862, da quello della Regìa dei tabac-
chi del 1869 e da quello del Palazzo di giustizia di Roma, costruito tra il 1881 e il 1911, fino alla cronaca
dei giorni nostri». 
39 Cfr. la Relazione annuale 2014, 266 ss.. L’indagine, condotta su un campione di 4.626 imprese rappre-
sentativo delle piccole e medio-grandi imprese italiane, ha rilevato inoltre una maggior diffusione del
fenomeno nel Sud Italia e una scarsa propensione delle imprese a reagire di fronte alla percezione di
comportamenti non etici da parte della stazione appaltante o degli altri concorrenti. 
40 Si veda la Relazione annuale 2015 dell’Autorità nazionale anticorruzione, 156. Il dato si riferisce alle
analisi effettuate dalla medesima Autorità nazionale anticorruzione a partire dalle informazioni conte-
nute nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici  ed è  aggiornato alla metà di aprile 2016.
41 B. G. MATTARELLA, Disciplina dei contratti pubblici, cit., 1-2.
42 Ibidem, 5-6.
43 Ibidem, 6.
44 Ibidem. 
45 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., 147. 
46 Il riferimento in particolare è all’istituzione delle liste della prefettura utilizzate in occasione del ter-
remoto in Abruzzo (decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77), dei
lavori per l’Esposizione Universale di Milano del 2015 (decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, conver-
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tito in legge 20 novembre 2009, n. 166) del Piano Straordinario Carceri (decreto legge 30 dicembre
2009, n. 195, convertito in legge 26 febbraio 2010, n. 26) e del terremoto in Emilia (decreto legge 6 giu-
gno 2012, n. 74, convertito in legge 1 agosto 2012, n. 122).
47 Le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa sono individuate all’art. 1,
comma 53, della legge n. 190/2012. Esse riguardano, in particolare: il trasporto di materiali a discarica
per conto terzi; il trasporto, anche transfrontaliero, e lo smaltimento di rifiuti per conto terzi; l’estra-
zione, la fornitura e il trasporto di terra e materiali inerti; il confezionamento, la fornitura e il trasporto
di calcestruzzo e di bitume; i noli a freddo di macchinari; la fornitura di ferro lavorato; i noli a caldo;
gli autotrasporti per conto terzi; infine, la guardiania dei cantieri. 
48 L’art. 1, comma 54, della legge n. 190/2012 dispone peraltro che, qualora le Commissioni non si pro-
nuncino entro il termine, il decreto può essere comunque adottato.
49 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012, i soggetti obbligati dalla
norma sono quelli di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), e cioè: le
pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le
aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo
Stato o da altro ente pubblico, i concessionari di opere pubbliche (comma 1) e i c.d. contraenti generali
(comma 2).
50 All’art. 1, comma 52, della l. n. 190/2012, si legge infatti che «l’iscrizione nell’elenco è disposta dalla
prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede» [corsivo aggiunto].
51 MINISTERO DELL’INTERNO, SCUOLA SUPERIORE DELL’AMMINISTRAZIONE DELL’INTERNO, La legge 190/2012 affida
alle prefetture il compito di fornire un supporto tecnico-informativo agli enti locali, cit., 42. Così anche G.
M. RACCA, La prevenzione e il contrasto della corruzione nei contratti pubblici, in B. G. MATTARELLA, M.
PELISSERO, (a cura di), La legge anticorruzione, cit., 135, ove l’A. afferma che «l’inserimento nella white
list costituisce un importante riconoscimento reputazionale per l’impresa ove non si trasformi in un
mero adempimento burocratico». 
52 Art. 96 e ss., decreto legislativo 6 luglio 2011, n. 159.
53 Il riferimento è alle ipotesi di: a) provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio,
ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-
bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale, dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del
codice di procedura penale e di cui all’articolo 12-quinquies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; b) proposta o provvedimento di applica-
zione di taluna delle misure di prevenzione di cui all’art. 67 del medesimo d. lgs. n. 98/2011; c) omessa
denuncia all’autorità giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai
sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera b) dell’articolo 38 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una
misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste; d) accertamenti disposti dal prefetto anche
avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell’interno ai sensi del decreto
legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ovvero
di quelli di cui all’articolo 93 del medesimo decreto; e) accertamenti da effettuarsi in altra provincia a
cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto procedente ai sensi della lettera d); f) sostituzioni
negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese indivi-
duali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari
dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b), con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il
valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei
subentranti, denotino l’intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia.
54 Si tratta dell’ipotesi in cui il prefetto desuma il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di
condanna anche non definitiva per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali unita-
mente a concreti elementi da cui risulti che l’attività d’impresa possa, anche in modo indiretto, agevo-
lare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata, nonché dall’accertamento delle viola-
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zioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n.
136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall’articolo 8-bis, della legge 24 novembre
1981, n. 689. 
55 Così G. M. RACCA, La prevenzione e il contrasto della corruzione nei contratti pubblici, cit., 135.
56 MINISTERO DELL’INTERNO, SCUOLA SUPERIORE DELL’AMMINISTRAZIONE DELL’INTERNO, La legge 190/2012 affida
alle prefetture il compito di fornire un supporto tecnico-informativo agli enti locali, cit., 51.
57 Ibidem.
58 Sul punto si veda G. M. RACCA, La prevenzione e il contrasto della corruzione nei contratti pubblici, cit.,
132-133.
59 B. G. MATTARELLA, Disciplina dei contratti pubblici e prevenzione della corruzione, cit., 11.
60 Così G. M. RACCA, La prevenzione e il contrasto della corruzione nei contratti pubblici, cit., 132.
61 Si veda l’art. 2 del protocollo di legalità, disponibile in www.interno.gov.it. I contenuti sono stati
peraltro confermati con il protocollo siglato in data 7 settembre 2015.
62 Si vedano le clausole da inserire nei bandi di gara di cui all’art. 3 dei protocolli, entrambi disponibili
in www.interno.gov.it.
63 Si veda, ad esempio, l’art. 5, comma 1, del protocollo, con cui le stazioni appaltanti si impegnano ad
acquisire «l’espressa accettazione, da parte di ciascuna società o impresa cui intenderà affidare l’esecu-
zione dei lavori o di cui intenderà avvalersi per l’affidamento di servizi o la fornitura di materiali, del-
l’obbligo di denunciare all’autorità giudiziaria o agli organi di polizia e di segnalare alla prefettura qual-
siasi tentativo di interferenza illecita, in qualsiasi forma esso si manifesti» [corsivo aggiunto].
64 Si veda ad esempio l’art. 6 del protocollo, in base al quale il Comune di Lucca si impegna, anche
attraverso apposite clausole da inserire nella lex specialis del procedimento di gara, a far sì che le
imprese comunichino ogni eventuale richiesta illecita pervenuta.
65 Le linee guida del 27 gennaio 2015 precisano infatti che una diversa lettura dell’art. 32, comma 10,
«rischierebbe [...] di rivelarsi poco coerente con il principio di ragionevolezza […] finirebbe per ammet-
tere la possibilità di derogare alla regola generale della risoluzione del contratto con l’impresa contigua
alla criminalità organizzata (e quindi di accettare una minore tutela dell’interesse “sicurezza pubblica”)
al solo fine di tutelare posizioni poco più che individuali».
66 Non rileva invece, ai fini dell’esercizio del potere del prefetto, l’eventuale interesse dell’impresa stessa
a vedersi applicata una delle misure straordinarie.
67 Questa la costante interpretazione dell’Autorità nazionale anticorruzione e del Ministero dell’interno,
come esplicitata sia nelle Prime Linee Guida contenute nel Protocollo d’intesa del 2014 sia nelle seconde
linee guida del 27 gennaio 2015.
68 Come precisato sia nelle prime che nelle seconde linee guida, tale valutazione deve svolgersi ovvia-
mente in relazione alla fattispecie concreta, in particolare in relazione alla reale capacità di governance
del soggetto, prescindendo dal suo ruolo formale.
69 Questa l’interpretazione costante dell’ANAC e del Ministero dell’interno, che poggia anche su elementi
di carattere sistematico quali, ad esempio, l’esistenza nell’ordinamento di un differente potere, attri-
buito all’autorità giudiziaria, di disporre il completo “azzeramento” dell’organo sociale, che viene sosti-
tuito da una gestione commissariale (il riferimento è agli artt. 9 e 45 del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231 e all’art. 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159). Come precisato nelle linee
guida del 27 gennaio 2015, «l’art. 32 del decreto legge n. 90/2014, inserendosi in questo contesto, non
può essere interpretato come un “duplicato” di provvedimenti propri dell’autorità giudiziaria. Esso,
piuttosto, costituisce lo strumento che colma un vuoto esistente, permettendo, quando non ricorrono
gli estremi per un integrale e radicale “spossessamento” dei poteri gestori, di sottoporre a controllo
quella parte dell’impresa impegnata nello specifico contratto pubblico».
70 Si tratta, in particolare, delle fattispecie di reato di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis
c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..
71 Nell’assenza di un chiaro riferimento da parte del legislatore, in via di prassi si è affermata l’interpre-
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tazione che il prefetto competente all’adozione del provvedimento sia quello in cui ha sede la stazione
appaltante e dove dunque, presumibilmente, avrà luogo anche l’esecuzione del contratto, in tal modo
consentendo all’autorità di apprezzare non solo la gravità del fatto, ma anche di svolgere la funzione di
controllo e supervisione sull’operato degli amministratori incaricati della gestione dell’appalto. 
72 L’estensione dell’ambito applicativo della norma è stato operato con la legge 28 dicembre 2015, n.
208 (legge di stabilità per il 2016), art. 1, comma 704. Per la disciplina applicabile a questo particolare
ambito si rinvia alle Quarte linee guida per l’applicazione dell’articolo 32, commi 2-bis e 10 del decreto
legge 24 giugno 2014, n. 90, alle imprese che esercitano attività sanitaria per conto del Servizio sanita-
rio nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, adottate in data 4 agosto 2016 dall’Autorità nazionale anticorruzione, dal Mini-
stero dell’interno e dal Ministero della salute.
73 I dati sono quelli riportati nella Relazione annuale sull’attività svolta dall’Autorità nazionale anticor-
ruzione per l’anno 2015, 265 ss., disponibile in www.anticorruzione.it. 
74 Ibidem, 268 ss. 
75 Il comma 13, del medesimo art. 1, della legge dispone inoltre che in tale caso la sanzione disciplinare
nei confronti del responsabile non può in ogni caso essere inferiore alla sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei.
76 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., 45. Così anche V. ANTONELLI, L’applica-
zione della legge anticorruzione alle autonomie territoriali, cit., 271. L’A. ricorda infatti che il segretario
comunale «partecipa [...] all’organizzazione del sistema dei controlli interni, è responsabile della dire-
zione del controllo di regolarità amministrativa [...] e della direzione del controllo strategico negli enti
in cui non è prevista la figura del direttore generale [...], è coinvolto “attivamente” nel controllo sugli
equilibri finanziari [...], nonché collabora – negli enti in cui non è prevista la figura del direttore gene-
rale – alla trasmissione semestrale alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e al presi-
dente del consiglio comunale o provinciale da parte del sindaco, relativamente ai comuni con popola-
zione superiore ai 15.000 abitanti, o del presidente della provincia del referto sulla regolarità della
gestione e sull’efficacia e sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni». 
77 Così V. ANTONELLI, L’applicazione della legge anticorruzione alle autonomie territoriali, cit., 270-271,
che sostiene che «più che normare aspetti dell’organizzazione, il legislatore statale avrebbe potuto
opportunamente o dettare principi che avrebbero dovuto poi trovare nell’ambito dell’autonomia nor-
mativa locale una giusta declinazione o limitarsi a delineare gli aspetti caratterizzanti la funzione
amministrativa di prevenzione della corruzione, magari ponendosi il problema della sua natura “fon-
damentale”».
78 Si veda ad esempio MINISTERO DELL’INTERNO, SCUOLA SUPERIORE DELL’AMMINISTRAZIONE DELL’INTERNO, La
legge 190/2012 affida alle prefetture il compito di fornire un supporto tecnico-informativo agli enti locali,
cit., 59, in particolare in relazione all’ipotesi che il segretario-responsabile per la prevenzione della cor-
ruzione ricopra anche l’incarico di direttore generale dell’ente, dal momento che le funzioni di quest’ul-
timo «sono strettamente legate al controllo di gestione [...] di cui si serve costantemente per monitorare
il buon andamento della gestione, intervenendo con atti di direzione, controllo e “correzioni di rotta”.
Tutte queste attività richiedono un forte coinvolgimento del direttore generale, che necessita di un
affiatamento con i suoi collaboratori basato su in intenso rapporto di fiducia (dove gli errori si correg-
gono, non si sanzionano). Esattamente l’opposto del comportamento, per sua natura terzo, che deve
assumere il responsabile della prevenzione della corruzione anche nel suo esercizio ispettivo».
79 Sul punto si veda MINISTERO DELL’INTERNO, SCUOLA SUPERIORE DELL’AMMINISTRAZIONE DELL’INTERNO, La legge
190/2012 affida alle prefetture il compito di fornire un supporto tecnico-informativo agli enti locali, cit.,
58, dove si sottolinea che «in questo contesto sembra difficile che il segretario possa svolgere la fun-
zione di responsabile in modo efficace, senza subire condizionamenti di tipo politico».
80 Art. 100, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali).
81 MINISTERO DELL’INTERNO, SCUOLA SUPERIORE DELL’AMMINISTRAZIONE DELL’INTERNO, La legge n. 190/2012 affida
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alle prefetture il compito di fornire un supporto tecnico-informativo agli enti locali, cit., 64.
82 Ibidem.
83 Delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 39 del 12 giugno 2013, disponibile in
www.anticorruzione.it. 

84 Si tratta in particolare delle delibere n. 142, del 25 novembre 2015 e n. 159, del 16 dicembre 2015,
rispettivamente relative ai provvedimenti di revoca dei segretari comunali di Chiomonte (Torino) e di
Portoferraio (Livorno). 
85 Tale gestione, precedentemente attribuita all’Agenzia autonoma dei segretari comunali, è tornata
nelle mani dell’Amministrazione dell’interno in base a quanto disposto dall’art. 7, comma 31-ter, del
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la mancanza di nesso diretto ed immediato con le attività svolte in qualità di responsabile della preven-
zione della corruzione qualora ritenga di non esprimere censure sul provvedimento. TAR Lazio, 20 ago-
sto 2015, n. 10900. 
86 Nel caso del provvedimento di revoca di cui alla delibera n. 39/2013 la Prefettura di Torino aveva
infatti fornito all’Autorità nazionale anticorruzione importanti elementi sull’attività dell’autorità giudi-
ziaria sul territorio comunale, da cui l’ANAC aveva dedotto, a conferma di quanto sostenuto dal segreta-
rio comunale, un quadro ambientale orientato ad azioni contrarie alla legalità.
87 Così la stessa Autorità nazionale anticorruzione nella citata delibera n. 10/2015, disponibile in
www.anticorruzione.it. 
88 Art. 19, comma 5, del decreto legge n. 90/2014.
89 Art. 19, comma 7, del decreto legge n. 90/2014.
90 Il legislatore ha così qualificato la trasparenza nell’art. 1, commi 15 e 36, della legge n. 190/2012 e
nell’art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013. Per un’analisi approfondita della disciplina della
trasparenza si veda V. SARCONE, La trasparenza amministrativa: da principio a diritto, in L. ALBANO. et al.,
Il contrasto al fenomeno della corruzione nelle amministrazioni pubbliche. Commento alla legge n.
190/2012 e decreti attuativi, Roma, Eurlink, 2013, 66 ss.
91 Delibera ANAC n. 10/2015. 
92 Ibidem.
93 Delibera ANAC n. 10/2015.
94 Si tratta del regolamento del 23 luglio 2015.
95 La modifica è stata apportata dall’art. 38, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 97/2016, in
attuazione della delega di cui all’art. 7, comma 1, lett. g). 
96 Così sono interpretati i protocolli di legalità nel Protocollo d’intesa firmato dall’ANAC con il Ministero
dell’interno in data 15 luglio 2014. 
97 Gli affidamenti sottoposti ad attività di vigilanza collaborativa sono individuati dall’art. 3 del Proto-
collo.
98 ALTO COMMISSARIO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA CORRUZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, Il
fenomeno della corruzione in Italia, cit., 95, dove si ricorda che il legame tra criminalità organizzata e
corruzione è d’altronde riconosciuto anche in sede internazionale, in particolare nella stessa Conven-
zione delle Nazioni Unite contro la corruzione, a testimonianza della «maturata consapevolezza a
livello internazionale, dell’allarmante intreccio fra criminalità organizzata e corruzione e, di conse-
guenza, della necessità di un approccio complessivo e multidisciplinare». 
99 A. LA SPINA, Mafia e corruzione: differenze concettuali, connessioni, strumenti di contrasto, in Sicurezza
e scienze sociali IV, 2016, vol. II, 49. 
100 Ibidem, 51. L’A. afferma infatti che «le organizzazioni di stampo mafioso [...] usano o minacciano la
violenza verso una pluralità di soggetti: gli estorti, gli imprenditori che vengono scoraggiati dal parteci-
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pare a una gara, dall’aprire un negozio, dal vendere certi beni, i cittadini che vengono scoraggiati a par-
lare, le vittime di omicidi e i loro familiari». D’altro canto, il loro potere non si fonda solo sulla paura.
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101 Ibidem.
102 I. PORTELLI, Aspetti del malgoverno e della presenza delle criminalità mafiose nelle autonomie locali, in
Sicurezza e scienze sociali IV, 2016, vol. II, 141. 
103 F. MANGANARO, Corruzione e criminalità organizzata, in L’area grigia della ‘ndrangheta, 2012, 128. 
104 G. FALCONE, Cose di Cosa Nostra, Milano, Rizzoli, 1991, 28.
105 Così lo definisce A. VANNUCCI, La “governance” mafiosa della corruzione: dal sistema degli appalti agli
scambi politici, disponibile in www.unipa.it, 8. Contra A. LA SPINA, Mafia e corruzione, cit., 52 ss.
106 A. VANNUCCI, La “governance” mafiosa della corruzione, cit., 8.
107 Ibidem, 9.
108 Ibidem, 9. 
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L’essere umano ha il bisogno di espri-
mere i propri sentimenti, pensieri, emozioni
mediante rappresentazioni esterne, talvolta
elementari o puerili, altre volte di rara bel-
lezza ed efficacia. Nascono così in principio
i misteriosi graffiti rupestri da cui si respira
la sensibilità e la solitudine dell’uomo della
preistoria. Ma mentre i pur pregevoli, a volte
straordinari, graffiti rupestri della preistoria
sono databili intorno al XII/X Millennio
a.C., a partire dal 3500 a.C. cominciano a
succedersi le evolute dinastie degli Egizi
3500 a.C., Sumeri 2400 a.C., Babilonesi
1800-1550 a.C., Assiri  1500 a.C. e della
Civiltà micenea di Troia 1300 a.C.

La Mesopotamia rinasce e con essa Babi-
lonia nel 600 a.C.. Nel 539 a.C. Babilonia
viene soggiogata da Ciro il Grande a capo
dell’impero persiano. Ancor prima, molto
prima, si era affermata la Civiltà neolitica
della Cina che può collocarsi nel XIII millen-
nio a.C..

Mentre ancor prima, addirittura nel XXI
secolo a.C., era nata la prima dinastia della
storia cinese. L’arte cinese trova espressione
alta nei bronzi perfetti di forme animali
idealizzate per rituali sacri. Straordinario
l’esercito di 10.000 guerrieri di terracotta alti
circa due metri e tutti raffigurati con volto
diverso, rinvenuto nel 1974. Età tra il 220 e il
210 a.C.

Altro tesoro d’arte appartiene alla Civiltà
dell ’antico Egeo nell ’arcipelago delle
Cicladi a metà del terzo millennio a.c.
Monumentale è il palazzo di Knossos sia

pure ricostruito dopo un catastrofico terre-
moto. Si ricorda in particolare la straordina-
ria Taurocatapsia, realizzata con una tec-
nica assai simile all’affresco.

Prima di addentrarci nell’arte ellenica, la
più ricca di celebrità, occorre soffermarsi
sul periodo etrusco, il più misterioso, che
può collocarsi intorno al 680/300 a.C. Come
esempi di maggior spicco dell’arte etrusca,
ricchissima invece di arte povera rappresen-
tata dal vasellame di gran pregio rinvenuto
nelle tombe dei patrizi, ci limitiamo a ricor-
dare: la Chimera (rinvenuta a Chiusi), che
rappresenta una bestia multiforme nella
combattuta agonia della morte, due spettrali
figure votive, “ombre della sera”, dallo spro-
positato impressionante allungamento del
corpo assottigliato, in cui lo scultore si sof-
ferma solo sul volto e sui piedi. La Coppia
danzante di maestro anonimo, straordinario
affresco dalla tomba delle Leonesse in Tar-
quinia, necropoli di Monterozzi, di cui si
ammirano la sincronia perfetta dei due
corpi. Va ricordato che la decorazione pitto-
rica delle tombe era segno di particolare
distinzione talché si misura che non più di
due su cento tombe etrusche godevano di
tale aristocratico privilegio.

A partire dal 700 a.C. si afferma l’arte dei
Greci a cominciare dal Tempio di Apollo che
viene ricordato anche per la rivoluzionaria
struttura delle colonne non più granitiche
ma, con mirabile intuizione e preveggenza, a
blocchi sovrapposti collegati da ceppi di
legno per poter reggere alle ricorrenti scosse
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telluriche. Del primo periodo greco 635 /570
a.C. vanno ricordati i due stupendi vasi Olpe
Chigi e Vaso Francois, in cui sono raffigurate
scene tratte dall’Iliade con Paride e Achille.
Dal 500 al 450 a.C. la scultura greca si
afferma in piena maturità. Agelada che ne è il
capostipite, a lui sono stati attribuiti i due
Bronzi di Riace, fa strada a Mirone con il
Discobolo, a Fidia con Apollo e  a Policleto
con il Discoforo.

Tra tutti Fidia è lo scultore ateniese
più rappresentativo dell’età classica. Tra l’al-
tro sovraintese anche ai lavori dell’Acropoli
e alla costruzione del Partenone.

Non può non essere citato  tra i grandi
anche Eufranore di cui si ricordano il Teseo,
affresco nel museo di Ercolano e il Paride,
scultura nel museo di Atene. Fino ad arri-
vare a Lisippo, lo scultore amato da Alessan-
dro Magno. Raggiunge poi la perfezione uno
scultore meno noto: Leocare con il possente
Apollo del Belvedere di cui si trova copia nel
Museo Clementino in Vaticano.

Segue Prassitele, il quale scopre il corpo
della donna con un’attenzione particolare.
Si segnala la nudità di Afrodite di Cnido ma
anche l’altorilievo, che troviamo al British
Museum, Amazzonomachia dal tempio di
Apollo a Basse 400 a.C..

Quasi contemporaneo è Apollodoro, il
pittore delle ombre, autore del celebre
mosaico/pavimento a ciottoli Caccia al
cervo, nella città di Pella, che ritrae mirabil-
mente il giovane Alessandro e il suo amico
nobile Efestione. Una testa colossale in
bronzo di Efestione, opera di Prassitele, è
custodita a Madrid, nel Museo del Prado.
Va ancora ricordato, di Apelle, un celebre
ritratto di Alessandro di cui abbiamo copia a
Pompei, nella Casa dei Vettii, mentre è di un
Maestro Anonimo la Caccia al leone, ancora
su un pavimento a ciottoli, che raffigura
Alessandro ed Efestione giovanetti forse sor-
presi dal leone più che alla sua caccia.  

Dalla morte di Alessandro 321a.C. al 32
a.C. si afferma l’ellenismo; iniziò dalla mano
di Lisippo che sopravvive ad Alessandro e
forgia opere poderose come Eracle a riposo,
che si trova a Palazzo Pitti, l’Eracle medi-

tante, forse il suo capolavoro, ora a Costanti-
nopoli, ed Ermete che si slaccia i sandali, che
ispirò Caravaggio per il S. Matteo di S. Luigi
dei Francesi.

Non può qui non essere ricordato anche
quanto il grande Michelangelo abbia subito
il fascino di Lisippo, in particolare nelle sue
varie raffigurazioni di Eracle, moltiplica-
te soprattutto nel suo Giudizio Universale.
Quanto il barocco Antico abbia influenzato
il Moderno si rileva dal raffronto della
straordinaria Maronide, la vecchia ebrea
simbolo dell’ubriachezza senile, e la celebre
spirituale S.Teresa in estasi del Bernini
custodita in Roma a Santa Maria della Vitto-
ria.

Siamo così giunti, con rapida cavalcata,
all’arte romana legata a un dominio che
volle fare dell’immagine un messaggio uni-
versale.

Non può certo negarsi l’influsso ricevuto
dall’arte etrusca e da quella greca, ma Roma
è da subito orientata alla ricerca di un gusto
autonomo.

Del primo periodo di Roma repubblicana
si evidenziano alcune celebri statue in
bronzo come la Lupa capitolina e un pos-
sente Giovane atleta. Dello stesso periodo
alcune pregevoli teste in marmo di perso-
naggi famosi come Pompeo e Scipione l’Afri-
cano.  Di straordinaria bellezza è la esile sta-
tua in marmo di Cleopatra in Campidoglio il
cui erotismo è spesso associato alla Paolina
Borghese del Canova. Cleopatra è opera di
un allievo di Prassitele e si colloca negli anni
46-44 a.C.  L’arte romana è permeata dall’in-
fluenza dell’arte ellenica e caratterizza
appieno l’intera immagine di Roma. Si va
dal 31 a.C. (Augusto) al 476 (Romolo Augu-
stolo). Le più belle immagini di Augusto
sono la statua intera in marmo custodita
nella Città del Vaticano, ma riprodotta in
bronzo eesposta nei Fori Romani, e il busto
marmoreo custodito nel Museo Nazionale di
Napoli.

Ancora un recupero della cultura greca si
ritrova nel bassorilievo dell’Ara pacis che
raffigura in processione l’intera famiglia di
Augusto e trasmette la fede nella sacralità e
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perennità di Roma. Le stesse famose Terme
romane, che avevano sostituito le private
lavatrine, avevano un impianto architetto-
nico di gran pregio, arricchito di statue che
accompagnavano il visitatore tra i vari
ambienti, dalla palestra al calidario, al tepi-
dario e al frigidario.

Non può negarsi il parallelismo tra Ales-
sandro e Ottaviano, entrambi conquistatori
di immensi territori, solo che il secondo ha
creato e “forgiato” un mondo nuovo per una
durata complessiva molto maggiore e
soprattutto ha realizzato per la sua Roma
un’attrazione unitaria su una popolazione
cosmopolita, che Alessandro aveva potuto
forse solo vagheggiare.

Quanto al rapporto tra ellenismo e mon-
do romano, vale trascrivere la celebre scritta
di Virgilio nell’Eneide: “Altri plasmeranno
con più grazie bronzi da sembrare viventi e
sapranno trarre dal marmo volti dotati di
vita… tu, Romano, ricorda, reggerai i popoli
col tuo imperio; queste sono le tue arti:
imporre la pace, risparmiare i vinti e debel-
lare i superbi”.

L’arte romana si manifesta in ogni
reperto, dall’edificio pubblico all’abitazione
privata, soprattutto se patrizia. Alla mura-
tura a secco mista a impasto cementizio si
sostituiscono i mattoni adatti a ogni tipo di
modulazione e prodotti in una miriade di
esemplari.

Molte delle case private sono arricchite
da affreschi stupefacenti, come quello rinve-
nuto a Pompei nella Casa dei Vettii.

Ancora da Pompei si traggono le testimo-
nianze più significative dell’arte romana, come
il ritratto dei coniugi di autore anonimo, men-
tre innumerevoli sono i bassorilievi su templi e
colonne che raccontano, con impressionante
realismo, episodi non solo epici della storia di
Roma. Traiano e Adriano furono forse gli
imperatori che hanno maggiormente voluto le
grandi realizzazioni, dalle Colonne traiana e
antonina alla ricostruzione del Pantheon.

Il più ricco e monumentale bassorilievo che
riproduca una scena di battaglia è il Sarcofago
Ludovisi (battaglia tra barbari e romani),
ricavato da un eccezionale monolito (2,73

metri di larghezza, 1.53 di altezza e 1.37 di
profondità). 

Le imponenti mura di protezione furono
introdotte a Roma, sino ad allora cresciuta
in libertà, dall’imperatore Aureliano dopo
aver assistito alla rovina di Atene.  Tra le
maggiori realizzazioni di questo periodo
sono la testa gigantesca di Costantino dagli
occhi fiammeggianti che si ritrova nella
Basilica di Massenzio, i bassorilievi dell’arco
di Tito, la statua equestre in bronzo di
Marco Aurelio che affascinò Donatello, le
Terme di Diocleziano.

Segue l’arte cristiana e con essa l’arte
povera, dalle catacombe utilizzate fino al
597 quando furono abolite da Gregorio
Magno, alle raffigurazioni religiose nelle
numerose chiese che cominciavano a proli-
ferare. La basilica di S. Pietro comincia a
essere costruita tra il 319 e il 324.

Occorre fare un passo indietro per
segnare l’avvio dell’arte dei Barbari in parti-
colare dei Celti databile nel II-I secolo a.C..
Oltre ad una statua in pietra di guerriero,
appaiono sorprendenti per eleganza di fat-
tura alcuni oggetti ornamentali in oro (pet-
tine e bracciale). Dopo i Celti si susseguono
dunque i Goti, i Franchi, i Longobardi, i
Vichinghi anch’essi ricchi di preziosi metalli
lavorati in bronzo e oro.

Siamo ora giunti all’arte bizantina (dal VI
al XV secolo), che rappresenta sostanzial-
mente una trasformazione dell’arte romana.
Di essa permangono la grandiosità dei
manufatti architettonici e le sculture. Gra-
datamente però si rinuncia all’omogeneità
per la ricerca del lusso, sotto forma anche di
marmi preziosi e colorati, soprattutto in
verde. Un esempio della raffinata pittura bizan-
tina a mosaico si trova a Ravenna. È di un mae-
stro anonimo Il Cristus Imperator raffigurato in
via eccezionale senza barba. In quasi tutte le
raffigurazioni il fondo oro è molto diffuso. È la
luce solare che permea gli spazi. Nell’arte bizan-
tina scompare la croce e anche la Madonna
appare come la Madre di Dio e mai come la
Dolorosa. In sostanza la crocefissione non è un
tema dell’arte bizantina, mentre il cerchio d’oro
diviene l’aureola medievale della Corte celeste. 
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Il centro più importante in Italia dell’arte
bizantina è Ravenna con le due basiliche di
S. Apollinare,  in cui si custodiscono i più
importanti mosaici bizantini del V secolo,
oltre al famoso sarcofago in marmo dei
“dodici apostoli”. Sono anche da ricordare,
dello stesso periodo, la basilica di Aquileia
e quella di Sant’Eufemia per giungere infine
in Sicilia al Duomo di Monreale di era nor-
manna, dove giganteggia la cappella Pala-
tina, e alla chiesa di S. Pietro a Otranto.

L’arte iranica e islamica
In Iran l’arte affonda le radici nel periodo

a.c. ma si affina e si diffonde in tutto il
mondo islamico solo nel periodo medioe-
vale. Ma già al I secolo è da attribuire un for-
midabile guerriero partico e subito dopo un
imponente bassorilievo che raffigura Shapur
che sconfisse e catturò l’imperatore Vale-
riano. Sono da ricordare anche i preziosi
mosaici d’arte islamica realizzati in pasta
vitrea. In particolare l’albero della vita nella
Grande Moschea di Damasco (VIII secolo). 

L’arte islamica, che rifugge dalle raffigu-
razioni umane e comunque antropomorfe e
che volutamente si propone imperfetta per-
ché l’uomo non deve peccare di superbia,
trova invece nella scrittura una assai rara
perfezione ed eleganza, se si osserva una
delle pagine del Corano realizzato in scrit-
tura cufica. Maometto sarebbe asceso al
cielo da una roccia. Da qui prende il nome la
Cupola della Roccia di Gerusalemme del 692
considerato il più antico capolavoro isla-
mico. L’espansione islamica in oriente fu
travolgente e altrettanto sarebbe avvenuto in
occidente se non si fossero opposte le forze
militari d’Europa nella famosa battaglia di
Poitiers (732) ai confini della Francia.

L’arte islamica, che deriva molto da
quella bizantina, si sviluppa soprattutto
nella costruzione delle Moschee. Queste si
posizionano al centro dell’abitato e solita-
mente sono circondate da tre porticati. Nel
quarto lato di fronte alla Mecca sorgono il
luogo di preghiera con la fontana di lavacro,
l’aula della preghiera e un separato spazio
per la preghiera delle donne.

Quasi sconosciuto è il palazzo del
sovrano per le abitudini nomadi dei sultani.
L’arte musulmana si apprezza soprattutto
negli oggetti preziosi (amavano, in partico-
lare, il cristallo di rocca, che era valutato
ancor più dell’oro) e nelle decorazioni sulle
ceramiche maiolicate con il sofisticato
sistema del lustro metallico in qualche
modo ripreso poi dalla ceramica di Deruta.
Una preziosissima brocca in cristallo di
rocca del 992 è custodita a Firenze, a
Palazzo Pitti.

L’arte orientale indiana e cinese si colloca
a partire dal VI secolo a.C.. Di quella indiana
si segnalano un antichissimo Buddha prati-
cante scolpito su massa arenaria e un
Buddha eretto, oltre che il tempio di Vishnu
decorato da un ricchissimo altorilievo sulla
facciata. Non mancano pitture parietali di
pregio, di sapore sacro, come quelle rinve-
nute nello Sri Lanca, che raffigurano il prin-
cipe Buddha che confida al fratello il suo
proposito di abbandonare le ricchezze per
farsi monaco itinerante. Un sostanziale pre-
cursore del grande S. Francesco. Per ultimo
si ricorda l’arte birmana che si afferma
soprattutto in architettura con la costru-
zione di grandiosi templi, come quello di
Pagan o il maestoso tempio fortificato nello
stile dei castelli medioevali.

Troppo complessa e singolare, difficile da
sintetizzare, è l’arte cinese di cui vanno sol-
tanto ricordati gli sguardi misteriosi ed ine-
spressivi dei personaggi dipinti, soprattutto i
dignitari che circondano l’imperatore. Di
ottima fattura sono i prodotti in ceramica e
porcellana sempre più riccamente decorati.
Particolarmente segnalato è un elegante
vaso di porcellana bianca con decori in blu.

Dell’arte giapponese sono da ricordare le
pregiate, ricchissime pitture su seta del X
secolo, custodite a Kyoto.

L’arte africana databile matura tra il XII e
il XVI secolo ed è ricca di piccoli oggetti in
terracotta. Ma non mancano reperti ben più
antichi, soprattutto in Nigeria, il cui per-
corso artistico assai ricco va dal V secolo
a.C. fino al XIX secolo. Si collezionano mol-
tissime teste maschili e femminili in terra-
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cotta oltre che altre piccole sculture in
bronzo e rame.

Sempre di produzione nigeriana sono gli
oggetti in avorio. Particolarmente decorato è
un corno da caccia in avorio lungo 65 cm.

L’arte gotica
Nasce in Francia nel XII secolo, con il

diffondersi di imponenti cattedrali.
Vanno ricordare in particolare: la catte-

drale di Durham forse la più antica, la catte-
drale di Notre Dame, cuore della Francia,
quella di Saint Denis a Chartres, di Burgos e
di Colonia. All’interno tutte le volte sono
slanciate verso il cielo, dando la sensazione
di uno spazio infinito. I pilastri slanciati
verso gli archi a sesto acuto sono a fascio e
consentono la apertura di grandi finestroni
con vetrate multicolori dagli effetti croma-
tici molto intensi.
Nel Duecento il
cantiere princi-
pale fu quello di
Chartres. Bellis-
sima anche la
Madon-na col
bambino in una
delle ve-trate
della Cattedrale
di York.

Il gotico fran-
cese si trasferisce
poi in Spagna ed
Inghilterra, con
qualche tardiva influenza sullo stile germa-
nico.

In Italia, invece, permane a lungo anche
nel Duecento l’influenza romana con qual-
che adattamento al gotico, come emerge dal
Battistero di Parma e dal S. Andrea di Ver-
celli. Poco più tardi, verso la metà del secolo
XIV, l’arte gotica approda in Italia ma subi-
sce modifiche e adattamenti, tanto da essere
specificata circestense per l’influenza soprat-
tutto dei domenicani che, da un lato, atte-
nuarono le altezze infinite delle arcate e, dal-
l’altro, diedero largo spazio alle pitture di
Pisano, Arnolfo di Cambio e Giotto, oltre
che ai preziosi arricchimenti in marmo

come si ritrovano nella chiesa di Santa
Maria Novella di Firenze e nel Duomo di
Siena. 

Coeva all’arte gotica architettonica si svi-
luppa quella scultorea che nelle cattedrali si
ritrova nelle facciate e nei bassorilievi dei
pulpiti e dei sarcofagi. Ma si tratta di uno
stile gotico misto alla tradizione romanica.
Ci limitiamo a ricordare i pulpiti dei Pisano
Nicola e Giovanni: la Natività nel Duomo e
la Crocefissione in Sant’Andrea.

Contestualmente, cioè a dire nello stesso
periodo 200/300, si sviluppa soprattutto in
Italia la pittura che tende a utilizzare, arric-
chendola, l’essenziale e severa arte gotica
francese.  Sono i francescani che, a dispetto
del proprio volto “mendicante”, avviano
grandi opere pittoriche destinate a caratte-
rizzare le più importanti basiliche. A comin-

ciare dalla basi-
lica superiore di
Assisi, inondata
dalle preziose raf-
figurazioni di
Giotto per tro-
varne poi tante
altre di Piero
della Francesca,
di Leonardo, di
Tiziano.

Ma ancor pri-
ma di Giotto si
afferma in Firen-
ze quello che

viene considerato il proto maestro della
scuola loca-le, Cenni di Pelo detto Cimabue
di cui sono celebri i Crocifissi e che rappre-
sentò il rinnovamento della pittura, con defi-
nitivo distacco dalla tradizione bizantina.

Dello stesso periodo, va citato un pittore
minore Pietro Cavallini che soprattutto in
Roma ha lasciato opere egregie d’arte sacra,
in particolare il Giudizio Universale custo-
dito in Santa Cecilia in Trastevere. Ancor
prima di ricordare la ricca produzione di
Giotto va detto che Petrarca, da alcuni ricor-
dato come il primo critico d’arte, amava
ancor più di quella di Giotto la pittura di
Simone Martini, del quale va ricordata la
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Morte di S. Martino nella Basilica inferiore
di Assisi.

Ma su tutti giganteggia Giotto il cui capo-
lavoro può essere considerato il compianto
di Gesù morto custodito a Padova nella cap-
pella degli Scrovegni. Tutte le figure si diffe-
renziano tra loro e denotano il pathos del
dolore. In modo quasi straziante ed al tempo
stesso corrucciato si manifesta il dolore
della Madre. Contemporanei di Giotto sono
anche numerosi altri pittori per così dire
minori ma oggi tutti collocabili al vertice
dell’arte come Duccio da Boninsegna, il
Lorenzetti, Simone Martini e altri. In parti-
colare di Duccio e di Martini vanno ricor-
date le Maestà dedicate alla devozione della
Madonna con il bambino. Lasciata l’Italia
troviamo ancora qualche artista toscano
all’estero, come Matteo Giovannetti che, ad
Avignone, sede provvisoria dei papi, realizzò
nel palazzo dei papi un’opera eccellente che
ritrae, con rara eleganza, le figure di Eze-
chiele e di Geremia.

Siamo così giunti alle porte del Rinasci-
mento. È l’era dei giganti con frequenti gare
e concorsi, come quello per appaltare la
porta del Battistero di S. Giovanni, tra Ghi-
berti e Brunelleschi stranamente vinto dal
primo, non potendosi negare la straordina-
ria maggior forza dei movimenti che il Bru-
nelleschi assegna ai personaggi. Nello stesso
periodo Jacopo della Quercia realizza la visi-
tatissima tomba di Ilaria del Carretto nel
Duomo di Lucca.

Nel 1420-34, Filippo Brunelleschi compie
la miracolosa costruzione della cupola di
Santa Maria del Fiore con un’ingegnosa tro-
vata ingegneristica che consente, attraverso
una struttura a doppio guscio, di evitare le
impalcature e procedere verso l’alto fino alla
sommità. Si tratta di un vero prodigio, se si
considera che la cupola va ad assestarsi su
una fabbrica avviata nel tardo XIII secolo.

È con Brunelleschi che per prima si
affermò in architettura la prospettiva, che
trovò poi altrettanto spazio in pittura e scul-
tura a opera di Masaccio e di Donatello. Di
Masaccio si ricorda principalmente la Cac-
ciata dal paradiso e il Tributo della moneta in

Santa Maria del Carmine di Firenze. Subito
dopo si afferma, intorno al 1400, il Beato
Angelico con l’Annunciazione e la Deposi-
zione. Segue Andrea Mantegna, dei cui affre-
schi si ricordano, in particolare, la Camera
degli sposi e il famoso Oculo della Camera
picta nel castello di S. Giorgio di Mantova,
che rappresenta il primo straordinario sof-
fitto a volta, strutturato con grande effetto
prospettico.

Il 1482 è ricordato come l’anno del con-
fronto tra diversi stili pittorici, avendo Sisto IV
della Rovere chiamato in contemporanea
numerosi pittori dell’epoca, quasi un con-
fronto, a dipingere storie del Vecchio e del
Nuovo Testamento: Signorelli, il Perugino con
La consegna delle chiavi e Botticelli con Fatti
della vita di Mosè, ora custoditi nella Cappella
Sistina.

Segue il tempo del grande Piero della
Francesca, principe della prospettiva, con Il
Battesimo di Cristo e La Resurrezione, intorno
al 1470.

Nello stesso periodo si distingue una
famiglia di artisti scultori, noti soprattutto
per le terracotte invetriate di vari colori, i
Della Robbia, che peraltro, molto amati fino
al secolo scorso, hanno poi avuto un deciso
appannamento.

Dovendo per necessità riassuntiva limi-
tare la rassegna agli esponenti di maggior
spicco nel mondo dell’arte, sarà necessario
omettere alcuni nomi anche famosi, come il
Verrocchio. Si distingue, a Padova e a
Firenze, Donatello, allievo di Ghiberti. Di
grande pregio sono le scene della storia di S.
Antonio, scritte sull’altare, in cui si ammira
la grande luminosità delle affollate raffigura-
zioni.

Ma le vette più elevate dell’arte si raggiun-
gono nel XVI secolo con il Rinascimento che
ha visto, in contemporanea, la presenza
degli artisti più noti e più celebri: da Bra-
mante a Raffaello, a Michelangelo a Leo-
nardo.

Bramante ebbe incarico da Sisto IV di
realizzare la cupola della nuova basilica di
S. Pietro e più tardi il delizioso tempietto di
S. Pietro in Montorio.
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Morto Bramante, Raffaello, affiancato da
Giuliano da Sangallo, viene consacrato anche
architetto e chiamato a dirigere i lavori del
cantiere di S. Pietro che, alla sua prematura
morte, furono ripresi da Michelangelo e con-
clusi nel 1564 con la famosa immensa cupola,
visibile con suggestione da tutta Roma. Raf-
faello e Michelangelo, intanto, erano stati
incaricati anche di illustrare pittoricamente
le stanze del Vaticano.  

Della Cappella Sistina si gode tutto ma più
di ogni cosa la creazione di Adamo, dove può
essere ammirato il miracoloso congiungersi
delle due dita e la visibile percezione della
vita che comincia a entrare nel corpo del-
l’uomo.

Più tardi Michelangelo sarà anche incari-
cato di realizzare la piazza più bella e
famosa del mondo: la piazza del Campido-
glio, mentre Bramante costruirà una delle
due fontane gemelle presenti nella piazza S.
Pietro cinta dalle meravigliose colonne ber-
niniane. I lavori della grande volta affrescata
nella Cappella Sistina sono durati dal 1508
al 1512. Più tardi sarà commissionato a
Michelangelo il grande capolavoro Il Giudi-
zio Universale.

Ma non solo a Roma e Firenze si svilup-
pava l’arte insigne del Rinascimento. Anche
a Milano, presso la corte di Ludovico il
Moro, essa conobbe vertici irraggiungibili
come La tempesta del Giorgione, il più
vicino alla sensibilità pittorica di Leonardo e
la famosissima Ultima cena di Leonardo, nel
refettorio di Santa Maria delle Grazie.

Leonardo successivamente lasciò Milano
per realizzare altrove mirabili pitture come
la Gioconda e la Vergine delle Rocce custodite
a Parigi nel Museo del Louvre. Occorre qui
ricordare che una copia della Vergine delle
Rocce si trova anche nella National Gallery
di Londra, ma i colori non sono nitidi e la
stessa bellezza dei corpi è meno curata,
come la testa di Gesù bambino. Molto pro-
babilmente la copia non è opera di Leo-
nardo ma di qualche suo allievo. È noto,
infatti, che Leonardo si ritenesse pago della
invenzione e creazione del modello e che
lasciasse poi agli altri di imitarlo. Di qui la

frequente difficoltà da parte degli esperti di
attribuirne l’autenticità ai pochi suoi dipinti.

Frattanto Raffaello, che ha avuto suggeri-
menti dal Michelangelo della Cappella
Sistina, realizza luminosi affreschi nelle
Stanze Vaticane di cui due vanno segnalati:
La scuola di Atene e La cacciata di Eliodoro,
tra il 1509 ed il 1514. 

Segue, quasi nello stesso periodo, una fio-
ritura di artisti del più alto prestigio come:
Tiziano dal vivacissimo colore che si rin-
viene nell’Amor sacro e Amor profano o nella
Madonna di Ca’ Pesaro; Sebastiano del
Piombo di cui si segnala la Pietà custodita
nel museo di Viterbo; Bernardino Luini,
erede di Raffaello e di Leonardo, come si
apprezza negli affreschi del Santuario di
Saronno; Correggio, Parmigianino e Moraz-
zone il valtellinese di Morbegno, Veronese  e
Tintoretto, tutti classificabili come apparte-
nenti al Manierismo. Anche gli artisti fiam-
minghi come Metsys, Mabuse e Brueguel
subirono nello stesso periodo l’influsso del-
l’Italia.  

Fece eccezione Bosch, con una persona-
lissima pittura che sta a mezzo tra il fanta-
smagorico e il mistico. Di lui si ricorda per
tutti il trittico del Giardino delle delizie nel
Museo del Prado. Anche El Greco si caratte-
rizza per originalità e fastosità dei colori. Al
Manierismo appartengono anche numerosi
pregevoli pittori di scuola tedesca.

Nel periodo rinascimentale si manifesta
nel massimo fulgore la architettura veneta
di Sansovino e Palladio che si ispirano al
periodo romano più che a quello medievale.
Del Palladio si ammirano le numerose ville
patrizie e soprattutto la monumentale basi-
lica di Vicenza che l’artista aveva ristruttu-
rato modificando integralmente il palazzo
della Ragione.

Con il Seicento nascono il Barocco e il
Rococò opulento, sfarzoso e talvolta reto-
rico, ma sempre di grande impatto sugge-
stivo. Tra tutti, primeggia il Bernini con la
Fontana dei fiumi in Piazza Navona e il
meraviglioso colonnato di piazza S. Pietro.
Quasi in contemporanea si esprime il genio
del Borromini di cui si ricorda, tra tutte, la
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chiesa di S. Agnese in piazza Navona, di
fronte alla Fontana dei Fiumi di Bernini.
Altre manifestazioni del Barocco si apprez-
zano a Parigi in Place Vendome, nei giardini
delle Tuilleries, il viale dei Champs Elisées, a
Torino in Piazza S. Carlo.  

E ancora a Roma con le due chiese paral-
lele del Borromini, il S. Carlino alle Quattro
Fontane del Bernini, la monumentale fac-
ciata di S. Andrea al Quirinale. A Carlo
Maderno viene affidata la costruzione di uno
dei primi palazzi gentilizi di Roma e cioè il
Palazzo Barberini, ma è il Bernini che, coa-
diuvato anche dal Borromini, porta a compi-
mento l’opera. 

È dello stesso Bernini la facciata del
Palazzo di Montecitorio, il disegno della
nuova facciata del Louvre e la facciata del
Palazzo Chigi in Piazza SS. Apostoli, cioè a
dire non l’attuale palazzo del governo. 

L’architettura, dalle forme sempre più
monumentali, si afferma nel Seicento sia in
Italia che in Francia: Louis de Vau costrui-
sce il castello di Versailles di cui vanno
ricordati la monumentale facciata sul parco
e la Galleria degli specchi, Jules Mansart
costruisce la Dome des Invalids.

Nello stesso periodo, il Seicento, la pit-
tura in Italia assume due orientamenti, il
primo classicista del Carrocci e il secondo
realistico del grande Michelangelo Merisi da
Caravaggio. Molto diffusa fu la pittura della
natura morta, di cui ricordiamo per tutti il
Canestro di frutta del Caravaggio a Mila-
no, gli Strumenti musicali di Evaristo Ba-
chenis a Bergamo.

A Milano, nello stesso periodo, si afferma
la pittura di Pier Francesco Mazzuchelli
detto il Morazzone con Cristo e la Samari-
tana al Brera. A Roma, invece, sono attirati
molti artisti emiliani eredi della scuola del
Carracci: il Guercino, di cui si ricorda la
spettacolare Aurora; Guido Reni con la
grande tela custodita a El Prado Atalanta e
Ippomene e, nei Musei Vaticani, la Crocifis-
sione di Cristo, la Strage degli innocenti e, in
sfida al Caravaggio, il  Davide con la testa di
Golia. 

Frattanto cresceva sempre più l’arte

straordinaria del Caravaggio, un pittore vio-
lento e ribelle. Dapprima, giovanissimo,
sotto la tutela del colto e torbido cardinale
Francesco Maria del Monte, realizza i suoi
primi capolavori, dai Giocatori di carte al
Suonatore di liuto, al Canestro di frutta.
Seguono nella maturità i suoi quadri più
celebri come la Crocifissione di S. Pietro in
Santa Maria del Popolo, le tre tele custodite
in S. Luigi dei Francesi che ritraggono l’in-
contro di S. Matteo con l’Angelo, la sua
Vocazione e il suo Martirio.

La luce e l’ombra nei dipinti del Caravag-
gio sono sempre protagoniste. La luce non è
un colore ma è sul colore, in un continuo
dialogo con l’ombra per farne esaltare il
dramma. La vita turbinosa del Caravaggio lo
fa vagabondare fino a ottenere, dopo un
assassinio, la protezione dei Colonna a
Napoli dove dipinse il Davide e la Madonna
del Rosario, fino a toccareMalta con la Decol-
lazione del Battista, Messina e Palermo che
custodiscono la Resurrezione di Lazzaro e
un’Adorazione dei Pastori. Alla fine ritorna a
Napoli ma poi fugge per morire di malattia a
Port’Ercole.

Nel 600 si concentrano a Genova artisti
stranieri di grande spessore come Rubens e
Van Dyck e altri dei Paesi Bassi, mentre
a Venezia si afferma il napoletano Luca
Giordano con il Trionfo di Giuditta. Siamo
però giunti al 1704.

Abbiamo già parlato in precedenza di
Gian Lorenzo Bernini, architetto napole-
tano, ma egli è ricordato soprattutto come
scultore. Tra le sue opere romane più impor-
tanti l’Estasi di Santa Teresa in Santa Maria
della Vittoria e la Beata Ludovica Albertini in
S. Francesco a Ripa.  La sua scultura, for-
giata nello studio del padre Pietro, si affina
con l’influenza del fiammingo Giambologna
e soprattutto dei grandi maestri del Cinque-
cento. 

Al di là delle raffigurazioni religiose Ber-
nini realizza moltissime sculture su com-
missione del principe Borghese come Enea e
Anchise, il Ratto di Proserpina, David, Apollo
e Dafne, fino a ottenere la committenza in
Vaticano del ciborio in bronzo legno e
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marmo meglio conosciuto come il baldac-
chino di S. Pietro. Appartengono ancora al
Bernini molte fontane di Roma, da quella
del Tritone  alla fontana delle Api in Piazza
Barberini, alla fontana dei Fiumi in Piazza
Navona, mentre si ispira ai prototipi berni-
niani la ancor più celebre Fontana di Trevi,
realizzata da Niccolò Salvi coadiuvato da
Pietro Bracci e Filippo della Valle.

Prima di lasciare Bernini non si può non
ricordare la splendida scultura ritratto di
Costanza Buonarelli custodita nel Museo
Nazionale del Bargello di Firenze. 

Tornando alla pittura del 600, a Venezia
si affermano il Tintoretto forse allievo di
Tiziano, con l’Ultima cena, una pittura
povera di colori ma ricca di pathos, il Vero-
nese con un’altra Ultima cena, custodita
nell’accademia di Brera, da cui emergono
movimento e spensieratezza; e infine El
Greco che, dopo aver avuto l’influsso in Ita-
lia di Tiziano e Tintoretto e visto a Roma gli
affreschi di Michelangelo e Raffaello, si tra-
sferisce a Toledo fino alla morte. I suoi qua-
dri con squarci di luce, dalle figure allungate
e gli sguardi sgomenti, esprimono il dolore
quasi mistico di un artista fuori dal tempo.

Il Seicento in Francia
I rappresentanti più celebri del seicento

pittorico francese sono George La Tour con
la Maddalena penitente nel Metropolitan
Museum di New York di spiccata influenza
caravaggesca e La donna che si spulcia;
Nicolas Poussin con il celebre Ratto delle
Sabine nel Museo del Louvre; i fratelli Le
Nain che ci  hanno lasciato una rappresenta-
zione efficace della realtà quotidiana del
mondo degli umili con Il pasto dei contadini
nel Museo del Louvre.

Nella vicina Anversa si afferma la pittura
di Paul Rubens che ha subìto la maggior
influenza dei grandi artisti italiani contem-
poranei.

Di Rubens ricordiamo il trittico nella cat-
tedrale di Nostra Signora di Anversa nel
quale spicca la drammatica Discesa dalla
Croce (86) e Il Ratto di Ganimede nel Museo
del Prado con chiara influenza di Caravag-

gio.
Di Van Dyck segnaliamo il ritratto eque-

stre del principe Tommaso di Savoia.
Nella vicina Olanda si afferma invece pre-

potentemente la pittura di Rembrandt che
ha lasciato due celebri lezioni di anatomia,
la prima completa e di gruppo del dott. Lott
e la seconda, più drammatica, del dott. Dey-
man, su un frammento di tela distrutta da
un incendio, che illumina con una eco cara-
vaggesca solo il corpo da sezionare e le mani
del giovane allievo sotto lo sguardo attento
del chirurgo. E, prossima ad Amsterdam,
nella città di Delft viene ritratta da Jan Ver-
meer La merlettaia, visitatissima nel Museo
del Louvre, di raro realismo pittorico. Sem-
pre in Olanda, a Utrecht, si diffondono
splendide pitture sia dei fiori che della natu-
ra morta.

Il Seicento spagnolo 
È il secolo d’oro della pittura in Spagna.

Tra tutti giganteggia Velasquez con i suoi
bagliori di luce caravaggeschi. Di lui si ricor-
dano in particolare Las Meninas, il Trionfo
di Bacco, la Fucina di Vulcano e le Filatrici,
tutte esposte nel Museo del Prado, oltre ad
alcune efficacissime rappresentazioni di vita
quotidiana come la Vecchia che frigge le
uova.

Suo degno contemporaneo fu Zumbaran
specializzato in pitture religiose e ancor più
influenzato dal contrasto di luce caravagge-
sco, di cui privilegia il bianco. Tra tutte
merita menzione la Esposizione della salma
di San Bonaventura custodita al Louvre. Ma
anche Murillo, di cui prevalgono le pitture
con soggetto religioso ma anche il tenero
Giovane mendicante nel Museo del Louvre.
Anche la scultura, come la struggente Pietà
di Hernandez e l’architettura furono fiorenti
nel seicento spagnolo. Ne è testimonianza,
tra l’altro, l’imponente complesso dell’Esco-
rial, che è una via di mezzo tra il palazzo e
un monastero.

Nello stesso periodo, nel mondo asbur-
gico dilaniato dalla sanguinosa guerra dei
trent’anni, si diffonde, soprattutto alla corte
di Rodolfo II, nel castello di Praga, una pit-
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tura manierista di gran pregio proveniente
da tutta Europa, compresa l’Italia, con Giu-
seppe Arcimboldi di Milano, di cui si ricorda
in particolare il singolarissimo ritratto dello
stesso imperatore sommerso dalla natura
morta.  Di Bartholomaeus Spranger sono
invece l’Allegoria e la Venere con Vulcano. 

L’Allegoria della Pace e del benessere che si
trova a S. Pietroburgo nel Museo dell’Ermi-
tage, è invece opera di Hans von Aachen. La
nuova Versailles viennese, cioè il castello di
Schonbrunn, fu realizzata su progetto di
Fischer von Erlach. Assai scarsa se non irri-
levante fu invece la presenza artistica nel
seicento inglese e scandinavo.

Con il 700 l’arte barocca si trasforma in
barocchino o rococò, per sottolineare la
ricerca più puntigliosa e maniacale del parti-
colare.

Non toglie che si possano esprimere
grandi talenti come il Piranesi, o realizzare
strutture architettoniche e scultoree di gran-
de, pregio come il San Carlo Borromeo a
Vienna o la basilica di Superga a Torino di
Filippo Iuvara. Si può ricordare anche il bel-
vedere superiore di Vienna, la Grande
cascata o Bagno di Diana nel Parco della
reggia di Caserta, le due statue anatomiche
in cera di Adamo ed Eva utilizzate a scopo
didattico e ora nel Museo dell’istituto di
Anatomia umana. Molto spazio viene poi
occupato, nello stesso periodo, dalla decora-
zione in legno o stucco e soprattutto con
giganteschi arazzi che, talvolta, per cura ed
efficacia riescono a competere con la pit-
tura.

Anche Goya aveva esordito, per l’arredo
delle sale dell’Escorial con una serie di car-
toni per arazzi. Il 700 francese è infine ric-
chissimo di mobilio raffinato che, a seconda
dell’uso, era denominato secrétaire, bureau
con i cassetti nascosti, bergère, chaise longue,
console, commode. In Italia invece si afferma
per eleganza e linearità il cassettone di Mag-
giolini che realizza i celebri intarsi su dise-
gni propri o di artisti neoclassici.

Ma, nella decorazione, non può non ritor-
nare l’affresco, soprattutto nelle volte. A Ve-
nezia si impone un giovane pittore Giambat-

tista Tiepolo che, in età matura, si affermerà
anche nella pittura ad olio soprattutto nei
ritratti. 

A Napoli invece si afferma Luca Gior-
dano. Suo contemporaneo fu Sebastiano
Ricci che espresse un linguaggio più moder-
no, pur ispirato dal modello del Correggio.
Sono anche da ricordare, oltre Ricci, autore
di  Bacco e Arianna e degli affreschi del sof-
fitto di Palazzo Colonna, Pietro Longhi, di
cui può ammirarsi a Londra La moscacieca,
e Giambattista Piazzetta del quale troviamo,
a Venezia, L’indovina.

Il 700 rappresenta anche il trionfo della
porcellana artistica, che conosce vette ele-
vate in Italia con il centro di Capodimonte e
in Francia con le celebri porcellane di
Sevres.  Nello stesso periodo, si sviluppa
anche una pittura che ritrae scene di vita
specie popolana, con poveri, mendicanti,
donne intente nei lavori domestici ecc. Gli
artisti che vi si dedicano sono per la maggior
parte fiamminghi, olandesi o tedeschi. In
Italia spicca la figura di Giacomo Ceruti,
detto il Pitocchetto, di cui a Brera possiamo
ammirare Il portarolo seduto con la cesta.

In Francia quasi tutti i pittori dell’epoca
ci hanno lasciato immagini di reali essendo
prevalente da parte loro la commissione di
ritratti individuali o di corte. Tra i maggiori
vanno citati il Watteau, autore dell’Indiffe-
rente o Giovane in atto di danzare e Francois
Boucher, autore di Madame de Pompadour.

Di scarso interesse pittorico si manife-
stano i pochi prodotti lasciati dagli artisti
inglesi dell’epoca, dei quali si evidenzia tal-
volta l’immobilità dei personaggi raffigurati
in paesaggi appena tratteggiati. Ma non
sono mancati anche grandi estimatori del
famoso ritratto I coniugi Andrews di Thomas
Gainsborough a Londra, National Gallery.

Il gusto rococò o barocchetto, spesso cri-
ticato, si afferma soprattutto nei paesi del
centro Europa fino al 1770, allorché nasce il
neoclassicismo, quale preludio dell’arrivo
dei grandi dell’arte. Il primo fra tutti è Fran-
cisco Goya che dipinge il drammatico 3
maggio 1808: fucilazioni di Monte Pio nel
Museo del Prado. La scena, spietata anche
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nell’esecuzione tanto ravvicinata, è un per-
fetto alternarsi di luci e di ombre. I volti
dei moribondi sono sfigurati dalla paura e
dall’orrore. Il grande Goya, pittore cardine
tra 700 e 800, dalla grande espressività e
immediatezza, si confessava allievo di Vela-
squez, di Rembrand e della Natura. Di lui
ricordiamo anche Il muratore ferito e La
famiglia di Carlo IV, nel Museo del Prado,
che molto ricorda Las Meninas.

La cultura artistica asiatica e americana
Occorre fare ora un passo indietro nel

tempo per avviare un sia pur breve appro-
fondimento dell’arte, soprattutto in Asia. Nel
mondo islamico l’arte si è espressa soprat-
tutto nell’arte minore, nell’oggettistica, spe-
cie nei tessuti e nel vasellame impreziosito
da colori vivaci ma teneri come il turchese
misto al bianco, il verde e il rosso ceralacca.

In modo tutto particolare veniva poi
curata la produzione di artistiche, colorate
mattonelle in porcellana, destinate alle fac-
ciate degli edifici. Deliziosa e raffinata è la
“Madrasa”, una sorta di merletto in porcel-
lana di cui si può avere la migliore testimo-
nianza a Fez in Marocco e nella piazza di
Samarcanda. Mentre la pittura è del tutto
sconosciuta nell’Islam, forse per il divieto
della religione di raffigurare esseri umani e
bestie, abbiamo soltanto miniature destinate
ad illustrare ed arricchire libri e manoscritti.
Una miniatura di particolare pregio si trova a
New York nel Metropolitan Museum e ritrae
un imperatore a cavallo. Intorno al 1500
nasce il più grande architetto dell’Asia Sinan
Kogia Pasha che detta, anche per il futuro, la
costruzione delle moschee con la tipica
grande cupola centrale affiancata da tante
altre.

Il più antico tempio indiano risale al XII-
XIII secolo e, sin da allora, si caratterizza
per la forma piramidale o conica con so-
vrapposte piattaforme a terrazza. L’arte
indiana, sempre ispirata dal culto induista
di Visnu o di Buddha, appare di difficile
comprensione per noi occidentali che siamo
costretti a limitarci ad ammirarne soprat-
tutto la misteriosa e spesso imponente mae-

stosità. Altrettanto dicasi per l’arte cinese,
coreana, giapponese altrettanto difficile da
catalogare. Non si può comunque restare
indifferenti di fronte ad alcuni reperti del
passato asiatico, in genere sempre di ispira-
zione religiosa.

Il neoclassicismo 
tra Settecento e Ottocento
A metà del 1700 il neoclassicismo si afferma
ad opera di Rafael Meng con il Parnaso che
sarà poi ripetuto anche in Italia dal pittore
Appiani in onore della famiglia napoleonica.
Nasce una frenetica ricerca di ispirazione
sia a Roma che a Napoli che produce, tra
l’altro, affreschi di chiara ispirazione pom-
peiana. Si diffonde così lo stile impero. Una
particolare forza drammatica si avverte nel
Ritorno di Marco Sesto di Pierre Guerin
custodito al Louvre. Notevole anche la Ven-
ditrice di Amorini in Fontainebleau, di
Josef-Marie Vien. Così come si diffonde non
solo in Francia una architettura neopalla-
diana. Si cita ad esempio la Rotonda della
Università della Virginia. 

Tra i pittori di maggior spicco da ricor-
dare abbiamo David, molto ispirato dalla
rivoluzione francese, di cui nel Museo del
Louvre si ammirano Il giuramento degli
Orazi, I littori che portano a Bruto le salme
dei suoi figli, Il passaggio delle Alpi di Napo-
leone a cavallo, La morte di Marat, e Appiani
con l’Apoteosi di Napoleone, di cui era diven-
tato il pittore ufficiale.

Si afferma poi la magia della scultura con
il danese Bertel Thorvaldsen con Ganimede e
L’aquila di Zeus e Le tre Grazie ma soprat-
tutto con il Canova, diretto discendente del
Bernini, che ci ha lasciato capolavori insu-
perabili per eleganza, prospettiva multifo-
cale e bellezza. Il suo marmo parla parole di
carne, così si esprimeva Praz, un suo grande
ammiratore. Le sue opere sono numerosis-
sime e si incarnano soprattutto in Grazie e
Veneri.

Tornando alla pittura del tardo 1700
primo 1800, merita una particolare men-
zione Dominique Ingres che, a Londra e
Parigi, ha lasciato opere di pregio come Rug-
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giero che libera Angelica e Madame Moites-
sier, di cui si apprezza, oltre alla sensuale
bellezza della donna, la precisione e la ric-
chezza del suo abbigliamento. La sua opera
più famosa esposta al Museo del Louvre è
Edipo e la Sfinge. Si ricorda che questa pone-
va quesiti ai viandanti. Se questi non li risol-
vevano, li divorava. Di Jean Broc si ricorda
l’efebica raffigurazione della Morte di Gia-
cinto, che racconta un incidente atletico
dove il dio colpisce il giovane spartano con
un errato lancio del disco. 

L’arte romantica 
Con il romanticismo l’arte abbandona la

ricerca esclusiva del bello per soffermarsi
anche e soprattutto sulla patologia e la soffe-
renza.

Tra tutti giganteggiano Francisco Goya
con il suo Autoritratto con il dottor Arrieta e
le “pitture nere” nella sua casa presso Ma-
drid; Gericault che, oltre a raffigurare su
richiesta di un direttore di manicomio il
volto di dieci matti, ci ha lasciato il ritratto
di Donna invidiosa e tanti volti segnati dal-
l’infelicità e dalla rassegnazione; Constance
Charpentier, allieva di David, autrice di una
figura sconsolata di donna chiamata Melan-
conia, ad Aliens Musée de Picardie.

Tra i preromantici ricordiamo Antoine
Gros con Napoleone in battaglia e ancora
Gericault con La zattera della Medusa. Le
immagini tenebrose dei paesaggi, che prean-
nunciano un esistenzialismo ante litteram
come anche La luce di luna sul mare di
David Friedrich, o le tenebre da cui spunta il
chiarore del Cavallo bianco aggredito dal
leone di George Stubbs, hanno come prota-
gonista la notte che realizza una eterna,
immobile contemplazione delle figure rap-
presentate. Altra celebre e potente raffigura-
zione di Friedrich è Il Viandante sul mare di
nebbia in Amburgo, simbolo di solitudine e
forse di disperazione come il rapporto che la
vita umana intrattiene con l’infinito e con la
morte. E ancora di Friedrich Un uomo e una
donna davanti alla luna, nel Museo di Ber-
lino. 

Abbiamo già detto che, con il romantici-

smo, l’artista abbandona la ricerca della bel-
lezza dei corpi e dei paesaggi per esprimere
piuttosto le deformità che spesso crea l’im-
maginazione, come quando ad esempio tra-
sforma graziose farfalle in incubi notturni,
cioè in mostri alati che si perdono nella
notte. Anche i titoli delle opere d’altronde ne
sono il preannuncio: L’ultimo giorno di Pom-
pei di Bryullov a Pietroburgo, Satana sul
lago di fuoco chiama Belzebù di Fussli a
Zurigo. Appartengono tutti alla categoria dei
pittori visionari, afflitti da una solitudine
esistenziale che li spinge a dipingere “ciò
che non si vede”. Profeta è colui che è dotato
d’immaginazione, scriveva Blake.

Anche quando Goya, autore del tenebroso
e possente Colosso nel Museo del Prado di
Madrid, dipinge scene solari di graziose fan-
ciulle che divertono sotto gli ombrellini,
sempre si avverte nel dipinto un vago senso
di fine incombente. Addirittura nei suoi cele-
bri ritratti, nei quali si rivela raffinato psico-
logo, egli riesce a cogliere fra le pieghe del-
l’anima la vacuità e il senso del vuoto che il
personaggio esprime. Tra tutti i nudi di
donna forse quello di Goya, La Maja desnu-
da, ha maggiormente influenzato la pittura
impressionistica.

Ancora il romanticismo in Francia
Nello stesso periodo si afferma, in Fran-

cia, Eugène Delacroix con Il Rapimento di
Rebecca, ora custodito al Metropitan Mu-
seum di New York, mentre un’altra versione
si trova al Louvre ed altri suoi capolavori,
come La morte di Sardanapalo o Le donne di
Algeri. Nello stesso periodo il nudo pittorico,
da puro e casto, si veste di abbandoni e sen-
sazioni come nei quadri, rispettivamente di
Hayez e di Ingres, intitolati Ruth e Bagno
turco e più tardi di Alexandre Caranel, La
nascita di Venere.

Il nudo offre numerosi esempi di provo-
cazione e forse di scandalo come nei dipinti
di Frederic Leigthton, Giugno infuocato e il
Bagno di Psiche o di Henri Gervex, Rolla
ossia La dama delle camelie. 

Occorre sottolineare che l’arte, a partire
dalla metà dell’800, si esprime in molti mo-
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di, attraverso l’arte grafica,  i libri e i manife-
sti, la fotografia, le ceramiche ed i vetri cele-
bri di Baccarat, Clichy, Saint Louis e poi di
Tiffany.

Ma fu arte anche la costruzione di opere
colossali come la statua della Libertà che dà
il benvenuto a New York, il Ponte di
Brooklyn e i primi prototipi di grattacielo,
realizzati con una struttura portante metal-
lica dopo le ingenti perdite dovute a
un colossale incendio che distrusse comple-
tamente la città di Chicago. Senza parlare
dello spettacolare Tower Bridge di Londra.

Il Realismo ottocentesco. Siamo alle
porte degli Impressionisti che dilagheranno
tra qui a poco e ne rappresenta la naturale
preparazione.

Si passa, senza tentennamenti, dalla ri-
cerca del bello e del perfetto alla rappresen-
tazione senza infingimenti della realtà disa-
dorna o addirittura raccapricciante.

Il primo maestro del nuovo corso è Corot,
il mago dell’atmosfera rarefatta spesso con-
fusa con un’opera incompiuta. Di Corot si
ricorda soprattutto La Donna in blu a Parigi,
Museo del Louvre, forse anche perché essa è
una rara eccezione per l’artista che è stato
sempre dedito ai paesaggi. 

Altri artisti dello stesso periodo sono
Francois Millet, di cui si ricordano Le spigo-
latrici a Parigi e Il seminatore a Londra, e
Gustave Coubert con Gli spaccapietre, cu-
stodito a Dresda.

In Italia, il realismo si afferma nella
Scuola napoletana di Giacinto Gigante e
subito dopo a opera dell’artista abruzzese
Filippo Palizzi che inaugura a Napoli il
vedutismo descrittivo delle realtà minori,
forse le più sofferenti, del mondo contadino,
delle vicende quotidiane, degli scugnizzi.
Palizzi sarà poi affiancato dal napoletano
Morelli, dal romano Mancini, dai fratelli
Induno, da Theofilo Patini che ha dedicato
tutto se stesso alla denuncia della sofferenza
del popolo abruzzese.

I Macchiaioli
Nasce il movimento dei Macchiaioli che

presto dilaga in tutta Italia ed ha il maggior

rappresentante in Giovanni Fattori con Il
riposo dei barrocci romani ma ha vita breve,
oscurato dalla Scuola olandese dell’Aia con
il caposcuola Josef Israel, autore di un tene-
broso Quando si diventa vecchi.

In Europa si diffondono soggetti legati al
mondo contadino come l’Angelus di Fran-
cois Millet a Parigi, nel Museo d’Orsay e le
Tre donne in chiesa ad Amburgo del pittore
Wilhelm Leibl.

Gli Impressionisti
Ben più numeroso e incisivo nella diffu-

sione dell’arte fu un gruppo  di artisti, circa
una trentina, deciso a sperimentare un nuo-
vo linguaggio espressivo.

Ne furono i capostipiti Claude Monet
(Donna col parasole a Washington e Impres-
sion, soleil levant);  Pierre Renoir (Gli
ombrelli alla National Gallery di Londra);
Camille Pissarro (I grandi boulevard sotto la
neve).

Passando in rassegna i più rappresenta-
tivi, troviamo Pissarro il capostipite, un po’
come Dio come diceva Cézanne, che sempre
e soltanto dipinse paesaggi in cui si coglie
vaghezza e malinconia, ma le cui tele all’e-
poca furono quotate pochissimo. Monet
forse il più prolifico, sempre affascinato
dalla prospettiva e dalla ricerca della tridi-
mensionalità come si rileva da La stazione di
Saint-Lazare, Rue Montorgueil imbandierata,
le Ninfee.

Passando alla ritrattistica: Toulouse-Lau-
trec (Rue de muline), Manet (Olimpia, La
signora dei ventagli, il ritratto di Emile Zola e
In barca, custodito al Metropllitan di New
York). Basille (Riunione di famiglia), Renoir,
Cézanne, Degas. Quasi tutti i quadri degli
impressionisti sono custoditi in un Museo
che Parigi ha voluto riservare loro, il
Musee d’Orsay. Molte raffigurazioni degli
Impressionisti sono dedicate alla vita dello
spettacolo e dell’arte, in particolare quelle di
Renoir, Degas e di Lautrec. Di Degas si
segnala Ballerina di 14 anni e La cantante dal
guanto nero (che sbadiglia) Cambridge, Mas-
sachusetts. 

La lezione che viene irresistibilmente
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assegnata alla pittura dall’impressionismo è
sopra ogni cosa la invasione del colore, che
attrae lo sguardo prima ancora dell’imma-
gine raffigurata. 

L’impressionismo, comunque, ha una sta-
gione breve e a partire da Cézanne comincia
a evolvere ormai nella ricerca di una realtà
non fittizia. Le opere di Cézanne sono nume-
rosissime e, tra le tante, spiccano i Giocatori
di carte e Le grandi bagnanti. 

Segue il neoimpressionismo ad opera di
George Seurat (Una domenica alla Grande-
Jatte e Il bagno ad Asnieres) e di Paul Signac
(Le modiste). Insieme creano la Societé des
artistes independants che diffuse la cono-
scenza della pittura del cubismo.

Anche Van Gogh si interessa al neoim-
pressionismo ma non rinuncia alla sua origi-
nale tecnica che si affida più alla forza ed
efficacia dei colori. Intorno al 1888 vive una
stagione di felice creatività: La camera del-
l’artista ad Arles, ben dodici tele de I Gira-
soli, la sedia di Van Gogh, I mangiatori di

patate, La notte stellata, Il campo di grano
con corvi. Insieme all’amico Paul Gauguin,
che lo deluderà poi al punto da automuti-
larsi un orecchio per essere poi ricoverato in
un ospedale psichiatrico, inizia il periodo
degli autoritratti a cominciare dal primo,
con la testa rasata. I dipinti di Van Gogh
sono custoditi in tutto il mondo ma soprat-
tutto ad Amsterdam.

Gauguin interpreta il ruolo del personag-
gio anticonformista. Subisce un notevole
influsso da un lungo viaggio a Tahiti dove, al
termine dei suoi giorni, volle ritornare per
morire. Oltre il suo autoritratto si segna-
lano, sempre del 1888, Ta Matete, Il mercato
e, una sorta di testamento morale, Da dove
veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? custo-
dito nel Museo di Boston.

La natura era ritratta non dal vero ma a
memoria, limitata dunque all’idea essen-
ziale. Ai giovani allievi diceva infatti “non
dipingete troppo dal vero. L’arte è un’astra-
zione, traetela dalla natura sognando
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davanti a essa”.
Tra i suoi allievi migliori troviamo Pierre

Bernard di cui può ammirarsi, all’Ermitage
di San Pietroburgo, Dietro la staccionata del
1895. Frattanto il grande pubblico comin-
ciava ad abituarsi alle incisioni a basso
prezzo e tra queste primeggiavano quelle di
Toulouse Lautrec con le sue famose not-
ti parigine di Montmartre di cui la più famo-
sa resta Divan Japonais o di Chéret, manife-
sto per il Palais de Glace.

Fine dell’Ottocento
Nel tardo ottocento si afferma una Scuola

che affronta tematiche sociali come la
riscossa del mondo operaio di Giuseppe Pel-
lizza con Il Quarto Stato a Milano nella Gal-
leria d’arte Moderna, la triste solitudine dei
vecchi raffigurata da Morbelli che ritrae l’O-
spizio Trivulzi di Milano, e soprattutto con
Giovanni Segantini: Le due madri a con-
fronto anche a Milano Galleria moderna.

Fiorisce, anche in questo periodo, la pit-
tura americana con Sargent, un virtuoso
ritrattista formatosi alla scuola di Velasquez
Manet.  Ma è anche il momento della scul-
tura che trova in Auguste Rodin (Il bacio a
Londra o Il Pensatore a Parigi) il suo più
geniale divulgatore. Segue un periodo di
studi e di esperimenti di scarso successo che
va sotto il nome di Modernismo, fino a cul-
minare nel famosissimo Il Bacio di Gustav
Klimt custodito a Vienna. Le due figure
umane sono avvolte da un turbinio di luci e
di colori che evidenziano, anziché far disto-
gliere lo sguardo, il tenero trasporto del-
l’uomo sulla donna. Più ancora è Edvard
Munch che con Il grido e Angoscia, entrambi
a Oslo, influenzato da Schopenhauer, inter-
preta il pessimismo esistenziale

Ma è lo stesso Munch che dipinge il sole
con un tripudio esaltante di colori che pre-
lude l’Art Nouveau in Francia, che si espri-
merà in architettura con la Casa delle Maio-
liche dipinte da Klimt o quelle di Lalique, di
Gallé, di Mackintosh, piccoli oggetti o mobili
di pregio. Siamo così giunti al Modernismo
catalano di Antoni Gaudì. Nell’arte di Antoni
Gaudì, che frequentava l’amico mecenate

Eusebi Guell, cui dedicò un intero parco, il
parco Gruell, confluiscono il gotico e lo stile
moresco arricchito da un cromatismo
acceso di tradizione mediterranea. La più
evidente caratteristica dei palazzi di Gaudì
si ritrova nel movimento sempre irregolare
della struttura verosimilmente “accartoc-
ciata” da violenti movimenti tellurici. Ne
sono testimonianza, a Barcellona, la Casa
Milà e la Casa Batlò. I colori preferiti dei
mosaici che ricoprono gran parte della strut-
tura sono l’azzurro intenso e il bianco. La
produzione di Gaudì si incarna infine nel-
l’incompiuta Sagrada Familia, in cui ha
fatto confluire, esaltandoli, lo stile gotico e
quello rinascimentale.

L’arte nell’Africa Nera è essenzialmente
un’arte tribale realizzata in legno che in
genere ritrae la figura della maternità, dalla
Nigeria allo Zaire, al Congo.

Le raffigurazioni funerarie sono invece in
pietra e si trovano nelle tombe dei reali.
Sono in genere personaggi seduti con
il corpo in movimento.

Maggiore diffusione ha l’arte sempre
lignea in Angola con figure o sculture sem-
pre stilizzate o coperte da maschere. Molto
spesso le piccole sculture erano utilizzate
per riti magici terapeutici o malefici.

Nel nuovissimo mondo, cioè a dire
in Oceania (Australia e Nuova Guinea) le
popolazioni aborigine hanno lasciato alcune
statue o maschere in legno molto stilizzate,
ispirate dalla cultura religiosa e di utilizza-
zione quotidiana.

L’arte dei Maori in Nuova Zelanda  appa-
re più evoluta e si caratterizza soprattutto
per la ricerca di una  maggiore decorazione.

Siamo così giunti quasi ai nostri giorni, ai
primi anni del 1900, in cui si diffonde dap-
prima l’espressionismo di breve durata,
soprattutto per merito di Matisse che ci ha
lasciato opere superbe come La gioia di
vivere e la Pastorale. Nella prima qualcuno
ha visto l’influsso dei colori di Cézanne e di
Gauguin. Molto bello è anche Il ritratto di
Derain, a spatola, custodito a Londra.
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Modigliani
Il livornese Amedeo Modigliani approda a
Parigi nel 1906, in piena affermazione del
movimento espressionista mentre è alle
porte quello del cubismo. Il giovane Modi-
gliani non può che trarne stimoli che tra-
duce però in uno stile personalissimo e rico-
noscibile. Inizia così la grande galleria di
ritratti tra cui emerge il famoso Grande
nudo a New York Museo moderno.

Seguono, a Milano, una serie di altri nudi
femminili. Forse il più bello è Il nudo rosso
che fu a suo tempo considerato sfrontato e
contrario alla pubblica decenza. Nei giorni
scorsi è stato battuto all’asta alla cifra record
di 170 milioni di euro! Altri famosi artisti
dell’epoca furono Emile Nolde, Die Brucke e
Avon Schiele.

Segue il cubismo soprattutto per opera di
Picasso. Il primo periodo vissuto a Parigi da
Picasso è denominato il “periodo blu” con
personaggi sempre ricurvi e depressi Poveri
in riva al mare, alla Washington National
Gallery.

Segue un altro periodo, quello rosa, do-
minato da un qualche ottimismo (L’attore
nel Metropolitan Museum  di New York),
per approdare infine al cubismo con il famo-
sissimo Les demoisilles d’Avignon. 

Altro notevole esponente del cubismo fu
George Braque. Ma Il cubismo subisce nel
tempo deformazioni tali da rendere indeci-
frabile quanto ritratto per eccesso di fram-
mentazione dell’immagine.

In Italia si affermano il calabrese Um-
berto Boccioni con Gli stati d’animo a
Milano e La città che sale a New York e Carlo
Carrà con I funerali dell’anarchico anche al
Museo moderno di N.Y.  Segue Giacomo
Balla con Il dinamismo di un cane al guinza-
glio.  La grande guerra cui prendono parte
anche i giovani artisti provoca una lunga
pausa nella produzione pittorica.

Poco prima, ma ebbe vita breve, era nato
con intenti dissacranti il dadaismo con Mar-
cel Dechamp che realizza provocatoria-
mente la Fontana cioè a dire un orinatoio
‘vulgaris’.

Gli studi che seguono, dall’astrattismo al

purismo, non lasciano tracce di rilievo fino
all’affermarsi di alcuni grandi italiani: Carlo
Carrà di Alessandria (Il pino sul mare), De
Chirico (L’enigma dell’oracolo) e Giorgio
Morandi con varie Nature morte.

Il più prolifico e affermato nel mercato
dell’arte fu De Chirico di cui ricordiamo Il
grande metafisico nel Museo moderno di
New York. Ma ancora tanti altri grandi pit-
tori si impongono come George Grosz a Ber-
lino Funzionario dello stato, Marc Chagall a
Parigi  alla finestra e l’italiano Felice Caso-
rati definito “Il pittore della solitudine”
molto apprezzato dalla critica internazio-
nale con Il ritratto di Silvana Cenni dalla
ieratica solennità.  Seguono Arturo Martino,
Mafai e Antonio Donghi di cui ricordiamo
Margherita nel Museo d’arte contemporanea
di Milano quale espressione della corrente di
quegli anni denominata del Realismo
magico.

Nasce intanto, come evoluzione del meta-
fisico, la pittura surrealista interpretata
principalmente da Max Ernst e da Mirò.

Ma è Salvador Dalì che incarna il surrea-
lismo negli aspetti onirici più accentuati.

“Non è importante che gli altri capiscano
la mia pittura, né è importante che la capi-
sca io”, usava dire. Tra tanti suoi dipinti
ricordiamo I piaceri illuminati e La persi-
stenza della memoria, entrambi al Mu-
seo moderno di New York. Altri interpreti
del surrealismo sono stati René Magritte
con, La condizione umana, di collezione pri-
vata e soprattutto, forse il fondatore, Max
Ernst.

Tra le due guerre si sviluppa anche la
nuova architettura Déco che sostituisce la
linearità e spigolosità alle linee morbide del
passato. Tra i grandi si afferma Le Corbusier
il quale tra l’altro inventa il piano pilotis per
alleggerire la struttura e dare anche spazio
al verde. Nascono anche nello stesso periodo
i più famosi grattacieli di Manhattan a New
York.

Dopo la prima guerra mondiale molti pit-
tori si dedicano a soggetti politici (e più
ancora di guerra). Alla’Esposizione nazio-
nale di Parigi uno scultore russo presenta un



gruppo marmoreo dell’Operaio e contadina.
Pablo Picasso crea la drammatica Guernica
(che rappresenta la scena tragica di un bom-
bardamento e il Massacro di Corea in cui
riprende a modo suo il celebre dipinto di
Goya sulla fucilazione del 3 maggio 1808. Il
dirigismo politico sull’arte fu particolar-
mente attivo in Germania con il nazismo e
nella Unione Sovietica. Molti artisti furono
radiati in Germania sotto la scritta di arte
degenerata mentre altri, assai modesti,
furono indicati come i migliori.

Diversamente accadde nell’Italia fascista,
benché Mussolini avesse promesso di
“creare un’arte nuova”. Non furono regi-
strati odiosi atti di ostracismo, mentre gli
artisti furono sempre coinvolti in una fitta
rete di mostre e di concorsi, volti alla cono-
scenza nel mondo dei nostri artisti migliori.
Lo stesso Mussolini volle più volte parteci-
pare alle mostre di Casorati, Soffici, Sironi,
Campigli e Guidi. In sostanza, nel Nove-
cento, la nostra arte superò con successo i
confini nazionali scrollandosi di dosso il
costante provincialismo che, soprattutto nei
confronti della Francia, la aveva negli ultimi
tempi condizionata. Citiamo solo due di-
pinti tra i più rappresentativi: Sortita di
cavalli a Famagosta di Aligi Sassu e Mosaico
della Giustizia fiancheggiata dalla Legge di
Mario Sironi (a Milano, Palazzo di Giusti-
zia).

Nel dopoguerra inizia rapidamente la
mondializzazione della cultura. Il primo a
farsi largo fu lo statunitense Jackson Pol-
lock, che espose a Venezia la Circoncisione
di chiaro impianto picassiano. Pollock, pit-
tore eminentemente non figurativo, è tra gli
artisti statunitensi più amati del secolo. Di
lui si ricorda in particolare Gli occhi nel
calore. La pittura è una sorta di movimento
continuo: è quello di creare, comporre,
coprire, scomporre, quasi a voler distogliere
lo sguardo dal quadro per farlo spostare
sulla mano del pittore in continua tensione.

Francis Bacon, irlandese, rielabora, senza
neppure vederlo, un famoso ritratto che
Velasquez aveva fatto al papa Innocenzo X
nel 1650 e lo intitola Studio per il papa di

Velasquez, ora in Vaticano. Nel raffronto si
avverte che mentre Velasquez aveva dato al
papa una raffigurazione decisa, da domina-
tore, Bacon presenta un’immagine deca-
dente e avvizzita. È una pittura dunque che
volutamente deforma e pone a disagio lo
stesso osservatore del quadro.

In Italia, il “nuovo Realismo” del dopo-
guerra vede alcuni pittori allineati alla esi-
genza voluta dal Pci rimasto fuori dal
governo di guardare più alla concretezza dei
soggetti dipinti, che alla mera astrazione.
Tra questi particolarmente si distinsero Gut-
tuso e Pizzinato, il primo con L’occupazione
delle terre incolte in Sicilia e il secondo con Il
bracciante ucciso.

Nel 1951, Lucio Fontana, con Concetto
spaziale (frammenti colorati sparsi sulla tela
per evidenziarne la profondità suggerita dai
buchi) e Alberto Burri con Sacco rosso (un
sacco di iuta trattato a colla su fondo rosso,
con cuciture e rammendi) dànno il via a un
movimento chiamato Spazialismo. Si tratta
di esperimenti e studi che avviati come tali
hanno ricevuto un credito e un plauso im-
prevedibile per cui i due artisti non hanno
cessato di procedere nella stessa direzione
(vedasi la ancor più conosciuta Fessura”in
campo nero).

Ma non può mancare il ricordo di tanti
validissimi artisti che purtroppo sono stati
avvolti dal velo dell’oblio. Mi viene in mente
tra tutti un pittore, che ho conosciuto perso-
nalmente, Nino D’Onofrio, morto a soli 52
anni dopo una vita intensa anche se turbi-
nosa e sregolata, che ha registrato in vita
picchi elevati di notorietà e di vendite,
seguiti da una triste totale solitudine per
aver, tra l’altro, sempre rifiutato di porsi al
servizio di Case di vendita o di aste. Ha
lasciato dipinti di grande spessore, Behind
the Behind, Nevrosi, Il dolore, Trinità, La pro-
testa, Decomposizione, custoditi tutti da col-
lezionisti privati, che spaziano dalla ritratti-
stica al metafisico, forse al neoimpressioni-
smo. Molti dei suoi dipinti e disegni sono
riprodotti in un libro autobiografico Il mio
Recital, e alcune riproduzioni sono ora espo-
ste in una permanente meritoriamente alle-

212



stita nell’edificio comunale di Forchia, suo 
paese d’origine, nel quale riposa dal 1985.

La ricerca dei pittori, a partire da Fon-
tana, è divenuta sempre più eccentrica, per 
non dire incomprensibile, fino ad inaridirsi 
del tutto con la creazione dell’arte cinetica, 
della pop art, dell’arte concettuale, per giun-
gere infine a Piero Manzoni che, nel 1961, 
ebbe l’ardimento di presenziare accanto a 
una donna nuda (non dipinta) nella Galleria 
La Tartaruga di Roma, intitolando il “qua-
dro” Scultura vivente!  È del resto lo stesso 
artista inverecondo, pur sempre trattato con 
benevolenza dalla critica ufficiale, che aveva 
scandalizzato l’opinione pubblica con la 
Merda d’artista, inscatolata e addirittura ven-
duta a grammo.

Solo a partire dal 1979, ad opera di un 
gruppo di artisti associatisi sotto la guida di 
Achille Bonito Oliva, nella transavanguardia, 
un movimento in cui entrarono anche pit-
tori di altri Paesi, fu riscoperta la pittura 
figurativa che rivaluta il colore e la bellezza 
degli oggetti ritratti. Finalmente una pittura

immediatamente leggibile nella forma e nel
contenuto.

Ci fermiamo qui, ancora alle soglie del
2000, rammentando che soprattutto in arte
valgono i corsi e i ricorsi. Più volte è sem-
brato che “tutto cambia”. Di sicuro le grandi
conquiste scientifiche, soprattutto con gli
addendi elettronici, apriranno imprevedibili
e inedite possibilità esecutive, ma abbiamo
anche la certezza che il “fatto a mano”, l’arti-
gianato di grande preziosità, continuerà a
coesistere con l’invasione degli oggetti, sia
pure di design, prodotti industrialmente.

Può ben dirsi, in chiusura, che l’arte è un
irresistibile moto dell’anima che riverbera
sempre particolari suggestioni ed emozioni,
a volte sognanti e a volte sofferte o deliranti,
che solo gli artisti migliori, sperano o ten-
tano di riversare sui più attenti e sensibili
lettori delle loro opere. Perché l’arte, privile-
gio di pochi, arricchisce sempre, sublima o
stupisce, esalta o deprime, ma ti incatena e
fa sentire in ogni caso l’artista uomo vivo nei
secoli.
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2.2. Delineati i poteri del prefetto quale rap-
presentante del Governo sul territorio e pas-
sate in rassegna le attività delle conferenze
permanenti deputate al raccordo inter-isti-
tuzionale, c’è da chiedersi ora all’interno di
quale realtà suddetti poteri ed attività si
esplichino. 

Partendo dall’assunto che il rapporto tra
le amministrazioni periferiche dello Stato e
le autonomie locali si basi su un c.d. “gioco a
somma zero”, mediante cui ad un aumento
dei compiti dell’una, corrisponde l’altret-
tanta riduzione delle funzioni dell’altra1, il
rinnovato assetto istituzionale emerso con la
riforma costituzionale n. 3 del 2001 ed la
nuova previsione all’interno della Carta fon-
damentale dei principi di sussidiarietà, ade-
guatezza e differenziazione, avrebbero
dovuto comportare una drastica riduzione
della presenza dello Stato sul territorio, affi-
dando alle amministrazioni periferiche dello
Stato un ruolo marginale e, appunto, sussi-
diario. 

Nella prassi amministrativa del nostro
Paese ciò non è mai avvenuto2. Infatti, la
presenza delle amministrazioni pubbliche
periferiche non ha subito nessun drastico e
organico ripensamento, comportando così
la duplicazione di uffici e strutture in ambito
periferico. 

Le annose resistenze dei ministeri nel
ripensare l’articolazione della loro presenza
sul territorio e la mancanza, in capo al legi-
slatore, di una idea organica volta a regolare
i rapporti tra centro e periferia in ottica ver-

ticale e tra più amministrazioni statali, in
senso orizzontale, sono stati i motivi del
manifesto insuccesso sul tema. 

Per queste ragioni, ad oggi, nel fotogra-
fare la realtà esistente ci troviamo di fronte
ad una pletora di amministrazioni statali
presenti sul territorio costituita in maniera
complessa, disorganica e con diverse moda-
lità organizzative e con altrettanto diversi
ambiti territoriali di decentramento. 

Dall’analisi, relativa allo studio dell’arti-
colazione degli uffici periferici statali,
emerge chiaramente che, da un lato, l’ammi-
nistrazione periferica dello Stato, nono-
stante i numerosi tentativi di riduzione della
sua presenza, è ancora presente sul territo-
rio con numerosi e dislocati uffici e, dall’al-
tro, si evince che i ministeri hanno mante-
nuto la loro autonomia funzionale ed orga-
nizzativa rispetto alle prefetture - U.t.G. poi-
ché continuano a dipendere esclusivamente
dall’amministrazione centrale di pertinenza.

Nel frattempo, però, quasi tutti i mini-
steri hanno provveduto, per esigenze di
razionalizzazione della spesa pubblica
nazionale, a riorganizzare l’articolazione
delle proprie strutture locali per ottempe-
rare alle disposizioni, contenute nei recenti
interventi normativi in materia di revisione
della spesa pubblica. Nella realtà dei fatti,
tale riorganizzazione è rimasta lettera morta
poiché nessun ministero ha rinunciato alla
propria rete territoriale. Infatti, da una
attenta lettura dei regolamenti di organizza-
zione dei diversi ministeri emerge chiara-
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mente che gran parte di essi ha ancora pro-
prie strutture decentrate e che la rete perife-
rica dello Stato è articolata sul territorio in
numerosi uffici, con ambiti di competenza
di volta in volta diversi3.

Dal quadro sinteticamente delineato,
emerge così una amministrazione periferica
organizzata in numerosi uffici, dipendenti
funzionalmente dal centro e non già quali
interlocutori primari sui rispettivi territori
delle amministrazioni regionali e locali.
Inoltre, la galassia degli uffici dello Stato sul
territorio annovera organismi con più di
sedi di rappresentanza. 

In linea generale si può concludere che,
allo stato attuale, non si può rinvenire nel-
l’articolazione dell’amministrazione perife-
rica un modello unico. Purtuttavia essa è
caratterizzata da alcuni tratti comuni. Tutte
le amministrazioni dello Stato hanno un
apparato periferico (ad eccezione del Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare)4.

L’esigenza del contenimento dei costi e
della razionalizzazione della spesa pubblica,
hanno spinto però alcuni ministeri a ripen-
sare la loro organizzazione amministrativa
sul territorio. Il ripensamento è avvenuto
però non già tramite una riallocazione delle
strutture decentrate in ambiti circoscrizio-
nali diversi, quanto piuttosto per il tramite
di una riduzione del numero delle direzioni
generali in ambito periferico. Così è rimasta
inalterata l’organizzazione territoriale di
alcuni uffici ma questi ultimi sono passati
dall’avere uffici di direzione generale ad
uffici di livello inferiore5. 

Gli sforzi del legislatore, nell’ambito
dell’organizzazione territoriale degli appa-
rati dello Stato, si sono concentrati nell’ado-
zione di misure normative, al fine di razio-
nalizzare la rete periferica delle amministra-
zioni dello Stato per una più efficiente
gestione dei servizi resi al cittadino. Le
spinte dettate, però, da una rimodulazione
delle amministrazioni pubbliche anche in
ambito periferico nascono dalla più latente
esigenza di una revisione e riduzione della
spesa pubblica e non già da una più efficace

gestione delle funzioni amministrative
svolte sul territorio. 

Così, il punto di partenza per una più
incisiva azione volta a rideterminare la rete
periferica nazionale è stato quello di analiz-
zare i costi dell’amministrazione periferica
dello Stato, con il tentativo di raggiungere
una drastica riduzione del deficit pubblico
per le funzioni amministrative esercitate
all’interno dei territori. L’opera di rendicon-
tazione nei fatti si è dimostrata però molto
più complessa6. 

Nel nostro Paese, il programma di revi-
sione della spesa è stato avviato dalla legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per il
2007). L’avvio del programma ha previsto l’i-
stituzione presso il Ministero dell’economia
e delle finanze della Commissione tecnica
per la finanza pubblica (CTFP)7. Il rapporto
della CTFP del 2008 annotava la vasta fram-
mentarietà della rete periferica dei ministeri
e lamentava la diversa produttività degli
uffici territoriali, invocando così una rimo-
dulazione della rete territoriale e una spinta
volta ad incentivare la mobilità territoriale o
“almeno il riequilibrio tendenziale della
distribuzione del personale attraverso il
diversificato recupero del turnover”8.

Per quanto riguarda più specificatamente
la distribuzione territoriale delle prefetture, il
rapporto della CTFP, sulla base di un modello
econometrico comprendente i dipendenti
della prefettura in relazione alla popolazione
residente, alla collocazione geografica e alle
numerose variabili di contesto (tra le quali
troviamo il numero dei comuni presenti
all’interno di una data circoscrizione, il tasso
di criminalità ed altri e più articolati indica-
tori) individuava economie di scala per le pre-
fetture presenti nelle circoscrizioni con popo-
lazione fino a 500.000 abitanti. Dalla suddetta
analisi, dalla quale si evinceva che sessanta-
cinque delle cento prefetture allora presenti
insistevano difatti in circoscrizioni più pic-
cole della soglia indicata, scaturiva l’opportu-
nità di un processo di accorpamento delle
prefetture situate all’interno di circoscrizioni
provinciali più piccole, segnando così il supe-
ramento dell’istituzione di una prefettura in
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ogni provincia. 
Nonostante, però, gli esiti del Rapporto e

la disposizione normativa secondo la quale
“l’istituzione di nuove province non com-
porta necessariamente l’istituzione di uffici
provinciali delle amministrazioni dello Stato
e degli altri enti pubblici” (così come già
sancito dall’articolo 16, comma 2, lettera f),
della legge 8 giugno 1990, n. 142, con le
modifiche apportate dalla legge 3 agosto
1999, n. 265), con l’istituzione delle province
di Monza e della Brianza, di Fermo e di Bar-
letta-Andria-Trani nel marzo del 2011 si è
assistito alla nascita delle tre prefetture
all’interno delle tre nuove circoscrizioni pro-
vinciali. 

Il riassetto organizzativo dei rapporti tra
centro e periferia è riemerso con il “rapporto
Giarda9”, all’interno del quale si è provato ad
analizzare analiticamente il costo di ogni
amministrazione periferica per ciascun
ministero. Il Governo Letta, nel 2013, ha
successivamente esteso i poteri del Commis-
sario per la spending review, affidando a que-
st’ultimo anche poteri propositivi e di inter-
vento nei confronti delle amministrazioni
centrali e periferiche10. All’interno delle pro-
poste per una revisione della spesa pubblica
(2014-2016), il successivo Commissario
straordinario Cottarelli individuava nelle
misure volte alla riorganizzazione delle pre-
fetture un risparmio stimabile intorno ai
cento milioni: “su un costo complessivo, nel
2014, di circa cinquecento milioni, un
risparmio del venti per cento che potrebbe
essere ottenuto semplicemente redendo più
efficienti le prefetture che spendono
troppo11”.

In più, dalle proposte per la revisione
della spesa pubblica per il triennio 2014-
2016 emergono profili strettamente connessi
a quelli della riorganizzazione della pre-
senza dello Stato sul territorio12. Constatata
l’insistenza degli apparati amministrativi
principalmente su scala provinciale, il rap-
porto invocava nuovi piani ministeriali per
rivedere la presenza dello Stato sul territorio
al fine di sopprimere o razionalizzare i cari-
chi di lavoro effettivi e di accorpare la ple-

tora degli uffici ministeriali in pochi e più
ristretti uffici del demanio. 

A far luce nuovamente sul problema della
spesa pubblica in relazione all’APS è la
Corte dei Conti nella relazione sul rendi-
conto generale dello stato per l’esercizio
finanziario 201513. La Corte, nel documento
appena citato, afferma che l’attività dei
ministeri sul tema è stata fino ad ora troppo
“timida”, essendo limitata alla soppressione
di alcune figure dirigenziali di II fascia. La
mancata indicazione di una dotazione di
personale ottimale all’interno delle strutture
periferiche ha poi inciso in maniera signifi-
cativa sulla riorganizzazione territoriale
della stessa. 

Ad identificare, però, puntualmente i
costi delle strutture periferiche, desumibili
dalla contabilità economica, è stata la
Ragioneria generale dello Stato nel Rap-
porto sulla spesa delle Amministrazioni cen-
trali dello Stato14. 

Il rapporto, seppur riferibile al periodo
2008-2012, mostra il numero dei centri di
costo delle strutture periferiche delle ammi-
nistrazioni centrali dello Stato desunti dal
sistema di contabilità economico-analitica
dei centri di costo introdotto dal decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Così è stato
possibile rilevare per ogni amministrazione
centrale dello Stato i costi delle strutture sta-
tali con riferimento al responsabile organiz-
zativo, alla natura del costo, alla finalità o
alla destinazione della spesa. I centri di
costo sono unità organizzative individuate
all’interno del centro di responsabilità
amministrativa al quale appartengono e cor-
rispondono a strutture organizzative di
livello generale a cui è assegnata la respon-
sabilità di gestire le risorse dalle quali si
generano i costi. Dall’analisi del rendiconto
economico dello Stato, il primo dato che
emerge nel periodo considerato è un sostan-
ziale aumento dei centri di costo per le
amministrazioni periferiche dello Stato15.
Seguendo l’elaborazione dei dati del Rap-
porto della Ragioneria generale dello Stato, i
costi di funzionamento delle amministra-
zioni centrali dello Stato nel periodo 2008-
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2012, superano gli ottanta miliardi di euro
l’anno. Ad eccezione del Ministero dell’am-
biente, tutte le amministrazioni sono dotate
di strutture periferiche e i costi di queste
ultime ammontano a circa il novantatré per
cento del totale dei costi delle amministra-
zioni centrali dello Stato nel quinquennio
2008-201216. Non entrando nello specifico
dei dati analizzati dal Rapporto, giova in
questa sede sottolineare la vastità della rete
periferica distribuita sull’intero territorio
nazionale e la rilevante incidenza che essa
riveste all’interno del bilancio pubblico
nazionale, pari a circa il novanta per cento
dei costi dell’amministrazione centrale dello
Stato. All’interno
delle diverse voci
di costo, quella
che assume un
maggior peso è la
spesa relativa al
personale delle
singole ammini-
strazioni (oltre
l’87 per cento del
costo complessivo
della periferia
dello Stato), se-
guito dalla voce
acquisto di servizi
(oltre il 50 per
cento).

Per quanto riguarda più specificatamente
il Ministero dell’interno, a livello territoriale
si contano 103 prefetture – U.t.G. presenti in
ciascuna provincia e rette da un prefetto che
rappresenta il Governo sul territorio. Ai
sensi dell’articolo 10 della citata legge n.
131, del 2003, il prefetto del capoluogo di
regione è, inoltre, anche rappresentante
dello Stato per i rapporti con le autonomie
locali. Nelle province autonome di Treno e
Bolzano vi sono, invece, due Commissari del
Governo cui è affidato il compito di coordi-
nare le attività delle strutture periferiche
dello Stato sul territorio. Infine, nella
Regione della Valle d’Aosta non è prevista
una struttura decentrata in quanto il Presi-
dente della regione svolge tutte le funzioni

prefettizie; in detta regione un solo prefetto
svolge le attività di coordinamento con le
strutture decentrate statali con la funzione
di Presidente della Commissione di coordi-
namento incardinata nella medesima
regione.

Sulla scorta dell’ultima relazione del
Ministro dell’interno, presentata alle Camere
il 29 agosto 201617, si evince che le risorse
umane impiegate all’interno delle prefetture
ammontano, ad oggi, a circa 19 mila unità.
Di suddette unità si riscontra un numero di
prefettizi pari a 1197, mentre 161 unità pro-
vengono dall’area dirigenziale I. 

Sempre all’interno della relazione mini-
steriale si segnala
che il Ministero
dell’interno, cata-
logato nella prio-
rità politica C),
ha sviluppato la
strategia di raf-
forzare la colla-
borazione inter-
i s t i t u z i o n a l e
nella sua fase
verticale (Stato e
Autonomie) e
nella sua fase
orizzontale (tra
le diverse ammi-

nistrazioni periferiche dello Stato). A tale
attività, nell’ambito della classificazione del
bilancio statale riferibile all’anno 2015, il
medesimo Ministero si è visto attribuire la
“missione” relativa all’amministrazione
generale volto alla rappresentanza dello
Stato sul territorio, con due specifici pro-
grammi: “supporto della rappresentanza
generale di Governo e dello Stato sul territo-
rio e amministrazione generale sul territo-
rio” e “attuazione da parte delle prefetture –
U.t.G. delle missioni del Ministero dell’in-
terno sul territorio”. 

Dall’analisi così delineata, emerge con
forza la necessità di rivedere la presenza
delle amministrazioni pubbliche nazionali
sul territorio al fine di garantire da un lato,
significativi risparmi di spesa, e dall’altro, di
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assicurare un uniforme e coordinato eserci-
zio delle funzioni di amministrazione attiva
rese al cittadino, dando così completa attua-
zione al disegno degli Uffici territoriali del
Governo e rendendo quest’ultimi un “effet-
tivo terminale unitario delle diverse ammi-
nistrazioni statali al livello locale18”. Per tali
ragioni si vedranno i successivi interventi
normativi che, non senza fatica, hanno
intrapreso il lungo e tortuoso percorso volto
a dare concreta attuazione alla “missione
costituzionale degli UTG19”.

3. La grande crisi economica mondiale, che
nasce nel 2008 nel settore finanziario degli
Stati Uniti e si espande poi al resto del
mondo, ha avuto effetti duraturi e profondi
anche sull’economia reale. In Europa tutti i
Paesi membri, colpiti dalla crisi e dagli
attacchi speculativi sui rispettivi debiti pub-
blici nazionali, hanno dato il via a pro-
grammi e misure con l’intento di ridurre il
disavanzo pubblico per il tramite anche di
riforme strutturali dell’organizzazione dei
pubblici poteri20. 

Così anche l’Italia ha gradualmente intra-
preso numerosi interventi legislativi al fine
di ridurre drasticamente il deficit pubblico
nazionale con riforme volte alla riorganizza-
zione dello Stato che hanno coinvolto anche
le reti periferiche. In questo quadro si collo-
cano le recenti riforme atte a trasformare
radicalmente la fisionomia delle pubbliche
amministrazioni e a razionalizzare la loro
presenza all’interno dei territori nazionali. 

Due sono gli interventi legislativi che pro-
vano con più forza e vigore ad intraprendere
quanto appena enunciato: la legge 7 aprile
2014, n. 56 (legge Delrio), che ha completa-
mente trasformato l’architettura ordinamen-
tale delle autonomie locali e la legge 7 ago-
sto 2015, n. 124 (legge Madia) che, tramite
deleghe multiple al Governo, mira a ridise-
gnare l’impianto complessivo della pubblica
amministrazione italiana. Ai fini del pre-
sente studio particolare rilevanza riveste
l’articolo 8, lettera e), della medesima legge,
che delega il Governo, con specifico riferi-
mento alle prefetture - Uffici territoriali del

Governo, ad una razionalizzazione della rete
organizzativa dell’amministrazione perife-
rica, facendo del nuovo Ufficio territoriale
dello Stato il punto di contatto unico tra
amministrazione statale e cittadino.

3.1. Relativamente alla legge Delrio, a costi-
tuzione invariata, essa trasforma l’architet-
tura ordinamentale delle autonomie locali,
incidendo sul sistema di governo delle pro-
vince e delle città metropolitane e offre un
grande spunto di riflessione per quanto con-
cerne la futura organizzazione dell’ammini-
strazione periferica dello Stato e il ruolo del
prefetto all’interno del nostro sistema ordi-
namentale21.

Nel comma 147, dell’unico articolo di cui
la legge è costituita, la principale novità in
materia di amministrazione periferica dello
Stato consiste nel superamento della coinci-
denza tra l’ambito territoriale provinciale e
le sedi circoscrizionali del decentramento
amministrativo statale. Infatti, la normativa
stabilisce che il livello provinciale o metro-
politano non costituisce più “ambito territo-
riale obbligatorio o di necessaria corrispon-
denza per l’organizzazione periferica delle
pubbliche amministrazioni”. La pubblica
amministrazione è chiamata, così, ad orga-
nizzare la propria rete periferica indivi-
duando ambiti territoriali ottimali di eserci-
zio delle funzioni che non sono obbligatoria-
mente corrispondenti al livello provinciale o
a quello della città metropolitana. 

La disposizione appena citata profila così
un intervento di riorganizzazione della rete
periferica di tutte le pubbliche amministra-
zioni. Non è un caso che nell’istituire, final-
mente, le città metropolitane e nel declas-
sare le province ad enti di secondo grado, ci
si ponga anche il problema dell’amministra-
zione periferica la cui esistenza è da sempre
– anche se non esclusivamente – legata alla
dimensione provinciale. La norma in que-
stione non indica principi e criteri partico-
larmente stringenti per la riorganizzazione
delle amministrazioni periferiche e, soprat-
tutto, rimette alle singole amministrazioni e,
dunque, a decreti ministeriali, il compito di
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riscrivere interamente la propria fisionomia.
A distanza di due anni però nessun mini-
stero, alla luce della legge n. 56/2014 ha
attualmente ripensato organicamente la
struttura dell’organizzazione periferica di
sua competenza. 

Nel disciplinare le città metropolitane e
nel ridisegnare le competenze e il ruolo poli-
tico degli enti locali, la legge Delrio segna,
dunque, il superamento dell’identità delle
province quale ambito territoriale obbligato-
rio per l’organizzazione delle amministra-
zioni periferiche. Di conseguenza, l’ambito
ottimale dell’APS non coincide più necessa-
riamente, per tutte le amministrazioni, con
la provincia, ma va individuata da ciascun
ministero in considerazione delle esigenze
di razionalizzazione e di efficienza pubblica.

Si rompe così, dunque, la continuità tra il
livello politico-amministrativo provinciale e
l’organizzazione di tutta una serie di fun-
zioni che, presumibilmente, devono essere
riaccorpate e ridistribuite a livello regionale,
anche tenendo conto dell’ istituzione delle
città Metropolitane. Una continuità spez-
zata, dunque, che era già stata precedente-
mente sancita dal già citato e non attuato
articolo 16, comma 2, lettera f) della legge
142/199022, secondo cui “l’istituzione di
nuove province non comporta necessaria-
mente l’istituzione di uffici provinciali delle
amministrazioni dello Stato e degli altri enti
pubblici” e successivamente con l’abroga-
zione, a seguito della legge costituzionale n.
3 del 2001, dell’articolo 129, della Costitu-
zione secondo cui “Le provincie e i comuni
sono anche circoscrizioni di decentramento
statale e regionale”. 

La legge Delrio, come detto, non modifica
direttamente l’assetto territoriale di nessuna
amministrazione, ma si limita ad affermare
che l’ambito ottimale per la redistribuzione
delle funzioni amministrative non coincide
necessariamente con la provincia. La ri-pia-
nificazione, che dovrà essere adottata dalle
singole amministrazioni, quindi, deve indi-
care anche il risparmio atteso dalla riorga-
nizzazione, ma non impone di far derivare
tale risparmio da accorpamenti e riduzioni

dell’apparato periferico dello Stato.
Si prefigura, pertanto, un riordino com-

plessivo dell’amministrazione periferica,
senza che ne siano indicati i criteri e si affida
il riordino dell’APS ad interventi non coordi-
nati delle singole amministrazioni.

Se la storia dell’ordinamento del nostro
Paese, come affermato anche nelle prime
pagine di questo elaborato, ci dimostra che
generalmente l’ambito territoriale delle pre-
fetture è coinciso perfettamente con quello
provinciale, i poteri e i compiti affidati
all’autorità prefettizia potrebbero in ogni
caso essere svolti in territori e sedi circoscri-
zionali diversi da quelli attuali senza che
venga meno, però, il legame tra il prefetto
quale ufficiale di Governo in periferia e il
territorio di appartenenza. Legame che
garantisce, allo stato attuale, l’ordine pub-
blico e la sicurezza, da un lato, e dall’altro,
l’esercizio coordinato di tutte le funzioni sta-
tali in periferia e la leale collaborazione tra i
diversi livelli di Governo. 

Il dibattito, quindi, ruota intorno alla
ridefinizione non tanto delle competenze e
dell’“identità” dell’autorità prefettizia (sulle
quali torneremo nel prossimo paragrafo),
quanto piuttosto alla ridefinizione dello spa-
zio all’interno del quale le stesse competenze
possono estrinsecarsi. Infatti, come è stato
giustamente osservato, la riforma delle pro-
vince23 dovrà inevitabilmente comportare
una ridefinizione della circoscrizione all’in-
terno della quale opera la prefettura -
U.t.G.24.

La distribuzione territoriale dell’ammini-
strazione periferica dovrà, in linea generale,
seguire le trasformazioni delle dimensioni
territoriali degli enti locali in modo da poter
garantire il ponderato equilibrio tra esigenze
di riduzione dei costi e il perdurante svolgi-
mento delle funzioni statali in periferia.
Così, dunque, nel ripensare l’assetto ordina-
mentale del nostro Paese, il punto di par-
tenza non potrà che essere, ancora una
volta, l’articolo 5 della nostra Costituzione,
nella misura in cui si postula la tensione
costituzionale volta, da un lato, a garantire il
più ampio decentramento delle funzioni
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amministrative statali accompagnato, d’al-
tro canto, dalla garanzia di riconoscere alle
autonomie locali le funzioni atte alla cura e
allo sviluppo delle rispettive comunità di
appartenenza. 

Così, dunque, l’articolazione delle prefet-
ture - U.t.G. dovrà, coerentemente con le
funzioni assegnate al prefetto, rimodularsi
alla luce del nuovo e possibile quadro istitu-
zionale.

Nell’ordinamento vigente non è rinveni-
bile una norma che ancori la prefettura
all’ambito territoriale provinciale. Nessun
riferimento, infatti, è contenuto nel corpo di
norme che più di ogni altro dovrebbe riguar-
dare il rapporto tra amministrazioni dello
Stato ed enti territo-
riali, ossia il decreto
legislativo n. 267 del
2000, il quale si
limita a citare il pre-
fetto nel solo capo
riguardante il con-
trollo degli organi
negli articoli 143 e
seguenti. 

Purtuttavia, da
numerose disposi-
zioni di settore e
dalla storia ammini-
strativa del nostro
Paese si è sempre
dedotto un princi-
pio di equivalenza tra la funzione prefettizia
e l’ambito provinciale e qualora si addive-
nisse ad una abolizione totale o ad una
rimodulazione dell’ente provinciale, specu-
larmente si dovrebbero rivedere e coordi-
nare le norme riguardanti le funzioni dello
stesso prefetto. Tra le citate disposizioni,
infatti, oltre alla già citata conferenza pro-
vinciale, si trova anche l’articolo 13, della
legge 1° aprile 1981, n. 121, che qualifica il
prefetto e il questore quali autorità provin-
ciali di pubblica sicurezza. 

In seguito all’entrata in vigore della legge
n. 56/2014, il Ministero dell’interno, di con-
certo con il Ministro della semplificazione e
della pubblica amministrazione, progettava

una bozza di decreto volta alla riorganizza-
zione dell’articolazione periferica del primo
con la concomitante razionalizzazione della
rete delle prefetture - U.t.G. 

Così un decreto del Presidente della
Repubblica contenente il Regolamento di
riorganizzazione del Ministero dell’interno
fu inviato ai sindacati per una prima ed
informale analisi. Nel Regolamento citato si
prevedevano significativi tagli alla spesa
pubblica per ogni prefettura da sopprimere
e si ipotizzava di accorpare ventitré prefet-
ture25. L’eventuale numero di accorpamenti,
utile per raggiungere i risparmi di spesa pre-
visti, si desume fosse stato ricavato sulla
base del criterio già utilizzato per la man-

cata e precedente
previsione in ordine
all’abolizione delle
province26: ossia l’o-
biettivo era di ac-
corpare le prefet-
ture - UtG inserite
all’interno di circo-
scrizioni con un
numero inferiore ai
300mila abitanti o
la cui superficie
complessiva non
avesse raggiunto i 
3 mila chilometri
quadrati.

Diramata inter-
namente la bozza governativa, alta fu l’eco
mediatica che ebbe il provvedimento. Le tre
sigle sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Pa, eti-
chettarono sin da subito il provvedimento
come “sbagliato e intempestivo27”, pubbli-
cando un dossier nel quale si dimostrava
come l’eventuale accorpamento delle prefet-
ture avrebbe comportato la cessazione di
alcune delicate funzioni rese ai cittadini28.
Alla protesta dei sindacati citati si unì ben
presto quella dei comuni afferenti alle circo-
scrizioni provinciali interessate, timorosi di
uno sconquassamento amministrativo all’in-
terno dei loro territori. 

Il progetto governativo, nel solco di quelli
precedenti, fu ben presto abbandonato
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anche e soprattutto in attesa della concreta
attuazione della legge c.d. Madia, licenziata
già un mese prima. Proprio della legge n.
124/2015 si darà spazio nelle prossime
pagine anche al fine di provare a rintracciare
ed enucleare i criteri e le modalità attraverso
le quali poter contemporaneamente snellire
e razionalizzare la rete periferica, e in parti-
colare le prefetture, garantendo al tempo
stesso il perdurante svolgimento delle fun-
zioni a queste assegnate. 

3.2. L’altra normativa di riferimento è la
legge 7 agosto 2015, n. 124 (meglio nota
come legge “Madia”, dal nome del Ministro
della semplificazione e della pubblica ammi-
nistrazione)29 e si caratterizza per l’ambi-
zioso progetto di riorganizzare il funziona-
mento e l’organizzazione delle pubbliche
amministrazioni attraverso un ampio uso
dello strumento della delega legislativa.30 Si
tratta, appunto, di una legge delega ed
occorrerà, quindi, attendere l’emanazione
dei decreti attuativi affinché si possano
osservare i cambiamenti più incisivi. Le
materie oggetto di riordino sono numerose,
si spazia dalle norme relative alla semplifica-
zione amministrativa a quelle concernenti
l’organizzazione e il personale delle pubbli-
che amministrazioni. 

In linea generale la riforma è principal-
mente caratterizzata da due obiettivi: “uni-
tarietà” e “flessibilità” del sistema nel suo
complesso31. Il primo obiettivo è perseguito
tramite l’introduzione di norme volte ad
omogeneizzare prassi e funzioni poste in
essere da una pletora di pubbliche ammini-
strazioni; il secondo, invece, è reso possibile
tramite disposizioni utili ad introdurre
nuovi e più articolati moduli procedimentali
a disposizione delle diverse realtà ammini-
strative pubbliche del nostro Paese.

Relativamente all’organizzazione perife-
rica dello Stato, centrale è l’articolo 8, che
delega il Governo ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della
legge, uno o più decreti legislativi volti alla
riorganizzazione dell’amministrazione dello
Stato. La lettera e), del medesimo articolo,

con specifico riferimento alle prefetture-
Uffici territoriali del Governo, delega il
governo ad una razionalizzazione della rete
organizzativa dell’amministrazione perife-
rica, facendo del nuovo ufficio territoriale
dello Stato il punto di contatto unico tra
amministrazione statale e cittadino. 

La delega dell’articolo 8 è stata prorogata
di ulteriori sei mesi dalla legge di conver-
sione del decreto-legge 16 maggio 2016, n.
6732. Nello specifico, il riordino delle prefet-
ture è dunque momentaneamente congelato
in attesa di una loro riorganizzazione ex l. n.
124/2015. 

Allo stato attuale il comma 225, dell’arti-
colo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di stabilità 2016) rinvia ad un anno
dall’entrata in vigore del decreto attuativo
della delega sulle prefetture contenuta nella
legge Madia il termine entro il quale il Mini-
stero dell’interno deve emanare il regola-
mento di riorganizzazione per adattare le
proprie strutture alle riduzioni delle dota-
zioni organiche previste dai provvedimenti
di spending review, e, in particolare, dall’arti-
colo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, e successive modificazioni, relativa-
mente alla riduzione delle dotazioni organi-
che del Ministero in questione. 

Se, da un lato, si è deciso di prorogare
ulteriormente l’intervento normativo volto al
riordino delle prefetture, vi è, dall’altro lato,
da sottolineare che, nella legge Madia si è
passati da un approccio alla materia di sola
spending review ad uno più complesso di
riorganizzazione delle funzioni, di istitu-
zione dell’ufficio unico e poi ad una possi-
bile riduzione delle prefetture.

Per tali ragioni, seppur in attesa del
decreto di completamento della riforma in
questione, vale la pena soffermarsi sui prin-
cipi e criteri direttivi di cui all’articolo 8, let-
tera e), della legge n. 124/2015 al fine di
riflettere sulle scelte future del legislatore
delegato.

3.3. Nello specifico, la lettera e), dell’articolo
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8, della legge delega, stabilisce principi e cri-
teri direttivi volti ad orientare l’attività del
legislatore delegato con specifico riguardo
alle prefetture - Uffici territoriali del
Governo al fine di completarne il lungo e
mai attuato processo di riorganizzazione.
Giova ricordare che l’esercizio della delega
inizialmente fissato nel termine di 12 mesi, è
stato recentemente prorogato di ulteriori sei
mesi dalla legge di conversione del decreto-
legge n. 67 del 2016. 

Il decreto legislativo deve essere adottato
su proposta del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministra-
zione di concerto con il Ministro compe-
tente per materia, ovverosia il Ministro del-
l’interno. Sulla base dello schema prelimi-
nare del decreto legislativo, saranno preven-
tivamente acquisiti i pareri della Conferenza
Unificata e del Consiglio di stato nei termini
perentori di 45 giorni. Lo schema di decreto
sarà successivamente trasmesso alle Camere
per l’acquisizione dei pareri delle Commis-
sioni competenti per materia che si pronun-
ciano entro i 60 giorni. Anche in questo
caso, come in molti punti della legge delega,
è prevista una doppia trasmissione dello
schema alle Camere qualora il Governo non
intenda conformarsi al primo parere parla-
mentare. Infine, entro 12 mesi dall’entrata in
vigore del decreto, il Governo può in ogni
caso adottare uno o più decreti legislativi al
fine di integrare o correggere le disposizioni
contenute nel primo decreto adottato33.

Così il Parlamento, in relazione alle pre-
fetture - U.t.G. affida al Governo il compito
di completare il processo di riorganizza-
zione sulla base di quanto già precedente-
mente stabilito dall’articolo 10 del decreto-
legge n. 95 del 2012 relativamente alla rior-
ganizzazione della presenza dello Stato sul
territorio (cfr. par. 1) e in armonia con i con-
tenuti della legge n. 56 del 2014 appena ana-
lizzati. 

La legge delega chiarisce, sin dal princi-
pio, che il legislatore delegato dovrà farsi
carico di razionalizzare la rete organizzativa
dell’amministrazione periferica dello Stato,
rivedendo le competenze e le funzioni svolte

dagli U.t.G. per il tramite anche di una ridu-
zione del loro numero. Si statuisce così, per
la prima volta a livello di legislazione prima-
ria, la necessità di una revisione del numero
delle prefetture; per tali ragioni la stessa
legge delega individua dei criteri sia qualita-
tivi che quantitativi, che spaziano dall’esten-
sione territoriale delle diverse circoscrizioni
di area vasta a ragioni di interesse socio-eco-
nomico in relazione ai diversi territori
nazionali34. In questo modo, per l’ammini-
strazione statale, si prevede una riorganizza-
zione orientata nel verso sia di riduzione dei
costi della spesa pubblica, sia nel senso di
una rimodulazione e razionalizzazione delle
funzioni amministrative svolte in periferia35. 

Gli stessi U.t.G. riprendono la denomina-
zione di Uffici territoriali dello Stato incar-
nando il punto unico di contatto tra l’ammi-
nistrazione periferica dello Stato e i citta-
dini. L’idea è quella di creare così un unico
ufficio sul modello francese “atto ad assicu-
rare uno svolgimento delle funzioni unitario
per il tramite di attività di coordinamento,
supporto e raccordo con le autonomie locali
e le altre organizzazioni periferiche dello
Stato36”.

A differenza del decreto-legge intervenuto
con il Governo Monti, che faceva salva l’au-
tonomia funzionale ed operativa dell’APS, in
questa sede il prefetto titolare dell’UtS
diviene, così, il responsabile dell’erogazione
dei servizi resi al cittadino, avendo altresì il
compito di coordinare ma anche e soprat-
tutto di dirigere l’attività di tutti i dirigenti
statali che confluiranno all’interno dell’uffi-
cio unico. Essendo l’autorità prefettizia l’u-
nica responsabile dei servizi erogati al citta-
dino, in capo ad essa viene ancora una volta
prevista la possibilità di sostituirsi all’APS
inerte o inadempiente; sul punto la legge
delega si preoccupa di chiarire che l’attribu-
zione di poteri sostitutivi in capo al prefetto
deve in ogni caso rispettare la distinzione tra
amministrazione attiva e di controllo e sul
punto vi è un rimando anche alla delega
riguardante il riordino della disciplina della
conferenza di servizi che, come vedremo,
assegna al prefetto un nuovo e importante
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compito.
Creato il nuovo punto unico di contatto

tra lo Stato e i cittadini in periferia, la legge
specifica che sarà compito del legislatore
delegato eliminare le inutili sovrapposizioni
di norme e strutture in periferia, facendo
confluire tutti gli uffici periferici delle ammi-
nistrazioni civili dello stato nei nuovi UtS e,
dunque superando le numerose deroghe che
invece erano state inserite all’interno delle
innovazioni legislative intraprese nel 1997 e
che ne avevano determinato il sostanziale
fallimento. 

Statuiti i nuovi UtS, e definita la loro
natura di struttura a carattere generale, la
legge specifica che sarà compito del Governo
individuare materialmente la sede unica  dei
nuovi ufficio all’interno della circoscrizione
di area vasta, laddove non soppressa. 

Inoltre la delega fa salve le prerogative in
capo al prefetto, direttamente dipendente
dal Ministero dell’interno, delle funzioni di
ordine pubblico e sicurezza così come con-
tenute nella legge 1° aprile 1981, n. 121 ma
specifica che potranno essere individuati
nuovi e più articolati compiti da attribuire
all’Ufficio territoriale dello Stato nella sua
interezza e di stabilire la dipendenza funzio-
nale del prefetto in relazione alle compe-
tenze di volta in volta esercitate. 

Giova ricordare che la lettera e), del citato
articolo 8, si chiude con una c.d. “clausola di
salvaguardia” per le regioni a statuto spe-
ciale. Così, infatti, ai sensi del comma 4,
introdotto nel corso dell’esame al Senato,
restano ferme tutte le competenze attribuite
ai Presidenti delle regioni e delle province
autonome in materia di funzioni prefettizie,
conformemente a quanto previsto all’interno
degli statuti. 

Infine, va segnalato che il processo di
riorganizzazione, dimensionale e funzio-
nale, delle prefetture-UtG e dell’amministra-
zione periferica statale nel suo complesso,
dovrà essere accompagnato, così come sta-
bilito sempre dall’articolo 8, comma 2, let-
tera a), dalla riduzione degli uffici e del per-
sonale destinati alle attività strumentali, al
fine di una gestione unitaria degli stessi ser-

vizi strumentali. 
In attesa, quindi, del decreto che darà

attuazione ai principi e ai criteri direttivi
testé enunciati, dalla lettura sistematica
delle norme possiamo rintracciare due com-
plementari finalità del legislatore in materia:
la prima è una riorganizzazione geografia-
dimensionale della presenza dello Stato sul
territorio; la seconda, invece, è una raziona-
lizzazione delle funzioni amministrative in
periferia ed una articolata e più sapiente
gestione unitaria delle stesse. 

Rispetto al primo punto, ossia la riorga-
nizzazione geografica e istituzionale dello
Stato, la legge Madia riafferma anch’essa il
possibile superamento della necessaria cor-
rispondenza tra la prefettura e la provincia,
introducendo criteri, sulla scorta dell’arti-
colo 118 della Costituzione, di differenzia-
zione e di adeguatezza tra i diversi ambiti
territoriali37.

Sulla base di un recente studio, che si
condivide, relativo al destino delle prefetture
alla luce della l. n. 124/2015, per la riorga-
nizzazione geografica dei nuovi Uffici terri-
toriali dello Stato vi sono tre diversi scenari
possibili38:
il primo scenario è rinvenibile nella possibi--
lità di insediare in ogni regione una macro
prefettura UtS e di prevedere, al tempo
stesso, la possibilità di dislocarne altre all’in-
terno del territorio regionale anche in consi-
derazione dell’istituzione delle Città metro-
politane; 
il secondo, invece, può prendere le mosse-
dalla precedente bozza elaborata dal Mini-
stero dell’interno, e in questa sede già citata,
che prevedeva l’abolizione delle ventitré pre-
fetture in base a stringenti criteri demogra-
fici e territoriali; 
la terza ed ultima possibilità è il manteni--
mento delle prefetture-UtS in ogni circoscri-
zione provinciale attualmente esistente,
quasi a legare il destino dell’area vasta a
quello della circoscrizione entro la quale
opera. In questo caso, però, non si assiste-
rebbe ad una riduzione del loro numero così
come contenuto nei criteri della legge
delega. 

223



In linea con la pletora degli interventi
normativi recentemente approvati dal Parla-
mento e sulla base della duplice esigenza di
razionalizzazione dei costi e di una più
sapiente organizzazione delle funzioni rese
al cittadino, la soluzione maggiormente
apprezzabile sarebbe quella di riorganizzare
la rete degli uffici periferici dello Stato su
due ambiti di rappresentanza territoriale e
funzionale dello Stato ossia in modo da
distribuire le prefetture, su un primo livello,
che si riferisce al capoluogo di regione e, su
un secondo livello, i cui ambiti territoriali
ottimali di esercizio delle funzioni non sono
obbligatoriamente corrispondenti all’attuale
livello provinciale ma possono ricompren-
dere una o più circoscrizioni provinciali. 

Il legislatore delegato, infatti, nel ripen-
sare la presenza territoriale delle prefetture,
ora Uffici territoriali dello Stato, dovrà saper
sfruttare anche le potenzialità dell’articolo 4,
comma 4-ter, del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, nella parte in cui si prevede che
le regioni con propria legge potranno costi-
tuire ambiti territoriali ottimali comprensivi
di più enti di area vasta per l’esercizio otti-
male in forma associata delle funzioni attri-
buire alle province secondo la legge Delrio.

Dunque, l’architrave sul quale dovrà fon-
darsi il nuovo assetto ordinamentale del-
l’UTS non potrà prescindere da una prelimi-
nare indagine relativa alla ricerca degli
ambiti territoriali ottimali di svolgimento
delle funzioni statali in periferia. 

Da qui la consapevolezza della necessità,
quindi, di sviluppare degli indicatori quali
insieme di valori ricavabili dall ’azione
amministrativa che paiono utili, se non indi-
spensabili, per una valutazione dell’effi-
cienza, efficacia ed economicità dell’azione
delle pubbliche amministrazioni. Proprio
attraverso l’uso di indicatori prestabiliti si
possono ricavare le informazioni utili sia per
la stessa organizzazione amministrativa e
sia per l’utente finale che usufruisce dell’ero-
gazione delle funzioni amministrative39. 

Sul versante funzionale, la riforma Madia
prova a fornire un nuovo impulso volto a
creare un centro di imputazione e di respon-

sabilità unico a livello periferico, affidando
al prefetto il delicato compito di bilancia-
mento dei diversi interessi delle amministra-
zioni periferiche ora ricomprese all’interno
di un ufficio unico40.

Si conferma, e forse si amplia, la rela-
zione inter-organica tra il titolare dell’UtS e i
dirigenti degli uffici che confluiranno nell’uf-
ficio unico. 

In più, la responsabilità delle funzioni
amministrative poste in capo al prefetto è
direttamente connessa alla previsione di un
potere di direzione e non già di solo coordi-
namento e, forse, per tali ragioni il testo è
stato modificato nell’iter parlamentare
aggiungendo, appunto, la parola “dire-
zione”. 

La confluenza nell’Ufficio territoriale
dello Stato di “tutti gli uffici periferici delle
amministrazioni civili dello Stato” ha l’o-
biettivo di riprendere il modello Bassanini
con un ambito soggettivo di applicazione
più esteso ed articolato. Con la locuzione
”amministrazioni civili” dello Stato, però
cosa si intende? Sul punto si richiede una
attività esegetica non facile. 

Generalmente nel nostro ordinamento il
termine “amministrazioni civili” si soleva
utilizzarlo per distinguerle dalle ammini-
strazioni militari e di polizia. 

Con la riforma del pubblico impiego e la
sua consistente ma non totalizzante privatiz-
zazione del rapporto di lavoro, oggi general-
mente per “amministrazioni civili” si inten-
dono quelle in cui i lavoratori sono soggetti
per il rapporto di impiego alle regole del
codice civile. 

Dunque, la locuzione, che risulta essere
vaga, pone in capo al legislatore delegato un
margine di apprezzamento assai ampio 

Dalla lettura della relazione illustrativa si
evince che dovranno confluire negli UtS
“tutti gli uffici periferici dello Stato e degli
enti pubblici non economici nazionali”. 

Una prima lettura porterebbe ad esclu-
dere dalla confluenza nell’Ufficio unico i
corpi militari ossia quelli dell’Arma dei
Carabinieri e della Guardia di finanza. È
stato sostenuto che, con tale dizione, non
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siano escluse le altre Forze di polizia “non
militarizzate e in generale tutte quelle
amministrazioni preposte allo svolgimento
di compiti di ordine, sicurezza e soccorso
pubblico41”.

Allo stato attuale la domanda principale
risulta essere la seguente: quali amministra-
zioni confluiranno nell’UtS? In attesa dell’e-
sercizio della delega in materia e in assenza
di una elencazione specifica delle “ammini-
strazioni civili dello Stato”, si ritiene che le
amministrazioni interessate dalla con-
fluenza nel nuovo Ufficio Territoriale dello
Stato, posto sotto la responsabilità del pre-
fetto, siano i Ministeri dell’interno, dell’eco-
nomia e delle finanze, del lavoro, delle infra-
strutture e trasporti, delle politiche agricole
e forestali, della salute, dello sviluppo econo-
mico, dell’istruzione e quello dei beni e delle
attività culturali. 

Ad avviso di chi scrive molte perplessità
sussistono in riferimento al Ministero della
giustizia. La locuzione “amministrazioni
civili” è tanto ampia da non potere consen-
tire, a priori, l’esclusione degli uffici perife-
rici del Ministero della Giustizia ma questa
previsione necessiterà comunque di una
attenta riflessione. Riflessione che dovrà
coinvolgere anche gli uffici periferici del
Ministero dell’istruzione e di quello dei beni
e delle attività culturali, in ragione della loro
specificità. 

Le disposizioni in questione dovranno
congiuntamente coordinarsi con quelle pre-
viste all’interno della lettera a) del medesimo
articolo 8 che postula un criterio assai sem-
plice ma non scontato; infatti, per dirla con
parole già usate, si prevede che “ad un
rafforzamento degli uffici che erogano pre-
stazioni ai servizi e alle imprese” debba con-
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seguire una “riduzione degli uffici e del per-
sonale anche dirigenziale destinati ad atti-
vità strumentali”42. 

Si tenta, dunque, di istituire una “conver-
genza funzionale”43 di alcune attività coinci-
denti tra le varie amministrazioni. Conver-
genza resa possibile sia per il tramite dell’i-
stituzione del c.d. “Palazzo dello Stato”, con
la funzione di ridurre drasticamente l’uso
degli immobili demaniali, e sia per mezzo
dell’istituzione di un Ufficio dei servizi gene-
rali, riprendendo magari il vecchio articolo
10, dell’abrogato dPR n. 287 del 2001 che
stabiliva la concentrazione in strutture uni-
tarie dei seguenti servizi comuni: controllo
di gestione; gestione del personale distinta-
mente per i ruoli di appartenenza; ammini-
strazione, servizi generali e attività contrat-
tuale; rappresentanza dell’amministrazione
in giudizio ed, infine, contabilità e gestione
finanziaria.

In linea generale, il quadro così delineato
rafforza e rende più organica la “sovraordi-
nazione funzionale” del prefetto rispetto alle
altre amministrazioni periferiche dello
Stato, in ragione della nuova responsabilità
nell’erogazione dei servizi resi al cittadino44. 

La confluenza all’interno di un Unico uffi-
cio a livello periferico potrebbe, a parere di
chi scrive, anche prevedere un rinvigori-
mento dell’istituto della delega amministra-
tiva ai sensi dell’articolo 118 della nostra
carta costituzionale45. Così facendo, infatti,
secondo i principi di sussidiarietà ma
soprattutto di differenziazione ed adegua-
tezza, si potrebbe assistere ad un nuovo e
più oculato uso della delega amministrativa
dall’ufficio unico agli enti territoriali; i
primi, sulle funzioni amministrative di pro-
pria competenza, manterranno il potere di
coordinamento i secondi, invece, saranno
responsabili della concreta gestione ammi-
nistrativa al fine di una maggiore e più ido-
nea efficacia delle stesse. 
3.4. Sull rafforzamento del potere di coordi-
namento, e ora anche di direzione, del pre-
fetto sul territorio vi è anche un’altra dispo-
sizione della legge delega frutto del coordi-
namento con l’articolo 8, lettera e) della

citata legge. Infatti, l’articolo 2, comma 1
della legge 124 del 2015 prevede il riordino
della disciplina in materia di conferenza dei
servizi e più nello specifico alla lettera e) si
delega il Governo a garantire più idonee
forme di coordinamento di rappresentanza
unitaria delle amministrazioni interessate,
prevedendo la partecipazione alla confe-
renza dei servizi di un unico rappresentante
sia delle amministrazioni statali sia degli
uffici periferici. La delega afferma poi che
sarà compito del dirigente dell’ufficio terri-
toriale dello Stato (e qui vi è un rimando
esplicito all’articolo 8, comma 1, lettera e),
designare suddetto rappresentante unico. 

Il decreto legislativo volto a rivedere la
disciplina generale della conferenza dei ser-
vizi è il n. 217 del 30 giugno 201646. 

In merito al rappresentante unico per la
conferenza dei servizi riguardante le sole
APS, inizialmente lo schema del decreto
legislativo conteneva un pieno rimando a
quanto affermato nella delega, ossia stabi-
liva che il dirigente del nuovo UtS avrebbe
avuto il compito di nominare il rappresen-
tante unico. Come giustamente osservato,
però, dal Consiglio di Stato, chiamato ad
esprimersi ex legge sul parere dello schema
di decreto legislativo47, se a livello centrale
la competenza nella nomina del rappresen-
tante unico spetta al Presidente del Consi-
glio dei ministri, (a nominare il rappresen-
tante unico), a livello periferico, l’indica-
zione, invece, del “dirigente dell ’UTS”
andava meglio articolata e specificata. 

Così, dunque, nell’accogliere il parere del
Consiglio di Stato, il Governo all’articolo 14-
ter della legge generale sul procedimento
amministrativo (l. n. 241 del 1990) afferma
che nei casi di conferenza simultanea e qua-
lora si tratti di sole amministrazioni periferi-
che, è il prefetto a nominare il soggetto
unico abilitato ad esprimere le posizioni di
tutte le amministrazioni coinvolte, ferma
restando la possibilità per le APS di parteci-
pare alle riunioni della conferenza con fun-
zioni di supporto. 

Dunque, in attesa dell’esercizio della
delega di cui all’articolo 8, lettera e), il legi-
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slatore delegato ha già in parte inteso tra-
durre in attuazione concreta il nuovo e più
articolato ruolo del prefetto quale responsa-
bile della guida e del coordinamento delle
APS. Infatti, affidare al prefetto la funzione
di indicare il rappresentante unico delle
amministrazioni coinvolte all’interno della
conferenza dei servizi, significa aggiungere
ancora più poteri e funzioni nel nuovo qua-
dro degli UtS all’interno dei quali è l’autorità
prefettizia a coordinare le attività dei mini-
steri confluiti nei nuovi uffici, fermo
restando l’attività e le competenze proprie di
ciascuna articolazione periferica ministe-
riale. 

È forte, nel decreto legislativo oggetto di
indagine, la volontà di riproporre a livello
periferico il modello decisionale ed organiz-
zativo del Consiglio dei ministri a livello
centrale. Così come il Presidente del Consi-
glio, si configura non come il vertice asso-
luto dell’esecutivo, ma come un primus inter
pares, con compiti però di coordinamento e
direzione, anche a livello territoriale la
volontà politica è quella di fare del prefetto il
vertice della struttura amministrativa di
Governo in periferia. 

4. Giunti alla conclusione della presente
trattazione, può sembrare utile trarre un
bilancio di quanto delineato nelle pagine
precedenti e soffermarsi altresì sulle persi-
stenti questioni aperte relative alla riorga-
nizzazione della presenza dello Stato sul ter-
ritorio e al ruolo del prefetto all’interno
dell’amministrazione periferica. Dall’excur-
sus storico normativo, tratteggiato nelle
prima pagine, fino ad arrivare ai recenti
interventi normativi, il percorso evolutivo
dell’APS sembra essere chiaro: partendo da
un centralismo debole, mediante il quale i
diversi ministeri hanno organizzato la loro
rete periferica in maniera pressoché auto-
noma e non coordinata, si sta tendando, non
senza perplessità e fatica, di giungere ad una
armonica, coerente e centralizzata disloca-
zione degli uffici centrali all’interno dei ter-
ritori. 

L’esigenza di un esercizio unitario delle

funzioni statali in periferia, in particolar
modo per quanto riguarda le funzioni pret-
tamente strumentali, ha trovato grande con-
senso in relazione all’esigenza di una dra-
stica riduzione del bilancio pubblico nazio-
nale ed è oggi sentita come un punto chiave
per una più sapiente razionalizzazione del-
l’attività amministrativa al fine di una sem-
plificazione nei confronti dei cittadini
amministrati. 

In questo senso, infatti, possono essere
lette le recenti innovazioni legislative che
seppur ancora incompiute, rappresentano
un timido ma coraggioso tentativo di coniu-
gare la riduzione del deficit con la riorganiz-
zazione dell’apparato amministrativo del
nostro Paese. 

Non mancano, ovviamente, perplessità e
dubbi circa gli strumenti e gli obiettivi che si
intendono raggiungere ma l’aver posto al
centro del dibattito la riforma dell’APS e la
rimodulazione dei compiti e dei poteri del
prefetto è senza dubbio un passo in avanti di
grande portata innovativa. 

Al centro del disegno riformatore viene
posto il prefetto, figura istituzionale che più
di tutte è riuscita a leggere e interpretare i
grandi cambiamenti storici e sociali che
hanno attraversato la nostra penisola.
Infatti, per riprendere le parole del Ministro
dell’interno “Il prefetto, dopo aver rappre-
sentato il cardine dell’unificazione ammini-
strativa, costituisce oggi, in forme assoluta-
mente nuove, la figura chiave del disegno di
riorganizzazione dello Stato sul territorio” e
ancora “siamo in presenza di scenari in evo-
luzione, che chiamano i prefetti ad eserci-
tare una moderna governance che può diven-
tare, al tempo stesso, motore della legalità
ammortizzatore dei conflitti, sostegno per
contenere le condizioni di marginalità e
potenziare lo strumento di crescita e svi-
luppo”48. Per tali ragioni, nella recente legge
Madia, si è affidato al prefetto un ruolo non
già di mero coordinamento, che le pagine
del presente testo ha dimostrato essere
insufficiente e troppo labile, ma anche di
direzione delle diverse amministrazioni pre-
senti sul territorio. Affidare all’autorità pre-
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1 Sul punto cfr. M. CAMMELLI, l’ufficio territoriale del governo, in A. Pajno - L. Torchia (a cura di), La
riforma del Governo, cit. 
2 Letteratura ampiamente citata nel corso delle pagine precedenti. Da ultimo vd. V. De SANTIS, il nodo
dell’amministrazione periferica dello Stato. I principi costituzionali, le esigenze di razionalizzazione della
spesa pubblica e le prospettive del riordino, in AIC, n. 4/2014. All’interno del saggio citato anche l’autrice
afferma che il nuovo sistema ordinamentale alla luce della riforma costituzionale del 2001 avrebbe
dovuto comportare una riduzione, o quanto meno, un ripensamento dell’APS.
3 Uno studio, tramite la lettura dei decreti ministeriali di organizzazione, della presenza e dell’articola-
zione delle amministrazioni periferiche è presente in G. M. LEO, Gli Uffici Territoriali dello Stato:
ancora un tentativo di riforma dell’amministrazione periferica statale, cit. 
4 Per una analisi della presenza territoriale dello Stato si veda da ultimo C. COTTARELLI, La lista della
spesa. La verità sulla spesa pubblica italiana e su come si può tagliare. Milano, Feltrinelli, 2015, 66 e ss. 
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fettizia la responsabilità dell’esercizio delle
funzioni amministrative erogate al cittadino
risponde, infatti, alla necessità di indivi-
duare una figura capace di rispondere celer-
mente ai diffusi problemi derivanti alla cre-
scente frammentazione delle pubbliche
amministrazioni. 

Sembra altresì opportuno, però, indivi-
duare anche nuove e più incisive sedi di rac-
cordo all’interno delle quali il suddetto
potere di direzione e di coordinamento del
prefetto potrà più agevolmente svolgersi ed
esplicarsi: il funzionamento effettivo delle
conferenze permanenti, ad oggi, è rimesso
“alle [sole] concrete capacità [da parte del
prefetto] di acquisire la sincera condivisione
da parte dei rappresentanti delle singole
amministrazioni attorno a soluzioni con-
cordi e partecipate”49. 

Si è in attesa, dunque, del decreto legisla-
tivo che dia attuazione al suddetto quadro
riformatore. In alcuni passi di questo saggio
si è tentato di suggerire qualche utile spunto
di riflessione in relazione alla riforma delle
prefetture. In prima battuta, alla luce di una
attenta lettura della normativa in esame,
sarebbe opportuno operare un ripensa-
mento del sistema delle conferenze perma-
nenti in un’ottica di una strutturazione delle
stesse a livello esclusivamente regionale con
la possibilità di differenziare gli attori in
gioco sulla base degli interessi territoriali di
volta in volta coinvolti. 

Per quanto riguarda, invece, la dimen-
sione ottimale dei nuovi uffici territoriali

dello Stato, la questione è per ragioni di cose
ovviamente più complessa. I limiti di questa
trattazione infatti risiedono nell’incapacità
di non aver sviluppato una adeguata inda-
gine econometrica al fine di individuare il
bacino ottimale del nuovo ufficio unico; pur-
tuttavia sono stati riportati alcuni studi e
validi indicatori che potranno essere di aiuto
nell’individuare la nuova dimensione otti-
male delle prefetture e nel farlo bisognerà
anche tenere conto della parallela trasfor-
mazione degli enti territoriali.

La bocciatura del referendum costituzio-
nale del 4 dicembre 2016 ha frenato l’aboli-
zione dell’ente intermedio e dunque il pro-
cesso organizzativo delle province è ancora
in una fase embrionale. Nel riconfigurare la
struttura delle prefetture, quindi, sembra
opportuno, allo stesso tempo, tenere in
debita considerazione anche il ripensa-
mento delle stesse province al fine di evitare
uno scollamento tra il livello amministrativo
centrale in periferia e gli enti territoriali. 

In ultima analisi, dunque, il “riposiziona-
mento dello Stato” non può che partire dalla
riorganizzazione delle strutture amministra-
tive all’interno dei territori. Infatti, “il vero
centro è radicato sul territorio ed è su
quest’ultimo che si verifica la tenuta del
sistema democratico con riguardo all’effet-
tivo esercizio dei diritti civili e sociali”50. In
questo quadro una forte valenza avrà l’UtS
quale “avamposto di tutela dei livelli essen-
ziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali previsti dalla Costituzione”51. 



5 V. DE SANTIS, il nodo dell’amministrazione periferica dello Stato, cit., 15. Nello specifico ci si riferisce
da ultimo al d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, con il quale è avvenuta la riorganizzazione del Ministero
dell’Istruzione dell’ Università e della Ricerca e la riduzione del numero dei dirigenti generali. 
6 Per una rassegna relativa alle misure volte alla revisione della spesa e alle attività del Commissario
straordinario per la spending review cfr. G. VALOTTI - G. GALLI - G. GIACOMELLI - M. TANTARDINI,
Spending review e qualità della spesa pubblica. Uno spunto per crescere. Milano, EGEA, OCAP 1/2015. 
7 Ci si riferisce all’art. 1, commi 474-481, della legge finanziaria per il 2007.
8 Così il rapporto 2008 sulla revisione della spesa pubblica, disponibile sul sito istituzionale revisionedel-
laspesa.gov.it. 
9 Elementi per una revisione della spesa pubblica (versione del 8 maggio 2012) disponibile sul sito istitu-
zionale della Camera dei Deputati. Il documento nasce dalle attività svolte Commissario straordinario
per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi istituito con il decreto-legge 28 feb-
braio 2012, n. 55. 
10 Con il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, dunque, il nuovo Governo ha inteso estendere le funzioni
e le attribuzioni al Commissario per la revisione della spesa pubblica. 
11 C. COTTARELLI, La lista della spesa, cit. , 68. 
12 Il documento è consultabile all’interno del sito istituzionale revisionedellaspesa.gov.it. 
13 Relazione consultabile all’interno del sito corteconti.it. 
14 Ci si riferisce al secondo Rapporto sulla spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato del 2012
redatto in base a quanto previsto dalla legge di riforma della contabilità e della finanza pubblica, legge
31 dicembre 2009, n. 196. La parte III del rapporto si incentra sulle strutture periferiche delle ammini-
strazioni centrali dello Stato. Il documento è disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze. 
15 La tavola 1.1. a pagina 5 del rapporto citato mostra evidentemente come nel corso degli anni sono
aumentati sensibilmente i centri di costo rilevati dalla contabilità economica, passando da 137 nel 2008
a 251 nel 2012.
16 Vi è però una profonda diversificazione tra ministeri e ministeri. Infatti, come asserisce a pagina 10 il
già citato Rapporto: “La periferia assorbe la quasi totalità dei costi del Ministero dell’istruzione; simil-
mente, la rete periferica assorbe il 94-95 per cento dei costi totali del Ministero della difesa e del Mini-
stero della giustizia e il 90 per cento circa dei costi totali del Ministero dell’interno. Per il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, la periferia incide per oltre l’80 per cento sui costi totali, mentre per
il Ministero degli affari esteri, il Ministero del lavoro, e delle politiche sociali, il Ministero delle politi-
che agricole, alimentari e forestali, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero per i beni e
le attività culturali, le strutture periferiche assorbono circa il 70 per cento del totale dei costi delle
stesse amministrazioni. La periferia invece incide per meno del 20 per cento dei costi per i ministeri
della salute e dello sviluppo economico”. 
17 La relazione sullo stato della spesa, l’efficacia nell’allocazione delle risorse e il grado di efficienza
dell’azione amministrativa è stata prevista dall’art. 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
ed è riferita all’anno 2015.
18 Così il Rapporto 2010 dell’associazione italiadecide dal titolo, L’Italia che c’è: le reti territoriali per l’u-
nità e per la crescita, Bologna, Il Mulino. 
19 C. PINELLI, Autonomie locali e amministrazioni periferiche statali dalla riforma del Titolo V alla spen-
ding review, in AA. VV., scritti in onore di Antonio D’Atena, Milano, Giuffrè, 2015, 2549 e ss. 
20 Cfr. su tutti J. E. STIGLITZ, Bancarotta. L’economia globale in caduta libera, Torino, Einaudi, 2010. 
21 Relativamente alla legge n. 56/2014 la letteratura è assai ampia: si veda su tutti F. PIZZETTI, La
riforma degli enti territoriali. Città metropolitane, nuove province e unione di comuni, Milano, Giuffrè,
2015. 
22 Più precisamente la disposizione è attualmente contenuta all’interno dell’articolo 21, comma 3, let-
tera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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23 La trasformazione istituzionale delle province non può dirsi, allo stato attuale, conclusa. La legge n.
56/2014, ha infatti per ora ridisegnato la governance dell’Ente intermedio, rimodulando le funzioni di
spettanza dell’ente. Anche una eventuale cancellazione della parola “Provincia” dalla Carta fondamen-
tale, farebbe sì venir meno la garanzia costituzionale dell’ente in questione ma non la sua intima esi-
stenza che continuerà ad esistere per il tramite della sola legislazione ordinaria. 
24 C. MOSCA, Il prefetto e l’unità nazionale, cit., 192. 
25 Gli accorpamenti previsti per le prefetture erano i seguenti: Teramo (L’Aquila), Chieti (Pescara), Vibo
Valentia (Catanzaro), Benevento (Avellino), Piacenza (Parma), Pordenone (Udine), Rieti (Viterbo),
Savona (Imperia), Sondrio (Bergamo), Lecco (Como), Cremona (Mantova), Lodi (Pavia), Fermo (Ascoli
Piceno), Isernia (Campobasso), Asti (Alessandria), Verbano-Cusio-Ossola (Novara), Biella (Vercelli),
Oristano (Nuoro), Enna (Caltanissetta), Massa-Carrara (Lucca), Prato (Pistoia), Rovigo (Padova), Bel-
luno (Treviso).
26 Ci si riferisce all’articolo 15, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 set-
tembre 2011, n. 148.
27 Sul punto si veda l’articolo del IL SOLE 24 ORE, Il Viminale taglia 23 prefetture: ecco la lista. Insor-
gono i sindacati, del 10 settembre 2015, consultabile sul sito ilsole24ore.com. 
28 Il dossier in questione è consultabile sul sito istituzionale della Confederazione Generale Italiana del
Lavoro fpcgil.it.
29 La legge 7 agosto 2015, n. 125, recante “Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle ammi-
nistrazioni pubbliche” è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13 agosto 2015 (GU n. 187) ed è entrata
in vigore il 28 agosto del 2015. 
30 Se da un lato, infatti, la legge Madia presenta misure direttamente applicative, dall’altro essa, in 13
dei suoi 21 articoli, fa ampio ricorso alla delega legislativa ex articolo 77 della Carta costituzionale. 
31 Così B. G. MATTARELLA, il contesto e gli obiettivi della riforma, in Gior. dir. amm., 5/2015, 621 e ss.
32 Decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67 “Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di
polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione
alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabi-
lizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza”, entrato in vigore il 17/05/2016 e convertito con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2016, n. 131. 
33 Sul punto si permetta un rimando al testo di D. CAPITANO – S. NERI – S. TANDA, Lo strumento
della delega legislativa e il caso della legge cd. “Madia”, in Amministrazioneincammino.it, 23 maggio 2016. 
34 Ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera e) i criteri variano in relazione: “all’estensione territoriale,
alla popolazione residente, all’eventuale presenza della città metropolitana, alle caratteristiche del ter-
ritorio, alla criminalità, agli insediamenti produttivi, alle dinamiche socio-economiche, al fenomeno
delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e alle aree confinarie con flussi migratori”. 
35 Sul punto si veda AA.VV., Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni
Pubbliche - Legge 124/2015, In Quaderni del Viminale, A cura dell’Ufficio Affari Legislativi e Relazioni
Parlamentari, 2 ottobre 2015. 
36 Così C. MOSCA, il prefetto e l’unità nazionale, cit., 199-200. 
37 Sul punto si veda nota numero 83 del presente elaborato. 
38 A. CARBONE, La l. n. 124/2015 e le modifiche riguardanti le prefetture, in Federalismi.it, n. 20/2015, 10-11. 
39 L’approccio è quello di poter coniugare efficacemente le teorie aziendalistiche all’azione amministra-
tiva. In questo senso numerosa e assai ampia è la letteratura sul tema cui si rimanda. Vale la pena,
però, citare lo studio di P. CARDUCCl, M. SANTORUFO, F. ZINNO, La riforma dell’Amministrazione
pubblica e nuove forme di controllo nelle prefetture - Uffici territoriali del Governo, in ssai.interno.it tra-
mite il quale si è tentato di sviluppare degli indicatori utili per la valutazione e il controllo delle fun-
zioni e dei compiti rientranti all’interno delle prefetture. 
40 L. VANDELLI, La riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, cit., 10. 
41 A. CARBONE, La l. n. 124/2015, cit., 8. 
42 Così M. SAVINO, Le riforme amministrative: la parabola della modernizzazione dello Stato, in Riv.
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giur. Dir. pubbl., Milano, Giuffrè, 2/2015.
43 Così AA.VV., prefetture alla luce della trasformazione delle province, disponibile sul sito ssai.interno.it, 83. 
44 Dello stesso avviso è sempre A. CARBONE, La l. n. 124/2015, cit. 
45 Di questo avviso è C. MEOLI, La periferia, nuova frontiera dell’amministrazione, cit.,65-66. 
46 Per una esaustiva analisi sul decreto in esame si vd. G. VESPERINI, La nuova conferenza dei servizi,
in Gior. Dir. Amm., 5/2016, 578; ma anche F. G. CUTTAIA, La nuova conferenza dei servizi, in Ammini-
strazioneincammino.it, 17 novembre 2016. 
47 Parere Consiglio di Stato 21.10.2016, prot. n. 2190, e disponibile sul sito giustizia-amministrativa.it. 
48 Così si è espresso Angelino Alfano nel suo discorso durante l’incontro con il Presidente della Repub-
blica e con i prefetti a Palazzo del Quirinale del 10 novembre 2016. 
49 Così G. CERRONE, il Giubileo Straordinario della Misericordia: il primo <grande evento> dopo l’abro-
gazione della disciplina dei grandi eventi, in “L’esperienza della segreteria Tecnica per il Giubileo: Istitu-
zioni, Università e Territorio nell’Anno Santo della Misericordia”, Roma 2016, consultabile su sito
romaperilgiubileo.gov.it. All’interno del testo citato, l’A. delineando l’organizzazione amministrativa
per la realizzazione dell’evento relativo al Giubileo Straordinario della Misericordia, ha intravisto nel-
l’organizzazione di tale evento “un metodo innovativo sul quale sarà opportuno riflettere anche in
futuro: quello, appunto, della Segreteria Tecnica per il Giubileo. […] La Segreteria Tecnica ha rappre-
sentato, di fatto, il vero luogo di sintesi e di codecisione per la definizione dei profili organizzativi del
Giubileo: un organo la cui stessa composizione interistituzionale, connessa alla comune necessità di
corrispondere tempestivamente alle stringenti esigenze determinate dall’evento, ha reso inverosimile la
evenienza di situazioni di empasse (le quali, invero, non possono escludersi, in via di principio, se si ha
a mente la ordinaria regolamentazione della conferenza permanente)”. 
50 C. MOSCA, Il prefetto e l’unità nazionale, cit., 203. 
51 Ibidem, 205. 
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Non tutto ciò che è tecnicamente fattibile è
giuridicamente lecito e moralmente accettabile

Che cos’è per te la cosa più umana?
Risparmiare vergogna a qualcuno.

(Friedrich Nietzsche, La gaia scienza)
e come risparmiare vergogna a qualcuno?:

rispettandone la dignità.

INTRODUZIONE
Umano, non umano, quale umano?

Le nuove tecnologie si dice sono pronte a
creare enormi ricchezze, ma per chi e a quali
costi?

Quale sarà l’impatto delle “nuove” tecno-
logie nei diversi settori quando tra non
molto le stesse saranno massicciamente
impiegate in primis per coadiuvare le scelte
– ma anche per attuarle – nel commercio e
nella produzione industriale, nella cura delle
persone e nella sanità, nei trasporti come
nell’energia e in agricoltura o in ambito mili-
tare, solo per citare alcuni sviluppi che sono
già in atto e sono sotto gli occhi di tutti? Par-
liamo dei sistemi di sorveglianza “intelli-
genti”, dei dispositivi introdotti nelle mac-
chine per “aiutare” nella guida e nelle mano-
vre, nei supporti sanitari che presto potreb-
bero evolvere in sistemi autonomi utiliz-
zando i Big data e l’IoT pervenendo a deci-
sioni dalle più “banali” alle più socialmente
rilevanti, in cui il ruolo dell’umano potrebbe
essere scarso o nullo (macchina che si guida
da sola, droni e sistemi intelligenti per le
consegne e la gestione di magazzini ma

anche capaci di selezionare ed uccidere il
nemico / ricercato sia in guerra sia in tempo
di pace, ecc.).

È opinione generalmente diffusa che il
passaggio dalla digitalizzazione all’automa-
zione, la quarta rivoluzione industriale della
storia, potrà avere un fortissimo impatto
sociale. Uomini e macchine lavoreranno
insieme e le interazioni saranno sempre più
profonde man mano che le macchine
saranno in grado di svolgere compiti e risol-
vere problemi similmente a quanto farebbe
la mente umana. L’IA è in grado di essere
impiegata potenzialmente in tutti i settori
dell’attività umana e di dare risposte in
tempi e modi più rapidi ed accurati e meno
costosi. Avvalendosi degli effetti di una digi-
talizzazione sempre più incisiva e diffusa le
macchine intelligenti potranno sempre più e
sempre più velocemente prendere decisioni
che, in larga misura, ci riguardano come
umani. Le decisioni potranno essere basate
su dati esperienziali raccolti dalla stessa
macchina ed elaborati autonomamente,
essendo possibile per le macchine più com-
plesse disporre non solo dell’algoritmo del
costruttore ma anche della possibilità di
automigliorarsi (machine learning) utiliz-
zando il cloud per accedere ai dati ed alle
informazioni disponibili grazie a Big data ed
IoT per ottimizzare i risultati attesi.

Osserviamo quindi, da un lato le aspetta-
tive di grandi benefici per l’uomo, che vanno
dall’affrancamento dalla fatica del lavoro

Intelligenza artificiale: 
quali libertà residue per la persona

di Vanna Palumbo
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alla soluzione di angosciosi problemi fisici o
sanitari. D’altro lato, è evidente l’impatto del
cambiamento sull’uomo, i suoi diritti fonda-
mentali e sul modo di concepire la società
sin qui sviluppato.

Uomini e macchine lavoreranno insieme
e le interazioni saranno sempre più
profonde man mano che le macchine
saranno messe in grado di svolgere compiti
e risolvere problemi similmente a quanto
nelle situazioni date farebbe una mente
umana.

In questo cambiamento Big Data e l’Inter-
net delle cose (IoT) hanno un ruolo essen-
ziale, consentendo a chi ha a disposizione
gli opportuni strumenti tecnologici di acce-
dere ad una quantità enorme di dati, perso-
nali e non, grazie alle potenziate capacità di
calcolo e storage nonchè all’incorporazione
negli oggetti di uno strumentario tecnolo-
gico (sensori) in grado di processare i dati e
di adeguare il loro funzionamento ad esi-
genze di volta in volta diverse. Qualunque
informazione può essere scansionata, moni-
torata, misurata e acquisire valore commer-
ciale e le informazioni prodotte da una uma-
nità sempre più connessa ed interconnessa,
quasi in modo compulsivo, sono il petrolio
per gli equivalenti delle sette sorelle di ieri e
per i Governi.

Secondo Alec Ross1, ascoltato consigliere
di Hillary Clinton al Dipartimento di Stato
USA, l’era di globalizzazione che sta arri-
vando scatenerà un’ondata di cambiamenti
tecnologici, economici e sociologici impo-
nenti quanto quelli portati da internet e dalla
digitalizzazione vent’anni fa. Certamente si
creerà ricchezza e si troveranno soluzioni
che permetteranno ai paraplegici di cammi-
nare, di curare forme di cancro, ma la crea-
zione di ricchezza ed i progressi non cresce-
ranno in maniera uniforme. Molti guada-
gneranno ma saranno molti anche quelli che
rimarranno senza lavoro e saranno soprat-
tutto i ceti medi nelle economie più svilup-
pate a soffrire di più. 

J. Kaplan2 pur convenendo sulla probabi-
lità che i passi avanti nella robotica inne-
schino una nuova era di comodità e di pro-

sperità senza precedenti, avverte che però
“la transizione potrebbe essere prolungata e
brutale”. Sempre Kaplan prevede il rischio
di un lungo periodo di disordini sociali,
dovuto all’acuirsi delle questioni irrisolte di
una costante disoccupazione e crescente
disuguaglianza di reddito pur in una econo-
mia globalmente in crescita, rischio per
scongiurare il quale, per le economie svilup-
pate, sono necessari aggiustamenti nel
sistema economico e una politica di inter-
venti normativi

Già oggi con la terza rivoluzione indu-
striale, quella digitale, abbiamo verificato la
condizione di uno sviluppo senza lavoro,
caratterizzato da una costante disoccupa-
zione e da crescenti disuguaglianze di red-
dito pur in una economia globalmente in
crescita, di una società sempre più connessa
ma meno felice, con meno tempo libero ed
alle prese con una serie crescente di compli-
cazioni e angosce derivanti dalle gestioni
delle multiple identità digitali in cui ogni
persona si frammenta, fin quasi a non rico-
noscersi, in una rete in cui tutto è conser-
vato tendenzialmente per sempre3: non a
caso l’emergere di fenomeni di hate speech,
gli artifici per captare l’interesse ai fini del
voto, la costruzione di post-verità, fenomeni
di cyberbullismo sono oggi, insieme al
marketing selvaggio, una delle grandi proble-
matiche da affrontare nel dualismo libertà
della rete – regole per l’esercizio di questa.

Con l’avvento della nuova era, il quadro è,
almeno inizialmente, destinato a compli-
carsi: è infatti del tutto illusorio pretendere
che, senza gli adeguati tempi di prepara-
zione, in genere basati su idonee politiche
pubbliche che diano il giusto valore anche
all’educazione ed alla formazione, si dia
soluzione alle distorsioni oggi esistenti –
distorsioni nel mercato del lavoro, nell’ac-
cesso ai servizi, anche di telecomunicazione,
asimmetrie informative, vulnerabilità di reti
e di sistemi – quando l’interesse è rivolto a
sostenere la crescita per la creazioni di
nuovi mercati e prodotti. Occorrerà anche
qui attendere le prime massicce crepe per
cominciare ad interrogarsi sulla bontà del

233



progetto?
Le asimmetrie informative sembrereb-

bero destinate a crescere, anche grazie all’o-
pacità degli algoritmi di costruzione e adde-
stramento della macchina, i sistemi inter-
connessi, sensori ubiqui, che intergiscono
con la stessa persona (v. robot-protesi ma
anche chip inseriti sotto la pelle o nel corpo
della persona, che fanno di questa persona
un corpo potenziato e non più soltanto un
corpo curato o un corpo riparato) saranno
più esposti a vulnerabilità e data breaches, le
persone saranno sottoposte a forme sempre
più stringenti di sorveglianza/monitoraggio
e gireranno, spesso a loro insaputa, in rete
con appeso il “cartellino del prezzo”. In que-
sta situazione, se non gestita, il debole
potrebbe diventare solo più debole e chi è
più debole dell’umano che deve nutrirsi per
vivere e che, per questo, non ha altro da
offrire che le sue braccia? Ovviamente, que-
sta persona – e la sua famiglia – avrà anche
uno scarso portafoglio e, talvolta, una scarsa
educazione, quindi forse non avrà neppure
un cartellino del prezzo esposto.

Sappiamo che ricchezza significa potere.
Quale sarà la geografia del potere futuro e
come si muoverà?

È già chiaro che sia la terza che la quarta
rivoluzione industriale sono nel segno delle
nuove sette sorelle, ovvero delle Big Data
companies: queste compagnie gestiscono i
grandi computer ed i grandi apparati di sto-
rage dei dati, così consentendo alle mac-
chine di poter svolgere i compiti assegnati
connettendosi alla rete e scaricando le app
che consentono di valutare opzioni ed assu-
mere decisioni, conservando dimensioni
ridotte e limitate capacità computazionali4.  

Da un lato, quindi, aspettative di grandi
benefici per l’uomo che vanno dall’affranca-
mento dalla fatica del lavoro alla soluzione
di angosciosi problemi fisici o sanitari. D’al-
tro lato, è evidente l’impatto del cambia-
mento sull’uomo, sui suoi diritti fondamen-
tali e sul modo di concepire la società sin
qui sviluppato.

Per evitare che le grandi e positive attese

riposte su questa rivoluzione non raggiun-
gano e siano di beneficio all’intera umanità
ma arricchiscano solamente alcuni attori
privilegiati è necessario che i Governi nazio-
nali, europei e finanche mondiali, conside-
rata la portata globale delle sfide che il cam-
biamento comporta, ne prendano consape-
volezza ed introducano i necessari aggiusta-
menti in primis al sistema economico, anche
attraverso politiche di medio – lungo ter-
mine corroborate da robusti interventi nor-
mativi, ponendo, per le ragioni già indicate,
al centro del dibattito e delle soluzioni da
individuare la dignità della persona. 

Spetta infatti alle amministrazioni pub-
bliche e ad una politica intelligente e lungi-
mirante analizzare gli sviluppi tecnologici,
valutare l’impatto delle evoluzioni future e
predisporre per tempo gli strumenti neces-
sari per indirizzarne il concreto dispiegarsi.
Considerato quanto detto circa l’impatto sul
mondo del lavoro, particolare attenzione
dovrebbe essere riservata sia alla forma-
zione dei lavoratori – includendo sia quelli
che vengono espulsi dal mercato del lavoro a
causa della crescente automazione dei pro-
cessi produttivi sia quelli che saranno neces-
sari per i lavori che resteranno ad alto valore
umano – sia alle forme compensative per la
crescente disoccupazione/inoccupazione nei
settori in cui ci sarà un largo impiego delle
macchine e queste andranno a sostituire
non più solo i lavoratori addetti a lavori
semplici e/o ripetitivi ma anche quelli “di
concetto” (si pensi alle macchine in grado di
svolgere attività di ricerca precedenti e
finanche una bozza di memoria per gli studi
legali o di sentenza per le Corti). Alcuni
hanno ipotizzato l’introduzione di una sorta
di tassa sui robot, considerando i risparmi
aziendali ricavati dall’abbattimento del
costo della manodopera.

Di che parliamo quando parliamo di IA?
Programmare macchine sempre più

capaci di sostituire l’uomo anche nella presa
di decisioni realizza la congettura lanciata
nel 1956 che ogni aspetto dell’apprendi-
mento ed ogni altra caratteristica dell’intelli-
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genza possa essere descritta in modo tanto
preciso che una macchina possa farlo. Avva-
lendosi degli effetti di una digitalizzazione
sempre più incisiva e diffusa, che moltiplica
le tracce che ognuno di noi lascia nel suo
quotidiano e dello sviluppo di sistemi in
grado di conservare ed accedere a grandi
masse di dati ed informazioni prodotte, le
macchine intelligenti potranno sempre più e
sempre più velocemente prendere decisioni. 

Già oggi vi sono attività svolte da mac-
chine serventi sia semplici sia più com-
plesse; queste ultime oltre all’algoritmo del
costruttore avranno la capacità di automi-
gliorarsi, utilizzando il cloud per accedere ai
dati ed alle informazioni necessarie.

Una definizione condivisa ed ufficiale di
IA non esiste ancora, tanto che la prima
richiesta formulata dal Parlamento europeo
alla Commissione, di presentare – essa sola
tra le istituzioni dell’UE a disporre del
potere di iniziativa legislativa- una proposta
di direttiva relativa a norme di diritto civile
sulla robotica, è proprio quella di stabilire
una definizione comune europea di robot e
di intelligenza artificiale 5. 

Il Comitato economico e sociale europeo,
nel parere adottato nel maggio 2017 6 rileva
come si tratta di una nozione generica che
abbraccia una vasta serie di (sotto)branche
quali l’informatica cognitiva (cognitive com-
puting: algoritmi capaci di ragionamento e
comprensione a un livello superiore, ossia
più simile alla mente umana), apprendi-
mento automatico (machine learning: algo-
ritmi in grado di apprendere autonoma-
mente determinate mansioni), intelligenza
aumentata (augmented intelligence: collabo-
razione tra uomo e macchina), robotica
intelligente (AI robotics: intelligenza artifi-
ciale incorporata nei robot). È però di
comune accettazione che l’obiettivo centrale
delle attività di ricerca e sviluppo nel campo
dell’IA sia quello di automatizzare il com-
portamento “intelligente” come la capacità
di ragionare, raccogliere informazioni, pia-
nificare, apprendere, comunicare, manipo-
lare, rilevare e addirittura creare, sognare e
percepire. 

L’IA cd. “stretta”, in grado di portare a
termine solo mansioni specifiche, in questi
anni ha già compiuto grandi progressi, in
particolare grazie all’aumento della potenza
di elaborazione computazionale, alla dispo-
nibilità di grandi volumi di dati e allo svi-
luppo dell ’apprendimento automatico.
Numerose applicazioni basate sull’IA sono
già o stanno per essere immesse sul mer-
cato: assistenti virtuali, automobili a guida
autonoma, aggregazione automatica di noti-
zie, riconoscimento vocale, traduzione auto-
matica, programmi di sintesi vocale (text-to-
speak), operazioni finanziarie automatiche,
individuazione elettronica in ambito giudi-
ziario (e-Discovery),impieghi a fini di sorve-
glianza/ sicurezza militare. 

Quale il ruolo del diritto? Serve un inter-
vento normativo e, se si a quale livello ed in
quali settori?

Considerato che l’impatto del cambia-
mento oltre all’interazione diretta tra umano
e macchina si caratterizza per il rischio deri-
vante dalla continua e massiccia raccolta di
dati personali effettuata da un  numero sem-
pre crescente di sensori, che operano nei più
diversi settori, così che per ogni persona,
volontariamente o meno, una dose notevole
di informazioni sarà contenuta in diversi
data base che potrebbero o meno essere
legati tra di loro (interoperabili).

Se questi dati saranno analizzati (il se
potrebbe essere superfluo), informazioni
sull’identità, sui viaggi, sugli acquisti, sulle
abitudini di vita, inclusi gli aspetti legati alla
salute, le preferenze, anche culturali, polti-
che, sessuali, saranno elaborate e registrate
e quindi rese disponibili per chi riesca ad
accedervi, pubblico ufficiale o privato che
sia.

Saranno le leggi, ed in particolare quelle
adottate in materia di protezione dei dati
adeguate per proteggere l’individuo, consi-
derata la grande quantità di informazioni
che su di lui/lei possono essere raccolte nella
maniera più disparata ma lette insieme
usando gli strumenti della big data analitics?
Che influenza ha l’IA autonoma su  vita ed
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integrità personale, dignità, uguaglianza e
non discriminazione, sicurezza e libertà di
scelta degli individui? Come garantire che
norme fondamentali di tutela dei valori e
diritti umani possano continuare ad essere
rispettate e salvaguardate?

Come riuscire a stare al passo con gli svi-
luppi tecnologici, considerando in partico-
lare gli usi applicativi, non limitandosi ad un
ruolo reattivo e settoriale? Occorre analiz-
zare le regole esistenti per valutare se queste
possano ancora essere valide, seppur con
adeguamenti o se invece occorra crearne di
nuove più adatte a corrispondere alle sfide
del cambiamento.

Se ci riferiamo ai robot autonomi il
rischio è nella sostituzione della macchina
all’uomo per quanto riguarda le scelte ed
allora è importante riflettere sugli effetti che
questo produce, sulle conseguenze giuridi-
che delle stesse, in termini di libertà ma
anche di responsabilità e sanzioni. E’ impor-
tante pensare a come garantire i valori fon-
damentali degli individui in un mondo che
tende a divenire sempre più connesso.

Nel 1999 Lawrence Lessig con la formula
“Code is Law” annunciava l’influenza dei
codici informatici nel quotidiano, la sostitu-
zione progressiva dell’algoritmo alla legisla-
zione. Il diritto ha quindi perduto il mono-
polio della regolamentazione? Ma lasciare
che le tecnologie dettino le regole dell’agire
umano è un rischio molto grave per le
democrazie, specie se questo avviene “per
default” ovvero in assenza di ogni dibattito
passando per mere scelte “tecniche”. 

Quello che oggi è in gioco – e la sfida è
certamente da cogliere –  è un intervento
non tardivo con finalità di guida – etica,
morale, giuridica – di questo cambiamento,
in modo da favorire processi che vadano
davvero a beneficio di tutti e non solo di
alcuni e rispettino pienamente la dignità
della persona. L’intervento è tanto più neces-
sario in quanto il cambiamento incide su
società già rese più fragili dalla terza rivolu-
zione industriale e dalla crisi ormai decen-
nale.

Di fronte all’ascesa dell’era delle mac-

chine – più o meno intelligenti – occorre
dare risposte ad alcune domande fondamen-
tali: Quali interrelazioni si stabiliscono con
gli umani? Quali diritti avranno questi
umani nei confronti dell’attività delle mac-
chine? Potranno interferire nel processo
decisionale di queste? E se sì, come? Se no,
quali responsabilità avrà l’uomo rispetto a
decisioni prese dalla macchina? 

Per esempio, in caso di incidente stra-
dale, come individuare la responsabilità
civile e su chi far ricadere le sanzioni: il “gui-
datore” di un’auto senza pilota deve pagare
per i danni cagionati e, se sì, contro chi
potrà rivalersi? A chi verranno tolti i punti
sulla patente? Ci saranno forme di copertura
assicurative che contemplano queste ipo-
tesi? Saranno utilizzabili le norme esistenti
ovvero sarà necessario adottarne di nuove?

È ovvio che questi scenari, positivi ed abi-
litanti l’umano ad affrancarsi da fatiche e
ripetitività, favorendo decisioni che ridu-
cono la possibilità appunto di errori
“umani”, hanno peraltro un cotè negativo
rappresentato dalla delega di decisioni alle
macchine, che utilizzano strumenti e logi-
che definite inizialmente dal programmatore
e poi rifinite/raffinate attraverso il machine
learning che introduce un certo livello di
imprevedibilità nelle scelte.

Gli autori che finora hanno discusso il
tema sembrano seguire linee di ragiona-
mento che vanno direzioni diverse: vi è chi
sostiene la possibilità di riconoscere alle
macchine una sfera di azione soggettiva, da
declinare anche in obblighi e sanzioni (solu-
zione che sembra quella prescelta nella riso-
luzione del PE del febbraio 2017), chi
invece, mantenendo forte la distinzione
uomo – macchina, intravede la possibilità di
costruire un sistema di regole applicabile ai
robot (ed alle forme di AI dotate di capacità
di operare scelte e prendere decisioni in
modo autonomo rispetto all’originario algo-
ritmo di progettazione) mutuato dal diritto
societario (in particolare il modello società
di capitali), prevedendo la costituzione di un
registro dei robot, che diventerebbero tito-
lari di una identità e di un patrimonio che
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servirebbe ad indennizzare i terzi cui fosse
stato procurato un pregiudizio ovvero dalle
norme del codice civile relative alla respon-
sabilità per danno cagionato da animali (art.
2052 secondo il quale “il proprietario di un
animale o chi se ne serve per il tempo in cui
l’ha in uso, è responsabile dei danni cagio-
nati dall’animale, sia che fosse sotto custo-
dia sia che fosse smarrito o fuggito, salvo
che provi il caso fortuito”).
Al riguardo, ci sono diverse prese di posi-

zione da parte di istituzioni, soprattutto
europee, che premono per definire un qua-
dro di regole adeguato ai tempi.
Citerei, al riguardo, la Recommendation

2102 (2017)1 su “Technological convergence,
artificial intelligence and human rights” adot-
tata dall’Assemblea parlamentare del Consi-
glio d’Europa ,il Parere del Comitato econo-
mico e sociale europeo del 31 maggio 2017
su: L’intelligenza artificiale-Le ricadute del-
l’intelligenza artificiale sul mercato unico
(digitale), sulla produzione, sul consumo,
sull’occupazione e sulla società e la Risolu-
zione del Parlamento europeo del 16 feb-
braio 2017 recante raccomandazioni alla
Commissione concernenti norme di diritto
civile sulla robotica.
Per quanto concerne l’Italia si potrebbe

citare: l’avvio di una indagine conoscitiva sui
big data (deliberata da AGCom e dal Garante
Protezione dati personali alla fine di maggio
2017) ed il Rapporto sugli Sviluppi della
robotica e della roboetica adottato il 17
luglio 2017 dal Comitato nazionale bioetica
insieme al Comitato nazionale per la biosi-
curezza, le biotecnologie e le scienze della
vita (CnB- CnBBSV).
Giuridicamente solo gli umani sono tito-

lari di posizioni riconosciute e tutelate dagli
ordinamenti che hanno riconosciuto un
nucleo fondamentale di diritti di cui ogni
individuo deve godere introducendo un
parallelo obbligo degli Stati di promuovere e
tutelare gli stessi. Si tratta dei diritti fonda-
mentali della persona, affermati all’indo-
mani della seconda guerra mondiale nella
dichiarazione universale dei diritti del-
l’uomo (1948), da cui sono poi scaturiti stru-

menti cogenti per gli Stati, sia a livello uni-
versale (i Patti sui diritti civili e politici e sui
diritti sociali, economici e culturali, ratifi-
cati e posti in esecuzione dall’Italia nel 1966)
sia a livello “regionale”(la Convenzione
europea per i diritti dell’uomo del 1950 con i
suoi protocolli ed il sistema giustiziale affi-
dato all’intervento della Corte dei diritti
dell ’uomo per limitarci al continente
Europa, ma vi sono similari sviluppi anche
in America latina ed in Africa con le Carte
dei diritti). Si sono poi aggiunti gli strumenti
dell’Unione europea (la Carta dei diritti fon-
damentali trasfusa nei Trattati) e le Costitu-
zioni nazionali.
Senza voler qui riprendere una esegesi

delle molte disposizioni che individuano il
nucleo dei diritti umani fondamentali, è
utile richiamarne alcuni che sembrano i più
“incisi” dall’imminente era dell’intelligenza
artificiale.  

L’impatto sui diritti: diritto alla privacy ed
alla tutela dei dati personali
Considerato che la società di cui si parla è

una società guidata dai dati (data driven
society) uno degli impatti più importanti,
immediati ed “orizzontali” è quello che
riguarda la sfera di riservatezza dell’indivi-
duo e la tutela dei suoi dati personali. Una
particolare attenzione sarà dedicata quindi
all’analisi delle disposizioni introdotte dal
Regolamento UE sulla protezione dei dati
personali che sarà di applicazione in tutti i
Paesi dell’Unione europea (e dell’EEE) a
partire dal 25 maggio 20187.
Come noto, il diritto alla protezione dei

dati personali è oggi sancito come un diritto
fondamentale della persona dal Trattato del-
l’Unione europea, che ha sussunto gli arti-
coli dalla Carta dei diritti fondamentali pro-
clamata a Nizza nel 2000, risultato che si
deve alla attenta, appassionata e  forte pre-
senza del non mai troppo rimpianto prof.
Stefano Rodotà. “Ogni individuo ha diritto
alla protezione dei dati personali che lo
riguardano. Tali dati devono essere trattati
secondo il principio di lealtà, per finalità
determinate e in base al consenso della per-
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sona interessata. Ogni individuo ha diritto
ad accedere ai dati raccolti e che lo riguar-
dano. Il rispetto di tali regole è soggetto al
controllo di un’autorità indipendente” (Art.8
CDF)

Il regolamento UE, per gli aspetti qui rile-
vanti, si muove nella direzione di rafforzare
i cardini della protezione dei dati personali
per rendere più effettive le tutele per l’inte-
ressato proprio considerando l’evoluzione
tecnologica in atto.

Il Regolamento, che aggiorna e sostitui-
sce la Direttiva 95/46, accentua gli obblighi
di correttezza del trattamento dei dati con la
responsabilizzazione del titolare del tratta-
mento (accountability), richiedendo a questi
di garantire la conformità del trattamento
attraverso l’adozione di misure tecniche ed
organizzative adeguate al rischio del tratta-
mento stesso. Elementi dell’accountability
sono l’introduzione della protezione dati ai
fini della progettazione (privacy by design),
la protezione per impostazioni predefinite
(privacy by default), la valutazione d’impatto
sulla protezione dei dati per trattamenti
suscettibili di presentare rischi elevati per i
diritti e le libertà delle persone, la previsione
del responsabile della protezione dei dati
(DPO) nonché l’adesione a codici di con-
dotta o a meccanismi di certificazione.

Come garantire la responsabilizzazione
nell’era dell’IA? Come possono i controlli
indicati prima essere effettivi? Occorre una
ponderata riflessione dell’impatto dell’IA sui
principi di protezione dati, considerando
che gli elementi dell’IA sono quelli di repli-
care le capacità umane e attraverso il
machine learning aumentare l’accuratezza
attraverso tentativi ed errori che non sono
parte degli algoritmi di programmazione ed
allenamento, e quindi non sarebbero inclusi
nelle valutazioni indicate sopra (PbD&PbD,
VIPD). La stessa tradizionale descrizione di
titolare – cioè di colui che singolarmente o
insieme ad altri determina le finalità e i
mezzi del trattamento – potrebbe essere sot-
toposta a vaglio critico, per valutare se sia
ancora valida in questo contesto o debba
essere rivista: la definizione sembra infatti

possa reggere solo se si esclude la possibilità
di prevedere forme di responsabilità della
macchina, mantenendo in capo all’umano
(persona fisica o giuridica) le conseguenze
della condotta e, quindi la responsabilità per
il trattamento dei dati. Ne consegue che
anche gli altri principi e disposizioni che
fanno perno sulla qualità di titolare, inclusa
la possibilità per l’interessato di far valere i
suoi diritti e per l’autorità di supervisione e
controllo di esercitare le competenze attri-
buite, sono da valutare conseguentemente. Il
Parlamento europeo nella risoluzione già
citata sottolinea anche come vada attenta-
mente monitorato se nella pratica sia suffi-
cientemente garantito non soltanto il diritto
al consenso informato e alla libertà di scelta
nella trasmissione di dati, ma anche quello
di accedere ai dati trasmessi e di poterli
modificare e verificare.

Gran parte dei trattamenti che si svol-
gono e si svolgeranno – come provano le
ambiziose programmazioni in tema di digi-
talizzazione della società elaborate a livello
UE e nazionale – sono legati a tecniche di
“big data analytics” e, quindi, si reggono su
una estensiva profilazione delle persone
registrandone ogni movimento reale e vir-
tuale e traendone beneficio per le decisioni
da prendere in modo da fornire a ciascuno il
prodotto/servizio ritenuto più adatto al suo
profilo. Queste scelte possono comportare
rischi di discriminazione, portando benefici
o, più sovente, svantaggi a categorie di sog-
getti (ad esempio poveri, donne…), così da
rendere a questi ultimi più difficile accedere
a beni e servizi, che possono essere negli
algoritmi di settaggio ovvero trascinati dalle
logiche dell’addestramento (maschio, gio-
vane, bianco…). Se le logiche/criteri degli
algoritmi sono oscure ed il ranking attri-
buito ai vari fattori da ponderare ai fini delle
scelte sconosciuto, ecco un altro elemento
che può inficiare il livello di tutela dell’inte-
ressato, nonostante le importanti novità e le
attenzioni poste nel Regolamento alla profi-
lazione ed alle decisioni automatizzate.

Il tema della trasparenza degli algoritmi,
almeno per quanto riguarda rendere pubbli-
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camente conoscibili i criteri di scelta e le
priorità annesse, è tema centrale non solo
per l’applicazione del regolamento e delle
tutele previste in caso di profilazione e trat-
tamento automatizzato di dati ma più in
generale fa parte del quadro etico di orienta-
mento che il Parlamento europeo richiede
nella sua risoluzione (punto 12).

Più in generale c’è da garantire che la
normativa sulla riservatezza (privacy) e sulla
protezione dei dati non sia interpretata
riduttivamente come centrata solo ed esclu-
sivamente sul singolo individuo, i suoi diriti
ed interessi perché tipicamente i trattamenti
di dati nell’era del Big Data non si riferi-
scono specificamente ad un individuo ma
piuttosto a gruppi di soggetti non identificati
preventivamente. In tali casi l’interesse dello
specifico individuo può essere difficile da
dimostrare e gli effetti sono piuttosto sul
gruppo/i in cui viene classificato o sulla
società nel suo insieme. Cosicché la consa-
pevolezza della tutela offerta diminuisce con
l’aumentare dell’opacità del trattamento e
dalla sua ubiquità, così come la possibilità
di avvalersene: ciascun individuo dovrebbe
essere in grado di tener traccia di ogni trat-
tamento di dati che lo concerne o potrebbe
concernerlo, verificare se il titolare abbia
agito nel rispetto delle regole ed, in caso
contrario, reclamare. Ma in casi come il
PNR, la conservazione dei dati di traffico
generalizzata, il TFTP o nell’HFT come fare
a dimostrare di avere un concreto interesse
in mancanza di un nesso diretto come quello
previsto dall’art. 22 del regolamento, che
richiede che il trattamento automatizzato
“produca effetti giuridici che lo riguardano
o che incida in modo analogo significativa-
mente sulla sua persona”: la risposta è solo
in obblighi di tipo generale e nella capacità
delle istituzioni di controllo di definire
misure di minimizzazione del rischio. Al
riguardo sarà certamente utile il lavoro
svolto dal gruppo europeo delle autorità di
protezione dei dati che, dopo essersi pro-
nunciato sui rischi del trattamento derivanti
da Big data e IoT, ha recentemente adottato
delle linee guida sulla valutazione d’impatto

della protezione dei dati, individuando i casi
in cui il trattamento presenta notevoli rischi
(e va quindi sottoposto alla consultazione
preliminare delle autoità nazionali di prote-
zione dei dati) “a systematic and extensive
evaluation of personal aspects relating to
natural persons which is based on automatic
processing, including profiling, and on
which decisions are based that produce legal
effects concerning the natural person or
similarly significantly affect the natural per-
son”8. 

Anche se una interpretazione esten-
siva/evolutiva degli standard attuali di prote-
zione dati con particolare riferimento al
quadro delineato dal regolamento è possi-
bile, e la valutazione d’impatto offre spazi in
merito, tuttavia potrebbe essere opportuno
valutare, seppur con tutti i caveat necessari,
l’introduzione di specifici, ulteriori principi
di protezione che tengano appunto conto
che la realtà tecnologica determina impatti
non più solo misurabili con riguardo alla
sfera dell’individuo ma che riguardano
aspetti che incidono su interessi generali e
della stessa società.

Altri diritti fondamentali sui quali im-
patta:

Diritto alla dignità ed all’identità per-
sonale: il tema del diritto al lavoro (artt. 1 e
4 Cost.) e alla retribuzione sufficiente (art.
36 Cost.) è stato già in parte evocato prece-
dentemente. Sembrerebbe necessario anche
valutare l’impatto dell’automazione nei pro-
cessi di fabbrica e sul ruolo dei sindacati
(art. 40 Cost.). Altro aspetto interessante è
quello di esaminare il ruolo della contratta-
zione collettiva e come introdurre forme di
compensazione per IA che toglie lavoro: red-
dito di cittadinanza come “retribuzione” o
tassazione specifica per l’imprenditore che
“pareggi” i risparmi ottenuti introducendo
macchine con contestuale riduzione dei
costi e dei posti di lavoro? 

Diritto all’istruzione: diritto alla libera
circolazione (sistemi di controllo dei movi-
menti fisici – videosorveglianza smart, ma
anche PNR ecc.) (sistemi di monitoraggio
delle comunicazioni elettroniche inclusa
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localizzazione).
Diritto alla libera manifestazione del

pensiero: (videosorveglianza, controllo co-
municazioni, socialnetwork).

Diritto alla vita: (robot killer dual use mi-
litare e civile) e diritto alla sicurezza. 

Il citato Rapporto sugli Sviluppi della
robotica e della roboetica del Comitato
nazionale bioetica insieme al Comitato
nazionale per la biosicurezza, le biotecnolo-
gie e le scienze della vita evidenzia come la
dimensione virtuale del nemico, trasformato
in un algoritmo che attiva altri algoritmi
ricade anche sui controlli di polizia, vanifi-
cando la differenza tra impiego militare e
impiego civile dei robot. La costante pre-
senza della minaccia impone un controllo
sistematico e continuo di qualsiasi imma-
gine e comunicazione circoli per il mondo.
Un controllo condotto, a priori, su tutto e su
tutti, al di fuori di qualsiasi specifica situa-
zione di belligeranza. Ne deriva che se la
guerra è dovunque, anche il controllo deve
giungere dovunque, sospendendo alcuni
diritti fondamentali o meglio rendendo asso-
lutamente impensabili alcuni diritti come
quello alla privacy o a un giusto processo.
Sempre secondo lo studio il problema dell’u-
tilizzazione dei robot per fini di polizia pre-
senta innegabili vantaggi (maggior capilla-
rità, riduzione dei costi, possibilità di impie-
gare le risorse umane in altri compiti), ma
potrebbe determinare una forte limitazione
dei principi di libertà e riservatezza.

A maggior ragione se i dati forniti dal
controllo attraverso sistemi robotici sono
incrociati con altri dati sensibili e utilizzati
per classificare e profilare la cittadinanza. È
necessario, quindi, un intervento legislativo
che preveda le condizioni di utilizzazione
dei droni o di qualsiasi altro strumento di
automazione utilizzato per fini di controllo e
polizia del territorio, prevedendo un con-
trollo giudiziario sull’acquisizione, la con-
servazione e l’utilizzazione delle immagini.

È per questo che il CnB - CnBBSV ritiene
che dovrà, in ogni caso, essere garantita la
trasparenza dei processi decisionali e il
diritto all’informazione dei cittadini. L’im-
piego di sistemi meccanici di automazione
capaci di uccidere (lethal weapons systems),
per operazioni di polizia, dovrebbe essere
riservato solo a situazioni eccezionali, pre-
ventivamente autorizzate dall’autorità giudi-
ziaria.

A parte la tutela dei dati personali, il
dibattito sui diritti umani fondamentali
sconta la mancanza di un’Autorità indipen-
dente preposta alla promozione  degli stessi
non avendo l’Italia dato attuazione alla riso-
luzione ONU che ne propugnava l’istitu-
zione secondo i Principi di Parigi. In questo
dialogo tra istituzioni: Parlamento europeo,
CESE, Consiglio d’Europa e, per il nostro
Paese, il Comitato CnB non può certo man-
care la voce delle istituzioni preposte alla
tutela dei diritti per le ragioni indicate sopra
e per la necessità di guidare uno sviluppo
che sia a favore dell’umanità ed inclusivo.

1 Con esclusivo riferimento alla tutela dei dati personali, si parla oggi di diritto all’oblio per riconoscere
il diritto dell’interessato a vedere corretti o eliminati dati che lo riguardano. Si veda al riguardo la sen-
tenza CGUE dell’ottobre 2014 caso Google vs. Spagna nonché in questa stessa collana F.Pizzetti, Il caso
del diritto all’oblio, Giappichelli, 2014.
2 J.Kaplan, Le persone non servono. Lavoro e ricchezza nell’era dell’intelligenza artificiale, LUISS, 2016
3 Confr. nota 1
4 V. al riguardo il rapporto, presentato il 17 luglio 2017, dal CnB - CnBBSV, sugli Sviluppi della robo-
tica e della roboetica, consultabile in rete.
5 Parlamento europeo, Risoluzione (2017)0051 del 20 febbraio 2017 “ Norme di diritto civile sulla robotica”
6 Comitato economico e sociele europeo (CESE), Parere INT/806 del 31 maggio 2017 “L’intelligenza
artificiale – Le ricadute dell’intelligenza artificiale sul mercato unico (digitale), sulla produzione, sul-
l’occupazione e sulla società.
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7 Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento di dati personali, pubblicato in GUUE 4 maggio 2016 n. 119. Va anche conside-
rato che il regolamento è parte di un “pacchetto protezione dati” che copre, con principi corrispondenti
anche se non uguali, anche il trattamento dei dati svolto dalle Autorità competenti ai fini di preven-
zione, indagine, accertamento  e perseguimento dei reati e la salvaguardia dell’ordine e sicurezza pub-
blica (Direttiva (UE) 2016/680, pubblicata in pari data).
8 Article 29 Data protection Working Party (WP 248) del 4 aprile 2017 Guidelins on Data Protection
Impact Assessment (DPIA) and determining whether processing is likely to result in “high risk” for the pur-
poses of Regulation 2016/279

Progetto del Palazzo della Prefettura di Grosseto.



Prologo
La società in cui viviamo dall’inizio di

questo nuovo millennio è caratterizzata da
una profonda crisi del concetto di comunità
e dall’emergere di un individualismo sfre-
nato, dove, per dirla con le parole del socio-
logo polacco Bauman1, “nessuno è più com-
pagno di strada ma antagonista di ciascuno,
da cui guardarsi”.

Questo soggettivismo diffuso, associato
ad una fluidità delle relazioni sociali, ha get-
tato l’individuo in un profondo stato di
incertezza, e la perdita di solidi e consolidati
punti di riferimento sta minando le basi di
una modernità dove “il cambiamento è l’u-
nica cosa permanente e l’incertezza è l’unica
certezza”.

In questa società liquida ed in continuo
mutamento, resa ancora più fragile dagli
avvenimenti che hanno caratterizzato que-
sto inizio di secolo, si apprezza ancor di più
il fabbisogno di sicurezza, o meglio, di rassi-
curazione e di mantenimento di un buon
livello di qualità della vita.

In questo quadro la domanda di sicurezza
si è progressivamente estesa dall’originaria
richiesta di protezione dell’incolumità fisica,
della proprietà e di altri beni, alla salvaguar-
dia di un più ampio panorama di libertà ed
interessi costituzionalmente garantiti a tutti
i cittadini.

Ne discende che le politiche per la sicu-
rezza non sono più una questione per i soliti
addetti ai lavori, dal momento che non affe-
riscono più solo all’ordine pubblico e alla

sicurezza, ma abbracciano una serie di set-
tori che ci vedono tutti protagonisti, in cui 
tutti siamo chiamati a fornire un contributo.

Per questa ragione, nel definire le linee di 
sviluppo di un lavoro di analisi sul flusso 
informativo generato dai prefetti periferici 
verso il prefetto "del capoluogo di regione" e 
da questo nei confronti dell’Autorità na-
zionale di pubblica sicurezza e del Capo 
della polizia – Direttore Generale della Pub-
blica Sicurezza, ovvero il flusso informativo 
acquisito e generato dal prefetto, in rela-
zione ai sindaci nella loro veste di Autorità 
locali di pubblica sicurezza e nell’esercizio 
delle loro funzioni di sovrintendenza alla 
vigilanza quali ufficiali di governo su 
quanto possa interessare la sicurezza e 
l’ordine pubblico, si è avvertita dapprima 
l’esigenza di individuare una definizione 
attuale del concetto stesso di sicurezza.

Al riguardo, non si può non tener conto 
del divario sempre più ampio che si è venuto 
a creare nel tempo fra la sicurezza ‘reale’, 
vale a dire quella oggettivamente rilevabile 
anche dai dati statistici, e quella ‘percepita’, 
sia dall’opinione pubblica che dalle autorità 
preposte alla sua salvaguardia.

Non v’è dubbio che il “sistema sicurezza” 
sia da tempo ben strutturato e procedimen-
talizzato, viceversa si va perdendo la “cul-
tura della sicurezza” da parte degli operatori 
a tutti i livelli, il che impedisce di valorizzare 
correttamente l’informazione utile, in un 
contesto – qual è quello mediatico e tecnolo-
gico attuale – in cui vi è sovrabbondanza di
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“materia prima”2.
Infine, questo studio, dopo una breve

disamina dell’istituto prefettizio e della sua
evoluzione nel tempo, si sofferma prevalen-
temente su quello che rappresenta il Prefetto
in ambito periferico e su come potrebbe
conferire un valore aggiunto al flusso infor-
mativo circolare, reso virtuoso dall’auspi-
cato intervento integrato delle varie Istitu-
zioni e delle forze sociali interessate.

Il concetto di sicurezza
1.1 Evoluzione del concetto di sicurezza.

Dalla fine della Guerra Fredda il sistema
politico internazionale ha subito importanti
cambiamenti. La globalizzazione economica
e sociale, la diffusione delle tecnologie e dei
sistemi di comunicazione, l’emersione di
attori non-statuali e la redistribuzione del
potere tra gli attori statuali, hanno modifi-
cato il profilo delle minacce e dei rischi con
cui le istituzioni si devono confrontare3. Lo
stesso concetto di sicurezza nazionale è
mutato, ampliandosi lungo due direttrici
filosofiche prevalenti: l’una considera la
sicurezza quasi esclusivamente di tipo mili-
tare e “Stato-centrica”, praticamente sino-
nimo di ‘accumulo di potere’4, l’altra fa rife-
rimento ad una sicurezza multidimensio-
nale («freedom to») e non più connessa a
minacce provenienti solamente da attori sta-
tuali («freedom from»)5.

La dissoluzione dell’ordine bipolare ha
creato, dunque, numerosi problemi, poiché
nessuna delle teorie precedenti sembrava in
grado di spiegare un cambiamento così
complesso e pacifico6. Si sono quindi fatte
largo varie nuove teorie: tra le più note (e
controverse) lo scontro delle civiltà di
Samuel Huntington (di matrice realista) e la
fine della storia di Francis Fukuyama (di
matrice liberale).

All’inizio del nuovo millennio le minacce
ed i rischi si sono diversificati, fermo
restando la loro interdipendenza e globaliz-
zazione. Dinamismo e fluidità caratteriz-
zano l’attuale contesto strategico nel quale
ad una maggiore complessità si associa una
minore prevedibilità. La distinzione tra sicu-

rezza interna e sicurezza esterna tende a
scomparire e con essa tendono a scomparire
anche i confini tra politica estera, di difesa e
di sicurezza. Tra gli elementi che caratteriz-
zano la sicurezza nazionale del XXI secolo,
contribuendo a distinguerla da quella del
secolo precedente, vi sono l’incertezza
riguardo alla natura dei rischi con cui gli
Stati dovranno confrontarsi (da qui la neces-
sità di potenziare le capacità di analisi previ-
sionale dei governi) e la globalità dei pro-
blemi che dovranno essere affrontati.

La stessa definizione di sicurezza ha
acquisito una dimensione più ampia e più
fluida, tanto da essere definita da alcuni stu-
diosi come “the alleviation of threats to cheri-
shed values”7, ovvero la riduzione delle
minacce ai valori cari, mentre per altri è
semplicemente un termine che si presta ad
un’interpretazione soggettiva ed elastica, il
cui significato è esattamente quello che il
soggetto che ne fa uso ritiene che sia.

Pertanto, la natura delle attuali sfide alla
sicurezza nazionale rende superata, come
principio organizzativo dell’apparato di
governo, la tradizionale distinzione tra sicu-
rezza interna e difesa esterna8. Nel corso
degli ultimi anni l’evoluzione del quadro
strategico, quindi, ha spinto diversi governi,
occidentali e non, a ripensare la pianifica-
zione e la gestione della propria sicurezza,
sia da un punto di vista culturale che da un
punto di vista organizzativo.

1.2 La percezione di sicurezza.
In questo quadro la domanda di sicurezza

si è progressivamente estesa dall’originaria
richiesta di protezione dell’incolumità fisica,
della proprietà e di altri beni, alla salvaguar-
dia di un più ampio panorama di interessi.
Del resto, se durante gli anni della guerra
fredda la maggior parte delle minacce perce-
pite riguardava primariamente lo “Stato
apparato”, dopo il 2000 è emerso come i
gruppi di individui interni agli Stati possano
essere esposti ancor prima e ancor più del
secondo.

Oggigiorno la dimensione della sicurezza
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dei cittadini ha assunto infiniti significati ed
è correlata ad un vasto spettro di bisogni e
diritti delle persone: dalla sicurezza alimen-
tare alla sicurezza ambientale, alla sicurezza
nel luogo di lavoro, alla sicurezza econo-
mica, ecc…, integrando perfettamente in
una sola parola tanto la “security” quanto la
“safety”.

Inoltre, assistiamo al progressivo emer-
gere di una duplice dimensione del concetto
di sicurezza: una “sicurezza reale”, oggetti-
vamente rilevabile anche dai dati statistici,
ed una “sicurezza percepita”, quella avver-
tita soggettivamente dall’opinione pubblica
e dai singoli cittadini. Queste due prospet-
tive non sempre coincidono, anzi tendono a
divaricarsi a causa dell’emotività che è
legata alla percezione individuale. Si tratta
di un fenomeno che deve essere attenta-
mente considerato sia dai responsabili delle
scelte di politica generale sia dai tecnici dei
sistemi di sicurezza9.

Il complesso tema della sicurezza delle
persone si presta, pertanto, a non essere
ridotto ai soli fenomeni di devianza e crimi-
nalità, quanto a essere talmente esteso alle
molteplici dimensioni della vita dei citta-
dini, da far perdere l’orientamento e la capa-
cità di un intervento finalizzato a ricostruire
un clima generalizzato di fiducia.

Fare “sicurezza” significa, dunque, anche
occuparsi di inclusione, di mediazione dei
conflitti, di mediazione culturale, di educa-
zione alla legalità.

È dunque di fondamentale importanza
intervenire per accrescere la percezione di
sicurezza da parte della cittadinanza e con-
seguentemente aumentare la fiducia nelle
istituzioni. Ovviamente tanti possono essere
i fattori che influiscono a generare questa
diversità tra quanto percepito dalla cittadi-
nanza e quanto invece risulta essere la
realtà; in questi ultimi anni un ruolo cru-
ciale hanno assunto i mass media e un peso
consistente sta avendo l’integrazione sociale
“forzata” che tutti stiamo vivendo quasi
esclusivamente come un fattore che genera
insicurezza e paura.

Bauman sostiene che “gli esseri umani

non possono vivere senza sicurezza e libertà,
ma non possiamo avere entrambe contem-
poraneamente e nella misura che riteniamo
soddisfacente. Questo non è un buon motivo
per smettere di cercare (e anche se lo fosse,
non lo faremmo comunque), ma ci ammoni-
sce a non credere che una qualsiasi delle
varie soluzioni temporanee adottate non
richieda ulteriori analisi o non possa essere
migliorabile”10.

È importante dunque un intervento pub-
blico che rassicuri e garantisca la presenza
sul territorio di politiche pubbliche adeguate
e capaci di risollevare questa sfiducia per
poter quindi permettere alla cittadinanza di
recuperare qualità della vita, realizzazione
personale, sviluppo economico, in poche
parole raggiungere il benessere sociale.

La figura del prefetto
2.1 Nel primo millennio.

La definizione del ruolo del prefetto non
poteva prescindere da un sintetico inquadra-
mento storico-giuridico di tale figura istitu-
zionale di origine napoleonica11, successiva-
mente mutuata nell’amministrazione ita-
liana dal Regno sabaudo.

Fin dall’origine le funzioni attribuite
dall’ordinamento al Governatore12 si suddi-
videvano in quelle specialistiche, proprie del
prefetto quale organo del Ministero dell’in-
terno, e quelle che egli svolgeva come rap-
presentante generale dello Stato e del
Governo in periferia, nell’ambito di un ente
territoriale denominato provincia13, la cui
creazione risale al R.D. 23 ottobre 1859, n.
3702 (c.d. «decreto Rattazzi»), che, ispiran-
dosi alle riforme introdotte in Francia da
Napoleone, ridisegnò radicalmente l’orga-
nizzazione amministrativa dello Stato
sabaudo.

Le funzioni attribuite ai prefetti, conte-
nute nell’art. 3 della richiamata legge del
1859, costituivano la pietra miliare dell’isti-
tuto sul quale si fondava il conferimento di
numerose attribuzioni, tra le più importanti
delle quali vi era il controllo degli enti locali
e la tutela dell’ordine e della sicurezza pub-
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blica. L’ampiezza dei poteri attribuiti dalla
norma è illuminante sui motivi per i quali,
in tutto il periodo c.d. liberale della storia
unitaria italiana, la figura del prefetto ha
rivestito un ruolo determinante nel favorire
l’unificazione del Paese.

Con il trasferimento a Roma della Capi-
tale l’Unità d’Italia era compiuta e a questo
punto l’obiettivo, considerato “necessità
suprema”, era quello di realizzare l’unifica-
zione legislativa e amministrativa dello
Stato come presupposto dell’unità politica
della Nazione. Da questa esigenza scaturì l’e-
manazione della l. n. 2248 del 20 Marzo
1865 “Legge per l’unificazione amministra-
tiva”, con cui fu definita la struttura del
nuovo Regno. Il compito principale dei pre-
fetti in quel periodo fu quello di guidare e
indirizzare gli enti locali entro i binari della
nuova legge amministrativa nell’ottica di
una modernizzazione delle vetuste strutture
sociali ed economiche ereditate dagli Stati
preunitari, assicurando il coordinamento
dell’attività amministrativa degli uffici peri-
ferici dello Stato sul territorio e garantendo
la leale collaborazione degli uffici con i
diversi livelli di governo ovvero con le auto-
nomie esistenti sul territorio14.

Furono anni in cui l’“immane burocrate”,
com’era soprannominato il prefetto, era gui-
dato da un esperto timoniere, Giovanni Gio-
litti, che conosceva a perfezione la com-
plessa macchina amministrativa15, e la sua
importanza crebbe a tal punto durante il
periodo liberale, che i giuristi di quel
periodo si spinsero a definire “ogni prefetto
… un ministro nella provincia che governa”
(Giuseppe Saredo)16. L’effetto Giolitti” durò
a lungo dopo l’ascesa al potere del fascismo,
ottenendo lo scopo di preservare, almeno in
parte, la pubblica amministrazione da
eccessi e prevaricazioni, perché i funzionari
entrati in carriera nel periodo giolittiano, si
consideravano servitori dello Stato piuttosto
che del regime17.

Con l’avvento della democrazia repubbli-
cana si ebbe un ribaltamento del rapporto
tra cittadino e Stato; questi si eresse a difesa
delle libertà fondamentali dei singoli per

garantirne il pieno ed effettivo esercizio,
superando il principio dello stato di diritto
in quanto tale e ponendo la persona al cen-
tro del diritto stesso, come la nuova Costitu-
zione esige, il che rappresentò una “rivolu-
zione copernicana” di tutta la concezione
della sicurezza18.

Cionondimeno le tappe fondamentali del
percorso conosciuto dalla tutela della sicu-
rezza pubblica, per la parte riferita al dise-
gno organizzativo-funzionale, hanno le loro
radici nel Testo Unico delle leggi di Pubblica
Sicurezza (TULPS)19, per poi trovare il com-
pletamento e perfezionamento nella legge
che reca il nuovo ordinamento dell’Ammini-
strazione della pubblica sicurezza20, in cui il
prefetto, massimo organo amministrativo
sul territorio, terminale politico-operativo
dell’apparato della sicurezza, garante della
transizione ad una sicurezza vissuta come
diritto di libertà, promotore di sinergie
anche nei rapporti sociali ed economici della
provincia, a sostegno dell’ente locale, in
linea con la volontà del legislatore di garan-
tire una continuità attraverso le istituzioni,
non pare risentire della progressiva crisi del-
l’Amministrazione dell’interno determinata
dall’estendersi dei compiti dello Stato e
dall’espandersi delle articolazioni periferi-
che dei vari Dicasteri.

Del resto, se è indiscutibile che all’indo-
mani della regionalizzazione del 1970 il pre-
fetto era entrato in una sorta di “cono d’om-
bra” istituzionale, si deve registrare come,
negli anni successivi alla riforma degli anni
‘80, sia emersa nel contesto sociale una forte
domanda di efficienza dello strumento
amministrativo e una insistente richiesta di
sintesi in presenza di pluralismo e frammen-
tazione.

Un’esigenza, questa, colta prontamente
dal legislatore nazionale e dall’Amministra-
zione della pubblica sicurezza che, già dal
199821, provvedono ad introdurre forme di
cooperazione tra le varie istituzioni, nonché
nuovi modelli di “governance” che coinvol-
gessero una pluralità di soggetti, secondo
logiche di sicurezza partecipata ed integrata,
recuperando quella distanza tra autorità e
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cittadino, e quindi tra sicurezza e libertà,
che permettessero anche di identificare - al
di là degli orientamenti politici dei vertici
delle singole amministrazioni - punti di vista
comuni e soluzioni condivise per i problemi
quotidiani della gente, coniugando l’azione
di polizia propria degli organi statali22 con
l’attività di prevenzione sociale e situazio-
nale rientrante nelle prerogative gestionali
degli enti locali23.

2.2 Nel secondo millennio
Cessa lo scontro, inizia l’incontro24. La

potestà autoritativa dello Stato si incontra
con il cittadino e con i suoi bisogni di
libertà/sicurezza: questa non è più subita,
ma invocata, reclamata, pretesa. L’asse, in
altri termini si sposta e, invariabilmente, il
passaggio interseca i livelli di governo del
territorio intermedi tra il cittadino e lo
Stato: vale a dire i comuni, le città metropo-
litane, le province, le regioni. È questo l’inci-
pit di un ulteriore mutamento epocale che
gradualmente prende forma tanto nel vis-
suto del Paese, quanto nel suo ordinamento
giuridico.

Nell’ultimo decennio, emerge, dunque,
una forte esigenza di sicurezza generale, con-
divisa e partecipata, essendosi diffusa pro-
gressivamente la consapevolezza che “esi-
stono segmenti delle politiche di sicurezza
non tipici delle competenze di polizia o giudi-
ziarie, ma che rientrano negli ambiti di atti-
vità dei Governi territoriali locali e regionali e
che, proprio perché specie di un genus più
ampio, abbisognano di momenti di integra-
zione che il prefetto - rappresentante dello
Stato può garantire”25.

In questa metamorfosi, la figura del pre-
fetto, un tempo percepito come il rappresen-
tante del Governo nella provincia ed il ter-
minale dell’azione dello Stato centrale,
secondo un percorso discendente del potere
di indirizzo, abbandonata l’autoreferenzia-
lità, assume una complessità, e anche una
rilevanza, assai maggiore nella vita concreta
della Repubblica26, perché comporta la
riscoperta dell’amministrazione generale

come momento di sintesi da valorizzare in
una realtà multiforme e multidecisionale,
preservando le singole autonomie e le pre-
ziose diversità, attraverso una leale collabo-
razione istituzionale tra tutti i soggetti e la
piena attuazione del principio di sussidia-
rietà verticale ed orizzontale27.

Allo stesso tempo, la trasformazione delle
prefetture in Uffici territoriali del Governo28

e, per le sedi capoluogo di Regione, in Uffici
territoriali dello Stato29 – in parallelo con
l’evoluzione delle attribuzioni delle regioni e
degli ambiti delle autonomie –fanno sì che il
prefetto, ancorché incardinato nell’Ammini-
strazione dell’interno, si riproponga ancora
una volta come un sensore delle novità, dei
bisogni, persino degli allarmi che la società
esprime, ovvero come agente di coesione
sociale e territoriale, “una cerniera che uni-
sce l’affermazione dei valori di legalità con
la solidarietà espressa dalla società civile” 30.

Pur nella consapevolezza di un’oggettiva
asimmetria delle funzioni e delle responsa-
bilità dei soggetti che sono parti della
Repubblica, che è una e indivisibile (art. 5
Cost.), è singolare osservare come cresca l’e-
sigenza di una rete delle reti nelle relazioni
intersoggettive31.

Questa funzione sinaptica riconosciuta al
rappresentante dello Stato, associata ad
un’azione di mediazione, istituzionale e
sociale32, è dunque una grande risorsa a
disposizione dello Stato e delle autonomie
locali, senza la quale appare impossibile
raggiungere quei livelli essenziali ed auspi-
cabili di godimento dei diritti civili e sociali
da parte dei cittadini, così come pretende la
Costituzione italiana all’art.117, 2 comma,
lett. m).

In quanto tale, il prefetto è, quindi, inve-
stito di una molteplicità di competenze,
aventi una duplice connotazione, “presidia-
ria” e “sociale”, che vanno inquadrate nella
logica unificante della funzione di rappre-
sentanza dello Stato e di amministrazione
generale di garanzia33.

Tutto ciò, tuttavia, non implica sempre
l’instaurazione di rapporti giuridici pubblici
né l’esercizio di poteri amministrativi, fina-
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lizzati all’adozione di provvedimenti tipici,
produttivi di effetti nella sfera giuridica
altrui34; nella gran parte dei casi egli si pone
quale semplice propulsore, col compito di
sinergizzare la rete sociale, attraverso un’at-
tenta opera di collazione e partecipazione di
tutti quei soggetti, pubblici e privati, che
sono preposti alla funzionalità dell’apparato
ed alla salvaguardia dei più disparati inte-
ressi generali dello Stato.

Per espresso dettato legislativo, il rappre-
sentante dello Stato è, quindi, il facilitatore
del rapporto tra le istituzioni dello Stato pre-
senti sul territorio ed il sistema delle autono-
mie, regionali e locali, espressione di una
rinnovata governance che vede sempre più la
partecipazione di tutti alla gestione del
vivere quotidiano, anche in funzione della
realizzazione della sicurezza civium35.

In tale ambito, l’ordinamento vigente
rimette agli enti locali un duplice, comple-
mentare, ruolo: in primis quello di qualifi-
cato interprete delle domande della colletti-
vità e delle problematiche socio-economiche
locali, in quanto diretta espressione delle
comunità di riferimento ed istituzioni più
vicine al cittadino; a seguire, quello di eroga-
tore di risposte strutturali, nella veste di isti-
tuzione di governo e di diretta gestione dei
territori (articolo 118, comma 1, Cost.).

Il legislatore, tuttavia, pur venendo incon-
tro ad esigenze di facilitazione e promozione
dello sviluppo delle rispettive comunità ha
comunque distinto la sicurezza generale (e
civile) da quella pubblica in senso stretto,
escludendo espressamente l’ordine e la sicu-
rezza pubblica dall’elenco di materie oggetto
di riforma della pubblica amministrazione e
di semplificazione amministrativa36, ed affi-
dando al prefetto, responsabile dell’ammini-
strazione generale dello Stato37, la cura della
promozione delle intese e del coordina-
mento tra Stato e regioni, previsto dall’art.
118, comma 3 della Costituzione38. In que-
sto ambito, superando antichi pregiudizi
riconducibili ad una cultura separatista e
fermo restando il ruolo di autorità provin-
ciale di pubblica sicurezza, responsabile
generale dell’ordine e della sicurezza pub-

blica, così come sancito dagli artt. 13 ss
della legge 121/1981, è stata coltivata nel
tempo l’idea e sperimentata la progettualità
di una nuova impostazione del sistema sicu-
ritario, declinato questa volta al plurale e
non al singolare, coinvolgendo orizzontal-
mente tutti i Governi del territorio, in un’ot-
tica di intelligenti sinergie ed opportunità39.

Questo desiderio di efficientamento e di
unitarietà dell’amministrazione ha spinto
anche di recente40 il legislatore a voler razio-
nalizzare la rete organizzativa, con la con-
fluenza nella sede unica dell’Ufficio territo-
riale dello Stato di tutti gli uffici periferici
delle amministrazioni civili statali, elimi-
nando sovrapposizioni e duplicazioni, rive-
dendo competenze e funzioni anche in
un’ottica di superamento della classica
ripartizione territoriale, per rifarsi a criteri
esigenziali attuali che tengano conto delle
dinamiche socio-economiche, degli insedia-
menti industriali e della popolazione resi-
dente, al pari delle caratteristiche del territo-
rio e dei fenomeni delinquenziali. Inoltre, ha
previsto l’attribuzione al prefetto della
responsabilità dell’erogazione dei servizi ai
cittadini, confermandone i poteri sostitutivi,
in virtù del suo ruolo di garante dell’inte-
resse nazionale41, e la separazione fra fun-
zioni di amministrazione attiva e di con-
trollo.

La funzione prefettizia rappresenta, dun-
que, senza ombra di dubbio la valorizza-
zione di un momento di sintesi, incardinata
in un soggetto che vanta per storia, tradi-
zione e legge, una sua specificità ed una sua
autonomia, in posizione di terzietà e con lo
sguardo rivolto esclusivamente a tutelare
quell’unità statuale e quindi economica,
sociale e giuridica, che racchiude i valori
fondanti della Costituzione della Repubblica
Italiana, capace di far superare pretese e
interessi particellari (rispetto a quello gene-
rale), vera minaccia all’effettiva libertà e ad
una sostanziale uguaglianza tra i cittadini.

Il flusso informativo
3.1 In materia di ordine e sicurezza pubblica.

Alla luce di quanto fin qui affermato,



un’azione di indirizzo e coordinamento
nello svolgimento dei propri compiti ed atti-
vità da parte dell’autorità di pubblica sicu-
rezza, premessa ineludibile per l’effettivo
esercizio delle funzioni ad essa demandate
in termini tanto di assunzione delle relative
responsabilità, quanto di dispiegamento dei
correlati poteri45.

Esempio emblematico, al riguardo, rap-
presentano le ordinanze sindacali che hanno
dato sostanza a un bisogno reale, ovvero
quello di segnalare l’esistenza di un pro-
blema alle autorità competenti, sebbene in
alcuni casi tale soluzione è stata caricata di
un eccesso di aspettative, al di là della por-
tata stessa dello strumento46.

Più di recente anche le regioni sono state
chiamate in causa dal legislatore, il quale,
nel dare attuazione alla riserva di legge sta-
tale prevista dall’art. 118, 3 comma cost.47 in
ordine a forme di coordinamento fra Stato e
regioni nelle materie di cui alle lettere b)
(immigrazione) e h) (ordine pubblico e sicu-
rezza) del secondo comma dell’articolo 117,
ha attribuito al prefetto del Capoluogo -
Rappresentante dello Stato una nuova posi-
zione, di interlocutore privilegiato ai sensi
dell’art. 10 della l. n. 131/200348, dotandolo
di maggior determinazione e forza nell’a-
zione coordinatrice dello Stato sancita dal-
l’art. 13 della l. 121/1981.

Questo duplice ruolo a livello territoriale,
sia per quel che concerne i rapporti con i
Governi locali e regionali49, sia nei confronti
dei prefetti a capo delle restanti Province50,
assume ulteriore valenza – in questa opera
di raccordo e di sintesi – nel momento in cui
occorre dare attuazione al nuovo sistema di
sicurezza integrato, così come definito dal
D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con
modificazioni, dalla l. 18 aprile 2017, n. 48.

Infine, una particolare menzione merita il
Comitato provinciale per l’ordine e la sicu-
rezza pubblica, “organo ausiliario di consu-
lenza del Prefetto per l’esercizio delle sue attri-
buzioni di autorità provinciale di pubblica
sicurezza” (art. 20 l. 121/81). Il legislatore,
sensibile alle spinte provenienti dall’esterno,
già all’atto della riforma dell’Amministra-
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nell’ottica di un sistema parallelo, appare
evidente che la missione affidata al prefetto
risulta essere quella di rendere coeso il
sistema Stato-autonomie per il superiore
interesse dell’unità repubblicana (art. 5
cost.), di cui lo Stato, secondo gli insegna-
menti della Corte costituzionale, è supremo
garante. Ma è anche quella di far sintoniz-
zare le attività di tutte le pubbliche ammini-
strazioni (non solo quelle statali) verso l’ef-
fettivo miglioramento della qualità dei ser-
vizi resi al cittadino.

È evidente che tutto ciò, non passa esclu-
sivamente attraverso l’autorevolezza e le
capacità professionali, culturali ed umane
dell’uomo-prefetto, bensì attraverso una
leale collaborazione degli uffici periferici
dello Stato fra loro e rispetto alle regioni ed
agli enti locali, principio questo che è alla
base di un corretto e costante flusso infor-
mativo garantito da forme di collaborazione
e coordinamento, più o meno strutturate,
individuali e collegiali.

Con riferimento al più ristretto alveo della
pubblica sicurezza, il legislatore con tratti di
discontinuità nella continuità, nel ribadire la
centralità del prefetto quale autorità respon-
sabile generale dell’ordine e della sicurezza
pubblica nella provincia, ha rimarcato la
necessità che il questore ed i comandanti
provinciali dei Carabinieri e della Guardia di
finanza informino tempestivamente l’autorità
prefettizia di quanto comunque abbia atti-
nenza con l’ordine e la sicurezza pubblica
nella provincia42.

Tale principio cardine della doverosa ali-
mentazione informativa nei confronti delle
Autorità di pubblica sicurezza, siano esse
centrali (art. 6, comma 1, lettera a.)43, pro-
vinciali (art. 13, comma 4, con riferimento
al prefetto, e art. 14, comma 3, per quanto
riguarda il questore) o locali (art. 15,
comma 2, e art. 54 TUEL, per quanto
riguarda il sindaco44), non lo si può conside-
rare limitato alle suddette forze di polizia,
bensì esteso a tutti quei soggetti che, anche
in ragione della loro qualifica di agenti e
ufficiali di pubblica sicurezza, siano sotto-
posti – a livello centrale o periferico – ad
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zione della pubblica sicurezza, a similitu-
dine di quanto praticato a livello nazio-
nale51, aveva previsto l’istituzione a livello
provinciale di un organo collegiale52, che
consentisse al prefetto di uscire da quell’am-
bito di autoreferenzialità ed isolamento in
cui aveva operato per decenni.

Tale consesso, da lui presieduto, era ini-
zialmente riservato, in qualità di membri di
diritto, ai soli responsabili delle Forze di
polizia presenti in provincia, cioè il questore
ed i comandanti provinciali dell’Arma dei
carabinieri e della Guardia di Finanza53.

Successivamente, tenuto conto del pro-
cesso di valorizzazione delle autonomie
locali, si è registrato un aumento sia dei
membri di diritto che dei componenti even-
tuali, estendendo la partecipazione al sindaco
del comune capoluogo ed al presidente della
provincia, nonché ai sindaci dei comuni inte-
ressati ed ai componenti dell’ordine giudizia-
rio, e, più in generale, ai responsabili delle
amministrazioni dello Stato e locali interes-
sate ai problemi da trattare54.

Il Comitato, perciò, da una parte, racco-
glie dati e informazioni al fine di condivi-
derle fra i soggetti che operano a tutela
dell’ordine e sicurezza pubblica55, dall’altro
pone il Prefetto nelle migliori condizioni per
poter assumere delle decisioni, ovvero veico-
lare tali informazioni al Ministro dell’In-
terno.

Parallelamente, per realizzare un coordi-
namento a livello intermedio, è stata isti-
tuita la Conferenza regionale per l’ordine e
la sicurezza pubblica, sede in cui, alla pre-
senza dei prefetti, dei vertici delle Forze di
polizia nonché dei rappresentanti dell’or-
dine giudiziario, della regione, delle pro-
vince e dei comuni capoluogo, si effettua l’a-
nalisi dell’andamento dei fenomeni crimi-
nosi a diffusione ultraprovinciale e si condi-
vidono, per grandi linee, le strategie opera-
tive di contrasto.

3.2 In materia di sicurezza generale
La l. 5 giugno 2003 n. 131 ha, dunque,

consacrato il ruolo del prefetto capoluogo
quale rappresentante dello Stato per i rap-

porti con il sistema delle autonomie, snodo
cruciale, ascendente e discendente, di infor-
mazioni e provvedimenti. Il che, con tutta
evidenza, conferma quanto già sostenuto
circa una concreta presenza della Regione
nel novero dei soggetti comunque coinvolti
nel settore della sicurezza sia sul versante
specifico dell’ordine e della sicurezza pub-
blica sia sul versante civile generale.

A tal riguardo, la presenza delle regioni
ha assunto una apprezzabile visibilità per
l’incidenza della promozione, del sostegno
finanziario e del raccordo delle attività nei
confronti degli enti locali, orientate a ren-
dere più sicura e qualitativamente migliore
la vita dei cittadini. L’aderire a tale imposta-
zione soddisfa la necessità segnalata di dare
coerenza all’intero impianto normativo cui
si è fatto fin qui riferimento, garantendo tra-
mite il rappresentante dello Stato – prefetto
del capoluogo di regione quella più volte
ribadita unitarietà di rapporti, anche per
conto degli altri prefetti presenti nella
regione, evitando disarmonie ed esaltando
“la formula del coordinamento verticale sul
versante interno allo Stato e del coordina-
mento orizzontale sul versante esterno,
coinvolgendo gli altri soggetti istituzionali
pubblici chiamati ad offrire un loro contri-
buto nella difesa di un diritto di libertà quale
deve essere considerato quello della sicu-
rezza”56.

Sono anni, questi, in cui si assiste ad un
rapido e costante mutamento delle caratteri-
stiche e delle dimensioni dei fenomeni
sociali, economici, politici, tanto da espan-
dere il concetto di sicurezza, da un mero
ambito di polizia e giustizia ad un più ampio
contesto di sicurezza civile. Siamo cioè sci-
volati gradualmente, ma anche rapida-
mente, nel c.d. “mondo della globalizza-
zione”, per cui anche la sicurezza ha acqui-
sito, come già detto in principio, una dimen-
sione generale. Il progresso tecnologico, dal
canto suo, ha dato vita ad una straordinaria
compressione delle distanze, siano esse fisi-
che quanto politiche, economiche e sociali,
determinando un ampliamento sul piano
orizzontale degli interlocutori portatori di



250

istanze, interessi, problemi, tanto da richie-
dere una revisione delle figure ammesse al 
tavolo del confronto57, ovvero alla creazione 
di nuovi tavoli58.

Sono così nate le Conferenze permanenti, 
sia provinciali che regionali, che hanno con-
tribuito ad alimentare il patrimonio informa-
tivo complessivo in possesso di ogni soggetto 
pubblico anche attraverso l’abbondante 
disponibilità di documentazione e di dati sta-
tistici esistenti, offrendo, peraltro, sostanza ai 
compiti affidati dall’art. 10, comma 2 della l. 
n. 131/2003 al prefetto quale rappresentante 
dello Stato in tema di interscambio di dati e 
informazioni rilevanti sull’attività statale, 
regionale e degli enti locali.

Le Conferenze permanenti, istituite con 
lungimirante intelligenza dall ’art. 11, 
comma 3, del d. Lgs. 30 luglio 1999, n.300, si 
pongono, quindi, come il luogo di confronto, 
di intesa e di raccordo, dove poter affrontare 
congiuntamente le questioni delle ammini-
strazioni, dello sviluppo economico e delle 
attività produttive, del territorio, dell’am-
biente e delle infrastrutture, dei servizi alla 
persona e alla comunità, esplicitando un 
modello di governance potenzialmente 
capace di offrire risposte più adeguate alla 
cittadinanza.

Più di recente, il Governo ha istituito con 
l ’art. 6, del d.l. 20 febbraio 2017 n. 14, 
“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza 
delle città” un Comitato metropolitano, 
copresieduto dal prefetto e dal sindaco 
metropolitano, per l’analisi, la valutazione e 
il confronto sulle tematiche di sicurezza 
urbana relative al territorio della città 
metropolitana, fermo restando quanto previ-
sto dall’art. 20 della l. 1° aprile 1981, n. 121. 
Al suddetto comitato possono partecipare, 
oltre al sindaco del comune capoluogo, qua-
lora non coincida con il sindaco metropoli-
tano, i sindaci dei comuni interessati ed 
essere, altresì, invitati soggetti pubblici o 
privati dell’ambito territoriale interessato59.

È questo il contesto in cui sono nate e si 
vogliono incentivare nuove politiche di sicu-
rezza integrata, quest’ultima declinata e 
coniugata in varie espressioni, di preven-

zione socio-comunitaria, che, non essendo
tipiche delle Forze di polizia o della giusti-
zia, sono rientrate nelle competenze degli
enti territoriali, i cui contraenti si trovano
fra loro in una posizione paritaria nell’eser-
cizio delle rispettive competenze.

Tutto ciò ha determinato in passato delle
fughe in avanti, del resto inevitabili in una
fase così dinamica come quella registrata
all’inizio del nuovo millennio, che sono state
alla base della spinta impressa anche alle
politiche statuali della sicurezza, come testi-
moniato da progetti strategici, come la poli-
zia di prossimità60 e la c.d. polizia comple-
mentare61, sino alla polizia di comunità62,
che introduce l’ultimo argomento da tratteg-
giare nella sintesi imposta dalla natura del-
l’elaborato.

Tra le norme del “pacchetto sicurezza
2009”, la legge n. 94/2009, intervenendo
anche nel settore della sicurezza parteci-
pata, ha introdotto all’art.3, comma 40, una
delle disposizioni che, nel passato, ha fatto
maggiormente discutere, in quanto relativa
all’istituzione (in alcuni casi alla regolariz-
zazione) delle c.d. “ronde”, una sorta di Nei-
ghbourhood Watching all’italiana63.

Ebbene la norma consente ai sindaci,
d’intesa con il prefetto, di avvalersi della col-
laborazione di associazioni tra cittadini non
armati e senza fini di lucro, al fine di segna-
lare alle Forze di polizia - statali o locali -
eventi che possono arrecare danno alla sicu-
rezza urbana64.

La previsione trova, come si evince dai
lavori preparatori, il suo fondamento nell’in-
tento del legislatore di rafforzare la collabo-
razione orizzontale tra istituzioni centrali e
locali ed i cittadini, singoli e associati, in
relazione allo svolgimento di attività di inte-
resse generale, anche in considerazione
dell’aumento di alcuni fenomeni che
destano particolare allarme sociale65.

Questa forma di sicurezza secondaria,
anche definita “comunitaria”, finalizzata
all’osservazione sul territorio e alla segnala-
zione alle Forze di polizia di situazioni pre-
giudizievoli per la sicurezza urbana, costi-
tuisce, peraltro, una manifestazione della



sicurezza come valore di libertà, da condivi-
dere e sostenere attraverso tutte le iniziative
percorribili, compresa “la partecipazione
diretta dei cittadini per risolvere i locali pro-
blemi delle varie comunità territoriali”66.

Sarebbe stato, forse, opportuno definire
meglio nell’alveo legislativo l’ambito di ope-
ratività di queste associazioni, atteso l’ele-
vato tasso di discrezionalità, già insito nella
segnalazione di un danno solo potenziale
alla sicurezza urbana67.

Infine, sempre con riferimento al flusso
informativo ascendente in un contesto di
sicurezza civile generale, occorre segnalare
che il sindaco, quale autorità comunale di
protezione civile, al verificarsi dell’emer-
genza nell’ambito del territorio comunale,
oltre ad assume la direzione dei servizi di
emergenza che insistono sul territorio del
comune, nonché il coordinamento dei ser-
vizi di soccorso e di assistenza alle popola-
zioni colpite, dà immediata comunicazione
al prefetto e al presidente della giunta regio-
nale dei provvedimenti adottati, e, all’occor-
renza, chiede l’intervento di altre forze e
strutture al prefetto.

Conclusioni
Parlare di ordine e sicurezza pubblica

oggi significa, dunque, occuparsi non solo di
criminalità diffusa e delle predisposizioni
necessarie a contrastarla, ma, altresì, inter-
venire per rafforzare il senso di sicurezza
delle persone, investendo nella prevenzione,
nella inclusione sociale e nella cura delle
percezioni e delle paure dei cittadini, fermo
restando che la mera delega agli strumenti
di prevenzione-repressione del sistema di
controllo non può bastare a fornire risposte
ai bisogni complessi dei cittadini, in un’ot-
tica di human satisfaction piuttosto che di
customer satisfaction.

È, infatti, ormai acquisito che la
domanda di sicurezza sottende oggi molte-
plici esigenze. Non più solo la fondamentale
protezione dell’incolumità fisica e della pro-
prietà privata68; oggi si è altrettanto sensibili
a fenomeni quali le manifestazioni di disor-
dine urbano, la sicurezza stradale, la sanità

dei cibi, la salubrità dell’ambiente, la sicu-
rezza dei luoghi di lavoro, in uno, si è sensi-
bili alla complessiva qualità della vita. Sem-
pre più spesso il senso di insicurezza è
infatti legato più a comportamenti di inci-
viltà e teppismo, alla difficoltà di adeguarsi
ad una società in continua evoluzione piut-
tosto che a vera e propria criminalità.

È verosimilmente questa la ragione per la
quale i positivi dati sull’andamento della
delittuosità non trovano speculare rispon-
denza nella percezione di sicurezza.

La domanda di sicurezza dei cittadini
permane, dunque, elevata, differenziandosi
naturalmente da regione a regione, da
comunità a comunità. E ciò perché sul
nostro territorio le dinamiche sociali si
scompongono nei 7.982 comuni e si svilup-
pano su un piano essenzialmente orizzon-
tale. Una orizzontalità che da un lato
chiama le Forze di polizia a registrare
costantemente le proprie capacità, mentre
dall’altro, coerentemente con l’affermato
concetto di sicurezza partecipata, sollecita
alla cooperazione le autonomie locali e tutti
quegli enti pubblici e privati che con le forze
di polizia condividono progetti e responsabi-
lità nel settore della sicurezza, consapevoli
che “la libertà individuale può essere solo il
prodotto di un impegno collettivo”69.

È dunque in questo spirito di condivi-
sione che possono maturare i presupposti di
conoscenza per decifrare le dinamiche
sociali e per intercettare tempestivamente,
ad esempio, la formazione di sacche di mar-
ginalità o di isolamento, sovente causa di
forti tensioni ambientali.

Si delinea così la nuova vera scommessa
per l’Amministrazione della pubblica sicu-
rezza che, essendo al contempo sintesi e
garanzia dei valori fondanti della comunità,
dispieghi in maniera efficace ed equilibrata
le potenzialità della propria delicata mis-
sione di garanzia (e non di polizia) nell’inte-
resse dei cittadini e del “sistema Paese”,
cogliendo il giusto equilibrio tra diritto alla
sicurezza e libertà individuali (“sicurezza è
libertà”70) e ponendosi a baluardo dei con-
fini della democrazia repubblicana.
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In un mondo globalizzato, dunque, che
offre uno scenario profondamente mutato e
magmatico, verrebbe da dire ‘destrutturato’,
il livello di sicurezza ha acquisito un valore
assoluto elevatissimo e viene percepito come
un parametro fondamentale per misurare
concretamente la qualità della vita.

Tuttavia, se per un verso il cittadino
auspica, in modo forte, diretto e consape-
vole un rispetto generalizzato di tutte le
regole, da quelle che assicurano l’ordinata
convivenza civile a quelle che rendono effet-
tiva la fruibilità di molti altri servizi sociali
considerati essenziali, nella sostanza, ha
delegato in buona parte a terzi la tutela delle
proprie libertà e la salvaguardia della pro-
pria sicurezza ed incolumità, senza conside-
rare l’opportunità della creazione di un cir-
cuito virtuoso di legalità e sicurezza diffusa,
affidata all’intervento non solo delle istitu-
zioni e delle forze sociali interessate, bensì
di ogni singolo individuo, come espressione
di una cittadinanza attiva, che sappia
cogliere il senso e la potenzialità di una sicu-
rezza comunitaria71.

Riprova ne sono episodi recenti72 in cui
potenziali minacce, transitate sotto gli occhi
di tutti, non hanno scalfito l’indifferenza dei
passanti, ivi compresi gli organi istituzional-
mente preposti alla salvaguardia dell’ordine
e della sicurezza pubblica, sintomo di una
sempre più evanescente “cultura della sicu-
rezza”73.

Chi scrive è dell’avviso che la sicurezza di
una comunità non possa passare solo per
degli interventi legislativi di devoluzione,
come quelli che hanno rimarcato il ruolo di
“responsabilità” diretta dei primi livelli di
governo, bensì debba essere oggetto di un
“progetto” composito, che porti ad un inter-
vento accurato di diffusa contaminazione74,
rivolto ad ogni singolo individuo, associato
ad una più approfondita conoscenza delle
dinamiche del territorio, delle competenze
che spettano ai vari ambiti istituzionali,
delle esperienze già realizzate in altri luoghi,
nonché ad elementi creativi, di sensibilità,
d’innovazione, di tensione ideale verso un
possibile auspicato miglior modo di convi-

vere, che possono essere immessi solo da chi
vive direttamente la realtà del territorio.

Ci sono, dunque, molti livelli di compe-
tenze pubbliche e private che devono essere
attivate per realizzare un siffatto progetto
integrato in materia di sicurezza; il primo
livello verso cui viene indirizzata la
domanda di sicurezza è senza ombra di dub-
bio quello locale, in quanto è quello più
vicino ai cittadini, ma ciò non toglie che non
è sempre quello più idoneo per attivare
risposte adeguate ai bisogni e ai problemi
del territorio. Ne discende che gli ammini-
stratori locali devono attivarsi costruendo
reti con gli altri livelli istituzionali per for-
nire risposte articolate e durevoli, seppur
con la consapevolezza che la definizione di
una politica per la sicurezza è un processo
complesso e continuo, che non è mai defi-
nito una volta per tutte. Ci sembra efficace,
al riguardo, paragonare una politica inte-
grata per la sicurezza al disegno di una
ragnatela, che parte in mille direzioni e svi-
luppa centinaia di connessione.

Lo sforzo qui operato è stato quello di
trattare il tema delimitandone il campo alla
sfera che rimanda alla dimensione della
qualità della vita e delle relazioni sociali nei
territori, nonché al flusso ascendente e
discendente delle informazioni che vedono il
prefetto quale punto nodale, atteso che per
governare e amministrare occorre cono-
scere, e quanto più ampia è tale conoscenza,
tanto maggiore è la capacità di operare
scelte intelligenti, efficienti ed efficaci, evi-
tando sovrapposizioni, contrapposizioni e
diseconomie.

Il prefetto, in due secoli di storia, ha rive-
stito un ruolo che ha, senza ombra di dub-
bio, contribuito a rafforzare il senso di unità
del Paese e la percezione di un bene
comune, che poggia le sue basi anche sulla
coerenza dell’amministrazione e sull’u-
niforme applicazione delle norme, premesse
indispensabili dell’uguaglianza dei diritti75.

Cionondimeno, negli ultimi anni, nono-
stante i cambiamenti, anche profondi, che
hanno allargato il raggio d’azione degli
interventi e incrementato le responsabilità
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istituzionali e sociali del prefetto, non è
venuta meno la percezione che si tratti di un
ulteriore anello della macchina burocratica,
frutto di una sua delegittimazione sostan-
ziale.

Di qui ne scaturisce la necessità che il
prefetto, fermo restando l’insostituibile
lavoro svolto nell’ambito della sicurezza e
dell’immigrazione, assuma un ruolo più
attivo e propositivo, d’integratore di sistema,
talvolta persuasivo, affinché sia effettiva-
mente percepito quale canale della sensibi-

lità civile, agente del dialogo istituzionale e
sociale, avamposto dello Stato per dare con-
creta attuazione ai principi della Costitu-
zione, effettivo motore e propulsore dell’at-
tuazione delle politiche del welfare, in guisa
da porre le politiche per il cittadino al centro
delle iniziative “territoriali”, volte alla con-
creta percezione di una presenza fattiva
delle istituzioni agenti nell’interesse gene-
rale attraverso una migliore integrazione tra
i responsabili delle amministrazioni statali e
quelli degli enti territoriali.

253

Pubblicazioni
BAUMAN Z., La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano, 2003.–
BAUMAN Z., Voglia di comunità, Laterza, Bari, 2003.–
CAZZELLA G., L’art. 118 della Costituzione e il coordinamento in materia di ordine pubblico e sicurezza,–
in C. Mosca (a cura di), Scritti in onore di Aldo Buoncristiano, Soveria Mannelli, 2008.
CERASE A., Il Tempo moderno come Società del rischio percepito, in (a cura di M. Morcellini & C.–
Mosca), La Sapienza della Sicurezza, Maggioli, Rimini, 2014.
COLLINS A., Contemporary security studies, Oxford University Press, 3rd ed. 2013.–
MORCELLI M., La Sapienza delle Istituzioni di sicurezza. La formazione come mentalità e innovazione,–
in (a cura di M. Morcellini & C. Mosca), La Sapienza della Sicurezza, Maggioli, Rimini, 2014.
MOSCA C., Sicurezza di prossimità e di comunità per i cittadini, in Rivista di Polizia, II-III, Santa–
Maria Capua Vetere, 2003.
MOSCA C., Polizia privata e sicurezza complementare, in Rivista di Polizia, fascicolo XII, Santa Maria–
Capua Vetere, 2009.
MOSCA C., Il prefetto. Rappresentante dello Stato al servizio dei cittadini, Soveria Mannelli, ed. 2010.–
MOSCA C., La sicurezza come diritto di libertà, Cedam, Milano, 2012.–
MOSCA C., Il prefetto e l’unità nazionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016.–
POPPER K., Conoscenza oggettiva. Un punto di vista evoluzionistico, Armando, Roma, 1975.–
ROMANO G., Il ruolo di coordinamento del Prefetto tra storia e prospettive future, in Instrumenta, n. 24,–
FrancoAngeli, Milano, 2004.
WILLIAMS P. D., Security studies: an introduction, Routledge, London, ed. 2013.–



Documenti ufficiali
The National Security Strategy of the United Kingdom: Security in an interdependent world, Cabinet–
Office, ed. 2008.
Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, Présidence de la République, ed. 2013.–
Libro bianco per la sicurezza internazionale e la Difesa, Ministero della Difesa, ed. 2015.–

Siti web
www.brigantaggio.net/brigantaggio/storia/prefetto.htm.–
www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/ministero/app_noti–
zia_15773.html.
www.ansa.it/sito/notizie/politica/2017/03/18/sicurezza-minniti-ridurre-i-rischi-non-e-legge-di-–
destra_0e190735-889c-4bfa-a278-74357c1dd6e6.html
www.mynhw.co.uk–

Varie
Intervento del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi alla cerimonia di saluto dei pre-–
fetti italiani in occasione della Festa della Repubblica. Roma - Palazzo del Quirinale, 31/05/2000.
Prolusione del Consigliere di Stato Pref. C. Mosca in occasione della cerimonia di apertura del–
XXXI A.A. presso la Scuola di perfezionamento per le FF.PP.. Roma, 26/11/2015.
Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’incontro con i prefetti. Roma -–
Palazzo del Quirinale, 10/11/2016.

–
1 Zygmunt Bauman (Poznań, 19 novembre 1925 – Leeds, 9 gennaio 2017) è stato un sociologo, filosofo
e accademico polacco di origini ebraiche.
2 Come emerso nel corso dell’incontro svoltosi il 22 novembre 2017 tra il Prefetto Gabrielli, Capo della
polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, ed il gruppo di lavoro del XXXII Corso di alta for-
mazione incaricato di approfondire il ruolo del Prefetto in materia di flusso informativo.
3 Libro bianco per la sicurezza internazionale e la Difesa, Ministero della Difesa, ed. 2015, pag. 16. Le
Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, Présidence de la République, ed. 2013, pag. 2.
4 Teoria del Realismo per cui lo Stato era considerato l’attore principale delle relazioni internazionali e
il conflitto, specie (ma non solo) nella sua declinazione bellica, come il carattere predominante della
realtà internazionale ed i rapporti fra i vari attori del sistema internazionale basati soprattutto sul
potere. L’alto livello di bellicosità riscontrabile in tali rapporti era attribuito al fatto che gli attori,
essenzialmente mossi per un verso dalla lotta per il predominio, per l’altro dal dilemma della sicurezza
generato dalla condizione anarchica della politica internazionale, si trovavano in una condizione ana-
loga allo stato di natura hobbesiano. A. Collins, Contemporary security studies, Oxford University Press,
3rd ed., 2013, pag. 13 ss.
5 Secondo la teoria dell’idealismo l’essere umano è posto al centro delle relazioni internazionali e si
considera la pace perpetua come un fine possibile. Per il neoliberalismo il conflitto non è un dato
immutabile, giacché fra gli attori del sistema internazionale è riscontrabile una sostanziale comunanza
di interessi. A questa segue il costruttivismo che considera la realtà essenzialmente una costruzione
sociale (e quindi non un “qualcosa di dato”, come affermato dalle altre teorie). A. Collins, Contemporary
security studies, op.cit., pag. 28 ss. In merito al concetto di “libertà da” e “libertà di” vds., altresì, C.
Mosca, prolusione in occasione della cerimonia di apertura del XXXI A.A. presso la Scuola di perfezio-
namento per le FF.PP. il 26/11/2015.
6 Tali cambiamenti sono ben delineati nella strategia di sicurezza nazionale elaborata dal Governo
inglese e pubblicata nel 2008. The National Security Strategy of the United Kingdom: Security in an inter-
dependent world, Cabinet Office, pag. 2 ss. L’analisi del Governo inglese è ampiamente condivisa a livello
internazionale.
7 P. D. Williams, Security studies: an introduction, Routledge, London, ed. 2013, pag. 187 ss.
8 Non vanno poi dimenticati, in successione temporale, l’art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo del 10 dicembre 1948 e, in ambito europeo, l’art. 5 della Convenzione sui diritti dell’uomo del
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4/11/1950 e l’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (2010/C/83/02), che fanno
tutti esplicito riferimento al diritto alla libertà e alla sicurezza. Quanto all’ordinamento nazionale, un
esplicito riferimento al concetto di sicurezza si rinviene nella Costituzione, agli artt. 117, 2 comma lett.
h), 118, comma 3, 120 e 126 comma 1, nonché nella Parte I, agli artt. 13, comma 3; 16, comma 1; 17,
comma 3 e 41 comma 2, che vengono in evidenza quali limiti all’esercizio dei diritti di libertà sanzio-
nati da tali disposizioni.
9 A. Cerase, Il Tempo moderno come Società del rischio percepito, in (a cura di M. Morcellini & C.
Mosca), La Sapienza della Sicurezza, Maggioli, Rimini, 2014, pag. 303 ss.
10 Z. Bauman, Voglia di comunità, Laterza, Bari, 2003, pag.7; K. Popper, Conoscenza oggettiva. Un
punto di vista evoluzionistico, Armando, Roma, 1975.
11 Costituzione della Repubblica Italiana adottata per acclamazione nei Comizi Nazionali in Lione il 26
gennaio 1802, e successivi decreti 26 aprile 1802 n.34, 6 maggio 1802 n.37, 24 luglio 1802 n.54.
12 L’atto di nascita dell’appellativo “prefetto” si trova nel R.D. n. 250 del 9 Ottobre 1861, dove si legge
che i governatori della Provincia dovevano assumere il titolo di prefetto. Il titolo veniva preferito a
quello di governatore poiché richiamava l’unico esempio italiano di amministrazione moderna e fattiva
sperimentata nel periodo napoleonico. Inoltre lo Stato liberale dell’epoca volle dare un’immagine
solenne ai cittadini delle nuove istituzioni, collocando la sede delle prefetture in prestigiosi e antichi
stabili che assunsero la denominazione di “Palazzo del Governo”.
13 Queste ultime si delineavano come un consorzio permanente di comuni, guidato da un governatore,
diretto dipendente del Ministro dell’interno. Nel 1865 l’istituto venne esteso all’intero territorio italiano
ad opera della prima legge comunale e provinciale dello Stato unitario (n. 2248), che affidò la rappre-
sentatività della provincia al consiglio ed istituì, quale organo esecutivo, la deputazione provinciale,
eletta dal consiglio ma presieduta dal prefetto, investita anche di funzioni di controllo su alcune delibe-
razioni comunali. L’ente non riuscì ad affermarsi: il limite gli derivava dall’essere una realtà mera-
mente artificiale, giuridica prima che sociale ed economica, per di più in bilico tra lo status di ente ter-
ritoriale e quello di circoscrizione amministrativa periferica dello Stato.
14 G. Romano, Il ruolo di coordinamento del Prefetto tra storia e prospettive future, in Instrumenta, n. 24,
FrancoAngeli, Milano, 2004.
15 Gaetano Natale ha scritto che Giolitti “mise il prefetto di fronte alla questione sociale. Lo diresse a com-
prenderla e a giudicarla nella sostanza più che nei riflessi politici”. Tratto da:www.brigantaggio.net/bri-
gantaggio/Storia/Prefetto.htm.
16 T. Marchi aggiunse: “Se si ha però riguardo al fatto che la legge concede al prefetto ciò che non con-
cede al ministro, che gli concede cioè di fare in caso di urgenza i provvedimenti che crede indispensa-
bili nei diversi rami di servizio (articolo 3 della legge comunale e provinciale del 1865), si sarebbe ten-
tati a concludere che un prefetto è nella provincia qualcosa di più di un Ministro nello Stato”. Tratto
da:www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/ministero/app_n
otizia_15773.html.
17 C. Mosca, Il prefetto e l’unità nazionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, pag. 70 ss.
18 G. Cazzella, L’art. 118 della Costituzione e il coordinamento in materia di ordine pubblico e sicurezza,
in C. Mosca (a cura di), Scritti in onore di Aldo Buoncristiano, Soveria Mannelli, 2008, pag. 35 ss.
19 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, la cui esecuzione è regolamentata dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Il sistema delle competenze resta incardinato intorno alla figura del prefetto; infatti, l’art. 2 del T.U.L.P.S.
gli demanda in caso di urgenza o per grave necessità pubblica, la facoltà di adottare i provvedimenti indi-
spensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica. Successivamente, la legge 8 marzo
1949, n. 277 riformula l’art. 19 del T.U.L.Com.Prov. 1934, mantenendo il riconoscimento formale della
posizione di eminenza del prefetto rispetto alle altre cariche amministrative periferiche in virtù del rico-
noscimento della rappresentanza dell’esecutivo nella provincia e, conseguentemente, il carattere tenden-
zialmente “generale” del campo delle attribuzioni.
20 La l. n. 121/1981 è preceduta, nel pieno dell’emergenza terroristica di matrice endogena, dal d. l. 15
dicembre 1979, n. 626, convertito nella l. 14 febbraio 1980, n. 23 (istituzione di un Comitato Nazionale
e definizione dei relativi compiti; istituzione di un Ufficio, alle dirette dipendenze del Capo della poli-
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zia, o di un suo delegato, per l’attuazione delle direttive ministeriali in tema di coordinamento).
21 d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112; d. lgs. 27 luglio 1999, n. 279; l. 26 marzo 2001, n. 128; d. lgs. 28 dicem-
bre 2001, n. 472; L. 6 febbraio 2004, n. 36.
22 Allo Stato spetta la definizione degli argini fondamentali del “sistema sicurezza” nel suo complesso
(artt. 3, 5, 117, co. 2, lett. m, Cost.), ovvero la gestione del c.d. diritto della forza, attraverso la defini-
zione e realizzazione della politica criminale. 
23 Dopo il Patto per la sicurezza tra il Ministero dell’interno e l’ANCI, stipulato il 20 marzo 2007,
occorre menzionare la direttiva del Ministro dell’interno del 15 febbraio 2008, con la quale sono state
fornite le linee guida da seguire per pervenire alla firma di nuove intese, ovvero al rinnovo di quelle esi-
stenti, tra Stato, regioni ed enti locali. E, da ultimo, i “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana”, ex
art. 5 d.l. 20 febbraio 2017 n. 14, “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, convertito
con modificazioni dalla l. 18 aprile 2017, n. 48.
24 I fatti occorsi a Genova nel luglio del 2001 in occasione del G8 potrebbero essere considerati l’ele-
mento di svolta.
25 C. Mosca, Il prefetto. Rappresentante dello Stato al servizio dei cittadini, Soveria Mannelli, ed. 2010,
pag. 115.
26 Art. 1, d. lgs. 19 maggio 2000, n. 139.
27 C. Mosca, prolusione in occasione della cerimonia di apertura del XXXI A.A. presso la Scuola di per-
fezionamento per le FF.PP. il 26/11/2015.
28 Art. 11, d. lgs. 30 luglio 1999, n.300.
29 Art. 10, l. 5 giugno 2003, n. 131. Nella percepita unione personale restano distinte le due posizioni
funzionali, espressione di un tipo di rappresentanza istituzionalmente differenziata, l’una (rappresen-
tante dello Stato) dell’unità e dell’indivisibilità della repubblica, secondo quanto affermato dall’art. 5
Cost., che riconosce e promuove il sistema autonomistico, l’altra (rappresentante del Governo) di un’ar-
ticolazione della Repubblica ex art. 114 Cost..
30 Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’incontro con i Prefetti, Roma,
Palazzo del Quirinale 10/11/2016.
31 C. Mosca, Il prefetto. Rappresentante dello Stato al servizio dei cittadini, op. cit., pag. 108.
32 Il Presidente emerito della repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, al fine di lumeggiare la figura del pre-
fetto come custode della Repubblica e del buon governo, enunciò nel maggio 2000 un esalogo incen-
trato sulle delicate competenze del prefetto in materia di coordinamento degli ambiti statuali, di intelli-
gente raccordo fra Stato e autonomie regionali e locali, di sensibile cooperazione istituzionale, di
accorta mediazione dei conflitti, di convinta unitarietà nel rispetto delle autonomie, di articolata rap-
presentazione unitaria dello stato nazionale.
33 C. Mosca, Il prefetto e l’unità nazionale, op.cit., pag. 172 ss.
34 Il prefetto, mentre rispetto alle sue competenze specialistiche, dipende dal Ministro dell’interno, in
quanto generalista, dipende funzionalmente da questo o da quel Ministro o dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, a seconda che la questione riguardi un ramo particolare dell’Amministrazione statale
ovvero il Governo nella sua unità e anche la copresenza parallela dello Stato e delle autonomie territo-
riali (art. 11 del d. lgs. 30.07.1999, n.300, cit.).
35 Art. 11, comma 4, d. lgs. n.300 del 1999 e art. 10, l. 5 giugno 2003, n. 131.
36 Art. 1, l. 15 marzo 1997, n. 59.
37 Art. 10, l. 28 luglio 1999, n. 266.
38 Art. 10, comma 2, lett. c), l. n.131/2003
39 C. Mosca, Il prefetto. Rappresentante dello Stato al servizio dei cittadini, op. cit., pag. 106.
40 Art. 7 d.P.R. 3 Aprile 2006, n. 180 (ex art. 11, comma 6, d. lgs. n.300 del 1999) e art. 8, 1 comma, lett.
e), l. 7 agosto 2015, n. 124.
41 La Corte costituzionale, con sentenza n. 274 del 2003 ha evidenziato come la garanzia del pieno sod-
disfacimento delle istanze unitarie spetti allo Stato titolare di strumenti e di poteri specifici per evitare
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una frantumazione del sistema.
42 Più di recente il Ministero dell’Interno, facendo seguito alla direttiva del 30.04.2015, in tema di
“nuove linee strategiche per il controllo del territorio”, ha emanato la circolare n. 11001/130(23) del
10.08.2015 con la quale ha disposto che le prefetture, previe comunicazioni in tal senso da parte dei
vertici provinciali delle Forze di polizia, informino trimestralmente il Gabinetto del Ministro e il Comi-
tato di Analisi Strategica per il Controllo del Territorio (C.A.S.Co.T.), istituito nell’ambito del Diparti-
mento di pubblica sicurezza, attraverso report standardizzati, contenenti indicazioni sui fenomeni cri-
minali e sulle forme di illegalità più allarmanti e ricorrenti a livello provinciale, nonché le progettualità
poste in essere.
43 L’originaria previsione dell’art. 6 è stata resa più stringente dall’art. 21, comma 1, della l. 26 marzo
2001, n. 128, a mente del quale «Ai fini di cui all’articolo 6, della legge 1° aprile 1981, n. 121, le Forze di
polizia conferiscono senza ritardo al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicu-
rezza, istituito dall’articolo 8 della medesima legge, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle
attività di prevenzione e repressione dei reati e di quelle amministrative.». La centralità del ruolo del
Dipartimento della pubblica sicurezza risulta del resto confermata anche da ulteriori provvedimenti,
istitutivi di consessi collegiali, il cui tratto unificante è comunque individuabile nella ricerca di
momenti di sintesi informativa rispetto a fenomenologie quali: il terrorismo, con l’istituzione del Comi-
tato di analisi strategica antiterrorismo (C.A.S.A.), istituito con D.M. 6 maggio 2004; la violenza pertur-
batrice delle manifestazioni sportive, con l’istituzione, in successione, del Centro nazionale di informa-
zione sulle manifestazioni sportive (C.N.I.M.S.), di cui alla disposizione del Capo della polizia – Diret-
tore generale della pubblica sicurezza del 30 aprile 2002, dell’Osservatorio nazionale sulle manifesta-
zioni sportive, di cui al D.M. 1° dicembre 2005, e del Comitato di analisi per la sicurezza delle manife-
stazioni sportive (C.A.S.M.S.), istituito con D.M. 15 agosto 2008.
44 Come aggiornato dall’art.8 d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, ‘Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle
città’, convertito con modificazioni dalla l. 18 aprile 2017, n. 48.
45 Secondo la logica del conferimento di un potere in chiave esclusivamente funzionale all’assunzione
di specifiche responsabilità di servizio da rendere ed all’impossibilità di provvedervi in carenza di un
flusso costante ed esaustivo di tutte le informazioni necessarie.
46 La dizione letterale della norma implica che non è consentito alle ordinanze sindacali “ordinarie” –
pur rivolte al fine di fronteggiare «gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza
urbana» – di derogare a norme legislative vigenti, come invece è possibile nel caso di provvedimenti che
si fondino sul presupposto dell’urgenza e a condizione della temporaneità dei loro effetti. La Corte
Costituzionale ha infatti precisato, con giurisprudenza costante e consolidata, che deroghe alla norma-
tiva primaria, da parte delle autorità amministrative munite di potere di ordinanza, sono consentite
solo se «temporalmente delimitate» (ex plurimis, sentenze n. 127 del 1995, n. 418 del 1992, n. 32 del
1991, n. 617 del 1987, n. 8 del 1956) e, comunque, nei limiti della «concreta situazione di fatto che si
tratta di fronteggiare» (sentenza n. 4 del 1977).
47 Come sostituito dall’art. 4 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
48 Recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla cit. l. cost. n. 3/2001.
49 Art. 1, comma 439, l. n. 296/2006 (legge finanziaria per l’anno 2007).
50 Sui Prefetti in sede di capoluogo di Provincia grava l’obbligo di tenere informato il Commissario del
Governo, oggi Prefetto del capoluogo di Regione, dei provvedimenti adottati nell’esercizio dei poteri ad
essi attribuiti dalla l. 121/1981.
51 d.l. 15 dicembre 1979, n. 626, cit.
52 Art. 20 l. 121/1981. Pur nella rilevanza del loro apporto, soprattutto per la valenza politica del loro
intervento, Sindaci, Presidenti di Provincia e tutti gli altri soggetti coinvolti nel modello di coordina-
mento, svolgono in definitiva una funzione tipicamente collaborativa, di supporto, ausiliare o, più sem-
plicemente di consulenza.
53 Oggi membri del “tavolo tecnico” previsto dalla direttiva “Bianco”.
54 L’attuale configurazione dell’art. 20 l. 121/1981 è frutto di numerosi interventi legislativi, tra cui in
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particolare: art. 160, d. lgs.  112/1998, come modificato dal d. lgs.  279/1999; art. 16 l. 128/2001; art. 4
d. lgs. 472/2001; art. 5 L. 36/2004.
55 Nell’accezione riportata nell’art. 159, 2 co., del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
56 C. Mosca, Il prefetto. Rappresentante dello Stato al servizio dei cittadini, op. cit., pag. 56 e 81.
57 Art. 20, l. n. 121/1981.
58 Vds. da ultimo il Comitato metropolitano istituito con D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, “Disposizioni
urgenti in materia di sicurezza delle città”.
59 “…è…una legge che sottrae la definizione delle politiche della sicurezza nelle nostre città alla compe-
tenza esclusiva degli apparati, trasformando la sicurezza in bene comune e chiamando alla sua coge-
stione i rappresentanti liberamente eletti dal popolo, vale a dire i sindaci”. 
Cfr. dichiarazioni rese all’ANSA il 18.03.2017 dal Ministro dell’Interno, on. M. Minniti
www.ansa.it/sito/notizie/politica/2017/03/18/sicurezza-minniti-ridurre-i-rischi-non-e-legge-di-
destra_0e190735-889c-4bfa-a278-74357c1dd6e6.html.
60 C. MOSCA, Sicurezza di prossimità e di comunità per i cittadini, in Rivista di Polizia, II-III, Santa Maria
Capua Vetere, 2003, pag. 81 ss..
61 Si tratta del ricorso a istituti privati, che, sotto la vigilanza e la garanzia di immediato intervento del
personale delle Forze di polizia, assicurano l’effettuazione di controlli complementari di sicurezza. La
progettualità ha preso le mosse con i controlli ai varchi aeroportuali (art. 5 d.l. 9/1992), per poi esten-
dersi nelle stazioni ferroviarie, nei porti, nelle stazioni metropolitane (art. 18 d.l. 144/2005), trovando
poi organica disciplina nel nuovo art. 256-bis Reg. TULPS, introdotto, dal d.p.r. 4 agosto 2008, n. 153.
62 C. MOSCA, Sicurezza di prossimità e di comunità, op.cit., 81 ss., ad avviso del quale tale cammino è
inverso a quello tracciato per la polizia di prossimità: «sono i cittadini che vanno verso gli operatori di
pubblica sicurezza, facendosi carico dell’esercizio di compiti (non di “pubblica sicurezza” ma) connessi
alla sicurezza, in dispiegata attuazione dell’art. 24, della l. n. 121/1981 che chiama la Polizia di Stato a
sollecitare la collaborazione dei cittadini medesimi.». Si pensi, ad esempio, alla consolidata esperienza
del volontariato svolto in prossimità delle scuole o nei parchi, per segnalare situazioni di pericolo.
63 Il progetto di Neighbourhood Watching (letteralmente il controllo del vicinato), in USA e nel Regno
Unito, è l’attività posta in essere dai privati e organizzata insieme agli organi di polizia, grazie alla
quale una persona, una famiglia, una associazione all’interno di un isolato, o di una parte di un quar-
tiere, si prende l’impegno di controllare il luogo e segnalare agli organi di polizia qualunque anomalia
possa rilevare. È una iniziativa della comunità sostenuta dalla polizia del luogo e non è da questa con-
dotta o gestita. In www.mynhw.co.uk.
64 Con la sentenza 226/2010, i giudici della Corte Costituzionale hanno bocciato, in parte, la normativa
sulle c.d. “ronde” prevista dal pacchetto sicurezza del 2009, dando il via all’impiego di cittadini (non
armati) al fine di segnalare eventi pregiudizievoli per la sicurezza urbana, ma dichiarando illegittimo
l’impiego delle ronde nelle situazioni di disagio sociale. I sindaci possono, dunque, avvalersi dell’aiuto
dei volontari per un’attività di mera osservazione e segnalazione che qualsiasi cittadino potrebbe svol-
gere attraverso la denuncia di reati perseguibili d’ufficio; ma quello che le ronde non possono fare è
occuparsi di disagio sociale.
65 Dal punto di vista normativo, questi strumenti di collaborazione Stato – enti territoriali hanno tro-
vato la loro prima base normativa nell’art. 1, comma 439, della l. 296/2006 (legge finanziaria per il
2007) che ha autorizzato i prefetti a stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali per realizzare
programmi straordinari per incrementare i servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la tutela
della sicurezza dei cittadini ed in varie leggi regionali in tema di sicurezza.
66 C. Mosca, Polizia privata e sicurezza complementare, in Rivista di Polizia, fascicolo XII, Santa Maria
Capua Vetere, 2009, pag. 777 ss.
67 Rispetto alla campagna mediatica che ne aveva accompagnato l’approvazione, le disposizioni di cui
all’art. 3, commi da 40 a 43, risultano al momento, nei fatti, prive di una reale applicazione.
68 Cfr. Mahbub ul Haq, economista e politico pakistano, inventore dell’indice di sviluppo umano:
“Human security is not a concern with weapons. It is a concern with human dignity. In the last analysis,
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it is a child who did not die, a disease that did not spread, an ethnic tension that did not explode, a dissi-
dent who was not silenced, a human spirit that was not crushed”.
69 Z. Bauman, La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano, 2003, pag. 15.
70 C. Mosca, La sicurezza come diritto di libertà, Cedam, Milano, 2012, pag. 42 ss..
71 Quanto sopra è emerso nel corso del colloquio avuto col Pref. Gabrielli. Cfr. nota 2.
72 Esequie di un esponente del clan dei Casamonica, svoltesi a Roma il 20 agosto 2015. Il transito indi-
sturbato alla stazione FF.SS. di Roma-Termini di un individuo (pizzaiolo di Anagni) armato di un 
fucile giocattolo.
73 M. Morcellini, La Sapienza delle Istituzioni di sicurezza. La formazione come mentalità e innovazione, 

in (a cura di M. Morcellini & C. Mosca), La Sapienza della Sicurezza, op.cit., pag. 13 ss.

74 Espressione adottata dal Pref. Gabrielli in occasione dell’indirizzo di saluto rivolto al XXXII corso di 

Alta Formazione presso la Scuola di Perfezionamento per le FF.PP. il 12 ottobre 2016.
75 C. Mosca, Il prefetto e l’unità nazionale, Editoriale Scientifica, op.cit..
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Dal “Corriere della Sera”

del 19 aprile 2018

Spie, banchetti e
dialoghi segreti 

di Guido Olimpio e
Guido Santevecchi 

Le due Coree sono ancora tecni-
camente in guerra, perché il con-
flitto del 1950-53 si è fermato
solo con un armistizio. E in que-
sti 65 anni i servizi segreti sono
sempre stati coinvolti. Ma ora le
spie stanno giocando un ruolo
virtuoso nella nuova corsa al dia-
logo. Mike Pompeo è andato in
missione clandestina a Pyongyang
ancora come direttore della Cia,
in attesa di essere confermato
segretario di Stato e il suo incon-
tro con Kim Jong-un è stato favo-
rito da due uomini dell’intelli-
gence, uno nordista e l’altro sudi-
sta, che hanno vissuto per decen-
ni nell’ombra: Suh Hoo, capo del
Nis, i servizi sudcoreani e Kim
Yong-chol, ex generale che per
anni ha orchestrato lo spionag-
gio militare del Nord. I due
nemici sono finiti, forse loro mal-
grado sotto i riflettori nelle
ultime settimane. Prima il nordi-
sta Kim, inviato a febbraio alla
cerimonia di chiusura dei Giochi
olimpici di Pyeongchang come

capo delegazione, seduto a pochi
metri da Ivanka, la figlia di
Trump. Poi Suh Hoon, inserito
nel gruppo di superconsiglieri
che sono andati a inizio marzo a
Pyongyang e hanno ricevuto la
proposta negoziale di Kim Jong-
un, l’invito a un vertice con
Trump, poi portato personal-
mente alla Casa Bianca. Il ruolo
chiave del capo dell’intelligence
di Seul è emerso con chiarezza
dalle immagini del banchetto
offerto agli invitati sudcoreani:
Suh Hoon, occhiali alla George
Smiley (il protagonista della
“Talpa” di Le Carrè) era seduto
tra la moglie e la sorella del
Maresciallo, parlava e Kim
rideva di gusto alle sue battute,
perché il funzionario è dotato di
grande senso dello spirito. In più,
Suh 63 anni, agente di carriera,
nel 1997 fu il primo funzionario
sudcoreano a cui il Nord con-
sentì di risiedere nel Paese più
chiuso del mondo. Fu basato per
un paio d’anni a Sinpo, sulla
costa orientale nordcoreana. Il
sudcoreano fu in grado di instau-
rare un rapporto con kim Jong-il,
il Caro Leader padre di Kim
Jong-un. Anche il suo avversario
nordcoreano, Kim Yong-chol, 72
anni, è un ufficiale di carriera. E
come capo dello spionaggio mili-
tare dei Kim ha messo a segno

colpi feroci. Dopo aver fatto
parte della scorta di Kim Jong-il
è arrivato a comandare l’Rgb,
l’apparato più importante. Sotto
la sua guida sono aumentate le
azioni degli hackers unite a mis-
sioni clandestine. L’ufficiale è
stato coinvolto nell’affonda-
mento della corvetta sudcoreana
Cheonan e nel bombardamento
d’artiglieria contro l’isola di
Yeon-pyong. Nonostante un
carattere difficile e un periodo di
“purgatorio” ha mantenuto salda
la sua posizione fino a diventare
vice presidente del Comitato cen-
trale. È un duro anche Mike
Pompeo, 54 anni, che in passato
non ha risparmiato moniti all’av-
versario. Solo a ottobre disse: “Se
Lim dovesse scomparire, vista la
storia della Cia…. Un incidente
….. qualcuno potrebbe pensare a
una coincidenza”. Sembrano
tempi lontanissimi, ora ha par-
lato faccia a faccia con Kim. Sor-
tite verbali che hanno celato una
fitta serie di contatti tra gli Usa e
il Nord iniziati peraltro già nel
2016. Colloqui non ufficiali defi-
niti Track 2, Track 1,5 o Track 1
a seconda del livello dei parteci-
panti. Si sono visti in Svezia,
Svizzera Mongolia, Finlandia
ma anche in Germania. Paesi
che potrebbero ospitare il super
vertice.
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Da “Il Mattino”
del 12 giugno 2018

Svolta storica, dopo
l’incontro nessuno

potrà tirarsi indietro
di Antonio Fiori

Immersa nella notte Singapore
contra le ore che la dividono dal
summit tra Donald Trump e Kim
Jong Un. La città stato sarà il tea-
tro di un avvenimento storico,
visto che è la prima volta in asso-
luto che un presidente statuni-
tense in carica stringerà la mano
a uno dei membri della famiglia
Kim. Ciò che accadrà oggi ha del-
l’incredibile solo un anno fa i due
personaggi si scambiavano
insulti, feroci accuse ed erano
adusi a minacciarsi reciproca-
mente di far valere la potenza del
proprio arsenale nucleare. Da
inizio anno, tuttavia, queste cat-
tive consuetudini pare siano
state consegnate agli archivi, per
lascare posto a una più concreta
volontà di entrare in una nuova
fase, basata sul colloquio e su
maggiori aperture. Il giovane
Kim, in particolare, si è reso
disponibile ad abbassare la ten-
sione, provocata periodicamente
dal lancio di missili e da test
nucleari sotterranei. La mano
tesa è stata sapientemente rac-
colta dal presidente sudcoreano
Moon Jae-in, il quale ha saputo
cucire una tela diplomatica fatta
da passi concreti e, soprattutto,
dipendente da un ampio coinvol-
gimento degli attori internazio-
nali. La sublimazione di questa
strategia si è avuta con l’incontro
tra i leader delle due Coree nel
sito di frontiera di Pan-
mumjeom, che ha aperto le porte
alla possibilità che l’atteggia-
mento più cauto della Corea del
Nord venisse preso in considera-
zione anche a Washington.
Trump non si è lasciato sfuggire

l’occasione, accettando senza
indugi l’invito a incontrare Kim,
il quale, intanto, aveva comin-
ciato promettere di essere dispo-
sto a mettere da parte le velleità
nucleari del suo regime. Gli inci-
denti di percorso, sulla strada
che ha condotto a Singapore non
sono mancati, come la “educata”
missiva che Trump ha spedito al
giovane leader nordcoreano in
cui diceva che il meeting era
annullato a causa degli insulti
che il regime aveva cominciato a
rivolgere al vice-presidente
Pence, colpevole di aver minac-
ciato una possibile soluzione
“libica” per la Corea del Nord.
Anche in questo caso, però, il
pronto intervento del presidente
sudcoreano in qualità di media-
tore, e la volontà nordcoreana di
giungere all’incontro hanno con-
vinto tutti gli attori che Singa-
pore era un’occasione alla quale
non si poteva rinunciare. Ed
eccoci quindi a Singapore. Il
meeting costituisce una vittoria
politica per Trump. L’applica-
zione della “massima pressione”,
cioè la strategia posta in essere
da questa amministrazione,
volta a non “dare respiro” alla
Corea del Nord sembra aver
pagato. Trump sembra aver preso
la giusta decisione, strozzando
Pyongyang mediante l’introdu-
zione di un’aspra serie di san-
zioni, che hanno probabilmente
contribuito a convincere il
regime che era necessario tro-
vare una strada d’uscita. Da un
diverso punto di vista, però,
Trump non ha ben compreso di
essersi infilato in un cul de sac:
anche nel caso in cui il vertice
dovesse andare male o non dare i
frutti sperati sarebbe molto diffi-
cile tornare alla retorica del
“bloody nose”, delle operazioni
militari chirurgiche volte a pun-
gere il regime, soprattutto
quando la Corea del Nord si sta
dimostrando un attore credibile

nella sua volontà di congelare il
proprio programma nucleare.
Del resto, sarebbe molto difficile
che i nordcoreani accettino supi-
namente le richieste americane
attorno allo smantellamento
“completo, verificabile e irrever-
sibile” del programma nucleare.

Kim al contrario, come è spesso
accaduto di recente, ha giocato
perfettamente le sue carte. Nono-
stante le provocazioni, il regime
è ancora ben saldo al potere. In
fin dei conti, pur avendo costan-
temente contravvenuto alle indi-
cazioni della comunità interna-
zionale, la Corea del Nord si tro-
verà domani a dividere il tavolo
con l’uomo più potente del
mondo, e ciò sarà rappresentato
dall’influente sistema propagan-
distico nordcoreano come un
successo enorme: Pyongyang
può essere considerata non più
un paria ma un “pari” alla tavola
dei grandi. Del resto, l’eventuale
smantellamento del programma
atomico non è stato ancora
discusso e, anche se dovesse
diventare l’argomento centrale
del colloquio di oggi, i nordco-
reani sanno bene che ci vorranno
molti anni per procedere all’az-
zeramento totale e in un oriz-
zonte più o meno lungo tutto può
accadere e qualunque decisione
presa può essere ridiscussa. Xi
Jinping, in Cina, sembra essere
soddisfatto degli ultimi sviluppi.
Una Corea del Nord maggior-
mente controllabile e meno
minacciosa non può non fare
comodo anche a Pechino e,
ovviamente, gli incontri che Xi
ha avuto con Kim – col quale le
relazioni erano state sempre
molto fredde – stanno lì a testi-
moniare che la Cina vuole essere
pienamente partecipe di questo
cambiamento. Resta da capire
che tipo di scenario la Cina vor-
rebbe si aprisse in conseguenza del
summit: probabilmente Pechino
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gradirebbe che come moneta di
scambio per l’avvio dello sman-
tellamento Pyong-yang chie-
desse agli americani di rinun-
ciare alla presenza dei marines
sul suolo sudcoreano. In
maniera opposta, i cinesi
temono che questo improvviso
corteggiamento di Pyongyang
agli Stati Uniti conduca a un
matrimonio che potrebbe consu-
marsi in una casa comune: l’uni-
ficazione della penisola sarebbe
infatti per la Cina un disastro
assoluto. D’altro canto, la Corea
del Nord potreb-be decidere –
gettandosi tra le braccia degli
americani – di slegarsi dal giogo
cinese, rinnegando così l’antico
alleato a favore del profumo di
una montagna di dollari. Singa-
pore sta comunque per svegliarsi
consegnandoci forse qualche
risposta ai numerosi quesiti
aperti. Speriamo solo che la
massima in base alla quale “la
notte porta consiglio” valga
anche a quelle latitudini.

Da “Il Sole 24Ore”

del 12 giugno 2018

Un dossier da non 
banalizzare
di Ugo Tramballi 

«Non credo di dovermi prepa-
rare molto: tutto dipende dall’at-
teggiamento, dalla volontà di
fare le cose», diceva qualche
giorno fa Donald Trump del suo
incontro con Kim Jong-un. La
semplificazione di ciò che invece
è complesso, insieme alla pre-
sunzione di essere un uomo spe-
ciale – «a very stable genius»,
aveva twittato una volta – sono
qualità pericolose per un presi-
dente degli Stati Uniti.È la cer-
tezza di saper risolvere un con-
flitto durato 70 anni; di ottenere
ciò che vuole da un dittatore più
instabile di lui; di tener sotto
controllo i piani cinesi; di

rispondere alle aspettative degli
alleati Sud-coreani e giapponesi.
È in sostanza questa assenza di
dubbi nelle dichiarazioni e nei
messaggi di Trump su cose così
grandi e complesse, che preoc-
cupa la comunità internazionale.
Tutti i confronti diplomatici
sono un dedalo in fondo al quale
si arriva, se si arriva, dopo aver
fatto dolorose concessioni e ripe-
tutamente sfiorato il fallimento.
Fra i negoziatori e gli sherpa la
più banale ma più vera delle
affermazioni è che il diavolo si
nasconde sempre nei dettagli.
Esattamente ciò di cui Trump
sembra non interessarsi: i detta-
gli. Un diplomatico che era stato
nello staff repubblicano, sostiene
che il presidente «pensa che tutto
quello che serve sia chiudersi per
due ore in una stanza con Kim, e
che tutto possa essere sbrigato».
Come se il dittatore coreano
fosse un immobiliarista di New
York, e in gioco non ci fosse la
stabilità dell’area geografica
commercialmente più dinamica
del mondo ma un lotto da edifi-
care a Lower Manhattan. È
comunque uno sviluppo storico
della lunga crisi coreana, che il
presidente Usa e il leader del
Nord si incontrino e si parlino. Il
nonno e il padre di Kim avevano
sempre sognato di uscire trion-
falmente dal loro isolamento,
stringendo la mano addirittura
del capo supremo americano.
Non avevano mai ottenuto più di
un segretario di Stato. Qualcuno
a Washington fa notare che
Trump ha fatto questa impor-
tante concessione senza chiedere
nulla in cambio. Il sospetto –
meglio, la grande paura – è che
per ottenere il successo che
manca dopo un anno e mezzo,
Trump voglia raggiungere obiet-
tivi che per tutti tranne che per
lui, sarebbero invece dei falli-
menti. Il presidente potrebbe
chiedere al Nord di smantellare il

suo programma missilistico stra-
tegico, quello che potrebbe
minacciare il territorio ameri-
cano, ma non anche i vettori di
breve e media gittata. L’America
sarebbe in sicurezza, non gli
alleati della Corea del Sud e del
Giappone. In cambio di altre
concessioni Trump potrebbe
mettere sul piatto anche il ritiro
dei quasi 29mila soldati Usa in
Corea del Sud, aggravando
ancora di più la sicurezza degli
alleati nella regione. Durante la
campagna elettorale Trump
aveva consigliato a coreani e
giapponesi di dotarsi di arsenali
indipendenti, proponendo una
proliferazione nucleare che
avrebbe reso il mondo più peri-
coloso ma l’America non vinco-
lata verso gli alleati. Tutte queste
erano eventualità impensabili:
fino al G7 di due giorni fa,
quando Trump ha tradito gli
alleati occidentali in ogni capi-
tolo dell’agenda del vertice, chia-
mando questo terremoto “Ame-
rica first”. Una bussola che
potrebbe indicare la direzione
anche a Singapore, nel faccia a
faccia con Kim.A poche ore dal
primo incontro fra i due, il dub-
bio che non è ancora stato chia-
rito è se, come e quando la Corea
del Nord sia pronta a rinunciare
non solo al programma nucleare
ma anche alle bombe che già
possiede: forse già un centinaio.
Nella storia della proliferazione
nucleare molti Paesi hanno can-
cellato i loro programmi ma non
gli arsenali, se li avevano già
creati. Cosa farà Kim? E come
reagirà Trump a caccia di un suc-
cesso, se da una trattativa sul
nucleare la Corea facesse uscire
il suo nucleare?
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Da “La Stampa”
del 6 marzo 2018

Il laboratorio del
nostro scontento

di Maurizio Molinari 

La vittoria di Movimento Cinque
Stelle e Lega nelle elezioni del 4
marzo è un evento spartiacque
nella politica italiana, descrive
l’entità dello scontento sociale
che alberga nel nostro Paese.E
apre la strada ad un governo
tanto difficile da formare quanto
capace di innescare conseguenze
imprevedibili in Europa. L’even-
to spartiacque viene dal fatto che
i governi della Repubblica ita-
liana erano stati finora guidati o
condizionati da Dc, Psi, Forza
Italia e Pd ovvero forze apparte-
nenti alle maggiori famiglie poli-
tiche europee – popolare e socia-
lista – mentre adesso a vincere
sono formazioni di origine diffe-
rente, la cui legittimazione viene
dal rappresentare istanze specifi-
che – su economia, sicurezza e
identità locali – accompagnate
da un forte sentimento di sfidu-
cia nelle istituzioni rappresenta-
tive. Ovvero, ciò che accomuna i
vincitori del 4 marzo non sono le
radici nell’Europa del dopo-
guerra bisognosa di pace ma
nell’Europa della protesta contro
gli effetti della globalizzazione

iniziata dopo la Guerra Fredda.
Lo scontento sociale in Italia si
era già affacciato con l’esito delle
elezioni amministrative del giu-
gno 2016 – frutto della protesta
delle periferie – e la bocciatura
del referendum costituzionale
del 4 dicembre – con una parteci-
pazione record – ma i partiti tra-
dizionali di matrice socialista e
popolare hanno chiuso gli occhi
davanti all’entità della protesta.
Che aveva, ed ha, molteplici ge-
nesi: disoccupazione giovanile,
delocalizzazione delle aziende,
concorrenza sleale, perdita di
speranze, corruzione, crimina-
lità locale, presenza di migranti.
Tale mosaico di scontento non è
una peculiarità italiana: ha gene-
rato la Brexit in Gran Bretagna,
la vittoria di Donald Trump negli
Stati Uniti, ha consentito a
Marine Le Pen di raccogliere 10
milioni di voti in Francia e ad
«Alternativa per la Germania» di
raggiungere il 13 per cento. È
l’Occidente ad essere il palcosce-
nico della protesta del ceto
medio che si considera impove-
rito dalle diseguaglianze, aggre-
dito dagli stranieri e dimenticato
dai partiti tradizionali.Ciò che
distingue l’Italia è l’essere il
primo Paese dell’Europa conti-
nentale a vedere il successo delle
forze anti-establishment e la

peculiarità che Movimento Cin-
que Stelle e Lega ne rappresen-
tano volti diversi, concorrenti,
spesso conflittuali. Basta guar-
dare dentro le file degli schiera-
menti vincitori del voto per
accorgersi di tali differenze.
Nella risposta alle disegua-
glianze economiche i Cinque
Stelle puntano sul reddito di cit-
tadinanza ovvero l’intervento
pubblico contro la disoccupa-
zione mentre la Lega preferisce
abbassare le tasse e rivedere la
legge Fornero per promuovere il
lavoro. E sui migranti i Cinque
Stelle includono le posizioni più
diverse mentre la Lega sposa le
istanze più rigide. Ciò significa
che gli elettori italiani hanno
avuto a disposizione due consi-
stenti opzioni diverse anti-globa-
lizzazione, come non era finora
avvenuto in alcun Paese occiden-
tale. E le hanno premiate
entrambe. Questo trasforma l’I-
talia in una nazione-laboratorio
dell’affermazione di nuove forze
frutto dello scontento sociale,
estranee a linguaggi e dinamiche
del secondo Novecento. Con tutti
i pericoli di instabilità politica e
degenerazione razzista, ma
anche le opportunità di riforme
sociali, che ne conseguono. È
questa la delicata cornice nella
quale il Capo dello Stato, Sergio



Mattarella, è atteso dal compito
istituzionale di accompagnare le
forze politiche nella formazione
del governo. Tentando di disin-
nescare l’apparente ingovernabi-
lità con ogni carta a disposi-
zione: a cominciare dalle diverse
opzioni del Pd dopo le dimissioni
del segretario Matteo Renzi. Se
l’Europa guarda, con timori e
sospetti, verso Roma è perché ciò
che accomuna Di Maio e Salvini
è un approccio conflittuale all’U-
nione europea, alla Bce e
all’euro. E la nuova legislatura
include nel 2019 le elezioni euro-
pee, con la nomina della Com-
missione e delle più alte cariche
dell’Ue, ovvero l’Italia avrà voce
in capitolo e diritto di veto - al
pari di ogni partner - su decisioni
di valore strategico. Questo è il
motivo per cui Steve Bannon,
teorico del nazional-populismo
americano, vede nell’«Italia dei
populisti» un possibile cavallo di
Troia dentro l’Unione europea.
Saranno le prossime settimane a
dire quanto Di Maio e Salvini
saranno capaci di rispondere alle
forti attese degli italiani «dimen-
ticati» che li hanno premiati
nelle urne. Il terreno è la respon-
sabilità che dimostreranno nella
partita per la formazione del
governo. E si tratta per entrambi
di un primo, ma già decisivo, test
di leadership.

Dal “Corriere della Sera”
del 20 marzo 2018

Il senso dello Stato
un valore del 
dopo-elezioni
di Antonio Macaluso 

Ci fu un tempo nel quale un ita-
liano su tre votava per il Pci di
Enrico Berlinguer. Il partito
«dell’onestà, della speranza
civile, del riscatto sociale. Era
composto e diretto da persone

che credevano in quello che dice-
vano, oneste e colte, e da milioni
di semplici cittadini che senti-
vano di partecipare a un progetto
generale e riempivano la loro esi-
stenza del significato, civile e
morale, di un’identità laica, di
una missione in cui la parola
politica trovava, nelle assemblee
dei gruppi di contadini o nelle
cellule di fabbrica, il suo senso
popolare più vero». Così parlava
Giorgio Gaber, un «meraviglioso
irregolare», la cui lucida sintesi
Walter Veltroni ha riportato
nella prefazione del suo libro
dedicato a Berlinguer. Un testo
che racconta, a suon di testimo-
nianze, di un tempo e di un par-
tito che – alla luce di quel che è
oggi la sinistra italiana – sem-
brano storia remota. Forse solo
una parola – opposizione – lega
due mondi così lontani, alieni se
non nelle radici.
Che tipo di opposizione ha in
mente oggi il Pd dopo la dura
sconfitta del 4 marzo? Come
deciderà di interpretarla? Anche
il Pci fece tipi diversi di opposi-
zione: ora intransigente, ora la-
sciando nascere – «per senso di
responsabilità» – esecutivi demo-
cristiani senza maggioranza
(Andreotti 1976), ora cercando il
«compromesso storico» per gui-
dare il Paese in modo condiviso.
Opposizione, dunque, non è solo
sostenere tutto ciò che il nemico
combatte e combattere tutto ciò
che il nemico sostiene, come rite-
neva Mao Tse Tung. Nell’Aprile
2008, all’indomani della sconfitta
incassata dal Pd, il segretario
Veltroni – in uno scenario bipo-
lare, quindi assai più lineare –
annuncia un’opposizione «molto
forte» al centrodestra vittorioso:
«Berlusconi non si illuda: non gli
faremo sconti». E ancora: «Fare-
mo un’opposizione riformista,
dura ma non ideologica. Vigile-
remo sul rispetto delle regole.
Incalzeremo il futuro premier

sulla montagna di promesse che
ha seminato in campagna eletto-
rale». Insomma, un’opposizione
classica, facile, invidiabile visto il
quadro disarticolato – e annun-
ciato – che la cervellotica legge
elettorale ci ha consegnato. Il che
non toglie che – al di là di vinti e
vincitori – chi fa politica dovreb-
be avere come orizzonte fisso la
salvaguardia del Paese. E ha
ragione Massimo D’Alema nel pen-
sare che a fare opposizione ci vuole
più passione che a governare.
Ma c’è un ma: il senso dello
Stato, il rispetto delle istitu-
zioni e dei cittadini-elettori deve
valere per tutti, anche e soprat-
tutto per chi vince. Il che non è
per niente un fatto scontato,
come le cronache di questi giorni
ci raccontano. Di fronte ad un Pd
non solo perdente, ma umiliato e
rabbioso per le proporzioni della
sconfitta, ci sono due vincitori
dai tratti a volte inutilmente
arroganti. Con una differenza
sostanziale: mentre Matteo Sal-
vini – che ha ottenuto i consensi
maggiori all’interno della coali-
zione che ha incassato la mag-
gioranza dei voti nel Paese –
tiene ferma la posizione pre-elet-
torale del «mai con il Pd», Luigi
Di Maio continua a picchiare il
Pd, pretendendone nello stesso
tempo il senso di responsabilità
necessario al M5S di formare un
governo. Un atteggiamento che,
se solleva dubbi sulla strategia
politica del giovane leader gril-
lino, ne conferma l’arroganza. Il
che non è un giudizio, ma ciò che
realisticamente appare a chiun-
que abbia un minimo di buon
senso e oggettività.
Essere esposti al pubblico ludi-
brio e chiamati a sostenere – per
il bene del popolo sovrano – chi
si delizia di quella sorte sventu-
rata, di politico ha assai poco.
Tutti, dunque, sono con lo
sguardo rivolto al Quirinale nella
speranza che Sergio Mattarella –
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punto di riferimento non solo per
la carica che ricopre ma per la
statura istituzionale acquisita –
trovi il punto debole dei muri
eretti da vinti e vincitori. D’altra
parte, come ha avuto modo di
dire Romano Prodi, il passaggio
dal pessimismo all’ottimismo si
ha solo attraverso un’azione poli-
tica forte e coraggiosa. In fondo,
è quel pessimismo dell’intelli-
genza, ottimismo della volontà di
gramsciana memoria che tante
volte è stato richiamato in situa-
zioni di difficoltà. Dal momento
che la pur breve storia dell’Italia
repubblicana ci offre una gam-
ma pressoché infinita di solu-
zioni a crisi e passaggi istituzio-
nali delicati, è anche da lì che
bisogna trarre suggerimenti e
spunti. Il fatto che tanti milioni
di italiani abbiano espresso così
palesemente la volontà di cam-
biare in modo radicale il
«sistema» nel suo complesso non
esime chi li vuole rappresentare
in modo corretto dall’attenersi
sempre e comunque ai principi
di una democrazia più o meno
matura. Per contro, chi ha perso
difficilmente potrà interpretare
l’opposizione come una sorta di
arma impropria per consumare
vendette e trovare nuovi con-
sensi. Palmiro Togliatti dopo l’at-
tentato del ’48 invitò i militanti
comunisti «a non fare fesserie».
Ecco, giusto settant’anni dopo,
evitiamo fesserie.

Da “Avvenire”
del 21 marzo 2018

Una cruciale
domanda

di Marco Olivetti 

A ormai due settimane dal voto
del 4 marzo, è sempre più evi-
dente che non sono state elezioni
come tutte le altre. Si è trattato di
un terremoto, della prova pro-

vata di una «rivoluzione in
corso», come qui si è subito com-
mentato, e non solo della (fisiolo-
gica) sconfitta dei partiti di
governo e, prima di tutto, del Pd.
Certo, non sappiamo se dalle ele-
zioni deriverà davvero un cam-
bio di paradigma: perché questo
avvenga il risultato dovrà conso-
lidarsi e i «vincitori insufficienti»
di oggi dovranno diventare forze
egemoni di un nuovo sistema
politico, mentre la storia compa-
rata ci mostra casi di watershed
elections (elezioni spartiacque)
che hanno sconvolto lo scenario
politico, ma sono poi state assor-
bite dal sistema: un buon esem-
pio sono le elezioni canadesi del
1993 e del 2011, che segnarono il
tracollo dei due partiti storici
(conservatori e liberali), poi tor-
nati dopo qualche anno nel ruolo
di protagonisti. Prima di chie-
dersi se siamo all’inizio di una
nuova era politica, occorre allora
farsi un’altra domanda: i partiti
che hanno prevalso, in partico-
lare Movimento 5 stelle e Lega –
indubbiamente portatori di
novità quanto a ceto politico,
programmi e messaggi –, sono
realmente partiti antisistema, se
misurati coi parametri del
“sistema” attuale? Si tratta, in
altre parole, di partiti “anticosti-
tuzionali”? Per rispondere a que-
sta domanda – che non può
essere facilmente elusa evocando
l’ampio sostegno popolare ai par-
titi in questione, dato che la sto-
ria è piena di partiti antisistema
ingrassati da enormi consensi –
bisogna liberare il campo da un
approccio ingenuo. Non si tratta
di chiedersi se quei partiti conte-
stino questa o quella disposi-
zione specifica della Costitu-
zione, questa o quella caratteri-
stica complementare della
nostra Carta (o, peggio ancora,
se siano favorevoli o contrari alle
riforme costituzionali). La do-
manda va posta in maniera ade-

guata ai tempi: oggi, infatti, pos-
siamo definire «partito anticosti-
tuzionale» una forza politica che
si proponga – con programmi,
ceto dirigente e stili comunica-
tivi – di sovvertire l’impianto di
fondo della nostra Carta, letta
nell’attuale stadio di sviluppo
dell’integrazione europea e nel
contesto internazionale in cui si
situa l’Italia. Per intenderci: un
partito che proponesse l’uscita
da Unione Europea e Nato
sarebbe, oggi, «antisistema»
quanto un partito che volesse
restaurare la Monarchia o intro-
durre la segregazione razziale o
un regime a partito unico. Il
sistema, infatti, non è più solo
nazionale e ormai da molto
tempo la Costituzione italiana
non si identifica più solo con i –
pur imprescindibili – 139 articoli
che la compongono. Dopotutto,
la storia dell’Italia pre-1992
dimostra che i timori verso il
Partito comunista non erano
tanto fondati sulla sua possibile
alterità rispetto a una Costitu-
zione di cui era stato uno degli
autori, ma rispetto ad possibile
stravolgimento da parte di un
governo a guida comunista dei
caratteri del regime politico ita-
liano, anche dal punto di vista
della sua collocazione interna-
zionale. In quest’ottica, si può
capire che il problema della pos-
sibile natura «anticostituzio-
nale» di M5s e Lega non è affatto
peregrino. E il sospetto di antico-
stituzionalità può essere anche
ritenuto ben fondato se si guarda
ad alcune fasi della storia di que-
sti due movimenti politici: si
pensi al secessionismo di alcune
fasi della Lega bossiana (cosa c’è
di più anticostituzionale della
rottura dell’unità nazionale?) e
alla cultura istituzionale rous-
seauiana che impregnava i pen-
tastellati della prima ora, gravida
di ostilità verso la rappresen-
tanza politica e i partiti – cardini
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della nostra democrazia – in
nome di una nostalgia della
democrazia diretta rideclinata in
salsa digitale. Il dubbio è se que-
sti elementi problematici siano
ancora presenti oggi: certo essi
non sono del tutto scomparsi, ma
il restyling imposto da Luigi Di
Maio e Matteo Salvini alle rispet-
tive forze politiche ha stravolto i
tratti iniziali delle formazioni
fondate da Beppe Grillo e da
Umberto Bossi. Cosa resta, dun-
que, della loro pregressa «antico-
stituzionalità»? La domanda è
complessa e la risposta non può
essere data qui: è cioè necessario
riflettere accuratamente e solo il
tempo ci dirà se la natura «antisi-

stema» dei vincitori del 4 marzo
potrà essere assorbita, mediante
una loro piena costituzionalizza-
zione. Tale domanda e le ipotesi
di risposta, dovrebbero però
essere tenute presenti nel ragio-
nare sulle strategie di breve e
medio termine. Se, ad esempio, si
ritenesse che Lega e M5s siano
forze – in qualche modo – «antisi-
stema», la strategia del loro
‘avvolgimento’ in un governo di
tutti, a guida istituzionale,
dovrebbe forse avere la priorità,
al fine di annacquarne le poten-
zialità di eversione del sistema
stessa. E andrebbe evitato un
(niente affatto facile) governo Di
Maio-Salvini, che metterebbe

assieme, nella stanza dei bottoni
(ove, peraltro, come ebbe a sco-
prire Nenni nel 1963, «i bottoni…
non ci sono»), due forze ‘ever-
sive’. Se, invece, i vincitori del 4
marzo dovessero essere intesi
solo come «forze nuove» – simili
a quelle che periodicamente
svuotano e rinnovano le demo-
crazie rappresentative, anche se
non sempre arrecando contributi
positivi – allora la via auspicabile
dovrebbe essere la loro sottoposi-
zione alla ‘prova di fuoco’ del
Governo, in uno dei vari modi
resi possibili dall’assetto parla-
mentare partorito dal voto.
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Da “Il Foglio”
del 18 agosto 2018

Fare di un ponte il
manifesto delle virtù

italiane
di Claudio Cerasa 

C’è un’alternativa alla politica
degli sciacalli? Il 10 luglio del
1976, in uno stabilimento della
piccola città brianzola di Meda,
al confine con il comune di
Seveso, si verificò un grave inci-
dente che per molto tempo fece
discutere l’opinione pubblica ita-
liana. In quell’occasione, in una
fabbrica della società Icmesa, il
sistema di controllo di un reat-
tore chimico andò in avaria e
quel guasto causò la fuoriuscita
e la dispersione di una velenosa
nube di diossina, che nel corso
dei giorni andò a ricoprire i cieli
di diversi comuni limitrofi nella
bassa Brianza. Seveso è stato il
peggior disastro ambientale
della storia italiana, e uno dei
più gravi della storia europea, e
una volta accertate le responsa-
bilità di quell’avaria la classe
dirigente europea, e non solo
dunque quella italiana, ebbe uno
scatto di orgoglio e decise di
dotarsi per la prima volta di una
politica comune in materia di
prevenzione dei grandi rischi

industriali attraverso l’approva-
zione di una direttiva europea
che costrinse gli stati membri a
identificare i propri siti a rischio.
La storia della Direttiva Seveso è
utile da riscoprire oggi nella
misura in cui ci sia qualcuno nel
nostro Paese desideroso di tra-
sformare il disastro del ponte
Morandi a Genova non nel sim-
bolo di un’Italia destinata inevi-
tabilmente a crollare ma nel sim-
bolo di un’Italia diversa, capace
di trasformare una situazione
difficile in una opportunità utile
a mostrare al mondo le capacità
straordinarie di un Paese. Imma-
ginare che un governo incapace
guidato da pericolosi sciacalli del
cambiamento sappia affrontare
con competenza e razionalità il
percorso che da qui ai prossimi
mesi porterà alla ricostruzione
del ponte Morandi (cinque mesi,
magari) è un’impresa decisa-
mente complicata. Ma se in Italia
ci fosse una classe dirigente
all’altezza dei suoi compiti, non
ci penserebbe un attimo a fare
del dramma genovese una
grande occasione non per con-
quistare consensi a colpi di fake
news ma per mettere in campo il
meglio di ciò che sa offrire il
nostro paese. Per farlo occorre-
rebbe smetterla di occuparsi di
stupidaggini, occorrerebbe met-

tere da parte la politica del capro
espiatorio, occorrerebbe rinun-
ciare al metodo del processo
sommario, occorrerebbe ristabi-
lire i valori non negoziabili di
uno stato di diritto, occorrerebbe
avere la pazienza di capire cosa
davvero è andato storto nel
monitoraggio del ponte e occor-
rerebbe infine far diventare la
ricostruzione di una infrastrut-
tura importante una sorta di
grande stress test relativo ai tabù
dell’Italia. Non è solo una que-
stione retorica e non è solo una
questione legata alla velocità
nella ricostruzione del ponte. E’
qualcosa di più profondo che
riguarda alcuni vizi misteriosa-
mente trasformati in virtù dal
peggio dell’opinione pubblica
italiana. Fare della ricostruzione
del ponte il simbolo di una rico-
struzione italiana è possibile solo
rendendosi conto che il vero
dramma del nostro Paese è rela-
tivo non ai famigerati costi della
politica ma alle clamorose ineffi-
cienze di una macchina statale
che può funzionare solo a condi-
zione che vi siano processi deci-
sionali veloci capaci di combat-
tere alla radice il principio di
irresponsabilità che governa
buona parte del sistema burocra-
tico. Per capire questo, per
andare a fondo nel problema,
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sarebbe necessario per esempio
avere il coraggio di razionaliz-
zare le procedure autorizzative.
Sarebbe necessario considerare
la frammentazione delle compe-
tenze nell’attuazione dei pro-
grammi infrastrutturali come un
punto di debolezza e non come
un punto di forza del nostro
Paese. Sarebbe importante dare
ai privati l’opportunità di inve-
stire in Italia garantendo il
rispetto dei contratti, evitando
gli sciacallaggi politici, desti-
nando ogni anno una parte fissa
del pil agli investimenti infra-
strutturali e creando una nuova
figura pubblica alle dipendenze
della Presidenza del Consiglio,
come chiede da anni l’Ance,
capace di coordinare e facilitare
il processo di realizzazione dei
programmi e degli interventi
infrastrutturali. Sarebbe impor-
tante inoltre che la politica pre-
sente e passata si assumesse le
proprie responsabilità in materia
di monitoraggio dei servizi con-
cessi a società private. Sarebbe
importante fare del crollo di una
infrastruttura difettosa non il
simbolo di un paese che deve
rinunciare a costruire grandi
infrastrutture perché non ne è
capace ma al contrario il simbolo
di un paese che ha urgentemente
bisogno di grandi infrastrutture
capaci di accelerare la velocità di
crescita dell’Italia. Sarebbe
importante fare tutto questo così
come sarebbe importante den-
unciare chi usa la magistratura
amministrativa per rallentare i
lavori a colpi di ricorsi e così
come sarebbe importante ancora
dotarsi di una figura indipen-
dente capace di monitorare la
costruzione delle infrastrutture
con un’invasività minore rispetto
a quella messa in campo dall’A-
nac. Sarebbe importante fare
tutto questo così come sarebbe
importante chiedersi perché i
grandi gruppi imprenditoriali

italiani specializzati in costru-
zioni (pensate al Gruppo Salini)
abbiano scelto di dirottare i pro-
pri investimenti più fuori dall’I-
talia che all’interno dell’Italia.
Sarebbe importante chiedersi
questo e sarebbe importante
chiedersi infine se l’incapacità
del nostro paese di attrarre il
maggior numeri di capitali stra-
nieri nella costruzione di grandi
e piccole infrastrutture sia
dovuta più all’abuso delle auto
blu o più a un sistema burocra-
tico che per permettere la realiz-
zazione di un’opera prevede
almeno nove step fissi. Primo:
approvazione presso l’ammini-
strazione competente. Secondo:
approvazione del Consiglio supe-
riore dei lavori pubblici. Terzo:
approvazione del progetto da
parte dei Beni culturali. Quarto:
approvazione da parte del Mini-
stero dell’ambiente. Quinto:
approvazione degli addetti alla
verifica dell’impatto ambientale.
Sesto: approvazione del Dipe.
Settimo: approvazione del Cipe.
Ottavo: parere del Mef. Nono:
registrazione della Corte dei
conti. Due anni fa, a sud del
Giappone, a Fukuoka, a causa di
un terremoto si aprì un’enorme
voragine larga trenta metri e
profonda quindici metri su una
strada a cinque corsie nel cuore
della città. In appena due giorni
gli operai riuscirono a richiudere
il tratto della strada e riuscirono
a dimostrare cosa sa fare uno
stato che funziona quando vuole
mostrare al mondo la sua capa-
cità nel mettere in campo un
modello di efficienza. Un ponte
che crolla non è come una vora-
gine e un pilone che collassa non
è come la diossina che si diffonde
nell’aria. Ma se l’Italia avesse una
classe dirigente con la testa sulle
spalle, di fronte al tracollo del
ponte Morandi non ci pense-
rebbe due volte a trasformare un
problema drammatico in un’oc-

casione non per esporre ghigliot-
tine ma semplicemente per tro-
vare soluzioni. Il vero cambia-
mento sarebbe questo. Tutto il
resto è solo carne per sondaggi e
sciacalli.

Da “Il Giornale”
del 18 agosto 2018

Ma ora si 
preannuncia 

la battaglia del
cavillo

di AnS 

Lo ha ammesso anche il vicepre-
mier Matteo Salvini. «Il percorso
non durerà 15 giorni, ci saranno
le controdeduzioni di Auto-
strade, i pareri, passeranno setti-
mane, se non mesi». La decisione
del governo di andare avanti con
la revoca della concessione
nonostante i dubbi di mezzo ese-
cutivo, compreso il Ministro
delle infrastrutture Danilo Toni-
nelli, apre un percorso tutt’altro
che lineare e scontato. La com-
missione ispettiva, istituita dal
Ministero per le infrastrutture e i
trasporti è già al lavoro e darà il
suo giudizio entro trenta giorni,
ha spiegato il presidente della
commissione Roberto Ferrazza.
Dovrà «rileggere la storia del
progetto. Abbiamo documenti da
chiedere alla concessionaria. Poi
sottoporremo tutto alle autorità
competenti». Già esclusa la
causa maltempo. L’ipotesi alla
quale si lavora è quella del cedi-
mento di un tirante, ha spiegato
il professore dell’Università di
Genova Antonio Brencich che fa
due anni fa lanciò per primo l’al-
larme.Il governo vuole dimo-
strare che la responsabilità è di
Autostrade per l’Italia, società
del gruppo Atlantia. Ma per rom-
pere il contratto tra lo Stato e il
gruppo Benetton, ci vuole altro:
il governo dovrà dimostrare



anche che la società non ha
risposto ai richiami. La conven-
zione siglata nel 2009 prevede
che il contratto possa decadere
se «perdura la grave inadem-
pienza da parte del concessiona-
rio rispetto agli obblighi previ-
sti». La legge sulla trasparenza
amministrativa prevede che il
concessionario abbia 90 giorni
per adempiere gli obblighi, poi
altri 60 giorni se ci sono conte-
stazioni. Sono cinque mesi di
tempo che Autostrade sostiene di
non avere avuto. Ieri il Ministero
delle infrastrutture ha precisato
che l’ultima contestazione di ina-
dempimento ad Autostrade per
l’Italia risale al 28 giugno scorso,
pertanto non corrisponde al vero
che non siano state sollevate con-
testazioni di inadempimento nei
confronti della società. «La
società è stata destinataria, solo
nel 2017, di 5 contestazioni di
inadempimento» e «sono attual-
mente pendenti 25 ricorsi attivati
da Autostrade per l’Italia», spie-
gava ieri una fonte del dicastero
alle agenzie di stampa. Come
dire, degli appigli legali per
annullare il contratto ci sono. Il
governo dovrà comunque racco-
gliere le controdeduzioni di
Autostrade. Arriveranno quando
il lavoro della commissione sarà
terminato. E i tempi per presen-
tarle non potranno essere molto
diversi dai cinque mesi previsti
dalla convenzione. Se alla fine di
questo percorso il governo
dovesse veramente decidere di
porre fine alla convenzione con
Autostrade (e non è scontato), la
società che gestisce 2.800 chilo-
metri di autostrade potrà fare
ricorso alla giustizia ammini-
strativa. Quindi prima il Tar e
poi, eventualmente, il Consiglio
di Stato. Parallelamente anche la
giustizia civile si occuperà del
Ponte per le richieste di risarci-
mento.

Secondo indiscrezioni rilanciate
ieri da Paolo Madron, i Benetton
proprietari di Atlantia si sareb-
bero affidati a uno dei più famosi
studi legali italiani, Gianni, Ori-
goni, Grippo, Cappelli & Part-
ners. Come dire, Autostrade è
determinata quanto il governo a
fare valere il proprio punto di
vista.

Da “La Repubblica”
del 19 agosto 2018

Come noi ci 
specchiamo 
in quel ponte
di Roberto Esposito 

La catastrofe di Genova, oltre la
doverosa ricerca delle responsa-
bilità e l’urgente risposta al
dramma dei genovesi, pone una
questione più ampia. Quella di
un Paese profondamente diviso,
più di ogni altro grande paese
europeo. Diviso dalla geografia,
dalla storia, dalla società. Tra
nord e sud innanzitutto, lungo
un solco che non si è mai davvero
colmato, semmai approfondito.
Ma anche tra Tirreno e Adriatico,
separati da una dorsale appenni-
nica che da sempre ha costituito
una barriera invalicabile, se non
attraverso percorsi lunghi e pro-
blematici. Il primo di essi, l’arte-
ria che collega Roma all’Aquila,
passa per un ponte con un
rischio potenziale anche più ele-
vato di quello di Genova,
tenendo conto del carattere
intensamente sismico della zona.
E poi separazione tra terra e
mare, tra la compattezza euro-
pea della pianura padana e la fra-
gilità della lunghissima costa
mediterranea, spesso minacciata
da blocchi, frane, smottamenti.
Per non parlare dei vulcani di
Sicilia e Campania, dormiente,
quest’ultimo, come una bomba
mai definitivamente disinne-

scata. Una divisione morfologica
vertiginosa che si rifrange nella
distanza sociale tra grandi ric-
chezze di patrimoni incredibil-
mente cospicui ed estese fasce di
crescente povertà, spesso coinci-
dente con l’altra faglia che separa
splendidi centri urbani da perife-
rie degradate. Tutto ciò è il por-
tato di un’unificazione fin dall’i-
nizio incompiuta e sempre
rimandata, fra territorio e Stato,
popolo e nazione, società e istitu-
zioni. Fin dalla metà dell’Otto-
cento, con l’eccezione del venten-
nio più nero della nostra storia,
l’Italia ha sofferto della man-
canza di un centro unificatore
capace di convogliare le energie
del paese e distribuirne i prodotti
in maniera omogenea. Neanche
la divisione dei ruoli tra la capi-
tale politica romana, anch’essa
alla deriva, e la capitale econo-
mica milanese, oggi rinata, è mai
riuscita a supplire l’assenza di un
baricentro, allo stesso tempo
reale e simbolico, assimilabile a
Londra, Parigi, Berlino. Perfino
l’unico tragitto percorribile in
maniera relativamente rapida in
treno, quello della Freccia Rossa
che unisce Salerno a Torino, è
disomogeneo nella velocità, nei
servizi, nella manutenzione. La
rapidità con cui muta l’orizzonte
ambientale ed architettonico,
che pure costituisce la ricchezza
ineguagliabile del paesaggio ita-
liano, dà allo stesso tempo un
senso di vertigine per la disparità
geografica, naturale, storica, che
solo un’infinita cura del territo-
rio e delle infrastrutture potreb-
be custodire. In questo senso, i
migliaia di ponti italiani sono
qualcosa di più che semplici luo-
ghi di transito. Sono il simbolo
stesso di ciò che è sempre man-
cato all’Italia – la capacità di
tenere insieme pezzi che altri-
menti minacciano di disperdersi.
Un corpo – questo è l’Italia – pog-
giato su un’unica, fragile, gamba,
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solcato da asimmetrie profonde,
percorso da ferite antiche e
recenti, esposto a rischi ambien-
tali paurosi. Su questo paesag-
gio, delicato e friabile, il nuovo
governo sta disseminando ulte-
riori effetti disgregativi all’in-
terno della stessa popolazione,
discriminata o derisa in base alla

sua etnia, come emerge da una 
serie inquietante di episodi di 
intolleranza e di esclusione. Ma 
va detto che anche alla sinistra è 
mancata la capacità di creare 
ponti. È mancata un’idea com-
plessiva del Paese capace di pen-
sare insieme le diverse Italie che 
minacciano di sfarinarsi. Anzi-

ché litigare al suo interno sulle
date dei congressi, è da qui che
essa dovrebbe ripartire. Per par-
lare, come scrive Michele Serra,
infine, di noi, della nostra storia,
della nostra comunità, del nostro
destino.



Da “Nazione-Carlino-Giorno”
del 25 ottobre 2018

Il coraggio di 
reprimere
di Gabriele Canè 

Poi, qualche volta, scopriamo
che grandi aree del nostro Paese
sono fuori dal controllo dello
Stato. Succede soprattutto
quando ci scappa il morto. Se poi
è una vicenda agghiacciante
come il martirio di Désirée, beh,
la rabbia è doppia. Per come si è
consumata la fine di una ragazza
di 16 anni, innanzitutto, nel-
le mani di barbari, questi sì, in
un capannone abbandonato di
periferia. Abbandonato da noi.
Dalle istituzioni. Come tanti altri
luoghi di degrado, ovunque.
Buffo, o preoccupante, che
la sindaca Raggi «corregga» Sal-
vini spiegandogli che a Roma
non c’è solo un allarme San
Lorenzo: almeno altri quattro
quartieri vivono in questa situa-
zione, zone in cui abitano decine
di migliaia di cittadini. Esaspe-
rati. Allora, Salvini sarà anche
«sciacallo», ma se un Ministro
degli interni visita il sito di una
tragedia, farà pure propaganda,
sempre meglio però di quelli che
pensano (o tollerano) che questi
luoghi abbiano una sorta di extra

territorialità. Sia chiaro. Se si
parla di «ruspe», strumento caro
al leader leghista, è richiamare
provvedimenti che hanno un
solo difetto: essere tardivi. Per-
ché questi palazzi, fabbriche,
giardini, non sono diventati così
da un giorno all’altro. Sono il
frutto di anni, a volte decenni di
incuria, di distrazione, di paura
dello Stato di fare il proprio
dovere, di passare per repressore
applicando la legge. Perché occu-
pare, impedire fisicamente l’ac-
cesso agli uomini in divisa, non è
un afflato di libertà: sono reati. E
i reati vanno perseguiti e puniti.
Cosa aspetta la magistratura, ad
esempio, a mettere sotto inchie-
sta per omissione di atti di ufficio
tutti gli amministratori locali,
questori, prefetti, e giudici che
non sono intervenuti per ripor-
tare il primato della legge?
Hanno ribaltato una Repubblica,
si può fare anche questo. E poi,
scusate, noi contribuenti onesti
siamo arrabbiati perché con il
condono dobbiamo vivere a
fianco di chi non ha pagato le
tasse, e gli dicono pure grazie. E
quelli che vivono accanto
alla illegalità coccolata, perché
mai dovrebbero continuare a sal-
dare le utenze, gli affitti, le
multe? Basta impunità. Basta
Desirée. La legge non ha colore:

giallo, verde, rosso. La legge è
legge, uguale per tutti. Più o
meno.

Da “La Sicilia”
del 1° novembre 2018

Task force per 
salvare le nostre

Désirée
di Domenico Tempio 

La nostra società ha fatto saltare
ogni regola. Désirée, una fragile
fanciulla finita in mano a delle
belve, è l’ultimo esempio. Ciò che
accaduto alla ragazza romana è
una delle tante tragedie che si
consumano nel cinico villaggio
globale. Sì, nel passato vi sono
state tante altre storie di mostri,
ma proprio per questo venivano
considerati tali. Gente malata,
psicopatica fuori da una normale
attività della ragione. Invece, in
questo come in alcuni recenti
casi, si tratta di gente che, pur
vivendo ai margini, continua,
comunque, a far parte del nostro
contesto sociale. Gestisce mer-
cati della droga fuori da ogni
controllo. Roma come Milano,
Napoli come Torino. A distanza
di pochi giorni dalla tragedia, c’è
da chiedersi come è la situazione
in Sicilia. Non sono pochi coloro
che gestiscono questi affari. A
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cominciare dal potere della
mafia. Polizia e carabinieri sono
in possesso della mappa di questi
mercati di morte? E se ce
l’hanno, quali strategie che
stanno adottando? Al di là degli
elucubrati dibattiti su droghe
leggere e pesanti (gli esperti
dicono che la chimica ne ha can-
cellato i confini), l’esigenza è che
si operi in fretta. Una intera
generazione è a rischio. Elvira
Seminara sul nostro giornale ha
legato questo imbarbarimento al
femminicidio. Ed è vero. Le
donne sono le prime a pagare,
perché sono le più esposte. A
pagare ora sono anche i ragazzi.
L’impazzimento sembra si stia
generalizzando. Esempio pro-
prio recente, a Vimercate. Non
siamo nel profondo sud, conside-
rato la sentina del Paese, ma nel
benestante Nord. Un’intera sco-
laresca di ragazzi ha spento le
luci dell’aula e al buio ha preso a
bastonate l’insegnante. Non è il
primo caso. Frutto non di quel-
l’impazzimento di cui si diceva
prima e al quale viene difficile

dare una giusta connotazione. Di
chi è la colpa? Le famiglie troppo
permissive chiuse nell’egoismo
dell’oro privato? L’incapacità
delle istituzioni, a cominciare
dalla scuola? Forse tutti consa-
pevoli. Persino la Chiesa, oltre
alle belle parole suggerite dal
Vangelo, illustrate dai preti nei
sermoni e i discorsi domenicali
del Papa davanti alla folla di
fedeli, sembra, dal punto di vista
operativo, essersi messa un po’
da parte. Non sarebbe il caso,
alla luce dell’ultimo martirio,
quello di Désirée, creare in Sici-
lia, dato che queste drammatiche
realtà esistono, una vera e pro-
pria task force capace di annien-
tare questi “mercati”? I ragazzi,
oggi Désirée a Roma, ieri Pamela
a Macerata, hanno bisogno di
qualcuno che li soccorra. Ven-
gono i brividi a vedere le imma-
gini di quell’antro squallido den-
tro il quale Desirèe fu drogata,
stuprata e lasciata morire. A che
servono, dopo, silenziose marce
con le candele accese, o far
volare i palloncini bianchi per

accompagnare in cielo la vittima
di turno? O, come accaduto pro-
prio per Désirée, sparare bombe
come se fosse una festa di paese?
Le bombe cerchiamo di spararle
quando si salva una vita. In Sici-
lia non c’è da stare sereni. Per-
sino chi dice di combattere il
male, alla fine tradisce. Come
quel signore, a Catania, che
sosteneva di lottare gli estorsori
invece i magistrati scoprono che
proprio lui aveva il vizietto delle
estorsioni. Cosa è questo se non
l’impazzimento di una società
senza più regole morali? Nono-
stante tutto, però, adoperiamoci
per salvare le tante Désirée di
casa nostra. Governatori e asses-
sori se ci siete battete un colpo.
Prefetti, sindaci, presidi, profes-
sori, preti, genitori, anche voi,
soprattutto voi siete chiamati
alle armi. Sarà una dura guerra.
Siamo sicuri che alla fine i nostri
ragazzi capiranno. Allora sì, po-
tremmo sparare le bombe. Ma
per festa.
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Recentemente nel mondo dell’editoria è comparsa una
collana intitolata al grifone, creatura leggendaria raffigurata
nella mitologia con il corpo di leone e la testa di aquila, sim-
bolo di custodia e di vigilanza. La serie, che raccoglie saggi e
studi brevi, prolusioni, lezioni e conferenze, è dedicata a
tutti coloro che svolgono funzioni pubbliche, con l’auspicio
che possano essere in grado di difendere le Istituzioni –
come un leone – e volare alto – come un’aquila – nell’inte-
resse generale.
A buon diritto, allora, si inserisce in questo contesto il sag-
gio “Etica del servizio ed etica del comando”, raccolta di un
breve ciclo di lezioni tenute dal prof. Maurizio Viroli nella
Scuola Superiore di Polizia. Pur rivolgendosi a donne e
uomini che operano nelle Forze dell’ordine, le considera-
zioni svolte dall’illustre studioso possono costituire spunto
di riflessioni per tutti coloro che liberamente scelgono di
servire la Repubblica. Non sembri un ossimoro accostare il
concetto di libertà a quello di servizio della “Cosa Pubblica”:
infatti, rileva il prof. Viroli che “sentire un dovere vuol dire
che la nostra coscienza ci comanda di agire in un determi-
nato modo”. A ben vedere, il dovere, che risponde ad  un
comando della coscienza, è ben altro rispetto all’obbligo, che
invece risponde ad un’autorità esterna: se si viola un dovere,
l’unico rimprovero proviene dalla coscienza, mentre, se si
viola un obbligo, si incorre in una sanzione inflitta da altri.
Occorre allora  una forte identità personale per vivere
secondo il senso del dovere, perché nessuno può privare una
persona della libertà interiore di credere nei principi dettati-
gli dalla coscienza; solo una persona moralmente libera può
servire bene la Repubblica, solo una persona moralmente
libera ha la forza interiore necessaria per assolvere compiti
che comportano fatiche, delusioni e pericoli. D’altra parte,
la persona che non ha il senso del dovere è un individuo

MAURIZIO VIROLI
Etica del servizio ed
etica del comando
Editoriale Scientifica, 2018
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vuoto e banale, capace delle peggiori infamie perché privo di
convinzioni profonde.
Ripercorrendo il pensiero di Giuseppe Mazzini, Benedetto
Croce e Max Weber, il prof. Viroli individua le passioni che
sostengono coloro che scelgono di servire la Repubblica:
passioni come l’onore, lo sdegno verso l’ingiustizia – ovvero
l’ira dei buoni – la carità – che è la passione che dà al citta-
dino la forza di elevare il bene comune al di sopra del bene
privato. Ma, a ben vedere, queste sono le qualità di un leader,
di un capo carismatico che esercita il comando in virtù di
doti personali che suscitano ammirazione, stima, rispetto e
obbedienza, oltre che fedeltà.
Secondo il prof. Viroli, dunque, perseguire un comporta-
mento eticamente corretto dovrebbe essere l’obiettivo di
tutti, in quanto l’etica non è solo morale ma soprattutto pro-
pensione a fare il bene, a preoccuparsi degli altri, domi-
nando anche la propria natura o i condizionamenti esterni o
di terzi: non fare ciò che si deve fare, ma comportarsi nel
modo migliore possibile, al fine di realizzare il Bene
Comune.

Paola Berardino
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C’è un paio di scarpette rosse
numero ventiquattro

quasi nuove:
sulla suola interna si vede ancora la marca di fabbrica

“Schulze Monaco”.
C’è un paio di scarpette rosse

in cima a un mucchio di scarpette infantili
a Buckenwald

erano di un bambino di tre anni e mezzo
chi sa di che colore erano gli occhi

bruciati nei forni
ma il suo pianto lo possiamo immaginare

si sa come piangono i bambini
anche i suoi piedini li possiamo immaginare

scarpa numero ventiquattro
per l’ eternità

perché i piedini dei bambini morti non crescono.
C’è un paio di scarpette rosse

a Buckenwald
quasi nuove

perché i piedini dei bambini morti
non consumano le suole.

JOYCE LUSSU

C’è un paio di scarpette Rosse è una poesia di Joyce 
Lussu che ricorda tutti i bambini morti per mano della Ger-
mania nazista e dei suoi alleati.

È dalla fine che desidero iniziare questi brevi cenni sul 
minuzioso e originale lavoro di Fabio Simonetti sui nove 
mesi dell’occupazione nazista di Roma. 
Una fine che non fa parte del libro, la cui lettura però riesce 
a far astrarre il lettore e a farlo viaggiare nella tristezza dei 
ricordi. Ciascuno i suoi. Chi per esserne stato testimone 
diretto o indiretto. Chi, come il sottoscritto, per averne avuta 
tramandata le memoria. E tra i miei, quello che è più in 
grado di rappresentare lo smarrimento dell’immedesima-
zione, è questa poesia, in cui il senso di una violenza disu-
mana è reso ancora più insostenibile dalla dolcissima evoca-
zione di un bimbo cui è stata tolta la possibilità di diventare 
adulto.
È questa, in sintesi, la particolarità del lavoro di Fabio Simo-
netti, quello di lasciar spazio al lettore, quasi alla fine di ogni 
pagina, e sulla scorta dell’esperienza individuale, all’indagine 
introspettiva delle proprie emozioni, vivificate dalla memoria 
ora di un verso, ora di un luogo, ora di una foto.

FABIO SIMONETTI
Via Tasso 
Quartier generale e carcere
tedesco durante 
l’occupazione di Roma
Edizioni Odradek,  2016
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L’effetto complessivo, senza che per questo l’Autore intenda 
orientare l’elaborazione intimistica del lettore, è simile a 
quello indotto dalla “visione di quelle scarpette rosse”. 
Effetto, questo, che penso vada oltre le intenzioni dello stesso 
autore che vuole qui narrare la ricostruzione storica di ciò che 
accadde in un determinato periodo, dal settembre 1943 al giu-
gno 1944, in un determinato luogo, a Roma, nell’edificio di via 
Tasso n.145 e 155, quartier generale e carcere delle SS 
durante l’occupazione della Capitale.
Per tale impresa Simonetti si rivolge alla ricerca e individua 
quelle fonti, sia documentali che orali, in grado di dar conto 
degli accadimenti di quei giorni attraverso tanti fermo imma-
gine, di cui l’autore si rende interprete con uno stile sempre 
asciutto e puntuale. Ognuno una storia, ognuno un punto di 
vista. 
Il filo in cui si sviluppa la narrazione di ciò che accadde in 
quel luogo e che lega i personaggi storici alle testimonianze, 
alle interviste, alle foto, ai documenti, propone una lettura ori-
ginale e diversa di un frammento di quella che è stata, su ben 
più ampia scala, un’orribile storia. 
Dentro quel palazzo, in quella strada, Via Tasso, si snodano 
vicende legate alla Resistenza dei Romani e caratterizzate 
dalla crudeltà e dall’umanità di uomini, carnefici e vittime 
della follia di un progetto.
Nel lettore più attento e coinvolto, Simonetti riesce anche a 
suscitare la curiosità di accompagnare la lettura andando a 
visitare i luoghi delle reazioni armate alla Resistenza, i luoghi 
dei rastrellamenti, i luoghi degli eccidi. Roma ne annovera 
tanti.
Sperimentare la sensazione di vivere le atmosfere o sentire gli 
odori di certi luoghi, che cambiano a seconda dei vari orari 
del giorno. Immaginare di ascoltarle quelle voci, quelle urla, 
quei silenzi che abbiamo letto.
Via Tasso, il libro, è una testimonianza, un’ulteriore occasione 
per arricchire i percorsi individuali di conoscenza, per met-
tersi a confronto con la storia, per indagare le nostre reazioni 
e registrare le nostre emozioni, un mattone nella costruzione e 
per il mantenimento di una coscienza collettiva. Soprattutto 
in quanti sono, e saranno, anagraficamente sempre più lon-
tani dai quei tempi e ai quali occorrerà tramandare la memo-
ria, saper raccontare cosa realmente accadde e saper suscitare 
analoghe curiosità e desiderio di approfondimento. 
E questo perché tutto ciò, come ammonisce Primo Levi, “è 
successo e quindi può succedere di nuovo”.

Vincenzo Callea
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Esiste un nesso tra la Misericordia, quella che Papa Fran-
cesco ha posto al centro del Giubileo straordinario indetto
con la Bolla Misericordiae Vultus dell’11 aprile 2015, e l’atti-
vità delle Forze di polizia? E, posto che questo legame vi sia,
il collegamento è di interesse solo per un lettore sensibile al
fenomeno religioso o le conseguenti implicazioni recano
con sé spunti di riflessione utili anche a chi da quel mondo
si sente irrimediabilmente “lontano”? In altri termini, il
messaggio che il Pontefice ha rivolto a tutti gli uomini di
buona volontà attraverso l’evento giubilare può trovare con-
creta applicazione anche nella vita quotidiana di chi,
facendo parte delle pubbliche Istituzioni (e, in particolare,
degli apparati chiamati ad assicurare il mantenimento del-
l’ordine e della sicurezza pubblica, nonché la prevenzione e
la repressione dei reati), intende approcciare talune proble-
matiche in termini “laici”, ma non per questo lontani dalla
filosofia che contrassegna le moderne Costituzioni democra-
tiche e, in particolare, la nostra? A questa e ad altre interes-
santi questioni contribuiscono a fornire risposta (ma, pure,
con sagacia, a suscitare ulteriori domande, di non minore
complessità ed attualità) le profonde e meditate considera-
zioni che Carlo Mosca ci affida attraverso il volume “Giubi-
leo, Misericordia e Forze di Polizia - Proposizioni per il radica-
mento di una moderna cultura democratica”. Il testo prende
spunto, costituendone un pregevole approfondimento –
arricchito da un ricchissimo apparato di note, tutte di facile
e coinvolgente lettura – da un intervento dell’Autore nel
corso di un Convegno svoltosi a Roma, a trent’anni dalla
promulgazione della Costituzione Apostolica “Spirituali
Militum Curae”, in occasione del Giubileo della Famiglia
Militare e di Polizia, celebratosi dal 29 aprile al 1° maggio
2016. L’ampiezza e la profondità delle riflessioni svolte,
comunque in armonia con il sottotitolo del libro e frutto
della convinzione che il tema possa risultare di proficuo
interesse per una platea più ampia dei soli appartenenti ai
Corpi di polizia, rendono “appetibile” il volume per tutti
coloro, anche se non vestenti un’uniforme, nei modi e nei
contesti più disparati si prendono cura del bene comune e
dell’interesse generale. Invero, sotto la guida dell’Autore ci è
dato modo di scoprire che i molteplici e delicati profili che
intersecano il concetto della Misericordia trovano modo di
riverberarsi su tutta una serie di piani professionali nei
quali il “servitore dello Stato”, quale che sia la sua colloca-
zione nella struttura dell’Amministrazione pubblica, è chia-
mato a svolgere la sua attività lavorativa. Ciò è tanto più

CARLO MOSCA

Giubileo, Misericordia
e Forze di Polizia
Proposizioni per il radica-
mento di una moderna cul-
tura democratica”

Editoriale Scientifica, 2017
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valido laddove si tengano presenti le funzioni svolte dagli
appartenenti alle Forze di polizia, chiamati nel loro agire
quotidiano ad operare una sintesi tra il doveroso rispetto
della norma giuridica (nel suo più alto significato di presi-
dio della legalità e della sicurezza) e l’ossequio alla regola
sociale (nel cui ambito trovano spazio anche concetti invol-
genti l’altruismo e l’attenzione all’altro). Nell’ottica che ci
propone l’Autore, infatti, la Misericordia non va confusa con
la pietà o la compassione, ma assume un “carattere istitu-
zionale”, consistente nel “prendersi cura degli altri, ovvia-
mente non a scapito della giustizia (…), riconoscendo le
miserie umane (…) identificandole nella loro dignità (…)
pur quando si è chiamati ad adempiere a precisi dettati nor-
mativi”. In quest’ordine di idee, dunque, la Misericordia da
concetto eminentemente religioso finisce per assume ulte-
riori connotazioni “laiche”, incentrate, in un’ottica che ben
può definirsi istituzionale, sul “criterio da adottare per una
genuina e fedele interpretazione della Costituzione”, com-
pito, quest’ultimo, che si indirizza agli appartenenti alle
Forze di polizia, appellate “sentinelle istituzionali”, ma non
solo, potendo giustamente applicarsi a tutti i pubblici
dipendenti e a quanti comunque svolgono un pubblico ser-
vizio. Nell’intuizione di Carlo Mosca, infatti, la Misericordia
non è sinonimo di quello che, con termine forse oggi abu-
sato, potrebbe definirsi semplice “buonismo”, ma rappre-
senta una sorta di imperativo morale a farsi carico, salvo l’a-
dempimento della missione istituzionale della prevenzione
delle illegalità e del contrasto agli illeciti che in concreto
vengono posti in essere, della “debolezza” dell’altro, di quelli
che – sia concesso l’ardito accostamento – un Padre della
Chiesa, San Cipriano di Cartagine, avrebbe chiamato lapsi
(ossia, scivolati) fuori dalla retta via, non solo morale, ma
anche “giuridica”. La nostra Costituzione, del resto, come
acutamente osservato dall’Autore, presenta evidenti profili
volti alla realizzazione di un’etica della libertà uguale e soli-
dale, rivolta a tutti i consociati, di cui gli appartenenti alle
Forze di polizia sono chiamati a rendersi al tempo stesso
interpreti e garanti, in una peculiare sintesi di valori e moti-
vazioni, anche alla luce del mirabile esempio lasciato in ere-
dità da non pochi di essi (uno per tutti, il Brigadiere del-
l’Arma dei Carabinieri M.O.V.M. Salvo D’Acquisto). L’agile
volume del Prefetto Mosca, dunque, esplicita e chiarisce –
trasformandole in un sorta di prezioso Vademecum per gli
operatori delle Forze dell’ordine (ma non è difficile indivi-
duarvi  principi di orientamento validi per ogni civil ser-
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vant) – le mirabili parole vergate da Papa Francesco nella
Bolla di indizione dell’Anno Santo Straordinario Misericor-
diae Vultus (§. 2) che, proprio nel concetto di Misericordia,
ha inteso individuare “la legge fondamentale che abita nel
cuore di ogni persona quando guarda, con occhi sinceri, il
fratello che incontra nel cammino della vita”.

Paolo Corritore

MARIO CALIGIURI
Aldo Moro 
e l’intelligence
Il senso dello Stato e le
responsabilità del potere
Rubbettino, 2018

Aldo Moro è una figura cruciale nella Storia della nostra
Repubblica, un assoluto protagonista del processo di svi-
luppo democratico del Paese, un equilibratore politico ed
istituzionale in una fase di grandissime tensioni interne ed
internazionali. Uno Statista e un servitore dello Stato che,
proseguendo nell’azione di ricucitura dei rapporti interna-
zionali operata da Alcide De Gasperi nell’immediato dopo-
guerra, mostra tutta la sua capacità diplomatica e strategica
preservando il nostro Paese dai rischi di slittamento verso il
blocco dell’Est e consolidandolo nell’alleanza con i Paesi
democratici e occidentali.

Tuttavia, l’altissimo profilo istituzionale e politico di Aldo
Moro e la sua storia di uomo di partito sono, spesso, messe
in ombra, quasi schiacciate, dalla tragica vicenda del suo
rapimento e della successiva uccisione da parte delle Brigate
Rosse nel 1978. Lo studio della figura di Moro è inevitabil-
mente condizionato dal quel tragico evento della storia
repubblicana e ciò anche per l’indubbia valenza che quella
“ferita” ha avuto nella successiva evoluzione della società ita-
liana e nella trasformazione dei rapporti politico-parlamen-
tari. 

La morte di Aldo Moro ha allertato la coscienza civile degli
italiani contro l’azione insensata di chi pensava di poter sov-
vertire con la violenza e con il piombo le regole democrati-
che. I valori repubblicani e l’atteggiamento inclusivo che
Aldo Moro aveva dimostrato nel corso della sua vita, sia
come leader della Democrazia Cristiana sia come esponente
di Governo, rappresentano un “lascito” morale di inestima-
bile pregio, un esempio ed un monito che, fin da subito, con-
sentì al Paese di reagire all’attacco del terrorismo senza tra-
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dire i principi fondamentali della Costituzione e senza
cedere a modelli autoritaristici. Sul piano politico, poi, la
sua eredità morale favorì la prima importante apertura a
sinistra, predisponendo le condizioni per una successiva sta-
gione in cui venne definitivamente meno la conventio ad
escludendum nei confronti del PCI. Il libro curato dal Profes-
sore Mario Caligiuri, pubblicato nel quarantennale dell’ecci-
dio di Via Fani e del ritrovamento del corpo del Presidente
della DC in via Caetani, ha il pregio di focalizzare l’atten-
zione su di un profilo poco esplorato di Aldo Moro, ossia
quello di profondo conoscitore dell’intelligence e di abile tes-
sitore di relazioni con gli apparati dei servizi di informa-
zione e sicurezza. Edito da Rubettino, il libro raccoglie il
contributo di diversi studiosi su fasi e momenti particolari
dell’azione politica o di governo di Moro, nel tentativo, riu-
scito, di dimostrare la sua capacità di intrattenere con i ser-
vizi di informazione e sicurezza rapporti improntati all’e-
sclusiva tutela dello Stato, “senza deviazioni per scopi perso-
nali di strategia politica interna o estera”. Nell’immaginario
collettivo, solitamente, sono altri i protagonisti della politica
accostati “all’ambito dello Stato necessariamente più riser-
vato”: certamente Francesco Cossiga “esperto che coltivava la
conoscenza dell’intelligence” e, per molti, Giulio Andreotti in
ragione del suo “fare politico riservato e distaccato”. Vice-
versa, per Aldo Moro, uomo delle aperture, della mediazione
e, infine, “martire politico per eccellenza”, non scatta imme-
diatamente l’abbinamento a quella galassia di relazioni e
rapporti con le strutture “segrete” condotte con “logiche
riservate”. Eppure negli anni della Guerra Fredda, Aldo
Moro è centrale nelle fasi che hanno allargato la partecipa-
zione politica, prima ai socialisti e poi ai comunisti. Ma è
anche segretario della Democrazia Cristiana durante il
governo Tambroni, Presidente del Consiglio all’epoca del
“Piano Solo” e Ministro degli esteri nel corso della strategia
della tensione. Profondo conoscitore dell’intelligence, utilizza
le informazioni e dialoga con gli uomini che la praticano,
come Giovanni De Lorenzo, Vito Miceli e Stefano Giovan-
none. E proprio a quest’ultimo fa riferimento nelle lettere
scritte durante la prigionia. Aldo Moro dimostra che un
uomo di Stato è anche un autentico uomo di intelligence,
poiché sa riconoscere questo fondamentale strumento nel-
l’interesse della Repubblica. In particolare, negli anni Ses-
santa ci sono stati tre momenti nevralgici nei quali i servizi
hanno avuto a che fare con l’evoluzione politica nazionale: la
crisi del governo Tambroni, il presunto tentativo di colpo di
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Stato del 1964, denominato “Piano Solo”, e la divulgazione
dello scandalo dei fascicoli illegali del Sifar dello stesso
Piano “Solo”. Tre passaggi cruciali – alcuni dei quali toccati
dallo statista nel “Memoriale” scritto durante la sua prigio-
nia – nei quali Moro, prima da segretario politico della
Democrazia e poi da Presidente del Consiglio, svolge un
ruolo centrale. Grazie soprattutto alla “strategia dell’atten-
zione” che contrappone alla “strategia della tensione” che ha
caratterizzato gli anni di piombo e oltre della nostra Repub-
blica. La lucida visione politica e la determinata capacità di
difendere il Paese da ogni minaccia esterna viene in rilievo,
poi, con il cosiddetto “Lodo Moro”, un accordo di non belli-
geranza tra Italia e OLP stipulato negli anni in cui l’Organiz-
zazione per la liberazione della Palestina sponsorizzava in
Occidente decine di azioni terroristiche. Un’intesa stretta nel
1973 con i fedayn, quando Moro è a capo del Ministero degli
esteri, per tentare il controllo dei gruppi armati ed evitare
che il nostro Paese diventasse un obiettivo dell’attività terro-
ristica. Il libro curato dal Professor Caligiuri attraversa
quindi le vicende che hanno caratterizzato la storia d’Italia e
di cui Moro ne è stato un indiscusso protagonista, tratteg-
giando in modo rigoroso e documentale il rapporto inter-
corso tra lo statista e l’intelligence e, più in generale, stimo-
lando l’ampliamento di una riflessione scientifica sulla fun-
zione dell’intelligence, intesa come “strumento per difendere la
democrazia”.

Angelo de Prisco
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Nel convincimento che l’intelligence possa divenire a
pieno titolo, anche in Italia, una disciplina accademica, gli
autori propongono una raccolta delle più significative lezioni
tenutesi dal 1999 ad oggi nell’Università calabrese di Rende
al fine di segnalare un particolare percorso culturale ed intel-
lettuale sviluppatosi negli anni sulla tematica e di conservare
traccia di un esperienza pionieristica che ha avvicinato all’in-
telligence personalità provenienti da culture e contesti
diversi. Nell’introduzione Luciano Violante evidenzia che il
filo conduttore della raccolta è “la necessità di una nuova
conoscenza per affrontare i problemi posti dalla modernità alle
politiche dell’informazione e della sicurezza”; in quanto, ces-
sata la Guerra Fredda nel 1989, e superato un periodo di
sbandamento, “si è entrati in un contesto democratico, geopo-
litico, tecnologico, che ha imposto un radicale cambiamento
nel modo di concepire i rapporti tra gli organismi di sicurezza
e le istituzioni della Repubblica”, sino ad una incorporazione
delle politiche e degli organismi di sicurezza all’interno delle
politiche e delle istituzioni della democrazia repubblicana.
Da prospettive diverse, i dodici saggi selezionati evidenziano
che i cambiamenti epocali hanno reso necessario un adegua-
mento dell’attività di intelligence, con l’economia che è dive-
nuta “il grande terreno di conquista”: Giorgio Galli approfon-
disce il rapporto tra democrazia rappresentativa e politica
occulta; Khaled Fouad Allam esamina la complessità del
mondo islamico contemporaneo; Valeria Piacentini Fiorani
spiega come l’intelligence sia uno strumento di valutazione
cruciale nella gestione delle politiche del Mediterraneo allar-
gato; Francesco Sidoti presenta un bilancio e fa previsioni
sull’intelligence italiana; Carlo Jean e Lucio Caracciolo si sof-
fermano sull’importanza della geopolitica nella storia e ne
esaminano le prospettive; Nicola Gratteri tiene una conver-
sazione sulla ‘ndrangheta e Loretta Napoleoni riflette sulla
capacità di risposta dell’intelligence al terrorismo fondamen-
talista. Nel suo contributo, molto tecnico, Carlo Mosca
approfondisce la delicata tematica del rapporto esistente, in
particolare a seguito della riforma operata con la legge 124
del 2007, tra il Sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica e le garanzie funzionali, evidenziando che
la predetta riforma “è illuminata da una caratteristica di
valore strategico, quella del rafforzamento di un’opzione speri-
mentata, nell’ottobre del 1977, con la legge n.801 che, per la
prima volta nella storia italiana, ha provveduto a disciplinare i
Servizi di informazione e di sicurezza, le loro attività e, pur se
con un semplice abbozzo normativo, il segreto di Stato”.
Osserva che, se in precedenza l’idea prevalente era che le
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attività dei Servizi di informazione fossero al di sopra della
legge, senza essere contro la legge, la legge n.124/2007 trac-
cia “un perimetro di precetti che definiscono l’ambito di appli-
cazione delle garanzie stesse, le procedure di autorizzazione
delle operazioni che fanno riferimento a specifiche condotte
astrattamente previste dalla legge come reato e, infine, le moda-
lità di opposizione della speciale causa di giustificazione
all’Autorità giudiziaria.”. In tal modo, la nuova legge rafforza
l’autonomia dei due ambiti del segreto di Stato e delle garan-
zie funzionali e la loro connessione implementa lo spazio di
operatività di entrambi, evitando ogni travalicamento. Coe-
rentemente, le disposizioni di cui agli articoli 17 e 40 esclu-
dono l’opponibilità del segreto di Stato per le condotte previ-
ste dalla legge come reato, ad eccezione delle ipotesi di mera
partecipazione alle associazioni di stampo mafioso e terrori-
stico, e per le condotte non autorizzate con specifica proce-
dura e quindi sottratte alla applicazione della causa di giusti-
ficazione speciale. In materia di sicurezza, Marco Valentini
riflette sul paradosso di Zigmunt Baumann sulle democrazie
insicure – secondo il quale le società occidentali, le più pro-
gredite nella realizzazione di principi dello Stato di diritto,
non restituiscono ai cittadini la percezione di sicurezza che
ci si attenderebbe – e, analizzati più fattori di influenza quali
la vittimizzazione (la percezione di insicurezza amplificata
nella vittima di un reato), l’influenza dei media (l’enfatizza-
zione di singole vicende criminali) e la percezione esisten-
ziale del proprio futuro e dell’ambiente di vita, rileva che la
domanda di sicurezza “si articola in modo più complesso
nelle società meglio organizzate, ed investe aspettative più evo-
lute”. Distingue una declinazione della sicurezza intesa come
safety, che attiene all’incolumità delle persone e dei luoghi,
da altra più canonica di securety, ed evidenzia l’influenza
nella percezione del cittadino di fattori diversi da quelli rica-
vabili da un obiettivo esame dei dati ufficiali delle Forze di
polizia; tra questi, la comunicazione politica, che spesso
mira a suggestionare o manipolare la pubblica opinione.
Ritiene l’intelligence una sfera riservata, “deputata alla cura di
un interesse massimo”, che continua a funzionare, resistendo
alla spinta di meccanismi forti di condivisione delle informa-
zioni che appaiono competitivi rispetto ai poteri degli Stati,
la cui sovranità deve essere tutelata per garantire la sicu-
rezza nazionale. Individua una stretta correlazione tra il
diritto alla sicurezza e quello alla tutela dei diritti umani e
ricorda che le più recenti evoluzioni di pensiero “nell’affron-
tare il tema complesso della sicurezza nazionale, abbiano
posto al centro l’idea che sicurezza e libertà non siano da decli-
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nare su versanti antitetici” e che “l’ideologia legittimante non
possa che essere quella del rispetto dei diritti umani”. Per cui,
pur avendo ben presente la difficoltà di calare la dimensione
dell’intelligence in una concezione democratica e costituzio-
nale della sicurezza nazionale, sostiene la necessità di una
teoria generale della sicurezza in quanto “quella costituzio-
nale è l’unica dimensione in grado di fornire gli strumenti per
distinguere l’opposizione ed il dissenso dalla minaccia, per
contenere gli strumenti della sorveglianza entro i limiti di pro-
porzionalità e adeguatezza, per evitare il rischio che l’eccedenza
del politico sul giuridico possa determinare rischi, se non di
totalitarismo, di forme di autoritarismo democratico, anche
attraverso il riferimento a saldi principi etici, alcuni dei quali,
come quello del rispetto dei diritti dell’uomo, inderogabili e
non negoziabili”. Paolo Savona nel suo saggio osserva che il
principale presupposto dell’accresciuto bisogno di una orga-
nizzazione dell’intelligence economica si ritrovi nel rilevante
aumento, nella vita dello Stato ed in quella dei cittadini, del
peso di fattori economici quali lo spostamento della lotta tra
Paesi dal campo militare a quello economico, la globalizza-
zione dei mercati conseguente alla liberalizzazione dei traf-
fici e alla informatizzazione delle economie, l’apertura eco-
nomica della Cina, la perdurante instabilità economica di
stampo religioso in numerose Nazioni. Distingue il conte-
nuto dell’attività di intelligence economica in più categorie
logiche, quali le modifiche dell’ordine economico internazio-
nale, lo spionaggio industriale a fini di concorrenza scor-
retta, i movimenti migratori anarchici, le manipolazioni bio-
logiche ed ecologiche, le crisi di identità culturali e religiose
e le crisi bancarie e finanziarie ed individua i limiti dell’a-
zione di intelligence economica nella rigorosa difesa della
sicurezza democratica del Paese da fatti interni ed interna-
zionali volutamente distorsivi dei comportamenti di mer-
cato. Ritiene indispensabile per una buona organizzazione
dell’intelligence economica un Archivio centralizzato delle
informazioni, un Nucleo tecnico di analisi e propositivo e un
Centro di analisi strategica geopolitica e geoeconomica, pen-
sati come parti di una filiera produttiva che “salda la cono-
scenza degli eventi con la valutazione tecnica degli stessi e le
proposte di intervento”. Alberto de Toni, nel brillante saggio
“Anticipare il futuro: un viaggio tra intelligence e complessità,
innovazione e arte” sostiene che l’attività di intelligence è
utile, oltre che per i servizi segreti, la sicurezza, gli Stati,
anche per le imprese, le università, i centri di ricerca, le ban-
che e l’e-commerce, nonchè per l’informazione che, dopo la
materia e l’energia, è il terzo elemento costitutivo del nostro
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universo. In ordine al “dilemma della complessità”, che pone
il quesito se a fronte della crescente complessità ambientale
sia necessario aumentare, ovvero ridurre, la complessità
organizzativa, ritiene che non vi è una risposta univoca, in
quanto la soluzione deve essere trovata di volta in volta. E
che questa necessità crea nuove opportunità per l’azione
creativa degli uomini. Secondo de Toni il tema del futuro
riguarda tutti i soggetti e le società, ed i tre mondi nei quali
siamo contemporaneamente immersi, ovvero quello fisico,
quello biologico e quello sociale, richiedono approcci diversi
perchè progressivamente più complessi, in quanto i sistemi
fisici, interpretati da leggi universali, sono più semplici dei
sistemi viventi, a loro volta più semplici dei sistemi sociali:
nel mondo sociale non possiamo generalizzare, trovare le
leggi universali dei fenomeni, ma si devono individuare
approcci contingenti e da molte storie (casi di studio)
occorre ricavare una teoria. De Toni osserva che il cambia-
mento è sempre più interconnesso (viviamo in sistemi sem-
pre più interdipendenti), accellerato (non riusciamo a dare
risposte in tempo utile, il passato è sempre più lontano ed il
futuro sempre più vicino, schiacciato sul presente) e discon-
tinuo (il vivere in ambienti con risposte sempre più amplifi-
cate rende il presente più instabile) e suggestivamente
afferma che il futuro ci arriva addosso di sorpresa, come un
gatto che si avvicina a passi felpati, con rumori lievi (segnali
deboli); poi i segnali cessano ed è il momento dell’agguato,
con il balzo finale. Dobbiamo convivere con il cambiamento
che solo, come afferma Schopenhauer “è eterno, perpetuo,
immortale”; per farlo, dobbiamo predisporre strumenti che
ci consentono di “navigare nella complessità”. Per anticipare
il futuro sono necessari approcci avanzati che vadano oltre i
tradizionali modelli di previsione (forwecast) basati sulla
proiezione in avanti delle esperienze passate, per entrare
nello spazio dell’anticipazione (foresight); l’innovazione è
dunque “una disobbedienza andata a buon fine” ovvero una
sfida alle idee dominanti andata a segno. Il cambiamento si
manifesta con dei segnali forti (trend emergenti), segnali
deboli (segnali di allerta) e sorprese strategiche (wildcard),
ovvero possibili incidenti con potenziali forti impatti sociali:
a fronte del cambiamento discontinuo la prestazione chiave
è la resilienza, ovvero “la capacità di ritornare in equilibrio
dopo un grave allontanamento fisiologico di vita”. Per inter-
pretare il cambiamento si deve infine seguire gli artisti, che
sanno cogliere i segnali deboli, in quanto con l’immagina-
zione e la creatività cercano di leggere la realtà con occhi
nuovi, proiettandosi nel futuro. E richiamando Albert Ein-
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stein “la logica ti porta da A a B. L’immaginazione ti porta
dovunque”, afferma che la sfida odierna è di essere uomini
che hanno il futuro nel sangue in quanto il futuro appartiene
a chi sa immaginarlo.  E l’intelligence ci aiuta a farlo.

Lepoldo Falco

MARCO VALENTINI E
LEOPOLDO FALCO
Dialogo sul futuro del 
Ministero dell’Interno
Dieci proposizioni per 
l’amministrazione dell’interno
4.0

Editoriale Scientifica, 2018

Nel pieno della maturità professionale e con alle spalle un
percorso di carriera che li ha visti titolari di incarichi vari e
impegnativi (per tutti, al Ministero e in Sede, l’attività contro
la delinquenza organizzata di stampo mafioso), gli Autori
mettono a fattor comune le rispettive esperienze per indi-
care, soprattutto alle giovani leve dell’Amministrazione, le
problematiche di maggiore attualità e le strategie per fron-
teggiarle in una prospettiva temporale individuata indicati-
vamente in un decennio. Del resto, le spinte riformatrici che
pervadono apparati complessi non possono, realisticamente,
essere che concepite gradualmente e comunque non nel
breve o brevissimo  periodo. La forma espositiva è di carat-
tere dialogico e ciò consente di verificare la complementarità
dei rispettivi contributi di riflessione, a volte espressi con
accenti diversi ma pur sempre legati da un filo logico
comune che si articola con maggiore vivacità rispetto alla
tradizionale forma, più compassata, del saggio “a quattro
mani”. Quanto all’aggiornamento delle tematiche trattate è
merito degli Autori spingersi fino alle più recenti vicende del-
l’Amministrazione ed illustrarne le linee evolutive secondo
un paradigma che pone al centro dello scambio di idee una
impellente necessità di modernizzazione dell’apparato. Netta
è la sensazione del lettore che ci si trova di fronte ad una
sorta di “Colonne d’Ercole” per un’Amministrazione che ha
saputo conservare intatto nel tempo il suo prestigio, rinno-
vandosi senza mai abdicare dalla funzione  di cardine prima-
rio  della sovranità statuale nel novero delle strutture cen-
trali e, al tempo stesso, di rappresentanza indefettibile dello
Stato sul territorio. L’esigenza del rinnovamento è sollecitata
dalla rapidità con cui il “contesto esterno” all’amministra-
zione fa registrare mutamenti economici, fermenti culturali
e criticità sociali che richiedono un sollecito adeguamento,
anzi una capacità previsionale, una sorta di anticipazione,
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delle risposte che l’Amministrazione, attingendo alla  pluri-
secolare esperienza di Amministrazione generalista, è chia-
mata a fornire alla collettività, in sinergia con le altre istitu-
zioni. Di qui, il rapportare del “contesto interno”, ovvero dei
profili strutturali e funzionali dell’Amministrazione, al “con-
testo esterno”, al mondo che cambia. Vengono dai due
Autori indicate le linee guida di tale mutamento che, oltre ad
essere rapido, deve corrispondere in primo luogo agli input
della  modernizzazione nei processi produttivi, tra cui in via
prioritaria il passaggio progressivo e definitivo dal modus
operandi tradizionale, fondato sulla comunicazione intrisa di
formalismo e tramitata a mezzo di comunicazione cartacea,
a quello di una digitalizzazione che utilizzi in pieno le
risorse del progresso tecnologico e badi ai “fatti” più che
agli”atti”. Non a caso il sottotitolo della pubblicazione fa
riferimento ad una  “amministrazione 4.0”, secondo una ter-
minologia mutuata dalle aziende private, ove indica la ten-
denza all’automazione crescente attraverso sequenze sempre
più sofisticate legate all’ICT e giunte a lambire, tramite la
robotica, l’intelligenza artificiale. Va, in proposito, rimarcato
che tale passaggio, oltre alle fisiologiche resistenze all’inno-
vazione, incontra, nelle strutture pubbliche, ostacoli di non
poco momento tra le quali il coefficiente anagrafico delle
risorse umane che va attestandosi, secondo un dato ricava-
bile dalle statistiche ma anche dalla comune esperienza, su
livelli piuttosto elevati. Come raggiungere tale modernizza-
zione dell’Amministrazione ed evitare che si traduca in una
mera petizione di principio priva di contenuti, specie a
fronte di un personale in età avanzata? Lo strumento più
congruo va ravvisato nella formazione mirata e costante
soprattutto delle risorse destinate a dare nuova linfa al Mini-
stero e alle prefetture,  che devono poter beneficiare di un
empowerment orientato verso il cambiamento ed essere con-
tinuamente aggiornate in maniera dinamica quale attività
strategica, concepita come di prioritario interesse. Senonché
il tema della formazione induce a riflettere su un vero e pro-
prio “punctum dolens” dell’attuale quadro operativo dell’Am-
ministrazione cui i due Autori non sfuggono mettendo anzi
in risalto come  la Scuola Superiore dell’Amministrazione
dell’Interno, ricondotta da qualche anno nell’alveo della
Scuola Nazionale di Amministrazione alle dipendenze della
Presidenza del Consiglio, ha perduto la propria autonomia
organizzativa e funzionale (la prova più lampante, ad avviso
di chi scrive, è che la guida della struttura è stata sottratta ad
un prefetto, dopo tante insigni personalità della categoria
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che vi si sono cimentate con successo. La figura del Direttore
della SSAI ha sempre avuto un ruolo peculiare nel quadro
degli incarichi attribuiti ai prefetti). Senza indulgere in
rivendicazioni di carattere corporativo, gli Autori eviden-
ziano le perplessità che questa scelta solleva, stante le pecu-
liarità della categoria prefettizia che postula una propria
struttura formativa in ragione di un “mestiere” che non trova
figure simili nel nostro ordinamento. La Scuola Superiore
dell’Interno ha formato più di una generazione di funzionari
prefettizi, è stata prestigiosa sede di confronto per l’ap-
profondimento di temi di attualità con l’intervento di autore-
voli studiosi e spesso alla presenza di alte cariche dello
Stato. Ha, inoltre, avuto il merito di curare la  prestigiosa
pubblicazione periodica di cultura professionale “Instru-
menta” e di ospitare funzionari di altri Stati. Il ruolo strate-
gico della Scuola è emerso, inoltre, con particolare evidenza
e rilievo in un’altra  cruciale fase di cambiamento, realizza-
tasi negli anni 1999/2000 con la riforma della carriera prefet-
tizia. A quasi vent’anni di distanza da quella riforma, in un
tempo caratterizzato da tanti profondi mutamenti socio-eco-
nomici, culturali e della governance del Paese si impone un
adeguamento delle funzioni del Ministero, nelle componenti
centrali e territoriali, ai nuovi ritmi di crescita ma anche ai
nuovi bisogni della società. Emergono con prepotenza esi-
genze, ben tratteggiate dagli Autori, di interventi riformatori
che rapportino la figura, e le attività prefettizie alle sollecita-
zioni provenienti dal tessuto sociale. La numerosità dei
campi di intervento e la panoplia dei poteri di cui il prefetto
dispone non possono restare ancorati al passato. Per avere
un’idea di questi cambiamenti si pensi al problema epocale
dell’immigrazione ma anche ai mutati rapporti con gli enti
locali o, tema di non minor rilievo, al prefetto come figura di
garanzia dei diritti dei cittadini che conserva la sua connota-
zione di autorità provinciale di pubblica sicurezza senza che
ciò restringa nel perimetro delle funzioni di polizia le sue
poliedriche attività che ne hanno fatto nel tempo “l’uomo dei
cento mestieri” e, forse proprio per questo, una figura un po’
sfuggente agli occhi dell’opinione pubblica, anche per la
naturale ritrosia alla sovraesposizione mediatica. Nella
descrizione dei compiti attuali dei prefetti, gli Autori si
avvalgono dell’esperienza maturata sul campo, tanto al Mini-
stero quanto in prefettura, giungendo a conclusioni ampia-
mente condivise, benché espresse con sensibilità diverse (più
legata a temi teorici di ampio respiro in un caso, più con-
nessa ad una visione pragmatica nell’altro). In particolare la
capillare presenza sul territorio consente all’organo prefetto-
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rale di cogliere i segnali di allarme che da esso provengono,
adoperandosi per la relativa neutralizzazione, sia in via pre-
ventiva che successiva. Ecco, quindi, la preziosa e insostitui-
bile attività di “intelligence”, su cui molto ed a ragione si insi-
ste nel saggio in rassegna, da intendersi come capacità di
leggere il sociale, non solo in superficie ma anche in profon-
dità, predisponendo mediante i mezzi giuridici di cui si
dispone, i rimedi adeguati, rapportati ad ogni singola situa-
zione. In via esemplificativa si pensi all’intervento di compo-
sizione dei conflitti collettivi di lavoro, dove nessuna auto-
rità, in periodi più o meno movimentati e con riguardo a ver-
tenze di maggiore o minore spessore sociale, è stata in grado
di sostituirsi al prefetto. Quanto alle materie su cui interve-
nire per liberare risorse, gli Autori, riferendosi alla necessità
di ripensare le scelte operate con la riforma del 2000 e, nello
specifico, al rafforzamento eccessivo, nella prefettura, del-
l’ufficio di Gabinetto del prefetto come pure dell’ Area III,
ovvero del Sistema sanzionatorio amministrativo (c.d. “depe-
nalizzazione”), rispetto a quale, in particolare, viene propo-
sto un forte ridimensionamento, se non  l’espunzione dal
novero delle competenze prefettizie, si tende a privilegiare
gli aspetti legati alla coesione sociale, come tipica funzione
di governo. Ai compiti connessi alla sicurezza stradale – che
del sistema sanzionatorio assorbono la gran parte – sono
dedicate risorse reputate decisamente eccessive. Resta da
chiedersi, a parere di chi scrive, quale Amministrazione
subentrerebbe, in una eventuale redistribuzione della mate-
ria, nella trattazione della stessa, anche alla luce di tendenze
che privilegiano la trasformazione dell’illecito penale in
quello amministrativo per varie ragioni (sovraccarico del
lavoro dell’ordine magistratuale-anche della componente
onoraria- , sovraffollamento del circuito carcerario etc.), così
come dimostrato anche in tempi recenti dal d.lgs. n.8/2016.
Sul piano logico giuridico, inoltre, non può sottacersi che il
contenzioso gestito dalle prefetture in materia di  circola-
zione stradale valorizza la terzietà della funzione prefettizia.
Del pari dubbiosità si manifestano a fronte del progetto, del
quale già esistono i presupposti legislativi, che vedrebbe le
prefetture trasformate in Uffici territoriali dello Stato, con
compiti di gestione delle risorse di tutti gli altri uffici statali
di livello provinciale, essendo ogni Amministrazione gelosa
delle proprie prerogative non solo con riguardo alle compe-
tenze ad essa assegnate ma anche, e forse soprattutto in rela-
zione alla gestione del personale, specie di qualifica dirigen-
ziale. Ciascuna Amministrazione ha i suoi ruoli, la propria
dirigenza, le proprie peculiarità – e anche le proprie gelosie
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personali- nella progressione di carriera. È pensabile che in
ambito provinciale o anche solo regionale i dirigenti di altre
Amministrazioni sarebbero propensi a rimettersi alle valuta-
zioni, alle decisioni in materia di trasferimenti e quant’altro
in fatto di ordinamento, al prefetto? Per quanto si versi in
epoca di mutamenti, l’eventualità appare piuttosto remota. Il
salto di qualità che l’Amministrazione si accinge a compiere
– e qui non si può non concordare con le linee prospettiche
tracciate dagli Autori – inerisce certamente alla “complessità
interna” traducendosi in uno svecchiamento degli organici,
in un irrobustimento della dotazione sul territorio e in un
adeguamento ai compiti che la società richiede, senza tra-
scurare, a giudizio dell’Autore di questa recensione, il con-
fronto con quelle esperienze europee, in primo luogo per
ragioni non solo storiche l’esperienza francese, che presen-
tano nel loro ordinamento figure molto simili all’Autorità
prefettizia, sia nei compiti ad essa affidati dalla legge, sia,
last but not least, nel modus operandi, fatto di silenziosa ope-
rosità quotidiana.

Antonio Infante
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Quando ho ricevuto in dono il libro di Giuseppe Melis
Bassu, sono stato subito colpito dal  titolo “il pane della giu-
stizia”, che efficacemente traduce il fascinoso  proverbio
sardo “ meglio che manchi il pane che la giustizia”, un pro-
verbio che ha suscitato in me curiosità e interesse, visto che
molte pagine del volume riguardano la sicurezza e la giusti-
zia, nei cui confronti da tanti decenni vado approfondendo i
miei studi e le mie riflessioni. 
Non mi era, peraltro, mai capitato di approfondire la que-
stione della criminalità durante  gli anni caldi del banditi-
smo sardo, pur consapevole di quanto accadeva nell’isola,
perlomeno dalla seconda metà degli anni sessanta in poi,
allorché il susseguirsi dei sequestri di persona era tema
ricorrente nelle cronache anche nazionali. 
In effetti, la scarsa conoscenza del contesto in cui ciò acca-
deva, determinava un approccio superficiale in termini di
condivisione di una politica di sicurezza basata unicamente
sulla repressione di polizia o, come oggi la migliore dottrina
in materia direbbe, di una politica di sicurezza negativa, in
cui l’aggettivo negativa non esprime  un pregiudizio o un
giudizio di valore, ma semplicemente constata scelte
improntate ad atteggiamenti repressivi e limitativi, tendenti
a conseguire una deterrenza, tramite la sola prescrizione di
più divieti e attraverso un’incisiva azione di sorveglianza da
parte delle Forze di polizia.
La lettura del libro invita ad evidenziare due profili. Il primo
è attinente al ruolo degli intellettuali e degli uomini di cul-
tura, tema che in tutto il libro emerge nel suo profondo
significato. 
Giuseppe Melis Bassu  era, infatti,  un  intellettuale, il quale
avvertiva come suo preciso dovere civico, di essere concreta-
mente presente, nella società sarda del suo tempo, come vera
coscienza critica, di fronte alle questioni più delicate per
adempiere ad “un atto d’amore capace di strappare la benda
dal volto della propria madre per vederla quale essa è vera-
mente”. 
Melis fu, in tal senso, un intellettuale democratico sin da gio-
vane, quasi per vocazione e pure per la fortuna di avere
incontrato, nel suo percorso formativo e professionale,
autentici maestri e valorosi amici, compagni di viaggio in un
ambiente, quello sassarese, che nel secondo dopoguerra e
sino agli anni novanta del secolo scorso si era imposto, come
afferma Luigi Berlinguer nella prefazione, per “l’alto livello
delle  sue attività culturali” e per un impegno civile fuori dal
comune. 

GIUSEPPE MELIS BASSU
Il pane della giustizia
Ed. Il Mulino,  2018
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Melis fece quello che deve fare un intellettuale e cioè contri-
buire a fare cultura, ad organizzare idee, a scrivere libri,
saggi e articoli, a fondare e far vivere riviste in grado di
creare l’humus indispensabile a favorire una partecipazione
attiva dei cittadini sardi alla vita pubblica e, innanzitutto,
alla soluzione dei problemi della giustizia. 
Melis non restò mai in silenzio e da fine giurista e avvocato,
in maniera penetrante ed eclettica, discusse, sempre animato
da una forte vocazione garantista, sulla realtà sarda per
comprenderla, per criticarla, per richiamare la sua coscienza
e quella degli altri intellettuali come  lui ad un impegno  per
una giustizia più giusta. 
Ritengo che la sua battaglia civile per affermare il ruolo del-
l’intellettuale nell’odierna società complessa costituisca
ancora oggi un monito per tutti.
Nella mia esperienza professionale, ho sempre sollecitato,
anche per le Amministrazioni pubbliche e, in particolare per
i dirigenti di essa, a non trascurare l’esigenza di essere colti,
a non appagarsi delle conoscenze sino a quel momento
acquisite e ad andare oltre, con l’intelligenza e la volontà
degli audaci, per guardare al mondo e alla realtà complessa
dell’oggi, con la curiosità di chi vuole spingersi avanti per
riconoscere e colmare le proprie lacune. Ciò  nella convin-
zione che, in avvenire, sarà sempre più difficile trovare “prati
verdi e mari azzurri” e sarà conseguentemente necessario
fare ricorso alle risorse interiori e ai fondamentali valori
della Costituzione repubblicana per alimentare progetti
nuovi e credere alle utopie possibili e realizzabili.
Penso peraltro che gli intellettuali e le persone di cultura
siano  indispensabili, con il loro pensiero e con  le loro idee
messe a disposizione degli altri, al progresso della Nazione,
al dinamismo e al mutamento delle istituzioni che devono
essere pronte, nelle varie fasi della storia, a fornire risposte
nuove ad esigenze nuove e risposte complesse ad esigenze
complesse. Questo in un quadro illuminato dell’etica del
cambiamento e dalla forza della libertà che deriva  essenzial-
mente dalla cultura.
Vi e’ un secondo profilo che mi fa piacere  evidenziare.
Il linguaggio utilizzato dal Melis è stato anticipatore di una
più moderna concezione della sicurezza, in quanto ha soste-
nuto, in particolare, la necessità che i governi del territorio,
in primis quello nazionale ma pure quelli locali e regionali,
adottino, soprattutto in momenti difficili per la storia del
Paese, chiare scelte di politica di sicurezza positiva da affian-
care, con coraggio e determinazione, a politiche di sicurezza
negativa. Queste ultime si manifestano, infatti, insufficienti,
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da sole, a risolvere alla radice le questioni problematiche
poste dalla criminalità. Da fine e rigoroso intellettuale quale
egli era per unanime riconoscimento, Melis ha discusso sulla
realtà della delinquenza barbaricina del suo tempo e lo ha
fatto con la passione di chi ha inteso comprendere, sino in
fondo, le cause remote e prossime del banditismo sardo,
nulla concedendo ad esso sul piano sanzionatorio per la vio-
lazione della legge penale, ma con la convinzione che solo la
corretta percezione delle cause di esso poteva essere  in
grado di indicare i rimedi per combatterlo. 
Richiamandosi alle incisive tesi illustrate da Antonio Pigliaru
nel suo libro “la vendetta barbaricina come ordinamento
autonomo, Melis non ha esitato ad affermare che la società
barbaricina non è un fenomeno criminale, ma il modo di esi-
stere di una società specifica dove le spinte devianti
“seguono logiche e schemi etici assolutamente originali e
autonomi”. Melis ha così contestato la linea repressiva dei
governi nazionali  dell’epoca, nonché la totale insufficienza
dei governi locali nel non sapere o non volere rimuovere le
ragioni di un distacco profondo tra cittadini e istituzioni
pubbliche, evitando di pronunciarsi sullo stesso uso indiscri-
minato delle misure di prevenzione e ciò senza alcuna capa-
cità di progettualità democratica.
La tensione etica è stata presente in ogni affermazione e in
ogni intervento  di Giuseppe Melis Bassu, il quale ha evitato
di rifugiarsi nel silenzio come tanti altri presunti intellettuali
che, soprattutto quando è “buio”, non avvertono il dovere e
la necessità di far sentire la loro voce per orientare all’azione
positiva i cittadini e per disattivare quella pericolosa pretesa
di attività repressive come panacea di ogni male. 
Ed è grave, secondo Melis, che tali presunti intellettuali si
siano assuefatti ad una sorta di fatalismo, quasi bloccati da
una ritenuta incapacità di reagire a qualcosa di ineluttabile
che tale non è. Solo, invece, tramite un’attenta politica di
prevenzione sociale è possibile recuperare la collaborazione
civica. Solo combattendo l’egoismo, l’individualismo, l’indif-
ferenza, l’assenza di spirito di solidarietà si può combattere
la disgregazione sociale e si può recuperare la fiducia nelle
pubbliche istituzioni. 
Dalle incisive pagine del Melis emerge la sua coraggiosa bat-
taglia per una sicurezza e una giustizia più democratiche.
Non solo la necessaria presenza dei presidi sul territorio di
polizia e  di carabinieri (stazioni e commissariati) e di un
numero adeguato di pattuglie in continua perlustrazione
nelle campagne quale sicuro antidoto  all’assenza di controlli
e quali strumenti significativi di prevenzione di polizia; non
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solo l’efficienza e l’efficacia organizzativa e operativa degli
apparati di sicurezza e giudiziari, ma pure politiche di
riscatto economico e sociale, educazione civica nelle scuole
di ogni ordine e grado. Insomma, una rivoluzione culturale
per accreditare il vero significato di una democrazia adulta e
cioè la partecipazione convinta dei cittadini al governo delle
istituzioni, dal momento che queste ultime sono poi i veri
argini della stessa democrazia e, per dirla in termini di teoria
moderna della sicurezza, di strumenti efficaci di prevenzione
sociale e situazionale, comunitaria e precoce. 
In questo senso, mi permetto di sostenere che il Melis è
stato, senza la pretesa di formulare una specifica teoria poi-
ché non era questo il suo intendimento, il precursore di una
moderna distinzione tra politiche di sicurezza negativa e
politiche di sicurezza positiva, intuendo addirittura che si
possa pervenire, di volta in volta e a seconda delle esigenze
che si manifestano, a dosare le due specie di sicurezza, chia-
mando in causa  tutti i soggetti pubblici  che governano il
territorio e tutte le istituzioni pubbliche e non solo quelle,
per creare un ambiente migliore, in cui vengano ad essere
contrastati, contenuti e scoraggiati i fenomeni di devianza
sociale, ma venga soprattutto ad essere accresciuta la consa-
pevolezza di una cittadinanza attiva custode dei valori e dei
principi della nostra democrazia repubblicana. 
L’intervento preventivo in questi delicati ambiti implementa
anche l’uso democraticamente controllato, della vigilanza,
della sorveglianza, dell’intelligence e del funzionamento degli
apparati di  polizia e dei carabinieri, contribuendo a ridurre
le stesse motivazioni al crimine.
In conclusione, il mio pieno apprezzamento per questa pre-
ziosa e ricca antologia di scritti di Giuseppe Melis Bassu,
scritti che fanno trasparire la sua interiorità politica e onestà
intellettuale, nonché un’esemplare presenza nella cultura
sociale della Sardegna, sempre fedele a quella missione civile
tesa ad affermare i diritti costituzionalmente proclamati.

Carlo Mosca
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In questi ultimi anni sono stati pubblicati molti libri sul
terrorismo in Italia sul decennio 1970-1980.
Uno di questi è quello di Fabiola Paterniti (Tutti gli uomini
del generale, Melampo, 2015), dedicato al generale e prefetto
Carlo Alberto Dalla Chiesa e ai suoi uomini per raccontare
principalmente la “storia inedita della lotta al terrorismo”.
Ciò perché vengono forniti notizie e dati noti in precedenza
solo agli addetti ai lavori ed anche perché il libro è costituito
da interviste a stretti collaboratori del generale, che hanno
sempre vissuto nell’anonimato senza in passato aver rila-
sciato dichiarazioni, e da due interviste ai giudici Giancarlo
Caselli e Armando Spataro, che ebbero modo di avvalersi
delle indagini e della stretta collaborazione di Dalla Chiesa.
Il volume è, poi, completato dalla prefazione di Virginio
Rognoni, che ripercorre la vicenda umana del generale nella
lotta al terrorismo e anche quella del prefetto nel contrasto
alla mafia; ne emerge il profilo, nel segno della sua tradi-
zione familiare, di una complessa figura severa ed umanis-
sima con grandi capacità strategiche e progettuali e grande
spirito di servizio verso lo Stato.
La lotta al terrorismo verte sulla storia del Nucleo speciale
antiterrorismo di Dalla Chiesa, istituito nel 1974 e soppresso
nel 1975, ricostituito nel 1978 e, poi, definitivamente sop-
presso nel 1979. Sulle motivazioni della prima soppressione,
le testimonianze di Sechi e di Caselli divergono. Infatti, il
primo sostiene che, soprattutto la decisione del 1976, fu
presa dal Ministero dell’interno convinto della conclusione
della stagione del terrorismo, ritenuto radicato solo in
alcune fabbriche del Nord. Per il secondo, invece, furono le
ripetute e forti pressioni dell’Arma, per rivalità interne e per-
ché mal sopportava un Nucleo interforze fortemente opera-
tivo con ampia libertà di manovra dalle singole Forze di poli-
zia e, soprattutto, dalle alte gerarchie militari. Tale ultima
circostanza sarebbe confermata dal fatto che la Guardia di
finanza non volle mai conferire la sua aliquota prevista.
Le caratteristiche del Nucleo erano quelle della selezione di
personale preferibilmente senza legami affettivi, dell’assoluta
riservatezza (anche con i familiari più intimi), nell’immede-
simazione nei contesti sociali in cui avveniva l’infiltrazione.
Il metodo di lavoro era quello dell’analisi estremamente
accurata di documenti, dati e notizie provenienti dall’area
del terrorismo, dei lunghi periodi di pedinamento e di appo-
stamento per ricavare il maggiore numero di informazioni
possibili prima di procedere agli arresti.
Il riserbo era assoluto, motivo per cui Dalla Chiesa non fece
dare mai chiarimenti e rilasciare dichiarazioni sulle attività,

FABIOLA PATERNITI
Tutti gli uomini 
del generale
La storia inedita della lotta al
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Melampo, 2015
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lasciando che circolassero anche le notizie più balorde. Nel
libro vengono ora chiarite le vicende riguardanti, ad esem-
pio, Patrizio Peci, Padre Girotto ed il covo di Via Monte
Nevoso a Milano.
Alcuni passaggi sono dedicati al comportamento tenuto nei
confronti del Nucleo da parte della stampa, di certi facoltosi
borghesi del Nord e del mondo accademico. È una vecchia
ferita quella della simpatia, dell’accondiscendenza e della
collaborazione anti Stato di quei settori della società, aggra-
vata dal fatto che quei personaggi oggi si comportano come
se nulla fosse accaduto. Una vigliacca zona grigia.
Il libro rileva tanti aspetti della vita del Nucleo, delle azioni
compiute e dei rapporti trattenuti con la polizia delle altre
nazioni (ad esempio, con la Francia dove, poi, la presidenza
Mitterand cercava di limitare lo spazio di collaborazione e
con la Germania Ovest, i cui agenti erano sorpresi dei risul-
tati conseguiti a fronte dei limitati mezzi a disposizione).
Un aiuto non richiesto ma molto gradito arrivò da Ugo Pec-
chioli, che mise a disposizione fidatissimi militanti del Par-
tito comunista italiano per infiltrarli in ambienti estrema-
mente diffidenti e difficili. Questi uomini portarono a con-
clusione la missione con decine di arresti, ma il Nucleo non
ne conobbe mai le vere generalità e restarono sempre nell’a-
nonimato.
Contemporaneamente, vengono raccontati i primordi e lo
sviluppo del terrorismo, i capi ed i gregari. E poi l’uccisione
e il ferimento di tanti magistrati, dirigenti di industrie,
uomini delle Forze di polizia e sindacalisti.
Il libro, infine, in appendice contiene integralmente le due
famose interviste con i giornalisti Enzo Biagi e Giorgio
Bocca, in cui Dalla Chiesa risponde alle domande con molta
chiarezza e lucidità. L’Autrice ricorda, in particolare, che la
seconda intervista venne rilasciata pochi giorni prima di
essere ucciso dalla mafia a Palermo (3 settembre 1982) e da
prefetto del capoluogo siciliano ribadiva la richiesta di quei
pieni poteri operativi, promessi ma non concessi, improntati
sul modello del Nucleo.
Sarebbe stata un’altra storia per il nostro Paese.

Ignazio Portelli
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Il volume di Francesco Calderoni, professore associato di
sociologia della devianza presso la Facoltà dell’Università
Cattolica di Milano e ricercatore presso Transcrime (Joint
Reasearch Centre on Transnational Crime), si propone di con-
tribuire alla crescente produzione scientifica e letteraria sulle
reti criminali e si ricollega ad un filone di studi che, sin dalla
prima metà degli anni settanta, inaugurando una eccezio-
nale stagione di riflessione sulla natura della criminalità
organizzata e della mafia, aveva in più occasioni sottolineato
l’utilità dello studio delle relazioni sociali per la compren-
sione di tali fenomeni. Già nella prima metà del Novecento,
in realtà, le elaborazioni di alcuni grandi studiosi di sociolo-
gia della devianza come George Simmel e di criminologia
come Edwin Sutherland avevano teorizzato l’importanza
delle reti nell’eziologia dei comportamenti criminali. La c.d.
scuola di Chicago, inoltre, intorno agli anni quaranta, aveva
prodotto talune teorizzazioni utili a comprendere le ragioni,
anch’esse legate a profili relazionali, della mancanza di con-
trollo sociale e di concentrazione della criminalità in partico-
lari aree. Tali approfondimenti proponevano come rimedio
l’attivazione di misure idonee a provocare un incremento
della coesione tra i membri di una stessa comunità e inter-
venti in favore del bene comune. Anche gli approdi degli
studi condotti sulla mafia americana di matrice italiana
(Ianni, Reussi Ianni, Albini, Gambetta) avevano riconosciuto
un ruolo centrale agli aspetti familiari, culturali, relazionali
e comportamentali delle famiglie mafiose emigrate dall’Italia
meridionale e operative negli Stati Uniti. Questi approfondi-
menti avevano il merito di screditare la precedente visione
burocratica e gerarchica - supportata dall’immaginario col-
lettivo e a cui avevano contribuito certe rappresentazioni
cinematografiche e relazioni ufficiali delle autorità statuni-
tensi - della alien cospiracy, unica organizzazione di stampo
fortemente gerarchico e centralizzato, proveniente da alcuni
territori dell’Italia meridionale (“Cosa Nostra” siciliana).
Maturava, piuttosto, una visione struttural-funzionalista
della mafia come insieme di più gruppi in collaborazione e
competizione tra loro e si affacciava l’idea che ad esser stato
trapiantato fosse, non l’organizzazione “Mafia” ma il metodo
mafioso che aveva trovato, poi, terreno fertile nella società
americana di quel tempo. Nonostante questo interesse mani-
festato nei primi anni settanta da molti studiosi anche stra-
nieri, (e scemato, nella seconda metà dello stesso decennio,
in favore di una concezione della mafia come impresa ille-
gale o come fonte di protezione alternativa a quella delle isti-
tuzioni legali e, negli anni novanta, da una interpretazione
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della mafia come realtà complessa e polifunzionale) è solo
dagli anni 2000 che l’analisi reticolare ha cominciato ad
affermarsi come metodologia per studi empirici delle reti
criminali. L’analisi di rete – spiega l’Autore – a differenza
delle altre impostazioni metodologiche tradizionali, si con-
centra su dati relazionali per descrivere, mappare e misurare
la struttura delle reti sociali. Essa parte dal presupposto
dell’interdipendenza tra gli attori che essa non considera
autonomamente, ma nei legami tra gli stessi e concentra lo
studio prioritariamente su dati quali i rapporti di amicizia,
di collaborazione, di parentela, di comunicazione. Questa
metodologia consente di rappresentare le reti tramite i Grafi,
figure costituite da nodi e collegamenti, di cui è possibile ana-
lizzare le caratteristiche e dedurre la struttura dell’organizza-
zione, il grado di coesione ma anche i vari ruoli dei membri
che ne fanno parte. Fin dalle pagine introduttive del testo,
tuttavia, l’Autore precisa che non intende affermare che que-
sto metodo di analisi sia il migliore per comprendere le
mafie né che le mafie siano esclusivamente delle reti sociali.
Semmai, sostiene il ricercatore, esso dovrebbe servire ad
integrare altri metodi tipicamente utilizzati nelle analisi
investigative e giudiziarie e dovrebbe fornire uno strumento
complementare per le attività di contrasto e prevenzione del
fenomeno mafioso, nella consapevolezza che criminalità
organizzata e mafie sono fenomeni complessi e multidimen-
sionali, da indagare, quindi, con una prospettiva di rete ed
un approccio multidisciplinare. Nel prosieguo del volume
l’Autore riferisce gli esiti di taluni studi empirici condotti
mediante l’analisi dei reticoli ad alcuni gruppi criminali, sof-
fermandosi sulle ripercussioni provocate dal tipo di attività
gestita da ciascuna organizzazione, sulle strategie di soprav-
vivenza messe in atto, nonché sul modo in cui il ricorso a
soggetti esterni all’organizzazione influenzi il capitale sociale
e criminale del gruppo. Da tali studi è emerso che, operando
le organizzazioni mafiose in contesti ostili e sotto la costante
pressione di Forze dell’ordine e magistratura, la peculiarità
che accomuna la maggior parte di esse è il costante contra-
sto tra l’esigenza di efficienza e l’esigenza di sicurezza, due
obiettivi almeno parzialmente in antitesi tra loro e rispetto ai
quali occorre ricercare un opportuno bilanciamento, desti-
nato a riflettersi sulla struttura interna dell’organizzazione.
Per assicurare la propria sopravvivenza e proseguire la pro-
pria attività per un periodo relativamente lungo è fondamen-
tale per la stessa trovare soluzioni organizzative basate su
una efficiente comunicazione che, tuttavia, assicuri la segre-
tezza delle informazioni, un forte senso di appartenenza e
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una solida fiducia tra i partecipi. Diversamente dalle reti ter-
roristiche (connotate da una struttura organizzativa scarna e
da un esiguo numero di legami tra i nodi) e dalle bande cri-
minali dedite al traffico di droga (la cui caratteristica è la
velocità delle operazioni e l’alto numero di partecipi, in una
sorta di catena di montaggio o staffetta), la struttura orga-
nizzativa delle reti mafiose si caratterizza per una geometria
concentrica con al centro la leadership (il capoclan) cui sono
direttamente connessi pochi soggetti (intermediari). Man
mano che ci si allontana dal centro, si assiste ad una serie di
relazioni (di affiliazione, parentela, comparaggio, amicizia,
conoscenza ) che si propagano fino ad una “zona grigia”,
popolata da funzionari e soggetti esterni variamente conni-
venti, con una funzione più o meno esplicita di rafforza-
mento del clan mafioso. Attraverso criteri quali la centralità
di rete e la centralità di intermediazione, l’analisi reticolare
consente di cogliere anche strutture organizzative complesse
e di approdare a risultati interpretativi circa il reale ruolo dei
partecipi ulteriori e parzialmente diversi da quelli ottenibili
mediante applicazione di metodi di indagine e analisi tradi-
zionali. Un interessante capitolo è dedicato ai risultati del-
l’applicazione del metodo di rete per comprendere il ruolo di
centinaia di soggetti indagati nell’ambito di quattro indagini
giudiziarie (Infinito, Minotauro, Crimine ed Aemilia) relative
a grosse organizzazioni di ‘ndrangheta. Passando in rassegna
lo studio del numero di incontri, della centralità di grado e
di intermediazione, le ricerche hanno mostrato una assimila-
bilità delle caratteristiche della leadership mafiosa a quelle
della leadership di altre organizzazioni legali. Si è visto,
infatti, che i leader partecipano a più riunioni rispetto ai non
leader e mettono in connessione tra loro più soggetti privi di
legami diretti, assolvendo, dunque, ad una funzione di inter-
mediazione o brokeraggio. Raggiungono più alti livelli di
successo, remunerazione e promozioni ed hanno un più
facile accesso alle informazioni privilegiate e maggiori
opportunità di sviluppo oltre che di controllo delle comuni-
cazioni. Gli incontri personali sono fondamentali e funzio-
nali alle strategie di sicurezza, essendo altre forme di comu-
nicazione (telefonica, via sms) precluse dal rischio di essere
intercettati. La pianificazione di azioni e programmi illeciti
viene, pertanto, organizzata nel corso di incontri personali
piuttosto che mediante conversazioni telefoniche. La parteci-
pazione a talune riunioni strategiche è prerogativa essenziale
della leadership mafiosa che non può essere trascurata o
delegata in alcun modo. Come pure la presenza ad eventi di
carattere sociale come matrimoni, feste e funerali, svolge
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una funzione di rafforzamento dello status di leader nonchè
della coesione e della fiducia reciproca tra la leadership e gli
altri componenti. Accade così che, ad esempio, la mancata
partecipazione ad un funerale da parte di un capomafia
assume un alto valore simbolico ed è intrisa di un significato
decodificabile da partecipi ed avversari. L’Autore, pertanto,
suggerisce l’applicazione di norme attualmente vigenti, ad
esempio facendo uso delle misure di prevenzione personale,
anche per rendere molto più rischioso e gravoso per il boss
mafioso incontrare di persona gli latri affiliati. Secondo l’Au-
tore, dunque, questa metodologia di analisi potrà in futuro
fornire importanti spunti in quanto è uno degli strumenti di
analisi che meglio si adatta alle nuove interpretazioni com-
plesse della criminalità mafiosa, permettendo il superamento
della lettura tradizionale della mafia come un’unica grande
organizzazione coordinata, segreta e strutturata e di cogliere
più opportunamente la dinamicità e la flessibilità del com-
plesso mondo legale-illegale all’interno del quale essa agisce.

Simona Saracino
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Il volume si inserisce nel nutrito percorso di studi e pub-
blicazioni sull’Arma dei Carabinieri e ripercorre più di due-
cento anni di storia, dalle origini ai giorni nostri, approfon-
dendo diversi profili.
La prima parte, ad opera di Corrado Veneziano, insegnante
di Lingua e Cultura italiana al Conservatorio di Santa Ceci-
lia, è incentrata sul ruolo culturale e pedagogico dei Carabi-
nieri.
Sin dalle origini, l’Arma presta particolare cura alla forma-
zione e all’alfabetizzazione, come testimonia l’accuratezza
con cui i Carabinieri Reali sintetizzano per iscritto gli avve-
nimenti o quanto riferito nelle denunce.
Inoltre, il primo regolamento dell’Arma dedica una parte al
modello comportamentale del Carabiniere: rispetto delle
leggi dell’onore, estraneità alle pratiche meno decorose, ele-
ganza nell’abbigliamento e nel portamento.
L’obiettivo di queste puntuali indicazioni risiede nella neces-
sità di proporre il Carabiniere come un cittadino esemplare,
imparziale e trasparente, delineando un modello in grado di
esprimere dignità e compostezza.
La saldezza morale trova speculare corrispondenza nell’agire
quotidiano a favore della collettività, costantemente servita
con spirito di sacrificio e abnegazione.
Con l’unificazione dei territori italiani e la proclamazione del
Regno d’Italia nel 1861, i Carabinieri affrontano la prima
sfida della lotta al brigantaggio post-unitario, utilizzando gli
strumenti repressivi concessi dalle leggi speciali a tutela
della popolazione.
Nel contempo, essi svolgono una paziente e quotidiana atti-
vità di relazione e mediazione con i municipi, che consente
all’Arma di affermarsi sul territorio, estendendo il proprio
modello culturale, comunicativo e pedagogico. 
I successivi capitoli, a firma di Mariateresa Gammone, Pro-
fessore aggregato dell’Università dell’Aquila e di Francesco
Sidoti, Professore ordinario di criminologia, ripercorrono il
ruolo dell’Arma dei Carabinieri nei momenti più delicati
della storia di Italia, descrivendo le caratteristiche immuta-
bili della loro formazione e del loro comportamento.
Nel corso dei decenni, l’Arma ha continuato a rappresentare
un elemento di stabilità, conservando la propria identità
nonostante, in alcuni momenti, la legittimazione delle istitu-
zioni liberali sia stata seriamente compromessa.
Le pagine degli Autori si accomunano per la puntuale descri-
zione del tratto distintivo e qualificante dell’Arma dei Carabi-
nieri: un senso di appartenenza alla comunità italiana, il
senso dello Stato, da servire con disciplina e onore, i valori
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di umanità, giustizia e coraggio.
Negli anni, all’Arma sono stati affidati diversi compiti, cui
essa fa fronte con una capillare struttura territoriale e con i
reparti specializzati: dal contrasto alla criminalità comune,
organizzata e terroristica, alla tutela degli interessi diffusi
quali la salute, l’ambiente, il patrimonio culturale e il lavoro,
fino ai servizi di ordine pubblico e di soccorso alla popola-
zione in caso di calamità.
Tutte funzioni ricomprese nella più generale tutela della
legalità e della sicurezza della popolazione, svolte sia in
Patria, sia nei numerosi teatri operativi esteri dove l’Arma è
attivamente impegnata con funzioni di assistenza alle popo-
lazioni e di ricostruzione delle istituzioni democratiche.
L’incondizionata disponibilità di uomini e donne disposti ad
anteporre l’interesse per il bene comune a quello personale,
fino all’estremo sacrificio della vita: è questa la cifra distin-
tiva dell’Arma.
Merito della presente opera è quello di rappresentare, con
un’innovativa chiave di lettura, come i Carabinieri abbiano
contribuito a creare un’unità culturale, caratterizzata da un
comune senso di appartenenza e di identità nazionale, com-
pletando e integrando la funzione assolta dalle altre istitu-
zioni. 

Laura Visone
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Le immagini riprodotte in questo nume-
ro di Amministrazione Pubblica riguardano
il Palazzo del Governo di Grosseto, sede
della prefettura maremmana. Si tratta di un
edificio monumentale che proprio lo scorso
anno ha celebrato uno speciale complean-
no, i novant’anni trascorsi dalla sua edifica-
zione. Fu nel 1927, infatti, che i lavori furo-
no completati e la sede inaugurata.

Sarebbe tuttavia superficiale considerare
oggi, e lo sarebbe stato anche allora, la rea-
lizzazione di un Palazzo importante quale
sede dell’esercizio di funzioni istituzionali e
di governo come fatto isolato rispetto alla
città, sia dal punto di vista della forma
architettonica, e della sua relativa colloca-
zione, che per quanto riguarda l’interazione
con la vita quotidiana dei  cittadini, destina-
tari non solo di una testimonianza visibile
della funzione di governo del territorio, ma
anche di un servizio con cui saranno  chia-
mati prima o poi a incontrarsi per le varie
esigenze di carattere amministrativo.

Come si evince dalla bella e recente pub-
blicazione edita in occasione della richia-
mata ricorrenza, la costruzione del Palazzo
s’inserì infatti, nei primi venti anni del nove-
cento, da un lato in un processo profondo di
trasformazione della realtà grossetana da
borgo rurale a città, dall’altro nella nuova
realtà economico-sociale che in breve tempo
avrebbe modificato e trasformato anche il
rapporto dei cittadini con l’amministrazione
pubblica.

La prefettura, quando il nuovo palazzo
del Governo è inaugurato, esisteva a Grosse-
to già da oltre sessanta anni, se è vero che il
primo prefetto, Giuseppe Barsotti, si insedia
nel 1862, subito dopo l’Unità d’Italia. E tut-
tavia, l’edificazione del Palazzo risponde evi-
dentemente anche allo scopo di conferire
visibile e simbolica rappresentanza alle fun-
zioni istituzionali dello Stato. Non è da con-
siderare casuale, in tal senso, la scelta archi-
tettonica del linguaggio classicista, adatto ai
contenuti di solennità, ma anche di decoro e
di prestigio, di cui il nuovo palazzo intende-
va dare testimonianza.

Sono temi, quelli appena richiamati, che
ritornano come un leit-motiv nella storia di
tutti i Palazzi del Governo nel nostro Paese,
che è a ben vedere storia dell’Italia, dalle
fasi complesse del completamento dell’unità
politica, amministrativa e territoriale ai
drammatici passaggi delle due guerre mon-
diali e della dittatura, dalla rinascita, con lo
sviluppo pieno, ma non privo di difficoltà,
delle sue dinamiche sociali, economiche e
culturali alla forte proiezione nel contesto
europeo e internazionale. Nel 2002 una
bella e fortunata pubblicazione, dal titolo in
quest’ultimo senso esemplare “La storia d’I-
talia nei palazzi del Governo”, data alle
stampe in occasione del bicentenario della
nascita delle prefetture nella prima Repub-
blica italiana del 1802, ha ripercorso i tratti
salienti di questo felice connubio. 

La collocazione dei Palazzi del Governo

Il Palazzo della 
Prefettura di Grosseto

di Marco VALENTINI
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nel centro delle città è stata considerata, ad
esempio, funzionale alla missione di prossi-
mità, che si intendeva fortemente comuni-
care, rispetto ai cittadini e alle stesse istitu-
zioni locali. Le architetture dei prestigiosi
edifici, differenziate e arricchite da opere
d’arte significative, sono state a loro volta
lette come tese a riflettere la vocazione ori-
ginaria di raccordo tra le diverse espressioni
pubbliche e private della società nazionale.

Si è detto, inoltre, con fondata lungimi-
ranza, che i Palazzi del Governo hanno
segnato l’orologio della storia del nostro
Paese. Ciò è senz’altro vero, come pure è un
dato di realtà che tale orologio continua a
girare e che palazzi antichi riflettono oggi
funzioni moderne, al passo con i tempi. E’
forse anche per questo che mantenendo la
giusta solennità e custodendo le tradizioni
più nobili, la maggior parte di questi Palazzi
hanno abbandonato apparenze chiuse e
austere per aprirsi alla fruizione, prima di
tutto culturale, della cittadinanza tutta,
attraverso mostre, convegni, o anche sola-
mente mediante l’accesso del pubblico alle
sale di rappresentanza, per fruire dei relativi
spazi e del loro vissuto storico, artistico e
culturale.

È questo certamente solamente un segna-
le di quella necessaria interazione e integra-
zione tra la vita delle Istituzioni e quella dei
cittadini, che non cessa di rappresentare un
obiettivo da perseguire per la piena realizza-
zione del principio democratico e dei valori
posti dalla Costituzione a suo presidio. Ma è
un segnale che non va sottovalutato, per l’at-
titudine che esso riveste a rendere palese,
pubblica, trasparente, l’essenza di una fun-
zione votata in modo imparziale alla cura
dell’interesse generale e del bene comune.

Il palazzo del Governo di Grosseto, ubi-
cato nella piazza Fratelli Rosselli, chiamata
più correntemente dai grossetani piazza
della Vasca, a motivo della grande fontana
posta al centro, riflette pienamente ancora
oggi l’ispirazione che quasi cento anni fa
coloro che l’hanno progettato hanno inteso
conferirgli. Sono convinto che nel prestigio
di quel Palazzo si riconosca la cittadinanza
grossetana, che manifestando senso di
appartenenza nei confronti del “suo” Palaz-
zo del Governo, com’è in molte occasioni
accaduto, hai nei fatti dimostrato cura e
attaccamento ai valori costituzionali di coe-
sione che ne distingue da sempre lo spesso-
re civile.  
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