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di Carlo Mosca

LA SICUREZZA, LA LIBERTÀ E LA 
FELICITÀ DEI CITTADINI

Due sondaggi condotti uno nel 1938 e l’altro, circa settanta anni dopo, nel 2014, in una 
città inglese, Bolton, vicino a Manchester, hanno verificato una costante nelle risposte 
formulate dai cittadini alle richieste di un gruppo di giornalisti. Questi ultimi, aiutati da 
alcuni ricercatori della locale università interessati a conoscere quali elementi producano 
più felicità, sono pervenuti alla conclusione che la sicurezza figura nei due sondaggi, tra le 
prime indicazioni fornite. Ciò pur essendo state registrate differenze tra i risultati del 1938 
e quelli del 2014. Nel 1938, la sicurezza era situata al primo posto, nel 2014 al terzo. Cer-
to, i citati sondaggi sono stati svolti in due momenti di profonda crisi: il primo alla vigilia di 
una guerra che avrebbe stravolto il mondo, il secondo all’approssimarsi di gravi difficoltà 
per la società e per l’economia.
Se ne può comunque dedurre che l’esigenza di sicurezza, avvertita da un significativo 
campione di persone, rappresenta una costante avvertita come fondamentale per sentirsi 
felici.
Il binomio sicurezza-felicità era stato, invero, sostenuto dal filosofo Tommaso Hobbes nel 
libro De Cive scritto nel 1642, laddove si legge che i governanti possono contribuire alla 
felicità dei sudditi se li proteggono dalle guerre e dalle lotte civili, garantendo loro la sicu-
rezza. Senza quest’ultima neanche lo Stato esiste e se lo Stato non adempie al suo dovere, 
ciascuno riconquista il diritto a proteggersi come meglio crede.
La sicurezza è, in quelle enunciazioni, di sostegno all’autorità politica e alla sua legittima-
zione.
Il binomio in questione ritorna poi al momento della fondazione degli Stati Uniti d’A-
merica, quando nella Dichiarazione di Indipendenza del 1776 si afferma che è diritto del 
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popolo istituire un nuovo governo che possa realizzare sicurezza e felicità.
Sarà poi Gaetano Filangieri, giurista e filosofo napoletano, nel 1784, con l’opera “La 
scienza della legislazione” ad accreditare la felicità nazionale che deve basarsi su un siste-
ma legislativo coerente. Di lì a poco, nel 1814, nelle Regie Patenti del 13 luglio, l’istituzio-
ne della Direzione Generale del Buon Governo e del Corpo dei Carabinieri Reali viene 
finalizzata esplicitamente alla “maggiore felicità dello Stato che non può essere disgiunta 
dalla protezione dei buoni e fedeli sudditi e dalla punizione dei rei”. Ciò in quanto la feli-
cità nazionale deve essere il fine ultimo di ogni buon governo.
Del resto, nella teoria liberale del filosofo John Locke esposta, nel 1662, nelle pagine del 
suo “Secondo Trattato sul Governo”, e in quelle del 1748 contenute nel libro “Lo spirito 
delle leggi” scritto da Montesquieu, filosofo, giurista, storico e pensatore politico, la sicu-
rezza viene proposta come un diritto che la libertà dell’uomo reclama, visto che la libertà 
consiste nella propria sicurezza.
Così, proprio in quegli anni, al binomio felicità-sicurezza si affianca il binomio libertà’-sic-
urezza, ma ciò avviene senza che questo implichi alcuna contrapposizione tra i contenuti 
delle due espressioni. Anzi, l’affiancamento è significativo di una coincidenza valoriale di 
non poco conto.
Del resto, nelle solenni Dichiarazioni dei diritti di quell’epoca, le enunciazioni, che ivi 
si ritrovano, sostanzialmente identificano la sicurezza con i diritti di libertà. Nella stessa 
Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1948, si afferma che, accanto alla sicurezza indi-
viduale, deve essere garantito anche il diritto alla sicurezza dello Stato, il che finisce per 
coniugare il diritto alla sicurezza con la sicurezza dei diritti.
Qualche anno fa, nel 2015, autorevolmente è stato quindi sostenuto che la concezione 
hobbesiana della sicurezza costituisca una precondizione dell’esistenza dello Stato, che la 
concezione liberale della sicurezza indichi il fine dello Stato e che entrambe le concezioni 
abbiano concretizzato istituzionalmente lo Stato di diritto caratterizzato dalla sicurezza 
del diritto, uno Stato che oggi è possibile definire, in un’ulteriore evoluzione e in un modo 
più compiuto, come uno Stato costituzionale di diritto.
Preciso che da molti anni, certamente dalla metà degli anni novanta, ho dedicato la mia 
attenzione allo specifico tema della libertà e della sicurezza, o, come nel tempo ho prefe-
rito affermare, della sicurezza come diritto di libertà, un argomento che ho ritenuto fasci-
noso, pur se complesso in ragione dei molteplici e articolati profili che esso pone allo stu-
dioso, al cultore della materia e all’operatore, ma soprattutto da considerare strategico ai 
fini del radicamento di una moderna cultura repubblicana e democratica della sicurezza.
Invero, negli anni settanta e ottanta del secolo scorso, spesso mi rendevo conto dell’artata 
utilità di ragionamenti che vedevano una sorta di contrapposizione tra libertà e sicurezza, 
quasi che l’accrescimento della prima dovesse necessariamente comportare un’attenua-
zione quantitativa e qualitativa della seconda, utilità che derivava da una strumentalizza-
zione operata al fine di elaborare politiche di sicurezza ritenute più vantaggiose in quel 
momento storico, esibendole come indispensabili per garantire l’ordine pubblico e quello 
sociale.
I citati ragionamenti non mi hanno mai particolarmente convinto, anche se mi accorgevo 
che essi semplificavano la comprensione degli interventi limitativi della libertà, orientati 
– si diceva – a tutelare i cittadini desiderosi, in quei frangenti emergenziali dovuti prima 
all’attacco virulento del terrorismo interno e poi alla piaga del crimine organizzato, di 
vivere serenamente in una società meno incerta e più sicura. 
Era quello il periodo della legislazione dell’emergenza che si affermava essere rimasta 
comunque nell’ambito costituzionale, pur sfiorandone i limiti. 



4

Rimango convinto, ieri come oggi, che non possa essere condivisibile la contrapposizione 
tra libertà e sicurezza, invero anche in tempi recenti sostenuta, dal momento che la sicu-
rezza va percepita come diritto di libertà, uno dei tanti diritti di libertà enunciati esplicita-
mente e implicitamente dalla nostra Costituzione, un diritto da apprezzare nella dimen-
sione individuale e collettiva, propria quest’ultima anche dei diritti sociali. Una sicurezza 
democratica coerente dunque con i principi costituzionali e che contiene i valori, i limiti e 
le connotazioni proprie di ciascun diritto di libertà, prima fra queste ultime quella di non 
potere negare sé stessa. 
Diversamente, si tratterebbe di una sicurezza non democratica e non costituzionale devia-
ta rispetto alla sua essenza, in quanto negherebbe la libertà, facendo riemergere la citata 
contrapposizione, che è poi tra autorità’ e libertà, essendo la sicurezza il fine utilizzato da 
un’autorità autoritaria per giustificare qualunque comportamento e provvedimento ed 
essendo la libertà l’espressione di un modo, secondo quella filosofia, di sottrarsi ad essa, 
un modo che costringerebbe l’autorità a rimuovere il disordine per tutelare comunque la 
civile convivenza sociale. 
Invero, in alcuni momenti storicamente accertati, è stato perfino dolosamente provocato 
il disordine per reprimerlo e riportare l’ordine.
Proprio tale concezione ha, del resto, consentito nei secoli trascorsi di conculcare la liber-
tà considerandola un “lusso” dei sudditi, i quali venivano avvertiti che ciò era fatto per 
proteggerli dagli altrui abusi e che era, di conseguenza, indispensabile cedere la libertà o 
quota di essa, in cambio della sicurezza, teorizzando un rapporto tra autorità’ e cittadino 
e tra sicurezza e libertà che rendeva possibile l’adozione di politiche di prevenzione e re-
pressione di polizia di stampo autoritario.
Siffatte politiche non si preoccupavano di garantire l’esercizio dei diritti di libertà, ma solo 
di eliminare il disordine, anche a costo di reprimere la libertà per preservare comunque 
l’autorità nella sua dimensione autoritaria, difendendo così il potere, il che è’ stato ripro-
vevole quando l’utilizzo del fine sicurezza è servito solo a reprimere l’uso legittimo della 
libertà. 
Inevitabilmente, poi, quella esposta teoria della sicurezza contrapposta alla libertà aveva 
finito con l’isolare nel proprio ambito il momento dell’autorità e quello della cittadinanza, 
e contestualmente della sicurezza e della libertà con la conseguente separatezza delle For-
ze di Polizia facenti capo all’Autorità’, una separatezza rispetto ai cittadini e alla libertà, 
destinata ad incidere sulla stessa partecipazione alla vita democratica del Paese e delle Sue 
istituzioni.
Non vi è dubbio che, nel secondo dopoguerra, il contagio dei valori e dei principi co-
stituzionali, progressivamente con sempre più convinzione, abbia modificato la cultura 
istituzionale e aperto prospettive importanti di riforma. Sono così stati ridisegnati, con la 
legge 1 aprile 1981, n.121, lo scenario e il modello dell’Amministrazione della pubblica 
sicurezza e poi si è accreditata, con le leggi Bassanini, una nuova teoria dello Stato e della 
stessa autorità’, la quale, proprio per quella segnalata contrapposizione con la libertà, si 
era arresa davanti alla forza dei valori costituzionali, ma che, grazie alla presenza di un 
rinnovato Stato, ha iniziato, sin da allora, a riaccreditarsi come garante della libertà, uno 
Stato occupato e preoccupato dell’esercizio delle libertà’ da parte dei cittadini, nel rispetto 
della legalità formale e sostanziale, in ciò ritrovando una nuova identità repubblicana in 
termini di autorevolezza, di prestigio e di democrazia.
La richiamata legge n.121/81 e le successive scelte legislative, a volte approvate sulla spin-
ta emotiva di qualche grave episodio di criminalità, hanno l’indubbio merito di aver di-
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latato il significato della sicurezza, pretendendone una partecipazione e una condivisione 
dei cittadini e dei governi territoriali. Ciò ha accreditato, in misura sempre più incisiva, il 
diritto alla sicurezza, che va garantito non soltanto dall’Autorità di pubblica sicurezza, ma 
da ogni Autorità di governo nell’ambito delle rispettive competenze, in un’efficace dimen-
sione orizzontale dei nuovi rapporti plurali che collocano gli altri profili della sicurezza 
accanto a quelli tradizionali della prevenzione e della repressione di polizia, in quanto 
espressione di quella prevenzione sociale, situazionale, comunitaria e precoce di cui sono 
protagonisti gli esponenti del mondo delle autonomie e della cittadinanza attiva che de-
vono riconoscere la primazia del coordinamento e del raccordo affidata agli organi dello 
Stato per garantire l’unitarietà pretesa dall’articolo 5 della Costituzione.
Del resto, proprio la partecipazione e la condivisione hanno facilitato il superamento della 
stessa contrapposizione tra autorità e cittadini e tra questi ultimi e le Forze di Polizia, le 
quali si sono integrate nella società civile e i loro appartenenti sono diventati consapevoli 
della loro missione essenziale che è quella di garantire il corretto esercizio dei diritti di 
libertà’ al servizio dei cittadini e delle Istituzioni democratiche, nel fedele rispetto dei prin-
cipi e dei valori proclamati dalla Costituzione repubblicana.
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DELLA REPUBBLICA  
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Palazzo del Quirinale, 3 ottobre 2020

Desidero anzitutto ricordare le vittime del 
maltempo che si è abbattuto sul Piemonte 
e sulla Valle d’Aosta ed esprimere la solida-
rietà ai loro familiari, l’auspicio di un veloce 
ritrovamento di tutte le persone disperse, la 
vicinanza ai territori colpiti e la preoccupa-
zione per le condizioni difficili che si sono 
prodotte in quei territori. E non posso ta-
cere la preoccupazione per l’aumento del 
ritmo del contagio della pandemia e il do-
lore per le vittime che ancora, giorno per 
giorno, dobbiamo registrare.
Rivolgo un saluto cordiale ai presenti e a 
coloro che seguiranno il concerto sulla Rai.
Ringrazio il Maestro Riccardo Muti, l’Or-
chestra “Luigi Cherubini” e il Coro di 
Santa Cecilia.
Celebrare Dante a settecento anni dalla 
morte significa non solo rendere il dove-
roso omaggio a un grande italiano che ha 

raggiunto, per giudizio pressoché unani-
me, le vette più alte delle letterature di tutti 
i tempi. Significa anche continuare a in-
terrogarsi a fondo sull’impegnativo ed esi-
gente patrimonio consegnatoci da questo 
straordinario intellettuale completo sotto 
ogni profilo che fece dell’impegno civile, 
morale e religioso la ragione stessa della 
sua incomparabile produzione artistica.
Ben di rado, infatti, nella storia della lette-
ratura si riscontrano, in una sola persona-
lità, gli ideali più alti di umanità e la coin-
cidenza di una vicenda personale dolorosa 
e travagliata, totalmente coerente. Vita e 
letteratura, ideale e reale, parola e pensie-
ro, si incrociano e si fondono in una sintesi 
di eccezionale grandezza.
Dante è figlio del suo tempo, il Medio-
evo. Forse ne è il figlio migliore. È anche 
figlio di Firenze, pur se, nel clima polemi-
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co attraversato, si sentirà costretto – cer-
tamente a malincuore – a precisare “per 
nascita, non per costumi”. È, infine, figlio 
di quell’Italia “nave senza nocchiere in 
gran tempesta”, un’Italia che non esisteva 
se non come “espressione geografica” ma 
che rappresentava il suo sogno esistenziale 
e il suo orizzonte politico ideale.
Nella sua mente eccelsa, nella sua pro-
digiosa tensione poetica, si fondono e si 
svelano per intero la storia, il sapere e la 
sapienza del suo tempo che fu, come ben 
sappiamo, tutt’altro che buio e oscuro.
Ma Dante va oltre: ne intuisce le crepe e i 
cedimenti; ne denuncia, con implacabile e 

sofferta lucidità, i vizi, i tradimenti, le cor-
ruzioni. Ne prevede e, in qualche modo, ne 
anticipa il tramonto. Dante è l’uomo che 
ne indica la crisi. Colui che riassume e por-
ta a compimento il suo secolo ma che nel 
contempo lo supera e lo trascende, in una 
dimensione decisamente universale.
La Patria – intesa come comunità di perso-
ne che avvertono la condivisione di origini, 
di storia, di lingua, di valori, di destino – è 
un concetto preesistente alla sua realizza-
zione in unità politica e statale. Dante è 
in realtà il grande profeta dell’Italia, un 
patriota visionario, destinato, quasi bibli-
camente, a scorgere ma non a calcare la 
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Terra vagheggiata e promessa. Il contribu-
to artistico, culturale e linguistico che Dan-
te ha fornito alla formazione dell’Italia è 
immenso e inestimabile.
Dante è anche l’uomo che ha portato a 
compimento il passaggio tra latino e volga-
re, riconoscendo al parlare del popolo, alla 
lingua “naturale”, la dignità letteraria e la 
superiorità comunicativa. Dante è il poeta 
italiano e civile per eccellenza, che a distan-
za di secoli ha trasmesso alimento e ispira-
zione vitale anche a quella generazione di 
poeti, artisti e uomini politici del Risorgi-
mento che hanno costruito l’unità d’Italia, 
di cui Dante è padre e pilastro essenziale.
Dante è, ancora, l’esule fiero e dolente, il 
maestro di morale e di coerenza. Colui che 
– dai luoghi ospitali che lo avevano accol-
to con onore, prima Verona poi Ravenna, 
che ne conserva il sepolcro – di fronte alla 
proposta di comprare la revoca del prov-
vedimento di esilio, risponde sdegnato 
all’anonimo amico fiorentino che il ritorno 
all’amata Firenze non potrà mai avvenire 
sotto il segno della resa e dell’ignominia. 
E scrive con grande forza immaginifica: 
“Forse che non vedrò dovunque la luce del 
sole e degli astri?”, ponendo così dei limiti 
etici insormontabili persino all’insopprimi-
bile e legittimo desiderio di tornare a casa.
Ma così come Dante e la sua poesia tra-
scendono la loro dimensione temporale, 
trascendono anche quella geografica. Dan-
te è il più universale dei poeti italiani. Lo 
manifesta con evidenza lo studio attento e 
denso di ammirazione che, a ogni latitudi-
ne e in ogni secolo, si è sviluppato nei suoi 
confronti e nei confronti della Commedia.
Poeti, letterati, filosofi, critici, storici della 
letteratura, intellettuali di tutto il mondo, 
– in questi sette secoli, trascorsi dalla sua 
morte – hanno scandagliato Dante e i suoi 
versi, amandoli, imitandoli, persino a volte 
criticandoli, traducendoli, dissezionandoli 
alla ricerca, per amore o per ambizione, 
della cifra della sua inarrivabile grandezza.
La potente visione poetica dantesca dell’ul-
traterreno ha ispirato opere letterarie, 

figurative, musicali, teatrali, del cinema. 
Dante non è solo una pietra miliare della 
letteratura mondiale. Ne è anche una pie-
tra di paragone, che svela e distingue l’oro 
autentico da quello falso. E, anche, se vo-
gliamo, una pietra di scandalo. Lo scanda-
lo del racconto, senza veli o infingimenti, 
di un’umanità fragile, in perenne e faticoso 
cammino alla ricerca di senso e di felicità.
Al netto della complessità, delle potenti 
raffigurazioni allegoriche, della sofisticata 
costruzione letteraria, la Commedia par-
la all’uomo dell’uomo. È uno specchio di 
passioni, di cadute, di aspirazioni, di ambi-
zioni. Un viaggio senza tempo e senza spa-
zio che attraversa, come un bisturi affilato, 
i recessi più misteriosi dell’animo umano. 
Come ha notato con estrema finezza Tho-
mas Stearns Eliot, “La Divina Commedia 
esprime nell’ambito dell’emozione tutto 
ciò che, compreso tra la disperazione della 
depravazione e la visione della beatitudine, 
l’uomo è capace di sperimentare”.
Dante era ben consapevole del valore 
inestimabile della sua opera, scritta per i 
posteri e non per compiacere i suoi con-
temporanei. I capolavori, nella cultura e 
nell’arte, si misurano con la loro capacità 
di produrre frutti a distanza e di durare a 
lungo nel tempo. Lo stesso metro che vale 
per le imprese storiche.
È vero che figure come quella dantesca de-
vono essere esaminate sotto la luce dell’u-
niversalità e non sotto quella, assai più con-
sunta, dell’attualità. Ma, forse, anche oggi 
si avverte una grande esigenza di guardare 
di più a Dante, al suo esempio, alla sua ca-
pacità di visione e alla sua lungimiranza, 
artistica e civile.
Ha scritto Jorge Luis Borges, lettore atten-
to e devoto di Dante: “La Commedia è 
un libro che tutti dovremmo leggere. Non 
farlo significa privarci del dono più grande 
che la letteratura può farci”.
Possiamo allora ben dire, con la fierezza 
dei figli, che lo spirito dantesco si è irradia-
to dall’Italia al mondo, illuminandolo di 
poesia, di bellezza, di passione, di coraggio.
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         ICUREZZA E LIBERTÀS

L’intervento del Ministro Luciana Lamorgese 
 al Forum Ambrosetti

Ringrazio gli organizzatori del Forum Am-
brosetti dell’invito a offrire un mio contri-
buto in questa importante occasione di ap-
profondimento e confronto su un tema che 
ci coinvolge tutti, ciascuno per la propria 
parte di responsabilità e di impegno.
La portata delle sfide che abbiamo di fron-
te è stata già illustrata dagli autorevoli in-
terventi che mi hanno preceduto. Parlare 
di sicurezza non è mai semplice.
La sicurezza, infatti, è uno degli argomenti 
più divisivi del nostro Paese dove si con-
frontano, spesso con toni aspri, visioni 
diverse, talora radicalmente contrappo-
ste, spesso viziate da forme di pregiudizio 
ideologico che tendono immancabilmen-
te a trascinare il tema nell’agone politico, 
privandolo, invece, di quella che è, a mio 
parere, la sua primaria sostanza: essere 
qualcosa che ha a che fare con la libertà 
dei cittadini, in quanto individui, e con la 
libertà dello Stato, delle sue Istituzioni.
E, dunque, un bene pubblico essenziale, 
fondamentale, certo da non abbandonare 
al registro emotivo della Nazione e alle sue 
mutevoli contingenze.
La sicurezza condivide con il concetto del-
la libertà il fatto di poter essere declinata in 
senso positivo e in senso negativo.
Come, infatti, la libertà può essere libertà 
“da” e libertà “di”, anche la sicurezza può 
conoscere una dimensione inclusiva, posi-

tiva, relazionale, accanto a una visione me-
ramente difensiva, di chiusura, dominata 
solo da istinti di autoprotezione.
La sicurezza raggiunta dal nostro Paese è 
fondata sull’idea, profondamente democra-
tica, che non basti un Demiurgo a garan-
tirla e che la sua costruzione, al contrario, 
esiga uno sforzo collettivo, basato su una di-
mensione orizzontale e policentrica, su una 
concezione tesa a esaltare le diverse compe-
tenze specialistiche e a riconoscere, allo stes-
so tempo, ruoli e responsabilità diverse in 
una chiave collaborativa e mai antagonista.
Abbiamo in Italia un modello di sicurezza 
all’altezza di questo ambizioso progetto?
Credo di sì, e non per un approccio fideistico, 
ma sulla scorta di poche ed essenziali consi-
derazioni: l’Italia vede in costante diminuzio-
ne, ormai da anni, i delitti di maggiore allar-
me sociale contro la persona e il patrimonio, 
in particolare, omicidi, rapine e furti. Nel 
triennio 2017-2019, la delittuosità in genera-
le è calata annualmente del 3 per cento circa. 
È cresciuto, invece, ogni anno il valore dei 
patrimoni sottratti alle mafie, che han-
no subito colpi durissimi anche nella loro 
struttura militare, con centinaia di arresti e 
la cattura di pericolosi latitanti.
Diversamente da altri Paesi dell’Europa, 
l’Italia ha tenuto indenne il suo territorio 
dalla minaccia del terrorismo internaziona-
le, pur celebrando in questi anni eventi di 

Cernobbio, 6 settembre 2020



13

eccezionale importanza e richiamo, come 
l’EXPO di Milano nel 2015 e il Giubileo 
straordinario della Misericordia svoltosi 
nel 2016.
Non è quindi frutto di una retorica autoce-
lebrativa affermare che il modello italiano 
di sicurezza è affidabile, capace di risultati 
eccellenti, con un livello di integrazione no-
tevole tra le diverse Forze di Polizia e nel loro 
dialogo con l’intelligence, un modello studia-
to e spesso preso ad esempio dagli altri Paesi.
Abbiamo di recente fatto notevoli progres-
si anche nel campo sensibilissimo della si-
curezza urbana, definendo con chiarezza 
gli ambiti di competenza di ciascun attore 
istituzionale, e dando centralità al ruolo dei 
sindaci, rafforzandone lo spazio di azione.
Spesso, anche per eccessi di protagonismo, 
lo scontro tra i diversi attori finiva per com-
promettere il raggiungimento degli obietti-
vi comuni, senza così produrre i risultati 
attesi e desiderati dai cittadini. Invece, lo 
sforzo di chiarire, in una chiave anche co-
stituzionalmente orientata, le reciproche 
interazioni sta producendo una riduzione 
notevole della conflittualità interistituzio-
nale, e promette di alimentare nuovi e pro-
ficui rapporti collaborativi.
La pars costruens del discorso sulla sicu-
rezza non può, tuttavia, mettere in secon-
do piano ciò che ancora c’è da fare.
L’inevitabile correlazione tra fattori locali 
e scenario globale, anche in tema di politi-
che di sicurezza, deve indurci a dare sem-
pre più spessore alla nostra attiva presenza 
in campo internazionale.
È ingenuo, e allo stesso tempo utopico, 
credere di poter affrontare da soli vecchie 
e nuove emergenze. Lo sta dimostrando la 
crisi pandemica da Covid-19, in occasione 
della quale si è avvertito tutto il drammatico 
peso della mancanza di una strategia globa-
le di gestione. È evidente come ricercare la 
collaborazione e il dialogo con gli altri Stati, 
le Organizzazioni Internazionali e, natural-
mente, la stessa Unione europea, comporti 
una lunga e paziente opera di tessitura e di 
convincimento, affidata agli strumenti della 

persuasione piuttosto che a posture assertive.
Oggi, più che mai, si avverte l’esigenza di 
forme coordinate di intervento a livello so-
vranazionale che possano risultare un fattore 
di potenziamento, tanto delle soluzioni bila-
terali quanto delle stesse politiche nazionali.
Il ruolo proattivo dell’Italia nei fori multilate-
rali è perciò funzionale alla politica di sicurez-
za interna, in una dimensione crescente di in-
terscambio tra il livello globale e quello locale.
Ciò lo si avverte sia nel contrasto alla minac-
cia terroristica, sia nella gestione dei flussi mi-
gratori. È su quest’ultimo terreno che emerge 
tutta la necessità di politiche pubbliche lungi-
miranti, capaci di promuovere, secondo il mo-
nito di autorevoli figure del nostro tempo, con-
dizioni di maggiore equità su scala mondiale.
Già da tempo è emerso come il motore 
dei flussi migratori sia infatti strettamente 
dipendente dalle situazioni di drammatica 
crisi e di insicurezza di Stati, regioni del 
pianeta e popolazioni.
Violazioni dei diritti fondamentali, povertà, 
disuguaglianze, epidemie e varie forme di 
vulnerabilità rappresentano, notoriamente, 
i maggiori fattori di spinta alla migrazione.
In questo momento i nostri sforzi si stanno 
indirizzando a dare sostegno ai Governi afri-
cani – specie Libia e Tunisia – aiutandoli ad 
accrescere la loro capacità di risposta nell’am-
ministrazione della cosa pubblica, nella ge-
stione dei flussi migratori e nel conseguente 
controllo delle frontiere terrestri e marittime.
Sono convinta che bisogna dare ancora più 
forza allo spirito del Vertice di Malta, in cui 
si era condiviso il principio della solidale col-
laborazione nell’accoglienza dei migranti.
La mia idea è che le ricollocazioni vada-
no portate su un piano più stringente, che 
presenti, se non connotazioni di una vera 
e propria obbligatorietà, una stretta corre-
lazione, quasi in termini di premialità, con 
i meccanismi di finanziamento europei, a 
cominciare da quelli del Recovery Found.
Una nuova frontiera è poi rappresentata dal-
la cibernetica, cioè dal “territorio virtuale” in 
cui è destinata, in questa e nelle generazioni 
future, a consumarsi la sfida della sicurezza.
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Il livello di consapevolezza circa la minac-
cia cibernetica con la quale conviviamo è 
ancora troppo basso. Ripetuti attacchi in-
formatici hanno dimostrato che chiunque 
disponga di un accesso alla rete, di motiva-
zione e di capacità informatiche è in grado 
di provocare danni incalcolabili, operando 
nell’anonimato oppure sotto la copertura di 
una falsa identità digitale.
Le minacce crescono a ritmi vertiginosi, in 
termini sia di qualità che di quantità, e il cy-
berspace è diventato un’arena digitale dove 
l’asimmetria, la natura silente e la difficile 
riconoscibilità degli attori ostili sono le prin-
cipali difficoltà da affrontare per continuare 
a garantire la sicurezza delle reti.
Oltre che per la vita quotidiana dei cittadini, 
la sicurezza cibernetica è fondamentale per le 
aziende che ad essa affidano la protezione del 
loro know-how, dei processi industriali e spesso 
la commercializzazione dei loro prodotti.
Alla sicurezza del web è inoltre legato il tema 
della reputazione digitale, cioè della tutela 
dell’immagine delle persone e delle imprese.
Essa è cruciale, inoltre, per la sicurezza na-
zionale degli Stati, chiamati a dotarsi di nor-
me, strutture e capacità operative adeguate a 
prevenire e contrastare azioni ostili.
Solo così possiamo proteggere le istituzioni 
e le infrastrutture critiche nazionali le quali, 
altrimenti, sarebbero fortemente indebolite, 
anche in termini economici, dall’effetto do-
mino che caratterizza gli attacchi cibernetici.
In questo complesso scenario, è fondamen-
tale l’attività assicurata, ininterrottamente e 
senza soluzione di continuità, dal mio Mi-
nistero attraverso il Centro nazionale anti-
crimine per la protezione delle infrastrutture 
critiche, che opera presso la Polizia postale e 
delle comunicazioni.
Oltre a rappresentare, infatti, il punto di 
contatto per la gestione degli eventi criti-
ci delle infrastrutture di rilievo nazionale, 
operanti in settori sensibili, il Centro è uno 
snodo essenziale per lo scambio informati-
vo tra tutti i soggetti della cybercommunity.
Esso, inoltre, opera a favore della diffusio-
ne della cultura della sicurezza informatica, 

anche attraverso collaborazioni con Uni-
versità e Centri di ricerca.
Il potenziamento del partenariato pub-
blico-privato e della sinergia informativa 
costituisce, infatti, la chiave di volta per 
contrastare efficacemente l’insidiosità e la 
mutevolezza delle minacce informatiche e 
per accrescere la resilienza del sistema Paese.
In questa nuova arena digitale, non ci pos-
siamo permettere nessun anello debole: è 
sufficiente una singola vulnerabilità perché 
tutto il sistema diventi permeabile alla mi-
naccia, mentre la condivisione di compe-
tenze, risorse, informazioni e best practices 
rafforza, in progressione esponenziale, la 
capacità di tutelare le nostre collettività.
In quest’ottica si inserisce la recente intro-
duzione del Perimetro di sicurezza nazio-
nale cibernetica, che mira ad assicurare 
un livello elevato di sicurezza delle reti, dei 
sistemi informativi e dei servizi informatici 
cui sono affidate funzioni essenziali dello 
Stato o la prestazione di servizi essenziali.
Con la diffusione della tecnologia del 5G, che 
rappresenta il livello più evoluto di intercon-
nessione delle reti, la cybersecurity costituirà, 
soprattutto nel settore delle telecomunica-
zioni, un impegnativo banco di prova. Sarà 
fondamentale, dunque, proseguire, attraver-
so l’esercizio del Golden power, l’azione di 
tutela delle nostre imprese da spregiudicate 
incursioni volte o ad acquisirne il controllo 
o a operare, a loro danno, esfiltrazioni di in-
formazioni e know how, che ne potrebbero 
indebolire il valore competitivo.
Concludere questo mio intervento con uno spac-
cato sulla sicurezza delle reti mi offre l’opportuni-
tà di ribadire il filo conduttore dei miei pensieri.
Costruire la sicurezza, in tutti i campi, signi-
fica ricercare alleanze, scambiare esperien-
ze, rafforzare le sinergie reciproche, con l’o-
biettivo di superare i propri limiti e gettare 
un ponte con i propri alleati. In altre parole, 
la sicurezza si persegue costruendo con te-
nacia, giorno dopo giorno, solide reti fonda-
te sulla condivisione di obiettivi e interessi, 
non certo erigendo muri che non saranno 
mai abbastanza alti per proteggerci.



AL 1° POSTO IN
ITALIA IN RICERCA
E SVILUPPO.
ANCHE DI SOGNI.

L’eccellenza tecnologica è una nostra priorità, da sempre. Investiamo 1,5 miliardi per cercare sempre nuove 
soluzioni all’avanguardia, per migliorare i prodotti esistenti e, soprattutto, per diffondere innovazione.

Perché c’è un futuro da inventare.
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       A PANDEMIA NEL MONDO  
    ATTRAVERSO IL FORUM 

      NUMÈRIQUE DELL’APREF

di Laura Mattiucci

L
ASSOCIAZIONE EUROPEA DEI RAPPRESENTANTI TERRITORIALI DELLO STATO (AERTE)

Siamo stati colpiti, ormai da parecchi 
mesi, dall’inedito fenomeno epidemiolo-
gico correlato al virus Covid-19 che ha 
fatto piombare l’intero pianeta in una cri-
si profonda, difficile da gestire. In questo 
contesto i rappresentanti dello Stato sul 
territorio hanno ricoperto un ruolo fon-
damentale, confrontandosi sul campo con 
il coraggio e la determinazione che li con-
traddistingue, non senza però il prezioso 
supporto dei colleghi nazionali ed inter-
nazionali.
Ad oggi, il problema della pandemia ha 
assunto portata tale che, con molta pro-
babilità, se ne parlerà anche nel prossimo 
mese di luglio a Firenze nell’ambito del-
le XXVII Giornate europee, promosse 
dall’AERTE, l’Associazione che riunisce 
i rappresentanti dello Stato dei diversi 
Paesi Europei. Sul suo sito internet (www.
aerte-asso.org), inoltre, è già presente una 
sezione appositamente dedicata al Co-
vid-19 ove i colleghi delle varie nazioni 
hanno lasciato testimonianze sulla gestio-
ne della crisi.
Sulla scia di tale importante iniziativa, l’A-
PREF, Associazione dei Prefetti e dei Rap-
presentanti dello Stato della Francofonia, 
assieme all’Istituto di Alti Studi del Mini-
stero dell’Interno francese (IHEMI), il 3 

dicembre 2020, ha organizzato un forum 
digitale sul tema del COVID-19. In par-
ticolare i colleghi francofoni hanno avuto 
modo di raccontare come hanno affronta-
to la pandemia e scambiare esperienze e 
riflessioni, anche in ottica di adozione di 
più efficaci azioni strategiche per il futuro.
Il Direttore dell’IHEMI, Éric Freysse-
linard, in apertura di riunione ha posto 
una serie di interrogativi chiedendosi se 
questa crisi avrebbe potuto essere stata 
fronteggiata in modo diverso. Varie sono 
state, infatti, le reazioni dei singoli Stati; 
da un lato alcuni Paesi quali Francia, Ita-
lia e Spagna hanno predisposto misure 
molto rigide, dall’altro, invece, i Paesi del 
Nord Europa hanno lasciato circolare il 
virus più liberamente. 
Il Presidente dell’APREF, Denis Mathen, 
Governatore della Provincia di Namur, 
ha rilevato come tutti i Paesi abbiano toc-
cato con mano la pandemia che ora sta 
manifestando per la seconda volta la sua 
aggressività. Gli Stati, e per essi i loro rap-
presentanti sul territorio, hanno cercato 
di trovare soluzioni alla inedita crisi che 
stiamo vivendo, mostrandosi operativi e 
creativi seppur con i limiti connessi agli 
elementi di novità caratterizzanti il nuovo 
contesto giuridico e sanitario. Il virus non 

http://www.aerte-asso.org
http://www.aerte-asso.org
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ha reagito nella maniera prevista e ha mes-
so a dura prova la tenuta del sistema che 
ha dovuto cercare celeri e sempre più evo-
lute soluzioni in risposta alle sfide di volta 
in volta palesatesi, da quelle sanitarie sino 
a quelle economiche. Lo scopo del forum 
è stato proprio quello di scambio e condi-
visione delle esperienze di coloro che sono 
stati e sono ancora in prima fila nella lotta 
al contenimento del contagio del virus.
È intervenuto anche Henri Monceau, 
Direttore della Francofonia economica e 
digitale presso l’Organizzazione Interna-
zionale della Francofonia (OIF). Quest’ul-
timo ha riportato alcuni dati per far com-
prendere le proporzioni enormi della 
crisi economica conseguente all’esplosio-
ne della pandemia, paragonandola solo 
a quella del 1929. Essa ha avuto pesanti 
ripercussioni a livello globale creando un 
rallentamento generale nell’attività eco-
nomica mondiale e incidendo non solo 
sull’offerta ma anche sulla domanda. Ha 
evidenziato come vi siano state, inoltre, 
grandi disparità tra le misure economiche 
messe in campo dai singoli Stati e ciò ha 
contribuito ad accrescere le ineguaglian-
ze a danno delle fasce deboli. Proprio per 
tale ragione, l’Organizzazione Interna-
zionale della Francofonia, da sempre vol-
ta alla cooperazione multilaterale franco-
fona, da ultimo ha costituito un grande 
fondo di solidarietà dedicato alle donne, 
“La Francophonie avec elle”, per aiutare 
una categoria già vulnerabile e la cui si-
tuazione è peggiorata con la crisi.
Il caso del Marocco è stato presentato dal 
suo Ambasciatore a Parigi, Chabik Ben-
moussa, che ha condiviso con i parteci-
panti una riflessione sulla gestione della 
crisi sanitaria, maturata partendo proprio 
dalla situazione del suo Paese. La diffusio-
ne del virus ha colto tutti alla sprovvista e 
si è evoluta in maniera imprevedibile, ren-
dendo difficile ogni esercizio di previsione 
e controllo della stessa. Le nazioni, inol-
tre, sono state economicamente indebolite 
e ciò ha reso complessa l’elaborazione di 

una risposta efficace alle attese della po-
polazione. Numerose, infatti, sono state 
le tensioni sociali. La crisi ha, quindi, ri-
modulato il ruolo strategico dell’apparato 
pubblico mettendone in rilievo debolezze 
e limiti. Si è evidenziato un maggiore bi-
sogno di protezione dei cittadini, bisogno 
rinvenutosi a tre livelli: territoriale, na-
zionale ed internazionale. Il Marocco ha 
gestito l’emergenza optando per la decen-
tralizzazione dei poteri e favorendo, così, 
l’azione dei territori locali. Questo ap-
proccio ha avuto esiti positivi e ha condot-
to all’instaurazione anche di un sinergico 
rapporto comunicativo e collaborativo 
con il centro. Il Re del Marocco ha, inol-
tre, creato una commissione speciale per 
progettare il futuro del suo Paese alla luce 
dei nuovi bisogni emersi e delle tendenze 
disegnate su scala mondiale. È emersa a 
gran voce l’esigenza di rafforzamento del-
la cooperazione internazionale al fine di 
avere una risposta coordinata alla crisi, 
tesa alla predisposizione di azioni comu-
ni. La chiave di volta nella buona riusci-
ta della gestione della pandemia è stata, 
dunque, rinvenuta in una risposta esclu-
sivamente di tipo mondiale. Tuttavia, l’a-
zione della comunità internazionale deve 
ancora evolvere per essere all’altezza delle 
difficoltà che questa crisi ci pone dinanzi. 
Hanno apportato il loro contributo anche 
i colleghi Félicien Amani, Capo di Gabi-
netto del Ministro dell’amministrazione 
del territorio e del decentramento per la 
Costa d’Avorio; Pierre N’Gahane, Pre-
fetto della Marne per la Francia; Fada-
ma Itala Kourouma, Direttore Nazionale 
dell’Amministrazione di Territorio per la 
Guinea; Patricia Dominique Lachat, Pre-
fetto del distretto di Aigle per la Svizzera; 
Pierre-Luc Desgagne, Rappresentante 
generale del Québec presso la Commis-
sione Europea a Bruxelles.
Dal loro confronto è emerso che le misure 
adottate dai vari Stati francofoni sono sta-
te molto similari. Anzi, essi hanno preso 
spunto da Paesi come Cina e Italia, tra le 
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prime ad essere duramente colpite. Tutte 
le azioni sono state improntante al rispet-
to delle misure di distanziamento sociale 
e di isolamento dei malati, alla chiusura di 
scuole e attività commerciali, ed al soste-
gno economico-sociale per assicurare una 
ripresa veloce. Le nazioni, per sostenere 
le loro economie a seguito del Covid-19, 
hanno mobilitato grandi somme a parti-
re, a mero titolo esemplificativo, dal 5% 
del PIL per la Costa D’Avorio, 9,3% della 
Svizzera, fino al 13,5% del Belgio. Hanno 
inoltre costituito Fondi speciali di solida-
rietà per sostenere la popolazione più col-
pita e le piccole e medie imprese.
Altro elemento che ha accomunato l’espe-
rienza dei singoli Paesi Francofoni è stato 
il ruolo rivestito dal prefetto che, più che 
mai, ha svolto un delicatissimo compito di 
raccordo tra centro e periferia, facendosi 
portatore dei bisogni della popolazione, ol-
tre che sensibilizzando la stessa al rispetto 
delle misure di contenimento del contagio. 
I prefetti si sono rivelati i punti cardine 
della gestione della crisi, hanno aiutato 
le famiglie più deboli, hanno avuto tan-
te relazioni di prossimità con le realtà 
locali, mantenendosi, allo stesso tempo, 
costantemente in connessione con il cen-
tro. Hanno avuto l’importante ruolo di 
gestire l’enorme flusso di informazioni, 
anche nei confronti dei comuni e non solo 
della popolazione. Hanno dovuto, altresì, 
fronteggiare gruppi di negazionisti che 
hanno reso il lavoro delle forze dell’ordi-
ne non facile, come accaduto, da ultimo, 
in Quèbec. Inoltre, la tenuta dell’ordine 
e sicurezza pubblica è stata messa a dura 
prova a causa dell’aumento dei sostenitori 
della teoria del complotto, alimentatasi a 
causa delle fake news diffuse su internet.
Dalle esperienze riportate è emerso, dun-
que, che l’inedita crisi generata dal virus 
ha creato grandi incertezze e gravi riper-
cussioni economiche con l’ aggravamento 
delle diseguaglianze. Da tutto questo si 
devono trarre conclusioni per il futuro; in 
primis è necessario rafforzare la coope-

razione a livello mondiale, puntando sul 
dialogo multilivello. La crisi ha posto la 
necessità di rinforzare anche la comuni-
cazione con gli enti locali e l’esperienza 
sinora vissuta è risultata molto positiva. 
Gli Stati hanno schierato in campo for-
ze e risorse mai utilizzate prima e hanno 
dovuto fronteggiare negazionisti e no vax; 
la Francia, ad esempio, è proprio uno dei 
paesi in cui il vaccino per il Covid-19 risul-
ta essere meno accettato. La crisi ha mo-
strato tutte le fragilità di una società che 
si credeva onnipotente. Nell’era dell’intel-
ligenza artificiale stiamo lottando, infatti, 
per la mancanza di mascherine: questo è 
il vero paradosso.
Infine, il Presidente dell’ANFACI e 
dell’AERTE, Ignazio Portelli, nel riporta-
re anche l’esperienza italiana, ha confer-
mato che tutti hanno lavorato con mol-
ta difficoltà in un campo ignoto, ma che 
ormai tutti i Paesi hanno adottato azioni 
sostanzialmente molto simili. L’Italia, per 
fronteggiare al meglio la crisi, sta spen-
dendo circa un quarto del suo PIL e il 
Governo ha dato indicazioni ai prefetti di 
mantenere aperti tutti i canali di dialogo 
e di confronto. 
Il Presidente dell’Apref, in conclusione di 
riunione, ha invitato i presenti a fare teso-
ro delle criticità emerse durante la gestio-
ne della crisi per approntare azioni nuove 
e più efficaci per le sfide del futuro. Pre-
sumibilmente la crisi durerà ancora per 
molti mesi, ma la popolazione sta mani-
festando, con il supporto delle istituzioni, 
tutta la sua resilienza. Ha dichiarato che 
sicuramente meritevole di attenzione è 
l’implementazione dell’utilizzo dell’intel-
ligenza artificiale in campo sanitario ma 
allo stesso tempo, da non sottovalutare, è 
anche l’impatto della pandemia sui lega-
mi sociali, messi enormemente alla prova. 
Ha annunciato, pertanto, che probabil-
mente sarà proprio quest’ultimo il tema 
della prossima riunione con l’intento di 
individuare strategie volte alla ricostru-
zione degli stessi. 
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       E POLITICHE PUBBLICHE  
E I “PREFETTI EUROPEI”

di Ignazio Portelli
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Le XXVII Giornate europee dei rappre-
sentanti territoriali dello Stato si sarebbero 
dovute svolgere nel corso del 2020 a Fi-
renze, organizzate dall’Anfaci, ma a causa 
della pandemia sono state rinviate al 2021.
Tuttavia, l’impegno non si è fermato.
Il board della nostra associazione europea 
(Aerte, www.aerte-asso.org) ha deciso di mo-
dificare il programma già definito, dedicato 
alla sicurezza nelle città d’arte, inserendo 
due sessioni di lavoro sul tema del Covid-19.
La modalità è sempre quella dell’appro-
fondimento del ruolo del rappresentante 
territoriale dello Stato nei due settori con 
un approccio interdisciplinare. 
In precedenza, in ripetute occasioni l’argo-
mento principale è stato, sotto molteplici 
profili, quello di analizzare il rappresen-
tante territoriale quale figura di raccordo 
tra Europa ed autonomie locali. Una ipo-
tesi da sottoporre a verifica non essendo 
aprioristicamente scontato la titolarità di 
questo ruolo. Alla comprensione e alla 
analisi, negli anni, hanno contribuito de-
cine di nostri colleghi, provenienti da ogni 
luogo del Continente, studiosi e rappresen-
tanti delle Istituzioni europee. Gli atti sono 
consultabili sul sito dell’Aerte. 
Il ruolo non è scontato, per esempio, ri-
spetto alla più importante delle politiche 
europee, la politica della concorrenza e del 

mercato. Essa si svolge attraverso la tutela 
e la promozione delle quattro libertà di cir-
colazione: persone, beni, servizi e capitali; 
e poi attraverso la tutela della concorrenza 
nei rapporti tra le imprese, contro l’abuso 
di posizione dominante, le intese restrittive 
della concorrenza e le funzioni vietate, con-
tro le scelte politiche restrittive della concor-
renza, gli aiuti di Stato, l’utilizzo privilegiato 
dell’impresa pubblica con diritti speciali od 
esclusivi. Non è scontato perché questa fatti-
specie di politica europea si risolve piuttosto 
in un potente strumento di deflazione delle 
legislazioni nazionali, che sono invece ric-
chissime di misure restrittive della concor-
renza e del mercato con ampliamento dei 
compiti burocratici degli apparati pubblici.
Altro profilo non scontato riguarda le poli-
tiche di spesa, ovvero le modalità di attua-
zione in periferia delle politiche europee in 
tema di fondi strutturali o (come nel caso 
principalmente del Belgio, della Francia 
e della Svezia) dei fondi per l’agricoltura 
caratterizzati dal discostamento delle po-
litiche più generali e più fondamentali, 
proprio perché non si risolvono in misure 
regolative, ma danno luogo a diretti inter-
venti di spesa (Michel FORET).
Invece, la politica ambientale è strutturata 
su un impegno economico maggiore dei 
fondi strutturali. La politica ambientale 

http://www.aerte-asso.org
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concorre alla realizzazione di un merca-
to senza confini, rimuovendo le barriere 
o definendo standard comuni in tema di 
processi di produzione, di tracciabilità di 
prodotti per giungere a consentire alle im-
prese di competere su un piano di verità.
Le politiche sui fondi strutturali pongono 
soltanto problemi di informazione dei pos-
sibili beneficiari, di cooperazione con i be-
neficiari per la predisposizione dei progetti 
da eventualmente finanziarie. I rappresen-
tanti territoriali dello Stato possono coope-
rare alla attuazione, ma il loro ruolo non 
appare così essenziale poiché le funzioni di 
informazione e di ausilio potrebbero essere 
egualmente ed efficacemente svolte da or-
ganizzazioni professionali, da liberi profes-
sionisti e da altri soggetti ognuno nel settore.
Le politiche ambientali sollevano problemi 
di conflitto: conflitto sull’uso delle risorse, 
sull’uso e sulla destinazione dei ruoli, sulla 
riduzione degli ambiti entro i quali è pos-
sibile svolgere i processi produttivi. Sono 
conflitti che non emergono a livello europeo 
centrale (la normazione) ma, viceversa, al li-
vello dell’attuazione periferica. Qui emerge 
il ruolo del rappresentante territoriale dello 
Stato, un ruolo di arbitraggio e di negozia-
zione tra portatori di interessi confliggenti; 
conflitti difficilmente risolvibili se non esi-
stesse una istanza (istituzionale) in qualche 
modo estranea al gioco degli interessi in 
conflitto capace nel promuovere la compo-
sizione e la risoluzione (Ramiro Riera, Sven 
Von Ungern – Sternberg).
Una quarta politica europea è quella del-
la sicurezza, a cui noi italiani siamo sem-
pre particolarmente interessati (Gianni De 
Gennaro), secondo due livelli: la macro di-
mensione (polizia comune europea, coope-
razione ai confini, interventi di polizia all’e-
sterno dei confini dell’Unione europea,...) 
e la micro dimensione, molto più tangibile, 
consistente e percepibile (patti territoriali, 
cooperazione transfrontaliera,...).
Se si vuole trovare il fil rouge, lo si può indi-
viduare nelle attività della negoziazione, 
della mediazione, della interposizione in 

un ambito di conflitti.
Principalmente, si tratta di mediazione tra 
gruppi e meno tra individui; si tratta poi di 
una mediazione non necessariamente o sol-
tanto tra gruppi sociali contrapposti ma tra 
gruppi ed istituzioni, istituzioni e istituzio-
ni, e, dunque, una mediazione tra soggetti 
portatori di ruoli diversi, ancorchè non ne-
cessariamente portatori di interessi diversi. 
L’esigenza della mediazione scaturisce dalla 
differenza dei ruoli (Tora Aasland).
Questo ruolo è svolto dai rappresentanti 
territoriali dello Stato anche in assenza di 
indicazioni legislative, anche sul piano delle 
prassi, pure sulla base di una autorità non 
giuridica, ma morale (Charles Ricq). L’au-
torevolezza amplia la vocazione nello svolgi-
mento di questo ruolo. Il fatto di non essere 
partecipi del conflitto politico si qualifica in 
modo particolarmente adeguato a svolgere 
questo compito di interpositori in conflitti, 
che sono il più delle volte conflitti politici.
I rappresentanti territoriali dello Stato 
sono attori non burocratici, al di là della 
estrazione e della forma di investitura, con 
un ruolo essenzialmente politico. Quindi, 
soggetti politici la cui preposizione non è 
però partitica. Questa duplice qualificazio-
ne (investitura e compiti) li rende partico-
larmente adatti alla gestione dei conflitti 
(Guido Corso; Eino Siuruainen).
La crescita dei poteri locali in tutta Eu-
ropa si associa al pluralismo non soltanto 
amministrativo, ma al pluralismo politico 
(Veronique Paulus de Chatelet), uno sce-
nario nel quale si moltiplica la presenza di 
soggetti di decisione politica. Il pluralismo 
politico giustifica la presenza di soggetti 
capaci di mediazione e di interposizione. 
La mediazione è richiesta proprio perché 
sono in molti a dover decidere; la decisione 
del rappresentante territoriale dello Stato 
deve essere il frutto del negoziato.
Il rappresentante territoriale, mentre ha alle 
sue spalle una tradizione vecchia di secoli, 
costituisce un modello da utilizzare verso 
l’azione amministrativa negoziata frutto 
della partecipazione e della contrattazione.
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       A STRAGE DI VIA DEI 
GERGOFILI A FIRENZE

di Laura Lega
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La strage di Firenze si colloca al centro di 
un crocevia di sangue. Un quadro storico, 
quello di quegli anni, che racconta di un 
attacco costante, pervicace, incessante che 
puntava a far recedere lo Stato da ogni 
azione di contrasto del fenomeno mafio-
so. Anni drammatici per il nostro Paese, 
una stagione di pericolo per le stesse isti-
tuzioni democratiche. Siamo a poco più 
di dieci anni dall’uccisione del prefetto 
di Palermo Dalla Chiesa ed a poco più 
di un anno dalla strage di Capaci con la 
morte del giudice Falcone e dall’uccisione 

del giudice Borsellino. Anni scanditi dalle 
continue, implacabili stragi di magistrati, 
di uomini e donne delle Forze di polizia, 
di giornalisti e di chiunque si frappones-
se agli interessi criminali e ne contrastasse 
l’avanzata.
Perché oggi dobbiamo ricordare la strage 
di via dei Georgofili? Innanzitutto per un 
debito di memoria nei riguardi delle vit-
time e delle loro famiglie. Ma, poi è un 
dovere civile per noi stessi e per il nostro 
futuro.
Le mafie hanno nel tempo cambiato pel-
le, hanno cambiato strategia e modalità di 
azione. Non hanno più la lupara come ci 
racconta una certa iconografia, ma sono 
diventate entità reattive che mutano e si 
adattano ai cambiamenti sociali ed econo-
mici. I fenomeni criminali hanno oggi in-
fatti una doppia dimensione. Sono glocal, 
in quanto da un lato giocano partite glo-
bali, transnazionali, con interazioni con il 
cybercrime, con i meccanismi innovativi 
dell’era digitale (web, ecommerce, ecc.), 
dall’altro s’infiltrano nei territori, nel loro 
tessuto produttivo esercitando anche una 
capacità di condizionamento dei gover-
ni locali come testimoniato dai numerosi 
scioglimenti di Comuni.
La corruttela, l’esercizio di attività legali 
con metodi e finalità illecite, il riciclaggio 
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rappresentano i nuovi orizzonti verso cui 
si muovono le mafie. In sostanza, dalle sta-
gioni stragiste si è passati a strategie più 
sofisticate, ma non meno pericolose per-
ché anzi più sottili e meno visibili. E non 
ci sono territori che possano ritenersi im-
muni.
Per questo è sempre più necessario guar-
dare con attenzione e proteggere quei 
distretti nei quali può risultare maggiore 
l’indice di attrazione per le organizzazioni 
criminali sia per l’appetibilità degli asset-
ti imprenditoriali, che per condizioni di 
contesto come, ad esempio, le difficoltà di 
accesso al credito che, in una fase di con-
giuntura non favorevole, rischiano di favo-
rire l’impossessamento di interi complessi 
aziendali con una successiva metastasi di 

tutto il sistema produttivo. Un importan-
te catalizzatore dell’indice di attrazione 
della criminalità organizzata è infatti co-
stituito proprio dalla assenza di liquidità 
che pone gli imprenditori in condizione di 
bisogno e che così rischiano di trasformar-
si in vittime di usura, spesso prodromica 
all’impossessamento dell’intero complesso 
aziendale.
L’aggressione delle mafie oggi al sistema 
economico, finanziario e produttivo è un 
tema di straordinaria attualità. La crisi 
emergenziale in atto e che sta toccando 
il territorio dell’area fiorentina in modo 
esponenziale con l’azzeramento dei flussi 
turistici, tradizionale volano per l’econo-
mia del territorio, evidenzia un alto rischio 
di progettualità criminali che grazie a no-
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tevolissimi volumi di liquidità sviluppano 
forme di economia opaca e parallela ri-
spetto ai sistemi finanziari legali. Le picco-
le e le medie aziende in difficoltà potreb-
bero essere costrette a ricorrere al sostegno 
offerto dalle mafie, con una progressiva 
infiltrazione nel sistema produttivo.
È fondamentale per questo garantire la 
massima attenzione ai settori economi-
ci essenziali, monitorare le infrastrutture 
critiche, sostenere il sistema soprattutto 
delle Pmi, accompagnandole in questa 
fase emergenziale anche per garantire il 
mantenimento dei livelli occupaziona-
li. Dobbiamo, in particolare, in questo 
momento contrastare il rischio di investi-
menti opachi per evitare il progressivo in-
quinamento dell’economia sana a favore 
di quella illegale. Dobbiamo contrastare 
il potere corruttivo insito nei capitali a 
formazione illecita che può agevolare la 
creazione ed il consolidamento di aree di 
contiguità con la criminalità organizzata. 
Dobbiamo tenere alta la guardia, elevare 
il livello di attenzione sia delle istituzioni 
che della società civile che oggi è chiamata 
più che mai ad un dovere di mobilitazione 
consapevole e responsabile. Occorre avere 
in sostanza chiaro che la tutela della lega-
lità significa tutela dei più deboli, perché 
le infiltrazioni criminali danneggiano la 
collettività con la diminuzione dei servizi 
erogati e le diseconomie di gestione pro-
dotte dal sistema, impoverendo i territori 
a danno, in particolare, delle categorie più 
vulnerabili. Su questo si gioca il futuro dei 
giovani, della nostra economia e della soli-
dità finanziaria del Paese.
L’impegno dello Stato nella lotta alle ma-
fie in tutte le sue articolazioni magistratu-
ra, forze di polizia, prefetture è massimo 
ed ha consentito in questi decenni stra-
ordinari successi grazie ad un lavoro, va 
sottolineato, eccezionale, altamente qua-
lificato, e senza sosta i cui risultati, sono 
tra i più incisivi, più penetranti e più im-
portanti, a livello non solo europeo, ma 
anche mondiale. Le politiche di lotta alle 

mafie si sono progressivamente affinate 
prevedendo un crescere costante della ca-
pacità di risposta complessiva dello Stato, 
con un’azione integrata che affianca alla 
prevenzione e alla repressione, azioni si-
stematiche che colpiscono oggi sempre 
più con sequestri e confische i beni mafio-
si per destinarli a fini sociali. Si è trattato 
di un affinamento costante di strategie di 
contrasto alla criminalità organizzata e di 
una cultura dell’indagine rigorosa ed al-
tamente professionale che ci deve far dire 
che lo Stato c’è.
Fuori da ogni inutile retorica, lo voglio 
sottolineare con forza, la lotta alle mafie 
è e deve essere una priorità dell’azione 
pubblica, un obiettivo strategico per il no-
stro Paese in cui è necessario coinvolgere 
l’opinione pubblica. Paradossalmente, 
fuori dalla stagione stragista è più difficile 
percepire il pericolo delle infiltrazioni cri-
minali che appare astratto, lontano, spes-
so retorico. Ma il pericolo, al contrario, è 
immutato se non maggiore perché silente 
come un virus da cui non ci dobbiamo far 
contagiare. Per questo mai come oggi le 
istituzioni debbono giocare un ruolo fon-
damentale di stimolo dei territori, di sol-
lecitazione della tensione su tali temi, per 
fare un gioco di squadra con tutti gli ope-
ratori economici, sociali, il mondo dell’in-
formazione, il mondo dell’educazione e la 
società civile nel presupposto che la legali-
tà è qualcosa che non va imposto dall’alto, 
top down, ma è qualcosa che dobbiamo 
far crescere diffusamente dal basso con un 
effetto contagio. La legalità è soprattutto 
«cultura». Cultura della responsabilità. 
Dobbiamo agire tutti usando gli strumenti 
del diritto e della democrazia, convinta-
mente e uniti.
Per tutto questo ricordare oggi via dei 
Georgofili in uno Stato di diritto, in una 
democrazia matura, è un dovere di veri-
tà che dobbiamo a chi è caduto, alle loro 
famiglie, ma anche a tutti noi perché un 
Paese fonda il proprio futuro sulla consa-
pevolezza del proprio passato. 
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       L DOVERE DELLA VERITÀ  
NEL RAPPORTO TRA 

ISTITUZIONI E CITTADINI

di Armando Gradone (*)

I
“Dobbiamo volere che questa Costitu-
zione sia una Costituzione seria, e che sia 
presa sul serio dagli italiani”: così esordiva 
Piero Calamandrei, il 4 marzo 1947, inter-
venendo ai lavori in Assemblea Costituen-
te sul progetto di Costituzione. In quella 
sede, Calamandrei precisò il suo pensiero 
con parole che oggi come allora rendono 
inequivocabile il paradigma morale e civi-
le da cui, a suo giudizio, deve trarre forza 
e linfa vitale l’ordinamento democratico 
che i padri costituenti stavano costruendo: 
“Ora, quando io penso...che fra due o tre 
mesi entrerà in vigore questa Costituzio-
ne in cui l’uomo del popolo leggerà che la 
Repubblica garantisce la felicità alle fami-
glie, che la Repubblica garantisce salute ed 
istruzione gratuita a tutti, e questo non è 
vero, e noi sappiamo che questo non potrà 
essere vero per molte decine di anni, allo-
ra io penso che scrivere articoli con questa 
forma grammaticale (il riferimento è all’u-
so del tempo presente dei verbi utilizzati 
negli articoli, quali “assicura”, “tutela”, 
etc.) possa costituire, senza che noi lo vo-
gliamo, senza che noi ce ne accorgiamo, 
una forma di sabotaggio della nostra Co-
stituzione. Guardate, una delle più gravi 
malattie, una delle più gravi eredità pato-
logiche lasciate dal fascismo all’Italia è sta-
ta quella del discredito delle leggi: gli italia-
ni hanno sempre avuto assai scarso, ma lo 

hanno quasi assolutamente perduto dopo 
il fascismo, il senso della legalità,...e questa 
perdita del senso della legalità è stata de-
terminata dalla slealtà del legislatore fasci-
sta, che faceva leggi fittizie, truccate, mera-
mente figurative, colle quali si industriava 
di far apparire come vero attraverso l’au-
torità del legislatore ciò che in realtà tutti 
sapevano che non era vero e non poteva 
esserlo... Bisogna evitare che nella nostra 
Costituzione ci siano articoli che abbiano 
questo stesso suono falso...Per questo io ri-
tengo che sia necessario, per debito di leal-
tà, che queste disposizioni...siano collocate 
in un preambolo, con una dichiarazione 
esplicita del loro carattere non attuale, ma 
preparatore del futuro; in modo che anche 
l’uomo semplice che leggerà, avverta che 
non si tratta di concessione di diritti attua-
li, che si tratta di propositi, di programmi 
e che bisogna tutti duramente lavorare per 
riuscire a far sì che questi programmi si 
trasformino in realtà”.
Alcuni anni dopo, nel ben noto discorso 
agli studenti di Milano del 26 gennaio 
1955, Calamandrei tornò su quella rifles-
sione in Assemblea Costituente con paro-
le altrettanto inequivocabili, ricordando 
che “negli articoli delle Costituzioni c’è 
sempre...una polemica. Questa polemica 
di solito è una polemica contro il passato, 
contro il passato recente, contro il regime 

La lezione di Pietro Calamandrei
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caduto...Ma c’è una parte della nostra 
Costituzione che è una polemica contro il 
presente, contro la società presente...Da’ 
un giudizio, la Costituzione, un giudizio 
polemico, un giudizio negativo, contro 
l’ordinamento sociale attuale, che bisogna 
modificare...È una Costituzione che apre 
le vie verso l’avvenire...è una Costituzio-
ne rinnovatrice, progressiva, che mira alla 
trasformazione di questa società”.
Oggi come allora, è sulla fiducia dei cit-
tadini nell’onesta e leale dedizione delle 
Istituzioni alle responsabilità assegnate, è 
sulla fiducia nella trasparenza, imparziali-
tà, equità ed efficienza del servizio richie-
sto a governanti e pubblici dipendenti, che 
si gioca il futuro dell’ordinamento demo-
cratico che anima la nostra Costituzione e, 
più in generale, delle democrazie europee 
nate dalle macerie morali e materiali pro-
dotte dalle aberrazioni del nazifascismo.
Oggi come allora, è con la verità dei fat-
ti che alimentano paure, insicurezze, fru-
strazioni, egoismi, che si deve misurare 
chiunque si proponga alla guida del Paese, 
tanto a livello nazionale quanto a livello re-
gionale e locale, con l’obiettivo di un pro-
getto collettivo capace di dare risposta ai 
bisogni della collettività nell’assai compli-
cato frangente storico che stiamo vivendo, 
dimostrando che il valore della democra-
zia, come suggerisce il filosofo americano 
David Estlund, produce realmente risultati 
migliori rispetto ad ogni altro sistema.
Il futuro della democrazia passa attraver-
so la consapevolezza che altre generazioni 
hanno preso il posto di quella che ha cono-
sciuto il fascismo, la guerra, la resistenza e 
la rinascita democratica del Paese. Nessu-
na delle nuove generazioni, né quella del 
c.d. boom economico, né quella che si è a 
lungo battuta per l’affermazione di nuovi 
diritti, né quella dell’euro e del web, han-
no vissuto l’esperienza della paura, della 
fame, della privazione della libertà.
I valori di libertà, uguaglianza e giustizia 
su cui si fonda il “patto sociale” racchiuso 
nella Carta costituzionale, i principi su-

premi della democrazia, sono oggi sfidati 
dagli affanni, dai disagi e dalle incertezze 
prodotte da anni di crisi, prima finanzia-
ria, poi anche economica e sociale.
L’intera Europa è caratterizzata, in que-
sta fase storica, da spinte centrifughe in 
cui si saldano frustrazione, risentimento e 
rabbia verso tutto ciò che viene percepito 
come causa di impoverimento ed esclusio-
ne sociale, affievolimento dei legami tra 
gruppi di cittadini, minaccia alla propria 
sicurezza e persino alla propria identità.
In tutte le democrazie occidentali cresce la 
domanda di protezione contro gli squilibri 
sociali ed economici generati dall’econo-
mia globalizzata, contro la perdita di posti 
di lavoro legata alla diffusione delle nuove 
forme di intelligenza artificiale, contro le 
difficili e complesse dinamiche che accom-
pagnano l’esperienza dell’immigrazione, 
contro la minaccia terroristica, contro i 
rischi derivanti dal consumo delle risorse 
ambientali e dal cambiamento climatico.
Paradossalmente, l’apertura dei merca-
ti, la libera circolazione di persone, beni 
e servizi, il progresso tecnologico, pilastri 
fondamentali della costruzione europea e 
formidabili motori di pace e di prosperi-
tà dal dopoguerra ad oggi, sono percepiti 
nell’attuale momento storico come causa 
del crescente divario sociale ed economico 
presente nei diversi Paesi europei ed una 
delle principali minacce alla coesione so-
ciale e alla stessa integrità nazionale.
Ne sono prova eloquente il trauma della 
Brexit, i fermenti separatisti della Catalo-
gna, le manifestazioni di protesta dei “gi-
let gialli” in Francia, e, più in generale, la 
rinascita di nazionalismi e persino di ne-
faste ideologie che rinnegano la più alta 
e preziosa delle conquiste dell’umanità 
dopo la barbarie della follia nazifascista, 
vale a dire l’intangibilità della dignità della 
persona (art. 1 Dichiarazione Universale 
dei Diritti dell’Uomo, 1948; art. 1 Legge 
Fondamentale della Repubblica Federa-
le Tedesca, 1949; art. 1 Carta dei Diritti 
dell’Unione Europea, 2000).
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È innegabile, tuttavia, che dietro la do-
manda di protezione e sicurezza che ca-
ratterizza il tempo presente, in Italia come 
in altri Paesi europei, vi è in realtà la ri-
chiesta di maggiore uguaglianza sociale; 
vi è la rivendicazione a rendere effettivi, in 
una cornice di trasparenza ed equità, quei 
legami di solidarietà tra gruppi sociali che 
danno forza e sostanza agli ideali di libertà, 
uguaglianza e giustizia posti a fondamento 
della nostra Costituzione; vi è l’aspirazione 
ad un sistema di gestione della cosa pubbli-
ca capace di dare senso concreto al valore 
dello stare insieme, all’essere parte di una 
comunità nella quale nessuno sia lasciato 
indietro, al dovere di garantire lavoro e fu-
turo alle nuove generazioni.
Per questo, la sfida da raccogliere è quella 
di dimostrare che il valore delle Istituzio-
ni democratiche sta realmente nella loro 
naturale vocazione al bene collettivo; sta 
nel dare prova concreta che il libero con-
fronto delle idee è l’unica via per garantire 
l’affermazione degli interessi comuni su 
quelli di parte; sta nell’effettiva attenzio-
ne ai bisogni delle fasce più deboli della 
popolazione; sta nella promozione di po-
litiche che favoriscano una più equa di-
stribuzione della ricchezza nazionale; sta 
nella garanzia di un serio impegno per la 
rimozione di privilegi e rendite di posizio-
ne che ostacolano la valorizzazione delle 
capacità e dei meriti di ciascuno; sta nel-
la massima fermezza contro ogni forma 
di illegalità e l’insieme di inefficienze che 
l’economia criminale genera in ogni am-
bito del sistema pubblico, al Nord come al 
Sud; sta nella capacità di garantire l’effet-
tiva integrazione di quanti hanno diritto 
all’accoglienza, conquistandoli ai valori 
della nostra democrazia; sta, in sintesi, 
nell’impegno ad operare per un sistema 
più equo e coeso, unito dalla fiducia in chi 
ha la responsabilità di guida del Paese.
La crescita di una comunità è strettamen-

te legata alla qualità delle sue Istituzioni, 
alla credibilità del loro impegno a favore 
della collettività, alla loro disponibilità a 
collaborare per la ricerca in ogni campo 
delle risposte più appropriate ai proble-
mi del momento, alla loro corretta e leale 
azione di promozione dei diritti e di presi-
dio contro ogni forma di illegalità. 
La qualità delle Istituzioni si alimenta di 
buone leggi, di risorse organizzative e fi-
nanziarie adeguate ai compiti assegnati, 
di competenze rispondenti agli obiettivi 
da perseguire.
La qualità delle Istituzioni viene dalla qua-
lità delle persone a cui si affida la respon-
sabilità di garantire l’imparziale e traspa-
rente applicazione della legge, il corretto 
e libero esercizio dei diritti dei cittadini e 
delle imprese, l’utilizzo delle risorse pubbli-
che nell’esclusivo interesse del territorio. E 
però non vi è dubbio che la qualità delle 
Istituzioni viene anche da una cittadinan-
za pienamente consapevole che lo stare 
insieme richiede che ciascuno concorra 
lealmente alla costruzione del bene comu-
ne attraverso il corretto esercizio dei diritti 
costituzionalmente garantiti ed il puntua-
le adempimento dei doveri di solidarietà 
politica, economica e sociale che sono alla 
base del nostro vivere democratico.
Oggi come allora, la sfida ineludibile, an-
che nella dimensione europea, va colta nel 
paradigma morale e civile propugnato da 
Calamandrei nel ricordato dibattito in As-
semblea Costituente: la democrazia esige 
sopra ogni cosa un costume pubblico e 
privato allenato al rispetto della verità dei 
fatti, al rispetto di regole condivise, alla fi-
ducia degli uni verso gli altri; un costume 
addestrato a chiedere a sé stesso di dare 
il meglio di sé, a svolgere il proprio com-
pito con disciplina e onore, come impone 
la Costituzione, nella politica, nell’ammi-
nistrazione, nell’economia, nella sanità, 
nella scuola.

(*)  Intervento del Prefetto di Siena in occasione della Giornata di studio per ricordare i 100  anni dalla chiamata di Piero Calamandrei alla 
cattedra di diritto processuale civile e ordinamento giudiziario, svoltasi presso l’Università degli Studi di Siena il 27 novembre 2019.
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                    UOLO E VICENDE DI UNA    
                      FIGURA “INTERSTIZIALE”
                      FRA POLITICA E                 
      AMMINISTRAZIONE NEL PERIODO            
                        TRANSITORIO

(parte terza)

R
L’istituto prefettizio nel laboratorio costituente italiano

3 «Le grandi voci lontane»83 e il can-
tiere costituente
Spiegava l’avvocato e padre costituente 
Piero Calamandrei che, nonostante il fa-
scismo sia stato travolto dalla Resistenza, 
il potere non era passato a coloro che vi 
avevano preso parte attivamente, precisan-
do peraltro che, «se ogni rivoluzione, per 
essere tale, deve essere consolidata dalla 
formazione e dall’ascesa al potere di una 
nuova classe dirigente, questa rivoluzione 
è rimasta a mezzo in Italia, perché […] il 
posto dei fascisti non fu occupato per dirit-
to di successione rivoluzionaria da uomini 
nuovi, ma tornò in mano ad una vecchia 
generazione di benemeriti, con la resur-

rezione dei quali la rivoluzione si ridusse 
ad una restaurazione paternalistica, gover-
nata dagli antenati»84. L’amministrazione 
del dopoguerra, imperniata intorno alla 
figura del “prefetto debole in periferia”, 
restò allo stesso modo immobile riguardo 
alle strutture centrali ed è bene, fin da su-
bito, sgomberare il campo, chiarendo che 
la Carta costituzionale ebbe, al proposito, 
un’influenza assai modesta essendosi limi-
tata di fatto a registrare l’esistente. Come 
riporta Guido Melis, lo storico Pavone ha 
introdotto il tema nei termini di una «su-
balternità del legislatore costituente (e par-
ticolarmente delle sinistre) rispetto alle ide-
ologie della neutralità amministrativa»85, 

83  Sabino Cassese, “Le grandi voci lontane”: ideali costituenti e norme costituzionali, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 
n.1, 2018, pp. 1-8.

84  La citazione, contenuta anche in Sergio Luzzatto (a cura di), Uomini e città della Resistenza, Laterza, Roma-Bari 2011, è 
tratta dall’intestazione dell’articolo di Michela Ponzani, L’eredità della Resistenza nell’Italia repubblicana tra retorica celebrativa 
e contestazione di legittimità (1945-1963), in Annali della Fondazione L. Einaudi, XXXVIII, Leo S. Olschki Editore, 2004, 
pp. 259-307.

85  Guido Melis, Storia della amministrazione italiana (1861-1993), op. cit., p. 414. Cfr. per ulteriori dettagli in particolare ivi, 
p. 437 e ss., par. 4 “L’Ufficio per la riforma”.
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cui va affiancato – a parere del primo – 
anche un significativo silenzio della Costi-
tuente relativamente ai problemi del rias-
setto del parastato, del controllo degli enti 
pubblici e del governo di tutte quelle buro-
crazie parallele che costituivano il dato più 
innovativo degli anni trenta e quaranta del 
Novecento italiano. Tutto ciò, nonostante 
il dopoguerra si fosse caratterizzato per 
l’attivismo di una prima stagione di studi e 
discussioni prolifiche sulla cosiddetta “que-
stione amministrativa”, destinati, tuttavia, 
a restare in larga parte inattuati.
Nel suo assetto generale, come spiega la 
studiosa Dora Marucco, il nuovo Stato re-
pubblicano appare, infine, contrassegnato 
da molti caratteri di continuità col passa-
to. Una volta esauritasi l’intensa fase di 
dibattiti sulla riforma della pubblica am-
ministrazione, grazie anche al lavoro di 
Commissioni ad hoc nominate, nelle di-
sposizioni costituzionali vengono recepiti 
indirizzi di stampo liberale coesistendo 
così, come fa notare la studiosa, due con-
cezioni della pubblica amministrazione: 
la prima come apparato imparziale sepa-
rato dalla politica e la seconda risponden-
te al principio della funzionalità dell’am-
ministrazione alle esigenze del governo, 
che sancisce la responsabilità del ministro 
per gli atti del suo dicastero e, con l’in-
troduzione del principio dell’autonomia, 
il legame della amministrazione con la 
pluralità dei centri di governo86.

3.1.1 Le premesse del dibattito co-
stituente. Le riflessioni sviluppate 

in seno alla Commissione Forti e le 
conclusioni “aperte” e divergenti sul-
le sorti del Prefetto
Al fine di valutare la misura, la portata e 
l’eventuale significato del silenzio serbato 
dai partiti presenti in Assemblea Costi-
tuente sulle sorti dell’istituto prefettizio, 
occorre declinare le diverse tappe istitu-
zionali del processo costituente secondo 
una chiave di lettura finalizzata a portare 
alla luce i momenti, le occasioni, gli epi-
sodi nei quali, più o meno deliberatamen-
te, la figura del prefetto è stata condotta 
al cospetto delle varie sedi istituzionali 
in cui la vicenda costituente repubblica-
na si è articolata. A questo proposito, va 
rammentato come, ancora prima della 
emersione più o meno voluta del tema dei 
prefetti in seno alla Costituente, esso fu 
lambito già da alcune riflessioni sviluppa-
te in seno alla Commissione per gli studi 
attinenti alla riorganizzazione dello Stato 
istituita presso il Ministero per la Costi-
tuente (cd. Commissione Forti).
All’interno di quest’ultima, infatti, la Se-
conda delle cinque Sottocommissioni, 
incaricata di sviluppare riflessioni e redi-
gere proposte in materia di organizzazio-
ne dello Stato, affrontò il problema della 
conservazione o della eventuale soppres-
sione dei prefetti – problema definito dal 
relatore sul tema, prof. La Torre, come 
«il più delicato fra quelli che sono stret-
tamente connessi all’azione concreta e 
alla esistenza dello stesso potere in tutto 
il territorio della nazione»87 – nell’ambito 
della Relazione finale sottoposta all’esame 

86  Dora Marucco, «Istituzioni pubbliche e apparati burocratici», p. 126 e ss., fa parte di Istituzioni politiche e forme di governo, 
vol. 3, in Guida all’Italia contemporanea: 1861-1997 / Direttori: Massimo Firpo, Nicola Tranfaglia, Pier Giorgio 
Zunino, Milano, Garzanti, 1998.

87  Ministero per la Costituente, Commissione per gli studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato, Relazione all’Assem-
blea Costituente, vol. II, Autonomie locali. Problema della Regione. Amministrazione locale, Failli, Roma, 1946, p. 614. Si tenga 
presente, d’ora in avanti, che i documenti citati e consultati relativi ai lavori preparatori del Ministero per la Costituen-
te e dell’Assemblea Costituente (nelle sue diverse formazioni, con la diversità dei relativi resoconti che vanno da quelli 
stenografici a quelli sommari) sono oggi tutti disponibili online, a seguito di una complessa opera di digitalizzazione 
che rende fruibile per lo studioso o per il semplice curioso la totale consultazione degli atti ufficiali al link che segue: 
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre_sezionism%2F304%2F8964%2Fdocumentotesto%2Easp%3F

http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%25252Faltre_sezionism%25252F304%25252F8964%25252Fdocumentotesto%25252Easp%25253F
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dell’Assemblea Costituente.
Le poche pagine che la fluviale Relazio-
ne alla Costituente dedica al tema del fu-
turo dell’istituto prefettizio nel nascituro 
ordinamento repubblicano, per quanto 
sintetiche, offrono un quadro dello stato 
dell’arte del dibattito politico e scientifico 
dell’epoca sul tema più profondo di quan-
to non sembri a prima lettura. 
Il prof. La Torre, nel riferire alla Sot-
tocommissione sugli esiti dell’indagine 
intrapresa sull’argomento, concluse so-
stenendo «l’insopprimibilità dell’istituto 
del Prefetto, quale indispensabile organo 
politico, diretto ad assicurare le condizio-
ni essenziali per il benessere collettivo, a 
promuovere il progresso sociale, a evitare 
le cause di malcontento e di disordine», 
dunque in grado di garantire l’omogenea 
e coerente trasmissione e traduzione degli 
indirizzi politici di governo in atti ammi-
nistrativi concreti a livello locale. Nella 
Relazione prevalse, invece, una lettura 
riduttiva del ruolo degli organi locali nel-
la realizzazione dei menzionati obiettivi, 
ritenuti da La Torre non efficacemente 
perseguibili in assenza di quella «unicità 
di indirizzo in ossequio alle direttive del 
governo centrale» che solo la figura del 
Prefetto è in grado di garantire.
Il dibattito sul tema, peraltro, fu piuttosto 
complesso, non mancando di riservare 
slanci premonitori di quella che sarebbe 
stata la successiva diatriba costituente 
sul tema. Va considerato, infatti, come il 
tema prefettizio fosse ricondotto, già nella 
Relazione della Seconda Sottocommis-
sione della Commissione Forti, ad aspetto 

qualificante di un nodo più ampio, ovve-
rosia quello del rapporto tra rappresen-
tanza del governo alla periferia e ruolo 
emergente delle autonomie locali nella 
costruzione dello Stato repubblicano. Il 
quesito di fondo, pertanto, risiedeva nel-
la necessità di stabilire se e in che misura 
la persistenza del primo si sarebbe potuta 
conciliare con lo sviluppo delle seconde.
La Seconda Sottocommissione, va ram-
mentato, non mancò di rilevare a questo 
proposito i sistematici abusi cui la figura 
del Prefetto si era prestata in epoca fa-
scista, evidenziando in particolare come 
la legge del 1926 avesse trasformato tale 
attore istituzionale in «un factotum fornito 
non tanto di poteri di organo delegato, 
quanto di poteri propri attinti direttamen-
te dalla legge sia sul terreno amministrati-
vo che sul terreno politico». Essa auspicò, 
pertanto, che qualsiasi futura discussione 
sul mantenimento o meno di questa figura 
assumesse, come punto fermo irrinuncia-
bile, la necessità dell’eliminazione di «tale 
sovrastruttura d’ispirazione autoritaria»88. 
Alle tesi di La Torre, sostenitore dell’in-
sopprimibilità del Prefetto nel nuovo or-
dinamento costituzionale democratico, si 
contrapposero tesi di segno diverso, talora 
opposto. La più nota – e, al tempo stesso, 
radicale per i suoi contenuti – fosse quella 
formulata da Arturo Carlo Jemolo, il qua-
le propose di sostituire la figura del Pre-
fetto a livello provinciale con un funzio-
nario governativo titolare di competenze 
limitate e ben definite, ascrivibili ai settori 
di competenza del Ministero dell’Interno. 
In questo scenario, ad avviso di Jemolo, le 

88  Ministero per la Costituente, Commissione per gli studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato, Relazione della Secon-
da Sottocommissione: «organizzazione dello Stato», Failli, Roma, p. 302. La Sottocommissione si soffermò, in particolare, su 
quattro profili problematici principali connessi alla figura del Prefetto: in primo luogo, la natura e gli abusi del potere 
del Prefetto di adottare, in caso di urgenza, qualunque provvedimento imposto dalle circostanze (art. 19 legge comu-
nale e provinciale) e la compatibilità di un potere così elastico e vago nei suoi potenziali contenuti limitativi dei diritti 
di libertà con il principio di legalità; in secondo luogo, l’abnorme estensione delle funzioni amministrative del Prefetto, 
in particolare a scapito delle competenze degli organi periferici dei diversi ministeri e degli enti locali; in terzo luogo, 
l’esigenza ineludibile di procedere ad una riduzione della sfera delle funzioni politiche da esso svolte; infine, lo spinoso 
problema della scelta sulla separazione o meno delle funzioni politiche svolte dal Prefetto da quelle amministrative, con 
particolare riguardo alla funzione di pubblica sicurezza.
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funzioni più squisitamente politiche ine-
renti alla pubblica sicurezza e alla tutela 
dell’ordine pubblico avrebbero dovuto es-
sere affidate ad un organo elettivo avente 
carattere di ente esponenziale, in quanto 
rappresentativo della collettività regiona-
le o di gruppi di province.
La tesi qui sinteticamente richiamata, 
tuttavia, non registrò i consensi della 
Seconda Sottocommissione, la quale, al 
contrario, espresse tutta la sua perplessità 
dinanzi all’ulteriore suggestione, avanzata 
in sede minoritaria, di valutare l’oppor-
tunità di una valorizzazione del ruolo e 
della natura dei prefetti politici. Quanto 
alla proposta di separazione della titolari-
tà delle funzioni politiche, da quella delle 
funzioni amministrative svolte a livello 
locale, la Sottocommissione respinse le 
proposte avanzate da Jemolo argomen-
tando una loro incongruenza rispetto alla 
tradizione amministrativa italiana. Per 
quanto concerne, invece, l’eventualità di 
un inquadramento stabile della figura del 
prefetto politico nel nuovo assetto repub-
blicano dell’organizzazione dello Stato, 
magari attraverso la trasformazione di 
quest’ultima in carica elettiva, la Sotto-
commissione rilevò il rischio concreto che 
essa si prestasse facilmente a un processo 
di progressiva erosione degli obiettivi di 
una Amministrazione terza rispetto agli 
interessi in gioco, a tutto vantaggio degli 
interessi del partito al quale il Prefetto di 
volta in volta avrebbe dovuto la nomina. 
La Sottocommissione, al contrario, pose 
l’accento sulla persistente capacità del 
Prefetto di porsi quale soggetto erogatore 
di prestazioni di coesione nella compa-
gine statale a livello provinciale, eviden-
ziando le virtualità di una figura al tempo 
stesso legata al governo da una posizione 
di natura fiduciaria, da un lato, e idonea 
a porsi quale «informatore disinteressato 
e obiettivo delle situazioni e delle esigenze 
locali», dall’altro.
Nel tirare le conclusioni del dibattito svi-
luppatosi nel corso dei suoi lavori, pertan-

to, la Seconda Sottocommissione della 
Commissione Forti, pur convenendo sulla 
necessità di procedere a un ridimensio-
namento dei poteri attualmente esercitati 
dai Prefetti, in particolare quelli di natu-
ra politica, si orientò in senso contrario 
rispetto alla possibilità di una integrale 
abolizione della sua figura, derubricando 
la proposta di Jemolo a «spunto molto in-
teressante» subordinato alla eventuale de-
cisione, assunta in sede politica, di proce-
dere ad una riorganizzazione dello Stato 
su basi totalmente nuove. 
Da ultimo, l’eredità di argomenti e di 
questioni aperte lasciate dai lavori e dalle 
relazioni finali della Commissione Forti 
all’Assemblea Costituente non mancò di 
rilevare la necessità di estirpare uno dei 
più inquietanti spettri ereditati dal perio-
do precedente lo stesso regime fascista, 
vale a dire la sostanziale mutazione gene-
tica delle prefetture in veri e propri organi 
elettorali; esito, quest’ultimo, da esorciz-
zare anzitutto puntando sulla definitiva 
trasformazione del corpo prefettizio in un 
apparato di funzionari di carriera la cui 
progressione non dipendesse dall’arbitrio 
ministeriale.
Quanto, invece, al profilo funzionale, la 
Sottocommissione – in questo caso man-
tenendo, a dire il vero, un velo di ambi-
guità – si pronunciò in senso contrario 
rispetto allo sdoppiamento dell’organo 
in funzione di separazione delle attribu-
zioni politiche da quelle amministrative, 
ritenendo però, al tempo stesso, di dover-
si procedere ad un ridimensionamento 
delle prime, circoscrivendole «alla tutela 
dell’ordine pubblico e al compito di forni-
re al governo un’adeguata informazione 
sulle situazioni locali».

3.1.2 Il tortuoso dibattito sul man-
tenimento dell’istituto prefettizio 
all’interno della Commissione per la 
Costituzione, tra cautela, mediazione 
e “non” decisione
Esauriti gli spunti di riflessione derivanti 
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dalle varie sedi, non solo prettamente isti-
tuzionali89, dove il dibattito intorno ai temi 
relativi all’innovazione e all’organizzazione 
della Amministrazione si dipanò, la macro 
questione si spostò in Assemblea Costituen-
te, seguendo una divisione dei lavori inter-
na alla stessa, che non poche volte sfociò in 
vere e proprie discussioni sulla sovrapposi-
zione di temi, argomenti e competenze. 
Tale dinamica influì anche sulle riflessio-
ni, svolte in seno alla Costituente, relative 
all’istituto prefettizio. A questo proposito, 
occorre distinguere la fase dei lavori del-
la Commissione per la Costituzione (cd. 
Commissione dei Settantacinque) e, in 
particolare, della Seconda Sottocommis-
sione istituita al suo interno, dalla fase del 
dibattito in Assemblea plenaria sul proget-
to di Costituzione90. Ciò al precipuo fine 
di dare conto della dinamica centripeta 
che, nel corso del dibattito in Aula, portò 
a convergenza posizioni in un primo mo-
mento molto distanti sul tema in oggetto. 
La prima notazione, si direbbe di carat-
tere metodologico, da effettuare a tal ri-
guardo concerne il fatto che il dibattito 
sul futuro dell’istituto prefettizio nel nuovo 
ordinamento soltanto in parte seguì gli an-
damenti del più ampio dibattito sul tema 
del regionalismo, talora sovrapponendovi-
si, talora tuttavia distanziandosene aper-
tamente. Ciò fu dovuto al fatto che, pur 
nella diversità di posizioni registratesi, la 
maggior parte degli schieramenti presenti 

in Costituente convenne – a dire il vero, 
in modo quasi tralatizio – sulla non piena 
riconducibilità della “questione del prefet-
to” a quelle del decentramento e dell’ordi-
namento delle autonomie locali91. 
La seconda notazione riguarda, invece, la 
posizione dei raggruppamenti politici ri-
spetto alla suddetta questione. Si rileva, a 
questo proposito, che le posizioni dei par-
titi sulle sorti del prefetto furono tutt’altro 
che nette, registrando diverse sfumature 
anche all’interno dello stesso gruppo; ciò 
che, a ben vedere, rende ancora la rico-
struzione dei termini del dibattito. 
Va sottolineato, infine, che il tema in que-
stione non ebbe un rilievo centrale né 
nell’ambito della discussione sulla confi-
gurazione degli enti territoriali della Re-
pubblica, né nel contesto della riflessione 
politica e giuridica sul rapporto tra potere 
esecutivo e amministrazione dello Stato.
In seno alla Seconda Sottocommissione, la 
divergenza tra l’andamento del dibattito 
sull’istituto prefettizio e del dibattito sulle 
autonomie locali si rese palese sin da subi-
to. A differenza del secondo, infatti, il pri-
mo si orientò verso un consenso pressoché 
unanime sulla esigenza di sopprimere l’isti-
tuto prefettizio92, in omaggio a quella nuo-
va impalcatura democratica dello Stato 
che richiedeva, quasi a fini “propiziatori”, 
il sacrificio non solo simbolico di un istituto 
istintivamente ricondotto allo Stato accen-
tratore del periodo monarchico-liberale e 

89  Si ritiene interessante, per esempio, sottolineare come un paragrafo a sé della Relazione all’Assemblea Costituente 
della Commissione per gli studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato, si intitoli “La rappresentanza del governo 
alla periferia secondo il pensiero della stampa quotidiana e periodica”, a dimostrazione della vivacità culturale e del 
tentativo di un coinvolgimento dell’opinione pubblica nel dibattito costituente, attraverso la stampa e le piazze.

90  Articola la disamina del dibattito costituente sull’istituto prefettizio, seguendo questa struttura bifasica, Italo De Curtis, 
Costituente e Costituzione: la figura del prefetto, op.cit., p. 29 e ss.

91  Ivi, p. 30, laddove l’Autore evidenzia, peraltro, come i deputati costituenti si riferissero alla provincia in almeno tre 
significati distinti «e cioè: l’ente autarchico; la circoscrizione amministrativa di decentramento statale; la circoscrizione 
amministrativa di decentramento regionale».

92  Esemplare, a tal riguardo, fu la relazione introduttiva del 27 luglio 1946 di Gaspare Ambrosini, il quale, prendendo 
le mosse da una feroce critica al centralismo burocratico dello Stato liberale e poi fascista, pose la questione del 
mantenimento o dell’abolizione dell’ufficio del prefetto e della relativa circoscrizione amministrativa. Cfr. Assemblea 
Costituente, Seconda Sottocommissione, Resoconto sommario della seduta di sabato 27 luglio 1946, p. 9. Con toni 
ancora più estremi, Emilio Lussu argomentò che la soppressione delle prefetture costituiva la condizione iniziale per 
la riorganizzazione dello Stato secondo basi democratiche (p. 15).
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300 del 30 Luglio 1999, favorisce la crescita economica dell’Italia 
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allo Stato autoritario del regime fascista.
Se la proposta generale di un superamen-
to della figura del Prefetto registrò ampi 
consensi in seno alla Sottocommissione, 
la pars construens del dibattito, vale a dire la 
necessità di salvaguardare lo svolgimento 
unitario e coordinato delle funzioni di tu-
tela dell’ordine pubblico e di vigilanza sul 
corretto funzionamento politico e ammini-
strativo degli organi locali, fu caratterizzata 
da una contraddittoria ritrosia dei membri 
della Sottocommissione a uno specifico 
approfondimento del tema. Tale contrad-
dittorietà è ravvisabile nell’intervento del 
presidente Terracini, il quale, pur avendo 
affermato di constatare la «unanime aspi-
razione» di pervenire alla scomparsa della 
figura del prefetto, stroncò alla radice un 
ordine del giorno in tal senso presentato da 
Lussu, il quale, invitato dal primo a «non 
entrare in particolari», ritirò il proprio or-
dine del giorno convergendo su quello, più 
marcatamente focalizzato sul tema regio-
nalistico e del tutto evasivo sulla sorte dell’i-
stituto prefettizio, presentato da Piccioni.
Tale copione si ripeté nei successivi pas-
saggi più salienti dei lavori della Seconda 
Sottocommissione: dalle attività del comi-
tato speciale di dieci membri, presieduto da 
Ambrosini, chiamato a presentare in Sot-
tocommissione un progetto di ordinamen-
to regionale e delle autonomie locali, alla 
discussione svoltasi sulla figura del com-
missario di governo a livello regionale. Ciò 
che emerse, con riferimento alla questione 
prefettizia, fu l’incapacità dei membri della 
Sottocommissione di svincolare la tratta-
zione del tema da quello dell’articolazione 

delle autonomie e, contestualmente, di in-
dividuare soluzioni istituzionali alternative 
all’ufficio prefettizio. Il risultato di questa 
incapacità fu la limitazione del dibattito sul 
tema ad una stanca reiterazione di petizio-
ni di principio volte ad abolire l’istituto, ma 
prive di visioni alternative ad ampio spettro 
in grado di individuare una soluzione orga-
nica al problema della «mediazione politi-
co-amministrativa»93 tra centro e periferia.
A ciò si aggiunga che, giunti al momento 
conclusivo del dibattito sulle autonomie lo-
cali in seno alla Sottocommissione, il tema 
delle sorti del prefetto fu legato a doppio 
filo, in buona sostanza, a quello delle sorti 
dell’ente autarchico provinciale, del quale 
la stessa Sottocommissione propose, at-
traverso l’approvazione di un comma ag-
giuntivo alla disposizione che sarebbe poi 
diventata l’VIII transitoria e finale della 
Costituzione repubblicana, l’abolizione94.
A seguito dell’approvazione della proposta 
di abolizione dell’ente provinciale e del pre-
fetto, tuttavia, il Comitato di redazione nel 
frattempo istituito dalla Commissione dei 
75 e da questa incaricato di coordinare i ri-
sultati dei lavori delle tre Sottocommissioni e 
di redigere così il testo del progetto di Costi-
tuzione, espunse tale disposizione, peraltro 
riconducendosi la decisione – tutt’altro che 
formale e tecnica, evidentemente – all’am-
bito di un’attività di mero coordinamento 
normativo e di revisione terminologica dei 
testi. Successivamente, la lacuna prodotta fu 
consacrata sul piano sostanziale da un im-
plicito avallo politico, nel momento in cui la 
Commissione dei 75 decise di non ricorrere 
alla plenaria avverso tale espunzione95.

93 Cfr. Italo De Curtis, Costituente e Costituzione: la figura del prefetto, op. cit., p. 34.
94  Il comma aggiuntivo, approvato dalla Seconda Sottocommissione nella seduta del 18 dicembre 1946, così disponeva: 

«Sino a che non sia approvata la nuova legge sugli enti locali, saranno applicate le norme del R.D. 4 febbraio 1915, 
n. 148, del D. Lgs. Lgt. 7 gennaio 1946, n. 1 e del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, sostituita all’Amministrazione 
provinciale l’Amministrazione regionale, e sostituito l’organo di controllo al prefetto e alla Giunta provinciale ammini-
strativa». Come ha sottolineato Italo De Curtis, Costituente e Costituzione, op. cit, cfr. nota 47, p. 35, «la disposizione non 
brillava certo di chiarezza soprattutto per quanto attiene all’ “organo di controllo” che doveva sostituirsi al prefetto».

95  Come spiega Italo De Curtis, Costituente e Costituzione, op. cit, p. 36-37, «i redattori, pur senza nulla modificare dello 
spirito che informava le disposizioni proposte, non intesero attribuire particolare rilievo a tale testo, e comunque non 
ritennero di prevedere l’immediata abolizione dell’istituto prefettizio».
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3.1.3 “Torniamo all’antico, sarà un 
progresso96”. Il dibattito in Aula e il 
rinvio al legislatore
Il progetto di Costituzione e l’apposita 
relazione del Presidente della Commis-
sione dei Settantacinque furono presen-
tati in Assemblea Costituente tra la fine 
del gennaio e gli inizi del febbraio 1947. 
Il tema del prefetto, per la sua trasversa-
lità, venne ripreso in occasioni e momenti 
distinti: dai dibattiti apertisi sul Titolo V 
e l’ordinamento regionale e comunale, 
ma soprattutto in concomitanza con il 
problema della Provincia e la figura e le 
competenze del commissario di governo. 
Essendo stata, però, nel frattempo accet-
tata la Provincia nella fase terminale dei 
lavori della Commissione dei Settanta-
cinque, anche come sede periferica dello 
Stato e, quindi, prevista nel progetto di 
Costituzione, la questione del fino ad allo-
ra correlato istituto prefettizio, pertanto, si 
impose con termini diversi. Emergeva, in-
fatti, in sé, vista la suddetta assunzione, l’e-
sigenza del mantenimento di uffici statali 
in sede provinciale e forte cominciava ad 
apparire la propensione a conservare un 
organo con funzioni di coordinamento. 
Ciononostante, in molti (prevalentemente 
socialisti) prevalse l’inequivocabile intento 
di sopprimere il prefetto, suggerendo piut-
tosto l’istituzione di un nuovo e necessario 
«perno della vita provinciale»97, magari a 
carattere elettivo. In realtà tutto il dibattito 
ritornò e ricominciò a ruotare intorno alla 
esigenza di garantire in sede locale, come 
suesposto anche in altre fasi del dibattito 
costituente, un organo di mediazione poli-
tico-amministrativo. Ed è precisamente in 
questo interstizio giuridico, politico e am-

ministrativo che si inserisce il ritorno, agli 
onori della cronaca, di una riproposizione 
esplicita – contrariamente alle varie ipote-
si di nuovi organi di natura elettiva che ve-
nivano sollevati da più parti – della validi-
tà dell’ “antico” istituto prefettizio. Ebbe, 
infatti, a dichiarare il costituente Bosco 
Lucarelli – e lo si prenda ad esempio di un 
ormai mutato clima del dibattito costituen-
te sul tema in oggetto – su tale necessità, 
che «oggi i prefetti per il loro passato sono 
considerati come degli spauracchi, però un 
organo amministrativo bisogna che vi sia, 
qualcosa che sia garanzia per tutti bisogna 
che rimanga, se vogliamo far crescere que-
ste nuove istituzioni in un regime di con-
senso e in un regime di armonia»98.
“Armonia”, “coordinamento” e “media-
zione” furono le tre parole-chiave che, 
in un dibattito sulla definizione dell’ente 
Provincia, i cui limiti e termini poco chia-
ri furono già allora e saranno evidenti nel 
tempo a tutti, che riportarono alla ribalta, 
legittimandoli, i Prefetti. In tale clima di 
confronto sulla attribuzione a “qualcuno” 
– a dire il vero per molti già individuato 
e disponibile da decenni di storia istitu-
zionale del Paese – delle funzioni di me-
diazione in sede periferica, va inserito il 
più alto e celebre elogio della competen-
za, esperienza ed utilità di questi antichi, 
necessari e moderni funzionari, che pro-
venne da uno dei maggiori statisti italiani, 
Francesco Saverio Nitti. 
Il 6 giugno 1947 il costituente, nella discus-
sione generale in Assemblea sul Titolo V del 
Progetto di Costituzione della Repubblica, 
esprimendo seri dubbi sulle tempistiche 
dei lavori e sulla necessità di una proroga 
della chiusura dei lavori «al minimo che 

96  AC, Seduta pomeridiana di venerdì 6 giugno 1947, p. 4507 e ss. Sul tema Francesco Saverio Nitti dichiarò: «[…] il 
Governo non potrebbe fare nulla se i prefetti venissero a scomparire o si limitassero ad azioni locali, che non avrebbero 
nessuna efficacia. Io, dunque, devo esprimere tutto il mio desiderio e vorrei dire una frase che mi pare antipatica. Io 
in questa materia ragiono come il nostro grandissimo Verdi, il quale diceva della musica: torniamo all’antico, sarà un 
progresso».

97  Cfr. Italo De Curtis, Costituente e Costituzione, op. cit., p. 38.
98 Ivi, p. 39.
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al 31 dicembre»99, si ebbe a esprimere sul-
la necessità, in condizioni di confusione e 
di disordine politico, di rinviare alla futura 
Camera legislativa la definizione ultima di 
alcuni problemi dell’ordinamento dello Sta-
to, riconoscendone la gravità e l’importan-
za. Egli, infatti, affermò con autorevolezza 
che il Prefetto rappresentava la stabilità e 
che senza i prefetti non vi sarebbe stato nes-
sun ordine. Il che, a ben vedere, convinse, 
probabilmente anche per l’autorevolezza 
del personaggio, l’intera Assemblea a rin-
viare la questione alla legislazione ordinaria 
successiva, decidendo di non affrontare (il 
“decise di non decidere” presente nel pro-
logo infra) direttamente il tema100. Ciò spie-
ga perché non vi fu, alla fine di questa non 
semplice ricostruzione, alcuna pronuncia 
specifica sull’istituto prefettizio grazie an-
che all’opera mediatrice di Meuccio Ruini, 
presidente della Commissione dei Settanta-
cinque incaricata di redigere materialmente 
l’articolato del progetto di Costituzione re-
pubblicana che infatti non contiene alcun 
riferimento alla figura di questo peculiare e 
caleidoscopico funzionario di amministra-
zione civile, il Prefetto. Gli ultimi strascichi 
della questione, sebbene ormai il clima non 
fosse più quello di una totale avversione che, 
invece, aveva caratterizzato i lavori della 
Sottocommissione, si poterono osservare in 
occasione del dibattito sulla figura e le com-
petenze del commissario di governo nella 
Regione; in quella circostanza Lussu tentò 
di proporre un emendamento all’articolo 
riguardante il commissario del governo che 

al suo interno prevedeva l’espressa soppres-
sione dell’istituto prefettizio, ritirando, infi-
ne, l’emendamento e, concordando, nella 
valutazione generale manifestata da Ruini 
e Terracini. Come scrisse già nel 1978 Ita-
lo De Curtis analizzando l’orientamento 
emerso al termine del dibattito in Costituen-
te, ad attirare le ferventi critiche non era sta-
ta la disamina delle sue funzioni, ma “l’em-
blematicità ” della sua figura, la proiezione 
di un potere per come era stato percepito 
e sentito; in questo senso la sua richiesta di 
soppressione – anche e soprattutto da voci 
autorevoli – risulta, ancora oggi, a distanza 
di anni probabilmente come l’incarnazione 
di una volontà di rinnovamento dello Stato, 
contro non tanto quella figura ma ciò che 
essa nel recente passato dell’Italia liberale e 
fascista, con le dovute luci e ombre, aveva in-
carnato. Risultano, allora, in quest’ottica più 
comprensibili e profonde le affermazioni del 
Luigi Einaudi del ’44 intenzionato, essen-
zialmente, «ad esaltare il valore della auto-
nomie territoriali e a provocarne la crescita» 
contro la degenerazione burocratica, contro 
le leggi, i regolamenti, le circolari e i modu-
li inutili, contro la pratica della corruzione, 
delle raccomandazioni e degli intrighi. Forse 
proprio per questo, e a una più attenta lettu-
ra dell’articolo della Gazzetta Ticinese, ap-
pare oggi coerente e comprensibile la scelta 
che lo stesso statista, da Presidente della Re-
pubblica, fece nel chiamare presso il Segre-
tariato generale della Presidenza, un prefet-
to a dirigere uno dei più importanti uffici di 
quella struttura101, dimostrando non solo di 

99  AC, Seduta pomeridiana di venerdì 6 giugno 1947, p. 4507 e ss : «[…] a spaventare coloro i quali parlano di proroga, parecchi 
mesi fa osai dire la cosa in questa Assemblea ed incorsi nel furore dell’onorevole Nenni, che trovò questa idea abomi-
nevole. Ma siccome la logica è più grande dei ragionamenti fatti dalla passione politica, la proroga avverrà perché è 
inevitabile e necessaria, e anche utile. […] Ora la nostra proroga, che è necessaria, non può essere al minimo che al 31 
dicembre, perché così avremo almeno un termine conveniente per riunirci, per rivedere questo abbozzo di Costituzio-
ne, per vedere ciò che ancora dobbiamo fare, che è assai più di quello che abbiamo fatto».

100  Cfr. Stefano Sepe, Storia dell’Amministrazione italiana (1861-2017), op. cit., p. 134 e Carlo Mosca, Il Prefetto e l’Unità nazio-
nale, op. cit., cfr. nota n. 48, p. 39.

101  Carlo Mosca, Il Prefetto e l’Unità nazionale, op.cit., cfr. nota n. 46, p. 37 e n. 47, p. 38 in cui riporta alcune parole del Pre-
sidente della Repubblica Francesco Cossiga il quale concluse un suo discorso sostenendo che: «credo che il famoso 
articolo di Luigi Einaudi, […] oggi se il mio grande predecessore fosse vivo, sarebbe certo riconsiderato e profonda-
mente corretto».
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conoscere e di volersi avvalere della profes-
sionalità e del senso dello Stato di funzionari 
così legati allo spirito di servizio ai Cittadini 
e alle Istituzioni. L’uomo, non a caso, del ce-
lebre “Conoscere per deliberare…”.
«Il governo non potrebbe fare nulla se i 
prefetti venissero a scomparire» esclamò 
veemente in Aula Francesco Saverio Nitti 
il 6 giugno del 1947 e, in effetti, sulla scor-
ta di quanto il presente articolo ha cercato 
di esporre e sulla scorta delle riflessioni del 
prefetto Carlo Mosca e degli storici Mar-
co De Nicolò e Guido Rombi, oltre che su 
quell’utilissimo strumento costituito dalle 
Relazioni dei Prefetti102, si può affermare e 
sostenere che «furono i Prefetti, nell’emer-
genza post-bellica a garantire il ripristino 
della normalità della convivenza civile, 
spesso in assenza di direttive specifiche e in 
presenza di bisogni crescenti da parte dei 
cittadini prostrati dalla lunga guerra»103. 
Una capacità di lettura in grado di riaggre-
gare e sdipanare il “gomitolo” dei rapporti 
che spesso ispirano Istituzioni e Cittadini104.

3.2 La figura del prefetto tra continui-
tà e discontinuità105

La vicenda dei prefetti in Italia nel tornante 
storico che va dagli albori del 1946, passando 
attraverso la celebrazione delle prime elezio-
ni democratiche (nella primavera del 1946 
con le prime amministrative), appare a chi 
scrive significativa, non solo perché, come 
è stato scritto, conoscere e analizzare, per 
esempio, la tempistica della destituzione di 
Troilo vuol dire comprendere la tempistica 
della polarizzazione degli schieramenti po-

litici all’avvio dei nuovi equilibri inaugurati 
dal nuovo governo De Gasperi, ma anche 
perché permette di fare una riflessione più 
ampia di storia istituzionale italiana sul ruolo 
interstiziale, di “cerniera” svolto dal Prefetto, 
in quanto gestore non solo della amministra-
zione, ma anche della politica in senso am-
pio, con delle specificità che non troveranno 
più eguali e che testimoniano sulla figura a 
mosaico, caleidoscopica e a fisarmonica106 
sinora descritta a conferma e dimostrazio-
ne della figura del Prefetto, spesso evocato e 
immaginato dal Prefetto Carlo Mosca, come 
«una valvola di sfogo, nella quale si scarica 
l’elettricità delle istituzioni quando queste 
non sono capaci di assorbirla da sole e di tro-
vare in tempi brevi le necessarie risposte»107. 
In ciò, come in altri più recenti scritti, si 
può chiaramente leggere, prendendo in 
prestito le parole di Guido Melis, «l’am-
piezza e la flessibilità dell’esercizio di que-
sta funzione», che si estende e si restringe 
sulla base dei bisogni del sistema istitu-
zionale; coprendo talora delle aree nelle 
quali le altre istituzioni non operano o lo 
fanno in modo non sufficiente, altre volte 
al fine dello svolgimento di compiti diffici-
li che assicurino interventi tempestivi e di 
coordinamento tra più soggetti108.

In quella babele giuridica e politica con-
figuratasi negli anni della transizione pos-
sono essere sicuramente d’esempio e da 
stimolo intellettuale e pragmatico, al di là 
delle modalità di designazione, alcune del-
le attività che effettivamente e fattualmente 
innervarono il ruolo e la funzione del “pre-

102 Ivi, nota n. 82, p. 65.
103 Ivi, nota n. 73, p. 58.
104 Ivi, p. 62.
105  Si noti che nella stesura del presente paragrafo si è fatto largo uso del contributo di Italo De Curtis, Costituente e Costi-

tuzione: la figura del prefetto, in «Civitas», nn. 2-3, Roma, gennaio 1978.
106  Cfr. in tal senso quanto affermato dal professore Guido Melis intervenuto il 12 dicembre 2018 al Residence Ripetta a Roma 

in occasione della presentazione del docufilm “Prefetti d’Italia- Testimonianze” nell’ambito della chiusura delle celebrazioni 
dei 40 anni dell’ANFACI- l’Associazione Nazionale dei Funzionari dell’Amministrazione Civile dell’Interno. Disponibile 
online al link che segue: https://www.eticapa.it/eticapa/wp-content/uploads/2018/12/I-prefetti-in-Italia.pdf

107 Ibidem.
108 Ibidem.

https://www.eticapa.it/eticapa/wp-content/uploads/2018/12/I-prefetti-in-Italia.pdf
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fetto costituente”. Egli, in quel tornante 
cruciale, operò come un organo quasi di ri-
levanza costituzionale, chiaramente non in 
senso giuridico-formale, ma nella sostanza, 
in quanto partecipe nella traduzione a li-
vello locale dell’indirizzo politico gover-
nativo e nella gestione della “amministra-
zione di transizione”, della gestione dello 
Stato nascente, garanzia di servizi pubblici 
essenziali e di diritti tutelati nella Costi-
tuente e, poi, nella Costituzione approvata. 
Quanto sopra non deve, però, indurre in 
errore e far pensare che si sia trattato di 
una fase semplice, senza rotture e lineare. 
Come è stato fatto notare, gli anni del re-
gime fascista non trascorsero senza conse-
guenze e di fronte al governo antifascista di 
coalizione nazionale, non pochi si trovaro-
no in difficoltà nel rientrare in una logica 
di funzionamento di un governo che non 
agisse con una sola voce109. A Cosenza, 
per esempio, nel 1944 i comunisti otten-
nero la sostituzione di un prefetto che non 
aveva permesso la libera diffusione di un 
periodico; al nord, invece, la situazione era 
anche politicamente e istituzionalmente 

diversa da un punto di vista di forze, atto-
ri e funzionamento del sistema, dato che, 
una volta liberate le città, il CLNAI no-
minava i propri prefetti, scegliendo spesso 
tra uomini di alto spessore e che si erano 
distinti nella lotta di liberazione (come Et-
tore Troilo, Enrico Martino o Carlo Ga-
lante Garrone110 succeduto a Livio Pivano 
ecc…). Anche se di diversa natura, rispetto 
al resto del Paese, anche al nord non pochi 
furono i problemi di gestione delle situa-
zioni che si vennero a creare, come spiega 
l’azionista Giorgio Agosti citando il caso 
emblematico della città di Pavia in cui vi 
era un prefetto democristiano, un questore 
azionista e un vicequestore socialista111.
Ciononostante appare, tuttavia, indubbio 
affermare che i prefetti, custodi e organi di 
garanzia, furono tra le figure che, tra le al-
tre, maggiormente e al di là delle funzioni 
cui erano abituati, si incaricarono di assi-
curare dal 1945 al 1947 la presenza dello 
Stato sul territorio e svolsero non poche 
funzioni “politiche”, fungendo da sismo-
grafi sociali e registrando allarmi, rischi 
e “paure e speranze degli italiani”112. In 

109 Marco De Nicolò, I prefetti nella costruzione dello Stato repubblicano, in «Amministrazione Pubblica», 2013, p. 106-117.
110  Cfr. in particolare la nota n. 68 in Alberto Cifelli, L’istituto prefettizio dalla caduta del fascismo all’Assemblea Costituente. I prefetti della 

liberazione, Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, Roma, 2008, p. 459: «[…] Il Magistrato Carlo Galante 
Garrone, Prefetto politico di Alessandria, così elencò i problemi da affrontare: “La povertà, la disoccupazione, l’inflazione, 
la riscossione delle tasse, l’applicazione delle leggi, il componimento dei molteplici conflitti tra i gruppi sociali divenuti solo 
di recente autonomi e tra questi e le autorità amministrative, la ricostruzione delle città distrutte, il ripristino dei servizi 
pubblici più essenziali, la repressione del mercato nero, la confisca dei profitti illeciti, gli ammassi obbligatori in agricoltura, 
gli aiuti ai reduci, agli sfollati e alla popolazione in genere, compresa la distribuzione degli aiuti UNRRA, controllo del 
razionamento e dei prezzi, il ripristino dell’ordine pubblico”. C. Galante Garrone, Vita, morte e miracoli di un prefetto politico, in 
«Il Ponte», settembre 1946, p. 871; Id, Vita e opinioni di Alessandro Prefetti, Franco Angeli, Milano, 1992. “Alessandro Prefetti 
è il soprannome che Piero Calamandrei aveva coniato in ricordo dell’attività di prefetto politico del Galante Garrone”».

111 Giovanna Tosatti, Il Ministero dell’Interno. Uomini e strutture 1861-1961, Effegierre, Roma, 2004, p. 271.
112  Cfr. in tal senso il riferimento al celebre testo dello storico Ennio Di Nolfo, Le paure e le speranze degli italiani (1943-1953), 

op.cit., pp. 155- 156: «Trasformare i miti in speranze, sgretolare gli stereotipi: significava tradurre le esigenze immagi-
nate in confronto con il reale. Negli anni dell’antifascismo, della galera, della guerra, della Resistenza, della dimensio-
ne eroica del vivere il problema politico era vissuto come mito e pensato mediante stereotipi. Mancava la possibilità del 
confronto con il reale, reso impossibile dalla dittatura. La ricostruzione imponeva invece tale confronto con crudezza, 
poiché il risultato dell’intervento dipendeva dall’efficacia delle formule. […] Accadeva allora che formule, uomini 
e proposte sino a poco prima giudicate in modo favorevole dall’opinione pubblica, perdessero la loro popolarità. Si 
verificavano bruschi scarti negli umori collettivi; e questa “stanchezza” veniva imputata ora agli Alleati, ora al governo 
tutto, ora all’azione di un singolo partito. Si tratta di un discorso complesso, che bisogna scomporre nelle sue parti se 
si vuole afferrare il senso di quegli improvvisi sbandamenti e se si vuole capire perché molti miti conoscessero precoci 
riflussi, e perché alle alleanze così apparentemente compatte degli anni di guerra si sostituisse un periodo di aspro 
conflitto, donde emersero scelte nette nelle quali non solo ebbe peso l’azione di singole personalità, ma anche, e forse 
soprattutto, il modo di sentire della gente: il rapido alternarsi di speranze e di paure, di fiducia e di sfiducia».
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una fase in cui l’imperativo morale che si 
imponeva era quello di rimettere in piedi, 
attraverso le “esperienze unificanti” e “l’o-
perosità degli uomini”, il Paese chiamato 
Italia, cercando di «mostrare un comune 
sentire che superata la crisi e data nuova 
forma allo stato, prendeva forma in valori 
nuovi, bisogni nuovi, reazioni nuove, fatti 
nuovi, in una civiltà diversa nella sua con-
tinuità rispetto al passato, e pur ricca di 
forza vitale»113.
Questa rivalutazione della figura e dell’e-
sperienza dei prefetti politici deve essere 
da esempio, recuperando ciò che di effica-
ce presenta in termini di ascolto, di collan-
te sociale, di connettore e di garanzia di 
solidarietà; tutti elementi che dalla lettura 
delle relazioni mensili al Ministro emergo-
no a tutto tondo.
Gli articoli 2 e 3 della Costituzione, nella 
loro estrinsecazione locale, sono in un cer-
to senso garantiti dal prefetto, una figura 
che la Costituzione repubblicana non cita 
ma è tuttavia presente e protagonista nel-
la realtà socio-economica, recuperando 
per esempio ciò che di formativo e istrut-
tivo c’era nella esperienza e fase storica 
in cui – come spiega lo storico Marco De 
Nicolò, analizzando la fase di transizio-
ne dalla Liberazione alla ricostruzione 
– «[…] non è tanto l’esecuzione in peri-
feria di quanto il centro indica e chiede 
che stupisce, quanto la funzione inversa: 
la pressione verso il centro per ottenere 
mezzi, carburante, per riadattare le stra-
de»114, come la contingenza e necessità 

storica dettava e imponeva.
In un certo senso, quindi, era come se la 
stessa realtà concreta rendesse evidente la 
funzione essenziale del prefetto. La que-
stione, tuttavia, delle «nuove basi su cui 
porre l’ordinamento del futuro Stato»115 
rendeva e legava tra loro il tema del decen-
tramento e la collocazione istituzionale del 
prefetto su basi che fossero diverse sia da 
quelle del periodo liberale sia dalle altre 
che furono tipiche del periodo fascista. È 
forse in questo senso “storico” di incarna-
zione dell’ordinamento accentrato, quin-
di, che devono essere lette e interpretate le 
invettive contro l’istituto tipiche della fase 
di transizione e, spesso, impropriamente 
citate ancora oggi in funzione strumenta-
le, contingente e decontestualizzata.
Molti furono, in verità, i fattori che preser-
varono l’istituto prefettizio dalla sua abo-
lizione e tra questi la necessità del gover-
no di avere un suo rappresentante diretto 
nella provincia. Questa interazione, con-
densata tra l’altro nella celebre espressione 
coniata dal giuspubblicista tedesco Otto 
Mayer che recita “il diritto costituzionale 
passa, il diritto amministrativo resta”, av-
valora la tesi secondo cui, anche a fronte 
di cambiamenti costituzionali repentini e 
radicali, quali possono essere quelli deter-
minati dalla fine di regimi autoritari e dalle 
aperture democratiche degli ordinamenti 
giuridici, il diritto amministrativo si dimo-
stra innervato da una minore propensione 
al mutamento e al cambiamento, in ragio-
ne del fatto che esso richieda un’opera più 

113  Ivi, pp. 152-153: «[…] La prova della prima guerra mondiale; la prova del fascismo (degenerazione del sistema libe-
rale); la prova della seconda guerra mondiale avevano invece dimostrato che questo paese, l’Italia, possedeva ormai 
una coesione, una forza interna capaci di superare i momenti di crisi più profonda: e non i momenti esterni soltanto, 
quelli che investivano le strutture centrali dello stato: il governo, le sue forme; l’esercito, le sue gerarchie; ma quelli che 
invece penetrano nell’intimo della vita sociale, toccano l’unità delle famiglie, la coesione delle città, la solidarietà diret-
ta tra gli uomini, la disponibilità a aiutare chi si trova nelle difficoltà della crisi generale. Durante la guerra gli italiani 
avevano mostrato più d’una volta questa miracolosa capacità d’affratellarsi, proprio nel momento in cui odi medievali 
parevano risorgere per spingere gli uni contro gli altri. Quelle “esperienze unificanti” erano una garanzia di esistenza 
unitaria, di saldezza nazionale che, dal punto di vista della psicologia collettiva, acquistano un peso prevalente sui 
momenti di scissione di quanto lo scontro politico, e i livelli a cui esso si svolgeva, facessero pensare. […] Ma ricostruire 
voleva dunque dire muovere da queste basi, riconoscerle come punto di partenza dello stare insieme degli italiani».

114 Marco De Nicolò, I prefetti nella costruzione dello Stato repubblicano, in «Amministrazione Pubblica», 2013, p. 106-117.
115 Ibidem.
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complessa volta a incidere sul corpo delle 
leggi amministrative, sull’organizzazione e 
su una sorta di “cultura della burocrazia”.
Passando attraverso fasi di vitalità, perdita 
di peso e successiva rinascita dell’istituto 
prefettizio si ritorna a una domanda fon-
damentale che può costituire, al contem-
po, punto di chiusura della disamina stori-
ca e momento di avvio per delle riflessioni 
sul futuro della figura del prefetto. 
Quale funzionario – si chiedeva De Nicolò 
in calce al suo excursus storico – possiede 
una preparazione e una predisposizione 
tale da far fronte alle più diverse disposi-
zioni? E, ancora, se il governo non rice-
vesse i segnali necessari delle esigenze pe-
riferiche, “azionati” da sempre da queste 
peculiari figure istituzionali e sistemiche, 
riuscirebbe a mantenere quel rapporto 
di fiducia che lo lega al Parlamento, sede 
dei rappresentanti dell’intero territorio 
nazionale? Qualora ciò non si verificasse, 
non sarebbero, proprio i rappresentanti 
delle diverse aree in grado di incrinare 
tale rapporto? «Certamente il governo 
può tenere conto o ignorare volutamente 
informazioni, segnalazioni, concreti allar-
mi sociali», ma non avendone contezza, 
in ultima analisi, non potrebbe essere po-
sto nelle condizioni di scegliere.
Facendo, quindi, un esercizio di astrazio-
ne dai riferimenti alle date, due si dimo-
strano essere tra le caratteristiche chiave, 
sia nel passato sia nel presente, della figura 
del prefetto in una società e che sempre 
sono ritornati come leitmotiv nella presen-

te trattazione: l’elemento della conoscen-
za da una parte e lo stretto rapporto con 
il territorio dall’altra. Due elementi che, se 
valorizzati e letti assieme, potrebbero per-
mettere di cercare «nuove strade per tene-
re insieme moralità e istituzioni, le storie 
degli uomini con la Storia»116, innervando 
la società di valori come la fiducia, la cura 
per il bene comune, la cittadinanza attiva 
e la solidarietà tra cittadini, che se prati-
cate sin dal più piccolo comune nella più 
piccola scuola d’Italia, potrebbero contri-
buire al miglior funzionamento del Paese, 
ancora prima degli organi costituzionali, 
degli organi di rilevanza costituzionale e 
di quegli organi “rilevanti” anche se “si-
lenti”117.

4.Verso una conclusione: «tra biso-
gno di significato» e «percezione del 
futuro»118

Fra gli interrogativi che ci si aspetta susci-
tati da uno studio sull’istituto prefettizio in 
chiave diacronica non può non essere pre-
sente, quindi, un tentativo di riflessione sul 
significato politico della sua conservazione.
Molteplici, di fatto, erano, sin dalla sua 
istituzione, e continuano a essere le attivi-
tà svolte dai prefetti che “incrociano profi-
li di garanzia”, quali l’assicurazione della 
coesione nazionale, ordinamentale, terri-
toriale e sociale, la garanzia della sicurez-
za, la tutela degli uguali diritti alla garan-
zia dei livelli essenziali delle prestazioni, la 
garanzia delle regole democratiche negli 
enti locali e nelle procedure elettorali, l’in-

116  Gianluca Bascherini e Giorgio Repetto, Il romanzo della Resistenza e la transizione costituzionale italiana: la letteratura tra 
moralità e istituzioni, in «Costituzionalismo.it», Torniamo ai Fondamenti, Fascicolo 1, Roma, 2015, p. 15 e ss.: «[…] 
Ciò non vuol dire che questo tentativo sia facile a realizzarsi, tutt’altro: perché se è vero, come scrive Calvino ne Il 
Sentiero dei nidi di ragno, che “tutto deve esser logico, tutto si deve capire, nella storia come nella testa degli uomini” non 
può non riconoscersi che “tra l’una e l’altra resta un salto, una zona buia dove le ragioni collettive si fanno ragioni 
individuali, con mostruose deviazioni e impensati agganciamenti”».

117  Marco De Nicolò, I prefetti nella costruzione dello Stato repubblicano, in «Amministrazione Pubblica», 2013, p. 106-117: 
«[…] E il prefetto? Del tanto contestato funzionario non si parlò. Le critiche relative alla sua sola esistenza cessaro-
no. […] Il prefetto non fu menzionato nella Costituzione. Una sorta di prudenza circa gli assetti futuri sembrarono 
consigliare ai costituenti la sua silenziosa sopravvivenza».

118  Marco Valentini, Leopoldo Falco, Dialogo sul futuro del Ministero dell’Interno. Dieci proposizioni per l’amministrazione dell’inter-
no 4.0, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, p. 99.
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sieme di garanzie relative alla cultura e 
alla prassi della legalità119 e quelle, magari 
sconosciute ai più120, che rappresentano 
appieno gli aspetti di un lavoro svolto “in 
silenzio” e al servizio delle Persone.
Come è stato più volte ormai sottoline-
ato con una periodicità regolare degna 
del più preciso orologio la figura del 
Prefetto è stata messo in discussione con 
motivazioni e argomentazioni variabi-
li in base alle varie fasi storico- politiche 
attraversate dall’Italia fino a giungere ai 
giorni nostri. Da ultimo, nella preceden-
te legislatura – la XVII – con due pro-
poste di legge di iniziativa parlamentare 
presentate alla Camera rispettivamente 
il 21 marzo 2013121 e il primo dicembre 
2017122, si è avanzata l’idea delle aboli-
zione delle Prefetture-Uffici territoriali 
del Governo e del relativo trasferimento 
delle competenze del Prefetto, rispettiva-
mente al Presidente della Regione, della 
Provincia, al sindaco, al questore e alle 
Camere di commercio, industria, artigia-

nato e agricoltura. Dalla disamina delle 
relazioni alle suddette proposte (solo nel 
primo caso assegnato in Commissione 
ma il cui esame non è mai stato avviato) si 
può notare come il prefetto venga presen-
tato come un ostacolo “per ottenere una 
vera autonomia amministrativa” o la cui 
esistenza deve “necessariamente essere 
soppressa” al fine di distinguere le diverse 
attribuzioni in capo allo Stato, alle Regio-
ni e agli Enti locali, peraltro utilizzando 
come motivazione e giustificazione poli-
tica il celebre scritto di Luigi Einaudi nel 
1944 il cui testo appare oggi difficilmente 
applicabile in un contesto storico diverso 
da quello in cui fu pubblicato. 
Di fronte ai problemi del presente e in 
simbiosi con quelle che sono state le ca-
pacità e il farsi storico dimostrato dall’i-
stituto attraverso le fasi di transizione 
particolarmente difficili della costruzio-
ne ed edificazione di un Paese, a parere 
di chi scrive si potrebbe piuttosto recu-
perare l’idea avanzata da Sergio Roma-

119  Marco Valentini, Leopoldo Falco, Dialogo sul futuro del Ministero dell’Interno. Dieci proposizioni per l’amministrazione dell’inter-
no 4.0, op.cit., p. 150-151.

120  Leopoldo Falco, Antonio Giannelli, Cinzia Guercio, Alessandro Ortolani, Ignazio Portelli, Filippo Romano, Ciro Sil-
vestro, Franca Tancredi, Marco Valentini, Storie di Commissari prefettizi, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, p. 13 e ss. 
Si intende far riferimento, di seguito, e a titolo esemplificativo, alle innumerevoli fonti presenti nel sopracitato testo, 
alla peculiare vicenda citata dal Viceprefetto Antonio Giannelli, nel racconto dal titolo “Un tranquillo pomeriggio di 
una giornata di lavoro normale”: «[…] Il medico (albanese, N.d.r.), per il fatto di avervi svolto il periodo di tirocinio 
pratico, era a conoscenza dell’altissima specializzazione nella cura delle ustioni esistente presso l’ospedale della città 
in cui lavoravo e per questo si era già rivolto alla Prefettura allo scopo di organizzare il trasferimento dei due bambini 
dall’Albania. Egli sapeva, infatti, che tra le tante competenze sconosciute delle Prefetture, vi è anche quella di richiedere 
l’impiego dei velivoli disponibili dell’Aeronautica Militare per soccorrere in via eccezionale i cittadini italiani, anche se 
presenti all’estero e alle condizioni previste dalla legge. E sapeva, per il fatto di aver conosciuto un viceprefetto, che è 
sempre possibile contattare la Prefettura per queste e altre esigenze eccezionali al fine di trovare una pronta risposta 
istituzionale. Nell’arco delle 24 ore, infatti, un funzionario di Prefettura è sempre reperibile e dunque in grado di attivare 
il coordinamento da parte del Prefetto della macchina degli interventi necessari a seconda delle situazioni che, di volta 
in volta, si presentano. […] Nel caso di cui sto parlando, pur avendo tanti anni di esperienza, mi trovai in grandissima 
difficoltà perché uno dei bambini non era italiano! […] Come sempre il Prefetto a quell’ora era già in ufficio e allora, 
preso il coraggio a due mani, andai a parlargli subito della situazione, ben conscio di proporgli una forzatura. Non mi 
fece nemmeno finire di parlare e disse: “Dottore, pensa che possa una norma costituire il distinguo per la vita di due 
persone? Se concorda, prepariamo la documentazione per inoltrare la richiesta d’intervento all’Aeronautica Militare”. 
Emozionato e deciso, tornai così in ufficio e restai in contatto con lo staff  che solitamente viene attivato in Prefettura in 
caso di emergenza, che avviò le procedure del caso, sentendo per telefono l’Aeronautica per sapere se vi fosse un aereo 
prontamente disponibile così da organizzare velocemente il volo. […] Al contempo, con l’aiuto dei colleghi diplomatici, 
furono ottenuti i visti d’ingresso necessari per il bambino albanese e i genitori, così che alle 22.00 della stessa giornata 
i due amici poterono arrivare in ospedale preceduti dal una staffetta della polizia di Stradale allo scopo di non perdere 
nemmeno un minuto di tempo. Una settimana dopo i bambini furono dichiarati fuori pericolo di vita».

121 Cfr. http://www.camera.it/leg17/126?leg=17&idDocumento=442
122 Cfr. http://www.camera.it/leg17/126?tab=1&leg=17&idDocumento=4767&sede=&tipo=

http://www.camera.it/leg17/126?leg=17&idDocumento=442
http://www.camera.it/leg17/126?tab=1&leg=17&idDocumento=4767&sede=&tipo
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no che, tra le pagine del «Corriere della 
Sera» in risposta a un lettore sostenne 
che, «[…] i prefetti sono al tempo stesso 
una indispensabile antenna per il governo 
e, grazie alla loro conoscenza delle real-
tà locali, i migliori mediatori possibili. A 
me sembra che lo abbiano capito e che 
stiano facendo un buon lavoro. Ne vedo 
una conferma nel fatto che di loro si parla 
poco. Per un curioso paradosso l’Italia è 
ormai il Paese in cui la persona di cui non 
si parla è molto spesso quella che fa più 
seriamente il suo lavoro»123.
Nella Prefazione al testo Il Prefetto della 
Repubblica. Tra istituzioni e società, si ripor-
ta alla mente l’immagine suggestiva del 
“silenzioso operare” dei prefetti come 
interpreti dell’interesse generale e come 
“ponte tra le Istituzioni e la Società, tra 
i reggitori della cosa pubblica e i cittadi-
ni”124. Ripercorrere, osservare e guardare 
attraverso la lente fornita dal quadro sto-
rico di un istituto – come si è cercato di 
fare nei paragrafi precedenti – potrebbe 
permettere, altresì, di vivificarne la realtà 
quotidiana, per accreditare motivazioni 
nuove, ancorandole a radici antiche.
La storia dell’amministrazione si è spes-
so mossa all’unisono con la storia politica 
d’Italia, con le sue luci, le sue ombre e so-
prattutto con i suoi chiaroscuri. 
Oggi, uno studio sulla figura del Prefetto 
nel periodo costituente persegue l’intento 
di indagare non solo le dimensioni dell’es-

sere e del dover essere di questo istituto in 
contesti di stravolgimenti istituzionali ma, 
più in generale, il compito di riflettere sul-
la storia della pubblica amministrazione e 
«quello che dovrà essere il suo cammino 
futuro»125. Come emerge dagli studi giu-
ridici e storico-istituzionali, l’istituto pre-
fettizio non ha affatto concluso il suo ciclo 
storico e di recente è stato inserito in una 
più ampia direttrice di ricerca126, insieme 
a figure di funzionari ministeriali, questo-
ri e amministratori (oltre alla rinnovata 
gamma di studi sul ruolo della magistra-
tura nella fase di trapasso istituzionale), e 
di quella «zona grigia» della società civile 
che resse le sorti del Paese, facendo ritor-
nare alla mente l’idea espressa dal giurista 
Oreste Ranelletti negli anni Trenta, se-
condo cui uno Stato potrebbe anche fare a 
meno di giudici e parlamenti, ma non può 
fare a meno dell’Amministrazione operata 
dai suoi funzionari127.

4.1 «La manutenzione del presente»: 
una corrispondenza tra funzioni del 
prefetto e bisogni del sistema?
La figura e il progressivo ruolo del Prefet-
to e delle Prefetture, nella società italiana, 
hanno significato emblematicamente la 
rappresentazione di un Dicastero che si 
è trasformato da Ministero di polizia in 
Ministero di garanzia delle libertà costi-
tuzionalmente proclamate, cioè uno degli 
ambiti, ora come allora, più delicati nella 

123 Sergio Romano, La polemica dei prefetti ma sono ancora utili, in «Corriere della Sera» del 30 settembre 2010.
124  Raffaele Lauro, Vincenzo Madonna, Il prefetto della Repubblica. Tra istituzioni e società, prefazione di Carlo Mosca, pre-

sentazione di Sabato Malinconico, Santarcangelo di Romagna, Maggioli editore, 2005, p. 3.
125  Feliciano Benvenuti, «Prefazione», in Pierfrancesco Casula, I prefetti nell’ordinamento italiano: aspetti storici e tipologici, 

Giuffrè, Milano, 1972.
126  Si faccia riferimento, in tal senso, e a titolo non esaustivo ai recenti studi giuridici e storico-istituzionali tra gli altri dei 

seguenti storici che si sono a diverso titolo soffermati sui periodi di transizione e di trapasso istituzionale e sulle sorti 
della continuità nella gestione della “amministrazione generale”: Davide Conti, Gli uomini di Mussolini. Prefetti, questori 
e criminali di guerra dal fascismo alla Repubblica italiana, Torino, Einaudi Storia, 2017; Carlo Greppi, Uomini in grigio: storia 
di gente comune nell’Italia della guerra civile, Feltrinelli, 2016 e Antonella Meniconi, Una “Giustizia con l’abito nuovo”? La 
Magistratura e la Costituzione del 1948, «Giornale di Storia Costituzionale», n. 36, 2/2018. (Della stessa autrice si faccia 
riferimento anche alla più ampia e rinnovata gamma di studi sul ruolo della Magistratura contenuta in Antonella Me-
niconi e Marcello Pezzetti (a cura di), Razza e inGiustizia. Gli avvocati e i magistrati al tempo delle leggi antiebraiche, Consiglio 
Superiore della Magistratura- Consiglio Nazionale Forense-Poligrafico e Zecca dello Stato italiano, Roma, 2018).

127  Enrico Gustapane, Una ricerca sui prefetti tra fascismo e democrazia, in «Le Carte e la Storia», fascicolo 1, Il Mulino, Bolo-
gna, giugno 2009, p. 48.
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vita di un Paese128.
In un recente studio sul futuro del Ministe-
ro dell’Interno, che funga anche da “can-
tiere per riavviare i lavori” su una ulteriore 
ridefinizione del ruolo del Prefetto e della 
relativa carriera nel terzo millennio, è spie-
gato come due almeno sono le questioni 
centrali che concernono le “funzioni” dei 
prefetti: da un lato, la perdita del contatto 
col territorio e la conseguente dispersione 
della capacità di dare risposte alle nuove 
domande; dall’altro, «l’attitudine ad anti-
cipare i fenomeni sociali, interrompendo 
quel confine interlocutorio tra insorgenza 
dei fenomeni e approntamento delle rispo-
ste»129, sulla cui dilatazione dei tempi si in-
nestano poi i veri profili di grande criticità.
Si tratterebbe, quindi, secondo i suggeri-
menti del prefetto Marco Valentini, di im-
maginare un itinerario di riforma o meglio 
di profondo rinnovamento culturale che 
vada oltre i processi amministrativi o legi-
slativi di riorganizzazione – seppure neces-
sari – verso una strategia di insieme, “una 
visione di lungo respiro” che permetta a 
una istituzione vitale per la Repubblica, e 
che sia all’altezza dei tempi130, di governa-
re i fenomeni sociali, nel quadro dei princi-
pi della democrazia costituzionale.
Volendo definire il presente scritto come 
un semplice bozzetto, in chiaroscuro, del 
grande e complesso affresco costituto dalla 
storia dell’istituto prefettizio, si è cercato, 
attraverso uno studio diacronico, sincroni-
co e con spunti prosopografici, di metterne 
in evidenza alcuni tratti, linee, luci e ombre 
originali che dal passato ci rimandano im-
mediatamente a possibili svolte future. 
Riprendendo le fila di un discorso, avviato in 
occasione dei quaranta anni dell’ANFACI, 
dal professore Guido Melis, studioso della 

storia delle istituzioni e della loro dialettica 
in società, il ruolo del prefetto è andato svi-
luppando una propria “cultura e coscienza” 
di sé, un senso di identità di corpo che ne ca-
ratterizza ormai fortemente la coscienza nel 
tessuto istituzionale della Repubblica. La sua 
autonomia che ha caratterizzato e continua 
a delineare questo peculiare funzionario de-
centrato dello Stato, come è stato spiegato, 
non si è mai limitata alla semplice applica-
zione delle direttive dall’alto, ma ha spesso 
reso necessaria una ulteriore capacità: quella 
di analisi e lettura con i propri occhi della 
realtà, al fine di poter meglio governarla. 
Lo stesso ruolo di rappresentanza del “po-
tere esecutivo nella provincia” non ha certo 
assunto il significato e le forme – continua 
Melis – né di una sostituzione della autorità 
raffigurata, né un tradimento delle direttive; 
ma nemmeno, come la storia amministrativa 
più recente degli ultimi anni, alla luce, altresì, 
delle recenti sfide dei problemi globali con 
forte impatto locale e di complessa risoluzio-
ne, si è incaricata di fare riflettere, un sem-
plice automatismo o una mera esecutività di 
ciò che deriva “dall’alto”, senza aggiungervi 
ulteriori e personali elementi di conoscenza 
del luogo in cui si è chiamati a operare. In-
somma è il movimento ondulatorio, come 
quello di un pendolo o di un metronomo, il 
fil rouge, il vero denominatore comune, che 
caratterizza epoche storiche completamente 
diverse e che può forse permettere di offrire 
spunti per la figura del prefetto odierno.
In questa duttilità e versatilità, tipica di po-
che istituzioni, giace uno dei grandi valori di 
questa funzione, dedita ormai alla cura dei 
più alti valori di stampo costituzionale e su 
cui, realmente e concretamente, la colletti-
vità può forse misurare la capacità dell’am-
ministrazione, nella ferma volontà di essere 

128  Cfr. Carlo Mosca, «Prefazione», in Marco Valentini, Leopoldo Falco, Dialogo sul futuro del Ministero dell’Interno. Dieci 
proposizioni per l’amministrazione dell’interno 4.0, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018.

129  Marco Valentini, Leopoldo Falco, Dialogo sul futuro del Ministero dell’Interno. Dieci proposizioni per l’amministrazione dell’inter-
no 4.0, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, pp. 38-39.

130  Cfr. Carlo Mosca, Prefazione, in Marco Valentini, Leopoldo Falco, Dialogo sul futuro del Ministero dell’Interno. Dieci pro-
posizioni per l’amministrazione dell’interno 4.0, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018.



fedele all’interesse generale, che è quello «di 
produrre concreti risultati, di dare speranza, 
di esserci»131. In questa nuova luce, nell’area 
intermedia tra il comando dal centro e la 
sua interpretazione, traduzione ed espres-
sione in periferia in atti, provvedimenti e 
comportamenti, giace oggi il perdurante bi-
sogno dell’istituto prefettizio. In una società 
sempre più frammentata e con un crescen-
te numero di domande alle quali i cittadi-
ni manifestano, spesso, anche attraverso il 
voto, di non aver avuto risposta, una possi-
bile soluzione potrebbe essere fornita da chi 
per formazione e missione possiede una cul-
tura istituzionale forte, capace di «capire e 
interpretare la complessità di un mondo in 
rapidissima evoluzione» e una cultura della 
decisione e della mediazione «idonea a re-
alizzare attraverso l’azione quotidiana delle 
istituzioni, una sintesi generale»132. 

4.2. Il futuro dell’istituto prefettizio 
ha «un cuore antico»133?
«L’uso e l’abuso dell’articolo 19 della leg-
ge comunale e provinciale, la vigilanza 
degli enti autarchici, l’ordine pubblico, la 
politica annonaria e gli ammassi, l’emi-
grazione clandestina, l’assegnazione delle 
terre incolte, gli enti di consumo e il mer-
cato nero, gli enti di assistenza, ecc…»134. 
Ecco un elenco di questioni economiche e 
politiche ritenute urgenti che, se non fosse 

per il ricorso ad alcuni termini oggi desueti 
che ne rivelano l’eco antica, potrebbe esse-
re preso ad esempio di una tipica agenda 
di problemi, situazioni, attività di rilievo e 
interesse prefettizi dei giorni nostri. Trat-
tasi, invece, di un estratto dei verbali delle 
riunioni che si tennero nel mese di novem-
bre dell’anno 1946 al Viminale, quando 
De Gasperi convocò i prefetti a Roma per 
una serie di incontri con il Governo tenuti 
in tre diverse sessioni riservate rispettiva-
mente ai prefetti delle province dell’Italia 
settentrionale, centrale e meridionale per 
affrontare i problemi del dopoguerra. 
Come spiegato dal professor Guido Melis, 
parteciparono ai lavori oltre ai prefetti e ad 
un numeroso gruppo di dirigenti del Mini-
stero dell’Interno, anche una delegazione 
di Ministri e Sottosegretari, ognuno per sua 
parte chiamato a dialogare sugli argomen-
ti di propria pertinenza. Il tono informale 
e riservato dei suddetti incontri – continua 
a spiegare lo storico – «spesso in forma di 
dialogo con lo stesso De Gasperi» li tra-
sformarono in occasioni per la verifica dei 
rapporti centro-periferia all’indomani del 
referendum istituzionale, quasi a sugello del 
rilievo fondamentale acquistato dall’istituto 
prefettizio, già alla fine del 1945, non solo 
nel campo delicato dell’ordine pubblico, ma 
anche in quello della gestione della ricostru-
zione135. I prefetti, come chiarì in quella oc-

131  Leopoldo Falco, Antonio Giannelli, Cinzia Guercio, Alessandro Ortolani, Ignazio Portelli, Filippo Romano, Ciro 
Silvestro, Franca Tancredi, Marco Valentini, Storie di Commissari prefettizi, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, p. 100. 

132  Cfr. in tal senso quanto affermato dal professore Guido Melis, intervenuto il 12 dicembre 2018 al Residence Ri-
petta a Roma in occasione della presentazione del docufilm “Prefetti d’Italia- Testimonianze” nell’ambito della 
chiusura delle celebrazioni dei 40 anni dell’ANFACI- l’Associazione Nazionale dei Funzionari dell’Amministra-
zione Civile dell’Interno. Disponibile online al link che segue: https://www.eticapa.it/eticapa/wp-content/upload-
s/2018/12/I-prefetti-in-Italia.pdf

133  Andrea Manzella, Sui principi democratici dell’Unione europea. Lezioni Jean Monnet (2010-2012), Editoriale scientifica, Na-
poli, 2013, p. 51 e ss.: «[…] Noi oggi avvertiamo, in ogni esperienza costituzionale, sia essa nazionale o sovranaziona-
le il bisogno di una riflessione radicale sul parlamentarismo. Una riflessione che ci porta necessariamente lontano dal 
diritto parlamentare – come diritto procedurale delle assemblee – per condurci nel nucleo del diritto costituzionale 
della modernità. E siccome il futuro ha sempre un cuore antico, la riflessione sulla istituzione di mezzo, sul “portica-
to” tra Stato e società civile deve partire dai classici».

134 Guido Melis, Storia della amministrazione italiana (1861-1993), Il Mulino, Bologna, 1996, p. 410.
135  Cfr. Maria Serena Piretti, «Il rapporto Costituente-Paese nelle relazioni dei prefetti, nelle lettere alla Costituente 

e nella stampa d’opinione», in Enzo Cheli (a cura di), La fondazione della Repubblica. Dalla Costituzione provvisoria alla 
Assemblea Costituente, Il Mulino, Bologna, 1979, p. 443 e ss.
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casione il Presidente De Gasperi, avrebbero 
dovuto, infatti, costituire «l’essenziale anello 
di collegamento tra la disordinata ma im-
pellente domanda di governo proveniente 
dalla società del dopoguerra e l’azione pub-
blica»136.
Prendendo le mosse dalla metafora della 
lente d’ingrandimento, con cui la presente 
trattazione ha preso avvio ed effettuando, 
invece, un movimento al contrario “di ridu-
zione” dello sguardo attraverso di essa, per 
poter meglio osservare dall’alto fatti e vicen-
de nella loro diacronia e sincronia, si potreb-
be dire che si è cercato con tali riflessioni di 
«fare memoria su un fascio di relazioni che è 
stato fondamentale e continua a esserlo oggi, 
per comprendere la stessa funzione dello 
Stato e del suo organo di rappresentanza sul 
territorio, impersonificato dal Prefetto»137. Si 
può affermare, quindi, che, anche alla luce 
di quel periodo di impressionanti solidarietà 
civiche e partecipazione politica che fu la 
fase resistenziale prima e costituente poi, il 
Prefetto ebbe e diede vitalità alle istituzioni, 
adattandosi e svolgendo compiti affidati-

gli dalla storia. Incarichi e funzioni che ne 
continuano a fare, come la vicenda storica 
presa in esame ha cercato di dimostrare, il 
rappresentante di un movimento non solo 
dall’alto verso il basso, ma anche viceversa 
– e ciò a maggior ragione in una fase di dis-
solvimento della sovranità e di manifestazio-
ne di «sovranità dei singoli»138 – oltre che il 
sismografo dell’ambiente territoriale e della 
vita della gente del luogo. Non si tratta solo, 
per citare le parole pronunciate dal Prefetto 
Mosca in occasione del Bicentenario dell’I-
stituzione, di rappresentare lo Stato, ma an-
che di trasmettere al Governo le esigenze e 
le problematicità del territorio, adattando le 
direttive governative alle realtà locali.
Partendo, quindi, dall’assunto secondo 
cui, “ogni storia è storia contempora-
nea”139, è apparso interessante prestare 
attenzione a come il tema delle vicende 
storiche di «uno dei pochi grands corps 
presenti nell’amministrazione italia-
na»140– ricorrente nei dibattiti attorno 
all’architettura delle istituzioni – si sia po-
sto diversamente nei tempi storici141 con  

136 Guido Melis, Storia della amministrazione italiana (1861-1993), op. cit., p. 410.
137  Cfr. Carlo Mosca, L’anno del Bicentenario. L’editoriale, in «Amministrazione pubblica. Bimestrale di cultura istituzionale 

dei funzionari dell’Amministrazione civile dell’Interno», n. 25-26, Roma, 2002.
138  Giuseppe Filippetta, L’estate che imparammo a sparare. Storia partigiana della Costituzione, Feltrinelli, Milano, 2018, p. 229: 

«[…] Tuttavia la Costituzione nata dalla Resistenza, pur individuando nei partiti principali (ma non esclusivi) conte-
nitori della sovranità dei singoli affermatasi con la guerra partigiana, non cancella quella sovranità né la trasforma in 
sovranità dei partiti. La sovranità dei singoli si manifesta nella vita dell’ordinamento costituzionale anche al di fuori 
dei partiti e comunque i partiti – come un tempo le bande partigiane e ora i movimenti, i sindacati e ogni forma 
associativa dei cittadini – sono contenitori nei quali le sovranità individuali non si fondono in un’entità unitaria e 
unica, ma fanno costellazione comparendo le une con le altre nella loro irriducibile singolarità».

139  Cfr. sul punto Benedetto Croce, Teoria e storia della storiografia, passim. In particolare: «[…] La storia è atto di pensiero 
e, dunque, giudizio: è insieme fatto, documento storico e, al tempo stesso narrazione che di esso fa il giudizio storico. 
Essa, di conseguenza, è sempre storia contemporanea perché è evidente che solo un interesse della vita presente ci 
può muovere a indagare un fatto passato; il quale dunque, in quanto si unifica con un interesse della vita presente, 
non risponde a un interesse passato, ma presente».

140  Alberto Cifelli, I prefetti del Regno nel ventennio fascista, Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, Roma, 1999, p. 6.
141  Cfr. la riflessione in tal senso di Luigi Lacchè contenuta in Maurizio Cau, La Costituzione nel tempo. Regimi di storicità 

di un progetto storico-politico, in «Giornale di Storia Costituzionale», n. 36, 2/2018, p. 151 e ss.: «[…] Sul carattere 
plurale degli orizzonti temporali che definiscono l’essere nel tempo di una Costituzione la storiografia non sembra 
aver riflettuto in profondità. La questione non è solo quella della compresenza e della compenetrazione tra passato, 
presente e futuro, ma rimanda, più in generale al tema della tendenza alla frammentazione dei fenomeni storici in 
temporalità multiple. Il tempo non costituisce del resto una dimensione omogenea e vuota all’interno della quale 
tutto scorre al medesimo passo. Lo ha rimarcato Luigi Lacchè, sottolineando l’importanza di una declinazione dei 
tempi “al plurale” in grado di rispettare sfasature e aritmie del processo costituzionale e proponendo una sorta di 
scomposizione del tempo dell’esperienza costituente su livelli diversificati […]; è proprio l’intreccio, la coesistenza 
e/o il disallineamento tra queste diverse stratificazioni del tempo a caratterizzare le transizioni costituzionali».
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l’incalzare di crisi, rivoluzioni e restaura-
zioni e con la conseguente, e ciclica, ri-
proposizione del tema del mantenimento, 
del rafforzamento, della valorizzazione, 
della riforma o “manutenzione” dell’isti-
tuto. Ciò è stato a maggior ragione vero 
nella fase del tempo costituente italiano, in 
cui, per usare le parole di Giuseppe Filip-
petta, fu tutto «uno scintillare di scelte te-
nute insieme dalla banda partigiana, den-
tro alla quale e intorno alla quale fanno 
costellazione le volontà dei singoli di essere 
sovrani, di decidere da sé, di farsi mondo 
comune […] per disseminare il potere nel-
la orizzontalità delle vite dei cittadini»142.
Da più di duecento anni l’amministrazione 
è in continuo cambiamento e ha dovuto af-
frontare e fornire risposte tempestive e ade-
guate alle esigenze diverse di una società a 
sua volta in evoluzione. Oggi più che mai – 
magari recuperando una diversa dimensione 
della presenza prefettorale e sempre fedele 
alla sua storia – le Prefetture sono chiamate 
ad assicurare una funzione generalista ga-
rantendo al contempo una capacità di rispo-
sta ai “terremoti” più o meno forti agitatisi e 
percepiti tra i cittadini sul territorio.
Da qui la necessità di recuperare il contri-
buto dei prefetti in primo luogo come ele-
menti di conoscenza e valutazione unici 
del territorio, con la loro capacità di lettu-
ra e di sintesi dei vari contributi speciali-
stici143 e, magari, con le loro storiche rela-
zioni sullo stato della Provincia, in grado 
di farne sempre più, nel futuro, una figura 
al contempo reale e leggendaria. 
Leggendaria come la figura mitologica del 
grifone144, forte come il leone e capace di 

volare alto come l’aquila, che si è sempre 
distinto per una terzietà la quale senza 
rifluire nella neutralità ha caratterizzato 
l’esercizio di una funzione imparziale, ri-
spettosa della linea del potere esecutivo145 
e reale, in quanto ispirata al servizio reso 
ai cittadini come garante delle libertà e dei 
diritti costituzionali, sia civili sia sociali del-
lo Stato-comunità. Esiste, quindi, un nesso 
qualificante, significativo ed evocativo – 
sebbene non vi sia infine una disposizione 
costituzionale in proposito – tra il ruolo del 
Prefetto nel sistema di interrelazioni istitu-
zionali e la nascita della Costituzione re-
pubblicana, in termini di rivalorizzazione 
del ruolo dell’uomo e del cittadino.
Nella consapevolezza propria di Guido 
Quazza, secondo il quale «risalire agli anni 
1945 significa cercare nelle origini della 
Repubblica, nel momento centrale del tra-
passo […] la genesi dei problemi più gravi 
che travagliano l’Italia di oggi»146, problemi 
che – nell’anno 1974 – egli individuava nel-
le reviviscenza del fascismo, nella crisi delle 
istituzioni rappresentative e nell’acutizzar-
si dello scontro di classe e che ancora oggi 
possono costituire la spinta e l’oggetto di 
ricerche future.
Nel libro Autobiografia di una repubblica: le radi-
ci dell’Italia attuale, lo storico Guido Crainz, 
cercando di riflettere col senno del poi, 
come solo lo storico può fare, sulle critiche 
e riletture delle diverse “fasi” della Repub-
blica e soffermandosi, in particolare, sul 
periodo della transizione alla democrazia 
costituzionale, fornisce alcuni spunti che, 
se letti dalla specifica “angolatura” della 
storia prefettizia, come si è cercato di fare 

142 Giuseppe Filippetta, L’estate che imparammo a sparare. Storia partigiana della Costituzione, op. cit., pp. 9-10.
143  Marco Valentini, Leopoldo Falco, Dialogo sul futuro del Ministero dell’Interno. Dieci proposizioni per l’amministrazione dell’inter-

no 4.0, op. cit., passim.
144  Ibidem. Cfr. a tal proposito la spiegazione del titolo della collana presente in copertina: «[…] riflettendo sul come 

rappresentare l’etica di servizio del funzionario pubblico, soprattutto di quello destinato a svolgere funzioni pubbli-
che in ambiti tra i più delicati per la vita della democrazia, il riferimento simbolico al grifone è apparso quello più 
appropriato per caratterizzare una collana destinata proprio a rendere viva, tra i funzionari e gli ufficiali dell’Ammi-
nistrazione dell’Interno […] la consapevolezza di dover essere professionalmente e culturalmente robusti, resistenti 
ai compromessi, capaci di difendere le Istituzioni che sono i veri argini della democrazia […]».

145 Ivi, pp. 54-55.
146 Guido Quazza, «Prefazione», in Enzo Piscitelli et al. (Scritti di), Italia 1945-1948: le origini della Repubblica, op.cit., p. VII.



50

nel presente lavoro, sembrano ricollegare 
e innervare tra loro studi sul passato, sul 
presente e sul futuro dell’istituto e che ora, 
giunti al termine, si cerca di mettere a si-
stema. Volgendo lo sguardo all’Italia reale 
«c’è da sottolineare semmai la straordina-
ria capacità delle forze politiche di allora 
di dar corpo alla ricostruzione del Paese», 
una capacità che si basava su sentimenti 
popolari, propensioni e opzioni profonde, 
dato che “quella Ricostruzione” con il coe-
vo realizzarsi di una democrazia compiuta 
– anche negli anni a seguire – non era per 
nulla scontata. 
A supporto della sua tesi Crainz cita una 
interessante lettera degli anni Settanta in-
viata da Giorgio Amendola a Leo Valiani 
in cui, a distanza di tempo, vengono indi-
viduate tre grandi difficoltà del periodo. 
Tra queste, per il discorso che si è cercato 
finora di costruire, una assume un par-
ticolare rilievo e colpisce per la sua pre-
gnante attualità e capacità di agire anche 
nella costruzione di una “visione di futu-
ro” come è stata delineata fra gli altri, dal 
richiamato saggio dei prefetti Marco Va-
lentini e Leopoldo Falco, Dialogo sul futuro 
del Ministero dell’Interno. Oltre alla «man-
canza di un progetto di ricostruzione eco-
nomica» e alla «sottovalutazione del peso 
dell’eredità fascista (soprattutto nel suo 
“costume”», Amendola annoverava un 
ulteriore interessante elemento: «la scarsa 
conoscenza della realtà italiana»147. 
Ancora una volta, dunque, l’elemento 
della conoscenza, come punto di svolta, 
come possibile soluzione, come rinascita, 
che, ora come allora, servì per far risorgere 
quella “Repubblica inquieta” di cui parla 
De Luna e che oggi si può forse far rinasce-
re con le vesti di una “Repubblica rinnova-
ta”, da riscoprire e rinsaldare, in cui, per 
esempio, figure “interstiziali” come quelle 

del prefetto possano realmente costituire 
«una funzione di sportello statale sul terri-
torio, una […] ambasciata locale in grado 
di fornire al cittadino risposte e servizi “a 
tutto Stato”»148.

Epilogo
Lo studio dell’istituto prefettizio, quale cor-
po istituzionale oggettivo e, allo stesso tem-
po, insieme di uomini e donne portatori di 
una tradizione storica e di una grammatica 
istituzionale e professionale altamente sensi-
bili alle intemperie della sfera politica e alle 
sfide poste dalle plurali espressioni della cit-
tadinanza, ha spesso stimolato, nella comu-
nità scientifica, e non solo, che se ne è occu-
pata una vivace fantasia definitoria, dando 
luogo al conio di una congerie di definizioni 
tutte rivolte a cogliere ora un aspetto, ora 
una sfumatura, ora una declinazione del 
ruolo del Prefetto e, tuttavia, accomunate 
dalla percezione che si tratti quasi di tentati-
vi di fermare con le mani un corso d’acqua.
«Suscitatore di energie»; «sarto istitu-
zionale»; «cerniera» tra Stato e società; 
«sentinella dei diritti»; «sensore della co-
munità locale»; «sismografo dei fenomeni 
sociali»; «midollo spinale» delle Istituzio-
ni; «lettore istituzionale del territorio». 
Sono queste alcune delle definizioni ela-
borate dalla dottrina al fine di circoscri-
vere quella che, in fin dei conti, costitui-
sce «una professione con una importante 
funzione sociale» di mediazione «tra gli 
organi politici, la legislazione e le forme 
di controllo dei processi sociali»149.
A guisa di chiusura di un argomento così 
ricco di implicazioni e spunti ulteriori di 
ricerca, chi scrive ha pensato di cedere la 
parola, ancora una volta, a quella descri-
zione – nata in ambito letterario – fami-
liare, ironica, a tratti sentimentale della 
politica e della amministrazione, nella 

147  Guido Crainz, Autobiografia di una Repubblica. Le radici dell’Italia attuale, op.cit., 2009, p. 49
148  Marco Valentini, Leopoldo Falco, Dialogo sul futuro del Ministero dell’Interno. Dieci proposizioni per l’amministrazione dell’inter-

no 4.0, op.cit., p. 193.
149  Carlo Mosca, Il prefetto e l’unità nazionale, op. cit., p. 294.
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neonata e per certi versi “incompiuta” 150 

Repubblica, di una famiglia meridionale 
di un Prefetto e della sua “Prefettessa” alle 
prese con una burocrazia molto distante 
dalle rappresentazioni prestigiose e altiso-
nanti fasciste e con i problemi della vita 
quotidiana di genitori, funzionari e, in ulti-
ma analisi, di uomini e donne in un paesino 
centro-meridionale nel secondo dopoguer-
ra. L’ultima Provincia di Luisa Adorno, 
che offre pagina dopo pagina, fotografie e 
negativi di temi e situazioni di una vita da 
amministrare e gestire, potrebbe allora es-
sere presa a emblema di ogni provincia d’I-
talia abitata, attraverso adeguamenti non 
solo economici e sociali, ma anche politici 
amministrativi e costituzionali, da “arbitri 
imparziali” fra le istituzioni151.

Il marito rientrò poco dopo con un tele-
gramma aperto. […] Senza degnare di 
uno sguardo il foglietto giallo, – Ora a 
Roma ne jemo – disse Anita Adorno – e là 
ti fai dare un incarico. – Tutti i tuoi colleghi 
che andarono a riposo se lo fecero dare e 
[…] guadagnano meglio che da prefetti –.
– Io non voglio incarichi – rispose l’Ador-
no e la sua voce vibrava di una fierezza 
già materiata di libertà. – Io non aio nien-
te da chiedere […] aio servito abbastanza 
– dichiarò – ora un signore sugnu152.
Il Prefetto: un Uomo, interstizio tra Po-
litica e Amministrazione153 e dal cuore 
antico154, che appare sempre contempo-
raneo155. In ciò, magari, «l’intelligenza 
degli uomini può servire all’intelligenza 
delle Istituzioni»156.

150  Cfr. Piero Calamandrei, La festa dell’Incompiuta, in «Il Ponte», anno VII, n.6, 1951. Come spiega Alessandro Galante 
Garrone nella biografia di Calamandrei, dal 18 aprile 1948 agli ultimi suoi giorni di vita, il giurista e costituente con-
tinuò a combattere: fino al 7 giugno 1953 come deputato alla Camera, e successivamente con scritti, lettere e discorsi. 
Un’unica, lunga, battaglia che, secondo l’autore, può essere suddivisa in due periodi: il primo è quello dell’amarezza 
e del pessimismo, il secondo è quello della speranza e della rinnovata fiducia nell’avvenire. Tra tutti i mali, gli errori 
e le inadempienze, la più grave in assoluto fu, a suo parere, la mancata attuazione della Costituzione e dal nome di 
una celebre sinfonia, ricorda Galante Garrone, egli l’ha infatti chiamata «l’Incompiuta».

151  Cfr. Marco Ludovico, I prefetti sono arbitri fra le istituzioni, intervista a Bruno Frattasi, in «Il Sole 24 ore» del 25 luglio 
2015. In conclusione al suo intervento, si legge: «non notai-burocrati ma garanti attivi, tra i diversi livelli istituzionali 
della legalità e della efficacia dell’amministrazione».

152  Luisa Adorno, L’ultima provincia, op. cit., p. 170.
153  Marco Valentini, Leopoldo Falco, Dialogo sul futuro del Ministero dell’Interno. Dieci proposizioni per l’amministrazione dell’in-

terno 4.0, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, p. 53 e ss.: «[…] è un’ipotesi, quest’ultima, che non può essere esclusa, 
se si considera come il prefetto, più di ogni altro pubblico funzionario, sia stato considerato da alcuni studiosi, certo 
provocatoriamente, e invero con precipuo riferimento ad alcune fasi storiche, un “funzionario politico”. In tal senso, 
porterebbe con sé, in qualche misura, gli effetti della crisi della sfera politica. È tuttavia una ipotesi che, posta in 
questi termini, non convince. A meno di non considerare il riferimento alla categoria del politico come la declina-
zione più consona a tratteggiare una funzione non tecnica […]. Questa riconoscibile funzione in senso lato politica 
del prefetto, cui si collega la rappresentanza generale del Governo sul territorio, va letta e interpretata nel solco dei 
principi costituzionali e, in particolare, di quelli che si rinvengono nell’articolo 97 della Costituzione […]».

154  Carlo Mosca, Il Prefetto e l’unità nazionale, op. cit., cfr. nota 19, p. 17, riportando uno stralcio del discorso dallo stesso tenuto, 
dinanzi al Presidente della Repubblica Ciampi e al Ministro dell’Interno, in occasione della Cerimonia conclusiva delle 
celebrazioni del Bicentenario presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno: «Abbiamo, signor Presidente, 
un “cuore antico” tutto teso a vivere il presente ma tutto proteso verso il futuro che, per noi, significa facilitare le migliori 
condizioni di civiltà e di progresso, essere artefici, insieme con gli altri, di livelli di democrazia sempre più adulta».

155  Nel senso che ne fornisce Giorgio Agamben nel suo Che cos’è il contemporaneo?, Nottetempo, Milano, 2008, par. 1 e 
3, pp. 8-9 e ss. : « […] Appartiene veramente al suo tempo, è veramente contemporaneo colui che non coincide 
perfettamente con esso né si adegua alle sue pretese, ed è perciò, in questo senso, inattuale; ma, proprio per questo, 
proprio attraverso questo scarto e questo anacronismo, egli è capace più degli altri di percepire e afferrare il suo tem-
po. […] Vorrei a questo punto proporvi una seconda definizione della contemporaneità: contemporaneo è colui che 
tiene fisso lo sguardo nel suo tempo, per percepirne non le luci, ma il buio. Tutti i tempi sono, per chi ne esperisce la 
contemporaneità, oscuri. Contemporaneo è, appunto, colui che sa vedere questa oscurità, che è in grado di scrivere 
intingendo la penna nella tenebra del presente. […] Il contemporaneo è colui che percepisce il buio del suo tempo 
come qualcosa che lo riguarda e non cessa di interpellarlo, qualcosa che, più di ogni luce, si rivolge direttamente e 
singolarmente a lui. Contemporaneo è colui che riceve in pieno viso il fascio di tenebra che proviene dal suo tempo».

156  Carlo Mosca, Il Prefetto e l’unità nazionale, op. cit., cfr. nota 18, p. 16.
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di Bianca Iamorta

                   L RUOLO DELLE AUTONOMIE
                TERRITORIALI NEL PROCESSO

              DECISIONALE EUROPEO: 
               IL MODELLO ITALIANO

(parte terza)

I
Una sostanziale equiparazione 
del ruolo di Giunta e Consiglio 
è prevista anche dalla Regione 
Lombardia, la cui legge regio-
nale di procedura dispone che 
le osservazioni sui progetti di 
atti dell’Unione europea sono 
formulate sia dal Consiglio che 
dalla Giunta regionale.
Il Consiglio regionale formula le proprie 
osservazioni con una apposita risoluzione 
approvata su iniziativa della commissione 
competente in materia di politiche euro-
pee e può esprimere indirizzi alla Giun-
ta, la quale può avvalersi del parere della 
predetta commissione per la formulazione 
delle proprie osservazioni sugli atti tra-
smessi dalla Conferenza alle Regioni.
Per assicurare un adeguato coordinamen-
to delle attività degli organi regionali, a 
carico della Giunta sono previsti specifici 
obblighi di informazione al Consiglio re-
gionale sulle attività svolte circa la parteci-
pazione alla formazione ed all’attuazione 
del diritto europeo.
Pertanto – anche nel caso della Lombardia 
– la legge regionale di procedura, con un 
articolo “ad hoc” rubricato “Sussidiarietà”, 

affida al Consiglio regiona-
le il controllo del principio di 
sussidiarietà nelle proposte 
e progetti di atti europei che 
hanno ad oggetto materie di 
competenza regionale; a segui-
to delle modifiche intervenute 
nel 2014, è stata semplificata la 

procedura per l’applicazione delle osserva-
zioni sulla conformità al principio di sussi-
diarietà dei progetti di atti europei, intro-
ducendo la possibilità di approvarle anche 
in commissione consiliare.
Le risoluzioni del Consiglio regionale con 
cui sono approvati gli esiti del controllo di 
sussidiarietà sono trasmesse alla Giunta 
anche ai fini della posizione regionale da 
assumersi nelle sedi istituzionali.
La Regione Puglia ha disciplinato prevalen-
temente le procedure di attuazione del di-
ritto europeo; con riferimento alla parteci-
pazione alla fase ascendente, ha affidato al 
Consiglio il compito di definire la posizione 
regionale; prevedendo inoltre che può for-
mulare osservazioni di merito su proposta 
della Giunta, ed assicurando adeguate for-
me di consultazione degli enti locali.
La Regione Veneto prevede che le osserva-
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zioni sui progetti di atti dell’Unione euro-
pea sono definite d’intesa dal Consiglio e 
dalla Giunta, in un quadro di leale colla-
borazione istituzionale per l’affermazione 
unitaria degli interessi della Regione.
Qualora l’intesa non venga raggiunta entro 
sette giorni, o nei casi di urgenza, la Giunta 
può procedere autonomamente alla for-
mulazione delle osservazioni, dandone im-
mediata comunicazione al Consiglio.
Anche la Regione Veneto è tra quelle che 
hanno disciplinato espressamente il con-
trollo del principio di sussidiarietà nei pro-
getti di atti legislativi dell’Unione europea, 
affidando tale compito al Consiglio e di-
sponendo la trasmissione delle risultanze 
alla Giunta regionale, alle Camere ed al 
Comitato delle Regioni.
Al fine di favorire il massimo raccordo tra 
le strutture regionali e di consentire l’e-
spressione di una posizione unitaria della 
Regione, è previsto un reciproco obbligo di 
informazione in ordine alle attività svolte 
dal Consiglio e dalla Giunta regionale.
 
Le procedure adottate dalla Regio-
ne Lazio e dalle Province autonome 
di Trento e Bolzano nel 2015
La Regione Lazio, in coerenza con il mo-
dello organizzativo ormai più diffuso, pre-
vede un’ampia collaborazione tra Consi-
glio e Giunta, e affida al Consiglio il potere 
di indirizzo, in particolare con riferimento 
all’individuazione dei temi di interesse re-
gionale ai fini della partecipazione della 
Regione alla formazione degli atti dell’U-
nione europea: le osservazioni sui progetti 
di atti normativi europei, di cui all’artico-
lo 24, comma 3, della legge n. 234/2012, 
sono approvate d’intesa tra Giunta e Con-
siglio su proposta della Giunta.
L’approvazione della risoluzione consiliare 
è affidata alla Commissione competente 
per gli affari europei, o alle altre commis-
sioni competenti per le singole materie; in 
caso di inerzia, è comunque consentito alla 
Giunta di procedere alla trasmissione delle 
osservazioni.

In assenza della proposta della Giunta re-
gionale, le osservazioni possono essere pre-
sentate dai singoli consiglieri, ma devono 
poi essere approvate dalla Commissione 
competente per materia e trasmesse dalla 
Giunta.
È, altresì, previsto un meccanismo di ur-
genza che consente al Presidente della Re-
gione – previa deliberazione della Giunta 
regionale – di formulare le osservazioni 
dandone comunque comunicazione alla 
commissione consiliare permanente com-
petente in materia di affari europei.
Le osservazioni sono trasmesse dalla Giun-
ta al Presidente del Consiglio dei Ministri 
o al Ministro pe gli affari europei, dando-
ne immediata comunicazione alle Came-
re, alla Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome, e alla Conferenza dei 
Presidenti delle Assemblee legislative delle 
Regioni e delle Province autonome.
Anche la Regione Lazio dedica un articolo 
“ad hoc” al controllo di sussidiarietà: l’e-
same dei progetti di atti europei è affidato 
alle commissioni consiliari competenti per 
materia, che provvedono direttamente alla 
trasmissione della risoluzione contenente 
gli esiti della valutazione alla Conferenza 
dei Presidenti delle Assemblee legislative 
delle Regioni e delle Province autonome, 
ed alla Giunta.
La legge di procedura prevede, altresì, una 
clausola valutativa sullo stato di attuazione 
delle procedure ivi previste, anche al fine di 
evidenziare eventuali criticità del modello 
organizzativo regionale; dedica inoltre spe-
cifica attenzione – come già altre diverse 
Regioni – all’informazione e partecipazio-
ne dei cittadini, degli enti locali e degli altri 
soggetti pubblici e privati, anche nell’am-
bito della sessione europea.
Il modello organizzativo interno deline-
ato dalla Provincia autonoma di Trento 
prevede forme e strumenti di raccordo tra 
Giunta e Consiglio per la partecipazione 
alla formazione degli atti dell’Unione eu-
ropea; tuttavia, si caratterizza per il ruolo 
prevalente della Giunta, sebbene al Con-
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siglio sia riconosciuta la possibilità di ap-
provare atti di indirizzo alla Giunta per la 
partecipazione della Provincia al processo 
decisionale europeo.
Al Consiglio è, invece, affidata la verifica 
del rispetto del principio di sussidiarietà 
in relazione ai progetti di atti dell’Unione 
europea nelle materie di competenza del-
la Provincia.
Si rileva che la legge di procedura – di re-
cente approvazione – contiene un articolo 
rubricato “Partecipazione della società civile” 
per il coinvolgimento delle parti sociali e 
delle categorie produttive nelle decisioni 
relative alla formazione della Provincia 
sugli atti dell’Unione europea di loro spe-
cifico interesse.
Come già osservato in precedenza, si trat-
ta di un elemento da valorizzare con rife-
rimento proprio al ruolo delle collettività 
regionali nella fase ascendente del proces-
so decisionale europeo.
Nel caso della Provincia autonoma di Bol-
zano, la legge di procedura – sebbene ap-
provata di recente – si limita ad affermare 
che la Provincia concorre direttamente, 
nelle materie di propria competenza, alla 
formazione degli atti dell’Unione euro-
pea, partecipando nell’ambito delle dele-
gazioni del Governo all’attività del Con-
siglio e dei gruppi di lavoro, nonché dei 
Comitati del Consiglio e della Commis-
sione, secondo le modalità stabilite dalle 
specifiche norme in materia; non sono, 
invece, disciplinate le procedure interne 
per concorrere alla formazione della posi-
zione nazionale da sostenere nei negoziati 
europei.
 
Gli elementi che emergono dalla 
disamina della normativa regiona-
le di settore
Il dato comune ricavabile dalla normativa 
regionale di settore può essere rinvenuto 
nel rafforzamento del ruolo dei Consigli 
regionali.
Le scelte organizzative interne compiute 
dalle Regioni per cogliere gli spazi di par-

tecipazione aperti dal legislatore naziona-
le, hanno, infatti, temperato l’originario 
squilibrio tra Giunte e Consigli median-
te un rafforzamento della partecipazio-
ne delle Assemblee legislative regionali, 
chiamate in alcuni casi a cooperare con 
gli Esecutivi per la definizione di una po-
sizione comune nell’ambito della parteci-
pazione regionale alla fase di formazione 
del diritto europeo.
Sostanzialmente, la legislazione regiona-
le dedicata alla disciplina dell’organiz-
zazione interna e delle procedure per la 
partecipazione alla formazione ed all’at-
tuazione delle politiche e della normativa 
dell’Unione europea delinea due modelli 
organizzativi: il primo, poco diffuso, pre-
vede una concentrazione delle funzioni in 
capo agli Esecutivi (si veda il caso della 
Regione Campania); il secondo, più ef-
ficace e diffuso, prevede invece un mag-
giore coinvolgimento delle Assemblee le-
gislative, seppure con diverse sfumature.
Negli ultimi anni – valorizzando l’espe-
rienza delle Regioni più attive – si è regi-
strata una convergenza spontanea verso il 
secondo modello, con soluzioni organiz-
zative e procedurali piuttosto omogenee.
Sotto il profilo organizzativo, gli elementi 
più diffusi sono la programmazione an-
nuale delle attività, che avviene a seguito 
dell’esame del Programma di lavoro an-
nuale della Commissione europea, svolto 
in una sessione del Consiglio specifica-
mente dedicata alle questioni europee.
Dette attività sono effettuate assicurando 
un costante scambio di informazioni, ed 
un coordinamento tra Giunte e Consigli 
mediante la costituzione di gruppi di la-
voro e di apposite strutture di sostegno, 
che espletano, altresì, compiti di supporto 
tecnico per il monitoraggio e l’esame de-
gli atti di interesse regionale.
Sotto il profilo procedurale, il momento 
centrale è costituito dall’esame del Pro-
gramma di lavoro della Commissione eu-
ropea e dalla successiva approvazione di 
una risoluzione sugli indirizzi in materia 
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europea per l’anno di riferimento, in cui 
si individuano gli atti di maggiore interes-
se regionale.
Si ritiene opportuno osservare che la sud-
detta risoluzione deve tener conto delle 
relazioni tecniche degli Esecutivi regio-
nali che contengono una prima indivi-
duazione delle materie di interesse regio-
nale, e delle osservazioni segnalate dalla 
comunità regionale all’esito di procedure 
di consultazione che consentono di po-
ter definire la posizione regionale sulle 
singole iniziative, considerando anche le 
esigenze segnalate dai soggetti interessati.
In effetti, è proprio la relazione annuale 
programmatica che consente di indivi-
duare i progetti di atti legislativi di inte-
resse regionale, e di elaborare i rilievi di 
merito, nonché gli eventuali rilievi sulla 
corretta applicazione del principio di 
sussidiarietà alla luce delle segnalazioni 
provenienti dalle strutture regionali com-
petenti per materia e dell’eventuale con-
tributo della comunità regionale.
 
Considerazioni conclusive
Sebbene quasi tutte le Regioni si siano 
dotate di regole interne per un efficace 
utilizzo degli strumenti di partecipazione 
previsti a livello nazionale, soltanto negli 
ultimi anni si iniziano a registrare casi di 
effettiva partecipazione regionale alla fase 
di definizione della posizione nazionale, e 
vengono elargiti contributi regionali alle 
procedure previste a livello europeo ai fini 
della verifica della corretta applicazione 
del principio di sussidiarietà.
Le principali cause del limitato contribu-
to regionale alla fase di formazione della 
posizione nazionale da sostenere a livello 
europeo sono sia di natura politica che 
tecnica.
Sotto il profilo politico, rileva la scarsa at-
tenzione alle questioni europee e la poco 
diffusa consapevolezza dell’importanza 
del contributo regionale nella definizione 
della posizione nazionale.
Sotto il profilo tecnico, i principali osta-

coli sono costituiti dalla complessità delle 
procedure delineate dalla normativa na-
zionale, nonché dalla difficoltà di trovare 
un’intesa in Conferenza Stato-Regioni 
con riferimento alla partecipazione diret-
ta, ai tempi stretti ed alle problematiche 
affrontate dalle Regioni nella gestione dei 
flussi documentali.
Negli anni successivi, si è registrato un 
progressivo aumento dei casi di parteci-
pazione regionale alla formazione della 
posizione nazionale da sostenere a livello 
europeo, sia con riferimento all’invio di 
osservazioni di merito su alcuni progetti 
di atti normativi, sia di osservazioni riferi-
te al controllo di sussidiarietà.
Rileva sottolineare che l’implementazione 
del contributo regionale è stata favorita 
dalla diffusione di strumenti organizzativi 
regionali per la soluzione degli atti di in-
teresse regionale tra quelli in discussione a 
livello europeo, e dalla sperimentazione di 
meccanismi di collaborazione strutturata 
tra Giunte e Consigli; in particolare, l’indi-
viduazione dei temi di interesse regionale 
mediante l’esame del lavoro annuale della 
Commissione ha consentito alle Regioni 
più attive una semplificazione della gestio-
ne dei flussi documentali ed una rapida in-
dividuazione degli atti da esaminare.
Da ultimo, emerge un quadro composito, 
un sistema di relazioni nell’Unione euro-
pea nelle quali le Assemblee legislative re-
gionali sono inserite, ma che ancora non 
riescono a sfruttare ampiamente.
Le cause sono molteplici e non attribui-
bili soltanto alla dialettica Stato centrale 
– Entità sub-statali.
Certamente quest’aspetto influisce molto, 
ma occorrerebbe partire da un rinnova-
to spirito europeo comune a tutti gli Stati 
membri; in cui prevalga lo spirito di col-
laborazione nel risolvere le questioni più 
preminenti.
In tal senso si auspica una nuova prospet-
tiva per l’Europa, che possa affrontare 
insieme le sfide, anche normative, del fu-
turo. 
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di Bruno Strati

                     PREFETTI NAPOLEONICI
                  DEGLI “STATI ROMANI”

    (1809-1814)
(parte terza)

I
In una lettera del 19 dicembre 180962 un 
desolato Tournon, di ritorno da una delle 
sue tournée nel dipartimento, scrive al de 
Gérando per rappresentare la dramma-
tica situazione in cui versavano le casse 
dei Comuni che aveva visitato. Il prefetto 
informa i membri della Consulta dell’im-
possibilità per i Comuni, gravati dai debi-
ti, di assolvere ai loro pagamenti. Tournon 
ritiene che ciò che ha fatto il governo pon-
tificio sia deplorevole: l’aver acquistato i 
beni comunali ha privato i Comuni di una 
fonte di incasso per pagare le altre spese. 
Tanto meno fu una buona idea quella di 
essere ricorsi da parte dei Comuni all’im-
posizione di tasse di guerra, misura che 
finì per colpire principalmente le classi 
meno abbienti. Il governo pontificio dopo 
aver venduto i beni comunali dei quali era 
riuscito a disfarsi con grande vantaggio, 
consolidò gli invenduti e li restituì ai Co-
muni a condizione che questi pagassero il 
prezzo di affitto al Tesoro. Operazione che 
danneggiò ulteriormente i Comuni che 
avrebbero dovuto ricevere dai restìi pro-

prietari il prezzo di affitto per versarlo nel-
le casse dello Stato. La situazione fu resa 
ancor più grave dalle azioni giudiziarie 
per i debiti pregressi a carico dei Comuni 
che, a loro volta, avrebbero fatto ricorso 
contro le proprietà che non intendevano 
pagare, dando luogo ad un sistema di ves-
sazioni che scoraggiavano i sindaci, molti 
dei quali, proprio per questo motivo, ave-
vano già rassegnato le loro dimissioni nelle 
mani del prefetto. La lettera di Tournon 
si conclude con la richiesta alla Consulta 
di intercedere presso l’Imperatore per ot-
tenere un rinvio del pagamento delle loca-
zioni dei beni restituiti ai Comuni.
In una circolare del 17 aprile del 1811 in-
viata ai sindaci, il prefetto di Roma dispo-
ne una serie di istruzioni relative alla for-
mazione e alla tenuta dei registri in ogni 
comune per i mutamenti di proprietà e 
dà incarico ai sindaci di sorvegliare sulla 
tenuta di questi registri con la più precisa 
regolarità in modo da evitare la più picco-
la negligenza o omissione, a pena di san-
zioni molto pesanti63.

62  J. Moulard, Lettres inédites du Comte Camille de Tournon, cit. p. 8. Papa Pio VII, per provvedere ai suoi pressanti bisogni 
(all’inizio dell’amministrazione francese il debito dello Stato Romano, cresciuto soprattutto sotto Pio VI, ammontava 
a 9.300.000 franchi), si appropriò dei beni comunali e li mise in vendita. Quelli che non trovarono acquirenti furono 
restituiti, a titolo di locazione, ai Comuni che li avevano posseduti.

63  Cfr. C. Nardi, Napoleone e Roma. Dalla Consulta romana al ritorno di Pio VII (1811-1814), Roma 2005 p. 60.
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Il 15 settembre 1811 il direttore del Re-
gistro e del Demanio, Devillers, trasmet-
te copia di una lettera del Ministro delle 
Finanze, Janet, recante ordini sull’attiva-
zione del recupero delle tasse imposte sui 
beni dei comuni, vietando di soprassedere 
ai procedimenti giudiziari intrapresi con-
tro i comuni ritardatari64.
Molte furono poi le circolari prefettizie ai 
sottoprefetti e ai sindaci per la corretta re-
dazione dei bilanci e il rispetto dei termini 
ai fini dell’approvazione da parte di Pari-
gi. Tournon, nel luglio del 1812, dirama 
ai sindaci una lunga circolare del diretto-
re generale della Contabilità dei comuni 
e degli ospizi, Quinette, per “facilitare” le 
operazioni di redazione dei bilanci 65.
In una circolare del 29 agosto 181066, 
Tournon scrive ai sottoprefetti per co-
noscere lo stato attuale dei comuni del 
dipartimento nella redazione dei budget 
del 1811 e, in una circolare dell’aprile del 
1812 indirizzata ai sindaci, il prefetto si 
preoccupa che vengano rispettate le mo-
dalità di formazione dei budget, dello sta-
to dei creditori e debitori e dei rendiconti 
per l’anno 181367.
L’esigenza era quella che i consigli muni-
cipali si affrettassero ad approvare i ren-
diconti dell’anno precedente e li trasmet-
tessero alla Prefettura accompagnati dai 
processi verbali, dalle giustificazioni e dai 
budget dell’anno successivo. I Consigli 
dovevano occuparsi anche di bilanciare le 
rendite e le spese comunali necessarie per 
il futuro anno seguendo le tracce indicate 

dall’anno precedente. Il prefetto, infine, 
indicava puntualmente come dovessero 
essere compilate le schede relative agli 
stati dei creditori e dei debitori, attenen-
dosi alle direttive imposte da Parigi.
I controlli delle autorità centrali sul ver-
sante finanziario erano veramente mol-
to stringenti, sia da parte della Consulta 
straordinaria, fino a quando durò il suo 
mandato, sia direttamente dal governo di 
Parigi.
Il prefetto sollecitava i sottoprefetti e i sin-
daci perché a sua volta era sollecitato dal-
le autorità parigine. In una lettera dell’8 
agosto del 1811, il direttore generale della 
contabilità, il barone Nicolas-Marie Qui-
nette68, chiedeva al prefetto di trasmetter-
gli i budget comunali per il 1812 sui quali 
i sindaci e i consigli municipali avrebbero 
dovuto deliberare entro il mese di maggio.
Ma i controlli del governo centrale ri-
guardavano tutti i settori della vita ammi-
nistrativa dei dipartimenti; tra il 1809 e 
il 1810 i prefetti inviarono i comptes-rendus 
e le analyses degli atti delle loro ammini-
strazioni e dei decreti dei consigli di pre-
fettura al de Gérando, che poi li avrebbe 
trasmessi a Parigi69.
Il 20 marzo del 1810, l’amministrazione 
generale del ministero dell’Interno ave-
va scritto ai prefetti di Roma e del Trasi-
meno per sollecitarli ad ottemperare alla 
volontà imperiale e ad inviare al ministro 
dell’Interno un resoconto della situazione 
riguardo ogni settore dell’amministrazio-
ne dipartimentale, la legislazione francese 

64  Ibidem, p. 61.
65  Cfr. Bollettino di Amministrazione, n. 25, p. 191.
66  Si veda ASRm, Buon governo, serie III, b.1, ter.
67  Il 24 giugno del 1811 il prefetto di Roma invia una circolare ai sindaci per conoscere esattamente lo stato attuale delle 

rendite di ogni comune a partire dal primo gennaio; la preoccupazione principale era quella di conoscere la situazione 
finanziaria dei comuni del dipartimento per redigere i bilanci per l’anno successivo da inviare a Parigi ai fini della ne-
cessaria approvazione. Nel dipartimento del Trasimeno il prefetto Rœderer, nei suoi Exposés, rappresenta le difficoltà di 
riscossione delle imposte, in particolare dell’octroi e dei rimedi adottati per far fronte a questa esigenza a cui il governo 
centrale ovviamente teneva molto.

68  Quinette Nicolas-Marie, Baron de Rochemont (1762-1821). M.A.E., Mémoires et Documents Rome 1799-1824, “Papier 
Janet”, lettera di Quinette al Prefetto di Roma datata Parigi 8 agosto 1811. Si veda C. Nardi, Napoleone e Roma. Dalla 
Consulta romana al ritorno di Pio VII, cit. pp. 59 e ss.

69  Si veda C. Nardi, Napoleone e Roma. La politica della Consulta romana, cit. p . 79.
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promulgata e quella romana ancora vi-
gente, la popolazione di ogni arrondissement 
politico o établissement public, gli effetti pro-
dotti dal nuovo sistema costituzionale70.
I prefetti inviavano le loro relazioni, gli 
exposés, che a partire dal 1811 comincia-
rono ad avere una puntualità trimestrale 
e venivano indirizzate direttamente al go-
verno francese, nella persona del Ministro 
dell’Interno Montalivet.
Nei loro rapporti sulla “situation admini-
strative du département” essi relazionavano 
su ogni questione di interesse dei dipar-
timenti: dalle condizioni meteorologiche 
che incidevano sulla produzione agricola 
nel trimestre di riferimento (gli eventi cli-
matici, i terremoti, le inondazioni), allo 
stato del commercio e delle esportazio-
ni, ai lavori pubblici, la riparazione del-
le strade, lo stato dei ponti, fiumi, porti, 
ospedali, orfanatrofi, carceri.
Tournon e Rœderer informano il governo 
su ogni cosa: sullo stato della coscrizione 
militare, sul processo di assimilazione am-
ministrativa al modello francese, sull’or-
ganizzazione dell’istruzione pubblica, 
sullo stato dei licei, delle accademie, dei 
conservatori, delle Università, sull’attività 
giudiziaria, sull’ordine pubblico, sull’esprit 
public, sui bruits che circolavano nel dipar-
timento, anche se per questo tipo di infor-
mazioni utilizzavano canali confidenziali.
Nella lettera del 16 aprile 1810, de 
Gérando accusa ricevuta del rendiconto 
analitico degli atti dell’amministrazio-
ne del dipartimento romano che gli ha 
trasmesso Tournon con allegato il compte 

analytique des arretés, décisions et travaux de la 
préfecture du départment du Tibre. Nell’allega-
to vengono analizzati tutti i diversi rami 
dell’amministrazione: beneficienza, ospe-
dali, prigioni, stato civile, polizia, porto 
d’armi, cimiteri, tasse, vaccinazione, ca-
serme, bilanci, comuni, dazi, dogane 71.
Sono molto scrupolosi e precisi nei loro 
rendiconti, segnalano tutto, compreso le 
difficoltà che incontrano, e a Parigi sono 
molto soddisfatti delle loro relazioni.
Le richieste si fanno, però, via via sem-
pre più esigenti e spesso i prefetti sono 
in affanno. La corrispondenza eviden-
zia il loro limitato potere d’iniziativa e 
di originalità dell’azione; il governo vo-
leva essere informato sempre meglio e 
nel più breve tempo possibile in modo 
da garantire che l’amministrazione fosse 
uniforme e uguale ovunque. Il sistema in-
formativo era ovviamente “a cascata”, i 
ministri chiedevano ai prefetti, i prefetti 
ai sottoprefetti, questi ai maires. Tentativi 
di “indipendenza” della prefettura non 
erano affatto graditi come viene riportato 
nel Rapporto curato da Pellenc del 1811 
negli Stati romani, in cui il luogotenente 
generale Miollis si lamenta dell’atteggia-
mento un po’ troppo autonomo del pre-
fetto di Roma oltre che della sua diversità 
di vedute.

La préfecture, me disait le comte Miollis, cherche, 
en toutes choses, à l’isoler; et à se rendre indépend-
endante du gouvernement général, il y a entre le 
préfet et lui diversité de vues et de manière de voir; 
ils ne sont pas mêmes d’accord sue les faits”72.

70  La richiesta rispondeva alla “Direction de l’administration des etats Romains par les ministres de Sa Majésté”. Ibidem, p. 79.
71  La lettera si trova in ANP, F1 e 100. Sull’ampiezza del campo di azione delle prefetture e delle sottoprefetture si veda 

anche V. G. Pacifici (a cura di), Documenti dell’«Inchiesta» napoleonica su Tivoli e circondario, Tivoli, 1978, in cui l’Autore 
descrive la realtà della sottoprefettura di Tivoli. In molte lettere del 1810 in cui Tournon scrive al Barone de Gérando 
troviamo informazioni sugli aspetti della vita della città tiburtina. Le notizie del prefetto sono quelle che riceve dal 
sottoprefetto di Tivoli, Luigi Santacroce, che relaziona con rapporti dettagliatissimi. In particolare, l’attenzione di 
quell’anno si concentra sulla realizzazione delle nuove prigioni del circondario di Tivoli. Il prefetto indica la stipula 
del contratto delle forniture per le prigioni al fine di ottenere l’approvazione della Consulta, il prezzo stabilito per 
ogni detenuto, i lavori da farsi, la scelta dell’immobile, le perizie dei lavori da realizzare. E molte sono le relazioni sui 
monumenti presenti nella zona di Tivoli, che era un centro di grande interesse per i napoleonici.

72  Cfr. C. Nardi, Napoleone e Roma. Dalla Consulta romana al ritorno di Pio VII, cit. p. 95.
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Il fatto, però, che la questione venisse de-
nunciata in un rapporto ispettivo vuol dire 
che questa “autonomia” non veniva nega-
ta; anzi mi sentirei di escludere, anche alla 
luce delle considerazioni sinora espresse e 
dei contenuti delle lettere di Tournon che 
analizzeremo nel paragrafo successivo, che 
i nostri due prefetti non godessero di alcu-
na iniziativa nella loro azione.

5. L’attività del prefetto napoleoni-
co nelle Lettres inédites di Camille 
de Tournon.
Nel paragrafo precedente abbiamo visto 
come Tournon e Rœderer fossero impe-
gnati a relazionare e a far conoscere alle 
autorità parigine gli aspetti e le difficoltà 
del loro operato, soffermandoci in par-
ticolare sulle questioni che i due prefetti 
incontrarono appena insediati: il recluta-
mento del personale e la crisi finanziaria 
dei comuni. Ben presto, però, l’attenzione 
venne rivolta anche ad altre problemati-
che che nascevano dall’indolenza sempre 
più crescente della popolazione verso 
l’imposizione napoleonica.
Malgrado i due prefetti cercassero di 
entrare in sintonia con la popolazione e 
farsi ben volere – ed erano anche ricam-
biati – alcune misure adottate dal regime 
napoleonico non poterono certo essere 

tollerate. Mi riferisco, in particolare, alla 
coscrizione militare e al giuramento del 
clero con la connessa questione della sot-
trazione dei beni ecclesiastici.
La corrispondenza di Tournon su questi 
argomenti è molto copiosa anche perché 
tali problematiche alimentavano il feno-
meno del brigantaggio – al quale aderiro-
no molti renitenti alla leva – un fenomeno 
che si acuì ancor di più nella seconda par-
te della dominazione napoleonica quan-
do bruits di un ritorno del papa e di un 
imminente sbarco degli inglesi si fecero 
sempre più insistenti73.
Le lettres inédites di Camille de Tournon, 
raccolte dall’abate Moulard nella sua tesi 
di dottorato pubblicata nel 1914, indiriz-
zate agli uomini della Consulta fino al 31 
dicembre 181074, ai Ministri parigini e ai 
suoi familiari, ci offrono un quadro gene-
rale del campo di azione in cui il prefetto 
si trovò ad operare.
Nel presente paragrafo riporto i contenuti 
di una selezione delle lettere tratte dalla 
parte seconda del volume di Moulard, 
quella dedicata alla Politique e l’esprit public, 
che ho ritenuto utili per comprendere la 
figura di Tournon e il suo difficile lavoro 
di prefetto nel periodo napoleonico. Per 
una maggiore praticità del lettore ho vo-
luto seguire l’ordine cronologico in modo 

73  Si veda M. Cattaneo, Amalgama e modernizzazione, opposizione e insorgenze nella Roma napoleonica, in Laboratorio dell’ISPF, 
XV, 2018, 14. Il fondo Commissione militare permanente della XXXa divisione militare (1809-1814), conservato presso l’Archi-
vio di Roma, costituisce una documentazione preziosa per ricostruire le dimensioni dell’insorgenza e del brigantaggio. 
La Commissione fu istituita dal generale Miollis con decreto del 9 settembre 1809 per punire i casi di diserzione e di 
brigantaggio. Il fondo contiene 27 buste, per un totale di 224 fascicoli e 855 nominativi di imputati. I sei circondari di 
Roma furono tutti interessati dal fenomeno del brigantaggio, soprattutto Viterbo e la zone di Frosinone e Velletri, dove 
un terzo dei coscritti si diede alla macchia. I francesi erano consapevoli della difficoltà di sconfiggere il brigantaggio 
per la sua fitta rete di rapporti con la popolazione locale, la conoscenza del territorio, la capacità di spostarsi nelle zone 
paludose e montuose di confine con il Regno di Napoli.

74  Il Madelin, La Rome de Napoléon, cit., p. 407-414, sosteneva che, in realtà, alla Consulta succedette un’altra: “avec 
Tournon qui affecte de se croire indépendant de tout pouvoir, sauf  de Montalivet, son Ministre, avec Norvins, qui ne 
ménage pas toujours Miollis près du sien, le duc de Rovigo, avec Janet, nommé Intendant du Trésor, que le Général 
ne gêne guère dans les opérations tous les jours grossissantes de la liquidation pour lesquelles lui a été adjoint Dal 
Pozzo, tout à sa dévotion, avec Daru, nommé intendant de la Couronne, représentant direct du maître et, de ce fait, 
fort libre du côté du lieutenant du gouverneur général”. Accanto al Miollis, questa sorta di “nuova Consulta” era 
dunque formata dal Prefetto di Roma de Tournon, massima autorità civile del Dipartimento, dal Norvins, Direttore 
Generale della Polizia, dallo Janet, Intendente del Tesoro impegnato nella liquidazione del debito pubblico pontificio e 
da Martial Daru, Intendente della Corona incaricato in particolare di portare a termine le opere di abbellimento della 
residenza imperiale di Roma.
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da “storicizzare” gli argomenti rappresen-
tati che spesso risultano essere ricorrenti.

1809
Abbiamo già visto nei paragrafi preceden-
ti tre lettere del prefetto: la prima, indiriz-
zata alla madre appena giunto a Roma il 
6 novembre 1809, l’altra al de Gérando 
per la richiesta di una sede appropriata da 
destinare alla Prefettura del 10 novembre
1809, l’altra lettera ancora del 19 dicem-
bre 1809 sulla situazione critica dei bilan-
ci comunali.
Un’altra tematica che i prefetti dovettero 
affontare in questo anno fu quella della 
formazione dello stato civile.
In una lettera del 28 novembre, qualche 
giorno dopo il suo insediamento, Tournon 
segnala al barone de Gérando che sarebbe 
stato impossibile concludere il trasferimento 
delle operazioni del registro dello stato civi-
le dai parroci ai maires entro il 1° gennaio, 
come aveva richiesto la Consulta straordi-
naria, a causa del mancato completamento 
della suddivisione dei comuni per cui occor-
revano ulteriori riunioni, e del non inseri-
mento di alcuni comuni negli elenchi per-
ché privi di amministrazione a causa delle 
dimissioni dei sindaci o perché questi era-
no da rimuovere per incapacità. Inoltre, in 
molti si rifiutavano, perché prevenuti o fede-
li al clero, di presentarsi davanti al sindaco 
per gli atti civili, con conseguenze increscio-
se che avrebbero determinato l’adozione di 
misure d’autorità. Il prefetto, anche in base 
a quanto aveva constatato nella sua recente 
tournée, chiedeva alla Consulta una proroga 
al 1° aprile, ritenendola necessaria perché 
avrebbe compiuto di lì a poco una seconda 
tournée più estesa nei circondari, durante la 
quale contava di ottenere il consenso dell’o-
pinione pubblica. Si trattava, peraltro, di 
una seconda proroga, posto che il termine 

era stato fissato dalla Consulta già alla data 
del 2 agosto 180975. Malgrado dunque le 
tranquillizzanti lettere del Tournon indiriz-
zate alla Consulta e a Parigi, la mancanza 
di collaborazione di molti parroci rilluttanti 
a trasferire i registri parrocchiali aveva for-
temente rallentato i lavori ed il regime, non 
potendo ammettere deroghe su una mate-
ria che avrebbe garantito l’ordine sociale, 
non poteva che sollecitare il prefetto ad una 
più rapida definizione 76.

1810
Nel mese di gennaio del 1810 il prefetto 
comincia a viaggiare più spesso nei circon-
dari; il 23 alla madre descrive l’estensione 
del suo dipartimento, sottolineando che è 
il più esteso di tutto l’Impero, e lo definisce 
molto interessante dal punto di vista geo-
politico per l’ampiezza e le coste, quindi 
dell’accesso al mare, e per il confine con il 
Regno di Napoli. Ma aggiunge anche che, 
proprio per le dimensioni e le caratteristi-
che geopolitiche, il dipartimento è difficile 
da governare ma spera nelle proprie capa-
cità di gestione ed è rimasto colpito dalla 
grande amabilità che ha ricevuto dai cit-
tadini nella sua tournée appena compiuta.

…par son étendue, il est le premier de l’Empire 
et sa situation le long de la mer, sur le frontières 
du royaume de Naples, le rend très intéressant; 
mais cette même étendue et sa situation en rendent 
l’administration extrêmement difficile… C’est 
là, dans certains emplois, tout ce qu’on peut mes 
administrés ont bien voulu concevoir de moi un 
grand moyen de faire quelque bien. La maniére 
aimable dont j’ai été accuelli dans ma tournée m’a 
vivement touché et attaché à ce pays 77.

Nello stesso giorno, però, in un’altra lette-
ra il prefetto si lamenta con il de Gérando 
perché non esiste una carta topografica del 

75  J. Moulard, Lettres inédites du Comte Camille de Tournon, cit. p. 6.
76  C. Lucrezio Monticelli, Roma seconda città dell’Impero, cit. p. 99 e ss.
77  J. Moulard, Lettres inédites du Comte Camille de Tournon, cit., p. 12.
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suo dipartimento e dunque non è in grado 
di conoscerne con precisione l’estensione78.

Nel mese di marzo, il 14, scrive a Janet 
per segnalargli le difficoltà che incontra 
nella nomina degli esattori dei contributi 
che si dimettono – annosa questione – e 
lui è costretto a rimpiazzare. Il prefetto 
invita la Consulta a nominare un esattore 
cantonale per risolvere il problema79.

Il 30 marzo Tournon è molto preoccupa-
to dai briganti che imperversano nel suo 
dipartimento. Il fenomeno comincia a 
prendere una maggiore consistenza. Invia 
a Miollis un rapporto del sottoprefetto di 
Velletri e chiede alla Consulta l’interven-
to di una seconda compagnia dell’esercito 
per presidiare le zone di Terracina, Piper-
no, Sezze e Cori ed anche alcune pattu-
glie da posizionare a Segni e Carpineto. 
Lì si sarebbero incontrate con gli uomini 
della prima compagnia che già occupava 
Frosinone, San Lorenzo, Supino. Inoltre, 
il prefetto auspicava l’intervento anche di 
una terza compagnia da collocare a Fra-
scati, Rocca di Papa e a Valmontone in 
modo da perlustrare la catena di monta-
gne appestata dai briganti che sarebbero 
stati, con un controllo più rigido, costretti 
a tornare nel Regno di Napoli o a conse-
gnarsi alla giustizia. Il prefetto, al termine 
della lettera, fa menzione dell’episodio 
del rapimento del figlio del sindaco del 
comune di Rocca Massima, come fatto 
di estrema gravità che avrebbe causato 
allarme e fortemente destabilizzato la 
popolazione, per chiedere l’accoglimento 
della sua istanza. Il prefetto auspicava che 
il Miollis prendesse in considerazione la 
sua richiesta di far eseguire i movimenti 
proposti il più presto possibile perché non 

ci sarebbe stata tranquillità in quei paesi 
fino a quando ogni villaggio non fosse sta-
to presidiato da almeno cinque uomini e 
la libertà degli spostamenti non fosse stata 
costantemente mantenuta dalla presenza 
dei distaccamenti militari80.

Gli affari della prefettura e del dipartimento 
sono spesso all’attenzione della Consulta. Il 
5 aprile Tournon comunica a de Gérando, 
che lo sollecita, che si sta occupando da di-
versi giorni di definire un quadro generale 
della sua amministrazione e, allo stesso tem-
po, che gli farà avere un’analisi dei lavori 
della prefettura e di quelli del consiglio, che 
sono quasi terminati e che ora sono in fase 
di copiatura, augurandosi che possano esse-
re soddisfacenti, ma chiede un giudizio in-
dulgente perché “mon administration étant 
toute, comme vous le savez, composèe, 
d’hommes noveaux, on ne peut exiger d’elle 
la même régularité que d’employés tout for-
més”. Il prefetto aggiunge un aspetto di non 
poco conto: ha dovuto escludere i romani e 
far venire i francesi perché altrimenti non 
sarebbe riuscito nel suo lavoro. Poi rassicura 
de Gérando che avrebbe sottoposto all’au-
torità superiore gli atti che richiedevano una 
sanzione e che per gli altri avrebbe chiesto 
consiglio a lui. Da ultimo, fa notare che l’esi-
guo numero delle sue ordinanze è dovuto al 
suo atteggiamento di mediazione preferito 
a quello di autorità81. Appare evidente il ca-
rattere del prefetto più orientato verso una 
gestione improntata all’autorevolezza che 
all’autoritarietà.
Due giorni dopo, il 7 aprile, il prefetto scri-
ve al Ministro dell’Interno che il preceden-
te 27 marzo gli aveva fatto “l’honneur de 
m’écrire pour m’instruire de la decision 
de Sa Majesté, relativement à l’organisa-
tion administrative des États Romain”. 

78 Ibidem, p. 13
79  Ibidem, p. 21
80  Ibidem, p. 23.
81 Ibidem, p. 26.
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Tournon, nel segnalare ancora le difficoltà 
dell’amministrazione del suo dipartimen-
to, chiede al Ministro di voler valutare con 
indulgenza il suo operato in una carriera 
“épineuse”82. Il prefetto ci tiene molto che 
Parigi abbia un’immagine efficiente del suo 
dipartimento, malgrado le tante difficoltà.

Ma i problemi economici sono ancora 
all’attenzione del prefetto quando, nella 
lettera del 10 aprile al de Gérando, chiede 
l’autorizzazione di prorogare per l’anno 
1810 le scadenze delle tasse e delle gabelle 
comunali nonché una diminuzione delle 
tasse sul macinato. Il prefetto, nella nota, 
si lamenta del fatto che Janet gli chiede di 
pretendere dai comuni il solo pagamento 
degli octroi, in contrasto con le indicazioni 
ricevute dal de Gérando, posto che i co-
muni più piccoli non possono avere degli 
octroi con conseguente difficoltà di formu-
lazione dei loro bilanci83. È molto ricor-
rente il tema delle tasse come costante 
nella corrispondenza del prefetto.

Il 12 aprile scrive, a proposito del bilancio 
di Roma, a de Gérando. Il tema è molto 
interessante trattandosi di Roma. Il pre-
fetto, avendo appreso dalla Commissione 
amministrativa che la città non dispone-
va di un budget e che le spese sarebbe-
ro state deliberate dalla Consulta dietro 
presentazione di documenti giustificativi, 
chiede che Roma, ormai parte integran-
te dell’Impero, abbia un trattamento pari 
alle altre città, una sua autonomia finan-
ziaria. Il prefetto propone che : 1. a Roma 
venga assegnato un budget delle entrate e 
delle spese; 2. la totalità delle entrate co-

munali vengano assegnate per fare fronte 
alle spese previste nel budget; 3. il recupe-
ro delle somme sia affidato esclusivamente 
a un dipendente del consiglio comunale84.

Cinque giorni dopo, il 17 aprile, il prefet-
to scrive a de Gérando, che gli chiede ag-
giornamenti sullo stato dell’amministra-
zione, per giustificarsi ancora una volta 
delle difficoltà che sta incontrando e dei 
risultati che non sono proprio quelli che 
lui avrebbe voluto85.

Il 22 aprile ringrazia il Ministro dell’In-
terno per l’aumento del suo stipendio 
portato a 50 mila franchi annui dall’Im-
peratore e, nei giorni successivi, si occu-
pa ancora della coscrizione militare con 
lettere che invia al Generale Dumas per 
informarlo di come stiano procedendo le 
operazioni di arruolamento, che si rivela-
no faticose anche perché sono una novità 
per la città di Roma86.

In una lettera del 18 maggio a dal Poz-
zo87, si occupa poi delle partenze dei preti 
refrattari al giuramento che avvenivano 
dal porto di Civitavecchia verso la Cor-
sica e appoggia le richieste della popo-
lazione locale di salvare alcuni conventi 
(Casamari e Fossanuova, Fonte Colombo, 
il convento di Magliano, vicino Rieti, di 
minori osservanti e un convento di cap-
puccini a Orte). In un’altra lettera ad An-
gles del 25 luglio 1810, Tournon chiede 
ancora di poter salvare altri due conventi 
di religiosi88. In altre note inviate a Janet89, 
si preoccupa della questione della vendita 
dei beni ecclesiastici su cui ritorna anche 

82  Ibidem, p. 26.
83 Ibidem, p. 27.
84 Ibidem, p. 29.
85  Ibidem, p. 30 e p. 43.
86  Ibidem, p. 33.
87  Ibidem, p. 38.
88  Ibidem, p. 57.
89  Ibidem, p. 47.
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PICCOLI 
DISPOSITIVI
PER IL BENE 
PIÙ GRANDE.
Prendersi cura della salute è una responsabilità grande, che passa 
talvolta attraverso oggetti piccolissimi come lancette pungidito, 
aghi penna, cerotti. Il nostro lavoro è creare dispositivi, per la vita di 
tutti i giorni e per l’uso professionale. Dispositivi piccoli, ma di grande 
impatto perchè rendono prevenzione e cura più facili e sostenibili.
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nei giorni successivi.
Ricordiamo che, il 28 aprile di quell’an-
no, la Consulta aveva emesso un’ordinan-
za che riproduceva il decreto imperiale 
del 17 aprile, con il quale venivano previ-
ste misure drastiche per il clero. I religiosi, 
i curati, i conventuali non nati nei dipar-
timenti romani avrebbero dovuto far ri-
entro, entro due giorni dalla pubblicazio-
ne del decreto, nelle diocesi dei rispettivi 
luoghi di nascita e ad essi sarebbe spettata 
una indennità del Governo90.

In una lettera del 27 maggio, il prefetto si 
occupa del tema della diffusione dei gior-
nali nei territori romani e, soprattutto, dei 
riflessi sull’opinione pubblica: il timore è 
che si possano diffondere idee contrarie al 
governo centrale91.
Il prefetto informa il directeur general du Li-
brarie, Portalis92 sui periodici che si diffon-
devano negli Stati romani, i loro abbonati 
e la loro influenza sull’opinione pubblica. 
Il giornale che si stampa a Roma è uno 
solo e gli abbonati sono pochissimi, poi ci 
sono giornali stranieri che provengono, 
in estratti, da Milano e Napoli, e sono 
stampati sotto il controllo dei governan-
ti di quei paesi, e niente di più. L’argo-
mento ritorna anche in una lettera del 4 
settembre 1810 al Ministro dell’Interno, 
in risposta ad una richiesta del 14 agosto. 
Questa volta Tournon è molto più detta-
gliato anche perché la sua è una richie-
sta interessata. Riferisce che si stampa 

a Roma un nuovo giornale, che esce tre 
volte a settimana, con il nome di Giorna-
le del Campidoglio e che risale alla data del 
cambio di governo ed è pubblicato sotto 
la supervisione del Governatore generale 
Miollis. Rassicura Parigi che il giornale 
contiene solo un estratto dei giornali di 
Francia, Milano o Napoli e che non ha 
praticamente alcuna influenza sull’opi-
nione pubblica, soprattutto su quella de-
gli abitanti delle campagne, ai quali arri-
va raramente. Peraltro, il prefetto precisa 
che i giornali sono poco diffusi in Italia 
e ancor più nel dipartimento di Roma. 
Non esiste alcun periodico dedicato alla 
letteratura, alle scienze, alle arti, né agli 
annunci o avvisi, a parte un giornale di 
fisica e di medicina, che viene diffuso da 
qualche mese, ma senza cadenza fissa e 
con un ristrettissimo numero di abbona-
ti. I tentativi di periodici letterari, fatti in 
epoche diverse, non hanno riscontrato 
successo. Tournon ritiene che un giorna-
le di avvisi sarebbe estremamente utile, 
soprattutto in questo momento in cui la 
vendita dei beni statali è molto frequente; 
ma questo tipo di periodico non si soster-
rebbe a lungo. Il prefetto, allora, informa 
che intende creare un giornale che riuni-
sca annunci e avvisi pubblici, articoli di 
arte applicata agli usi quotidiani, annun-
ci di scoperte nel settore della meccani-
ca e dell’agricoltura. Si tratterebbe di un 
giornale che diventerebbe una specie di 
intermediario fra l’amministrazione e gli 

90  I superiori dei conventi avrebbero dovuto trasmettere l’elenco dei religiosi al direttore generale che poi l’avrebbe tra-
smesso al sottoprefetto, il quale, a sua volta, lo avrebbe trasmesso al prefetto. I prefetti dei due dipartimenti e il direttore 
generale della polizia di Roma avrebbero poi mandato gli elenchi dei nominativi dei religiosi al referendario incaricato 
del dipartimento delle finanze ai fini dell’erogazione delle rispettive indennità. Sul giuramento del clero si veda C. 
Canonici, Il giuramento del clero della Tuscia in epoca napoleonica: problemi, statistica, incidenza sociale, in Archivi e Cultura, 
XXI-XXII (1988-1989). Sull’incameramento dei beni ecclesiastici si veda P. Buonora, L’incameramento dei beni dei conventi 
romani nella vita e nei progetti di trasformazione urbana, in Publication de l’École Français de Rome, 1987, 96, pp. 473 - 497.

91  Ibidem, p. 42.
92  Joseph Marie Portalis, giurista e uomo politico francese (Aix 1778-Passy 1858). Avviato dal padre, Jean Étienne Marie, 

allo studio del diritto, emigrò con lui in Svizzera e in Germania durante la Rivoluzione. Ritornò in Francia dopo il 18 
brumaio e percorse la carriera diplomatica. Nominato segretario generale al Ministero dei culti, fu efficace collabo-
ratore del padre (Ministro), alla cui morte succedette interinalmente come titolare di quel dicastero. Fu membro del 
Consiglio di Stato e dopo la caduta di Napoleone seppe adattarsi ai vari regimi, sempre rivestendo cariche politiche 
importanti. Tra le sue opere: Observations sur l’organisation judiciaire (1848) e L’homme et la société (1848).
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Prendersi cura della salute è una responsabilità grande, che passa 
talvolta attraverso oggetti piccolissimi come lancette pungidito, 
aghi penna, cerotti. Il nostro lavoro è creare dispositivi, per la vita di 
tutti i giorni e per l’uso professionale. Dispositivi piccoli, ma di grande 
impatto perchè rendono prevenzione e cura più facili e sostenibili.
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amministrati ed egli se ne servirebbe per 
far conoscere al pubblico i diversi atti am-
ministrativi ai quali la sua corrispondenza 
con i sindaci non saprebbe dare la neces-
saria pubblicità; vi inserirebbe gli articoli 
forniti dalla Società dell’Agricoltura, utili a 
diffondere le buone metodologie, e a fa-
cilitare le esperienze in un paese dove il 
popolo, e la stessa classe media, sono sta-
ti costantemente tenuti nella più grande 
ignoranza. La circolazione di un giornale 
scritto per essere alla portata di tutti, non 
richiederebbe infine un grosso sforzo. Se 
il Ministro avesse approvato questo pro-
getto, Tournon avrebbe incaricato degli 
esperti in arti manufatturiere e agricoltu-
ra di redigerlo sotto la sua direzione e i 
comuni avrebbero potuto abbonarsi; un 
numero sufficiente di abbonati poteva 
coprire le spese dell’impresa alla quale il 
prefetto avrebbe preso parte come diret-
tore. Il Ministro approvò successivamen-
te il progetto di Tournon e il giornale 
ebbe come titolo Giornale del Dipartimento 
di Roma e si pubblicò a partire dall’anno 
successivo93.

In giugno il Ministro dell’Interno, Monta-
livet, trasmette al Tournon il decreto im-
periale del 4 maggio con il quale si ordina 
che venga riunito il consiglio dei circonda-
ri entro il 15 giugno e il consiglio genera-
le entro il 1° luglio. Il prefetto segnala al 
Ministro le difficoltà del suo dipartimento, 
in primo luogo perché i membri del con-
siglio generale erano stati nominati dalla 
Consulta solo il 9 maggio e poi perché il 
sistema amministrativo in generale, così 
come era conosciuto nell’Impero, non era 
stato ancora attuato complessivamente nel 
suo dipartimento anche perché le funzioni 
attribuite ai consigli dei circondari non po-
tevano rendersi pienamente operative es-

sendo il sistema fiscale, la cui applicazione 
era la prerogativa più importante dei col-
legi, non ancora completamente avviato94.

Con una lettera a Miollis del 19 giugno, 
il prefetto torna sulla questione del bri-
gantaggio che lo assilla sempre più anche 
perché fortemente connessa alla questio-
ne della renitenza al giuramento da parte 
del clero95.
Tournon chiede una più massiccia pre-
senza dell’esercito per contrastare il fe-
nomeno del brigantaggio nei territori 
del dipartimento, sia a nord che a sud, e 
riferisce che molti canonici avevano pre-
stato il giuramento ma che tanti ancora 
erano renitenti. La situazione, a lungo 
andare, sarebbe potuta diventare esplosi-
va perché avrebbe spinto la popolazione 
ad una sollevazione, alimentando il feno-
meno del brigantaggio. Nel viterbese, in-
forma Tournon, a fronte di 250 canonici 
che avevano già prestato il giuramento ce 
n’erano altri 200 che lo avevano rifiutato. 
Situazioni analoghe anche a sud del di-
partimento. La popolazione parteggiava 
per chi rifiutava di giurare e sfidava il go-
verno centrale, approfittandosi anche del-
la scarsa sorveglianza dei sottoprefetti im-
pegnati con le operazioni di reclutamento 
di leva. Tournon, come al solito, chiede 
l’intervento dei militari, ed in particolare 
la presenza di due campagnie di drago-
ni da collocare in ciascun capoluogo del 
cantone nonché l’invio di un ufficiale su-
periore della gendarmeria per percorrere 
i comuni e imporsi, con la sua presenza, 
ai malintenzionati. Le stesse misure si sa-
rebbero potute adottare per Velletri, ma 
al posto dei dragoni, sarebbe stata neces-
saria una compagnia di fanteria nei vil-
laggi di montagna. Il prefetto auspicava 
che con queste precauzioni adottate senza 

93  J. Moulard, Lettres inédites du Comte Camille de Tournon, I, p. 67.
94  Ibidem, p. 46.
95  Ibidem, p. 50.
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perdere un momento si sarebbe potuto man-
tenere l’ordine pubblico. Il prefetto in-
formava poi di aver ordinato l’arresto del 
vescovo di Alatri e di averne incaricato il 
capitano Borgia, ma di non sapere se ciò 
fosse avvenuto.
Nella lettera Tournon appare molto deci-
so nell’applicazione delle misure governa-
tive, ma in realtà il prefetto era contrario 
al giuramento che riteneva solo una spe-
culazione finanziaria voluta dal duca di 
Gaeta, Janet, per incamerare i beni degli 
ecclesiastici.

Nelle sue Memorie inedite riportate dal 
Moulard leggiamo

Appena questa funesta e penosa operazione fu 
conclusa (chiusura dei conventi), lo stesso spiri-
to che soffiava allora sull’Imperatore gli ispirò il 
pensiero di chiedere il giuramento al clero roma-
no….C’erano dei beni ecclesiastici di cui ci si vo-
leva appropriare, e fu, in fondo, per speculazione 
che questo giuramento venne richiesto. Era soprat-
tutto M. Janet a spingerlo, e l’ho udito esprimere 
il timore che un numero troppo grande di preti lo 
prestasse. Le misure di questa natura non furono 
mai approvate dal Ministro dei Culti; ma prove-
nivano dal duca di Gaeta, Ministro delle Finan-
ze, che, come M. Janet, non vedeva che il denaro 
in fondo a questa questione.

Ricorda il Medelin che Tournon aveva 
usato uno stratagemma per proteggere 
almeno 8 su 10 dei suoi vescovi, inviando 
a loro, tramite persone fidate, la terribi-
le formula, con la facoltà di annotare le 
loro riserve dopo la firma, e che avreb-
be tagliato con un gran colpo di forbici 
le frasi restrittive. Questa condotta, però, 
finì per insospettire il prefetto del Trasi-
meno Rœderer, geloso del successo del 
collega, al punto che gli 8 vescovi, “per 
trarre d’impaccio il loro amabile prefetto, 
si sottomisero, infine, senza restrizioni”96.

Tournon ci informa che 

la Consulta sembrò convinta come epilogo a que-
sta «combinazione»; e il pubblico, che non si la-
sciò abbindolare, accettò di buon grado che questa 
astuzia lasciasse alla guida delle loro diocesi 8 
vescovi, rispettabili. Ora che lo guardo da lontano, 
quest’atto della mia vita non pesa affatto sulla 
mia coscienza...

Ricorda ancora nelle sue Memorie

la richiesta di giuramento ai vescovi non era che 
il primo anello di una lunga catena di vessazioni. 
Un mese dopo venne avanzata anche ai canonici, 
fra i quali c’erano molti fra i più autorevoli prela-
ti. La disperazione fu grande, e non ci fu famiglia 
che non risentì di questo colpo. Così la disaffezio-
ne fece rapidi progressi…Ogni giorno si vedevano 
partire per Plaisance, luogo designato dall’Impe-
ratore, queste coraggiose vittime di un’assurda per-
secuzione. Fortunatamente, il mio ruolo si limi-
tava a dover constatare che il giuramento venisse 
prestato; i miei sforzi al contrario, tendevano tutti 
a diminuire le conseguenze sulle vittime.
Credevo di avere un altro dovere da assolvere. In-
dirizzai al Ministro dei Culti un lungo rapporto 
nel quale gli esponevo gli effetti di questa misura, 
la disaffezione che ne conseguiva, le inquietudini 
che diffondeva; gli dimostrai che dal punto di vi-
sta finanziario, c’era poco da guadagnare; infine 
gli domandai, nell’interesse stesso dell’Imperatore, 
che venissero completamente sospese tutte le richie-
ste di giuramento. M.B. de Préameneu mi rispose 
che aveva sottoposto all’Imperatore il mio rap-
porto, e che costui aveva ordinato la sospensione 
di tutte le richieste di giuramento. Fui felicissimo 
dell’effetto prodotto…; ma la mia gioia fu breve, 
perché la Consulta, che aveva già annunciato che 
il giuramento sarebbe stato richiesto ai curati, non 
volle indietreggiare. La fiscalità di M. Janet, la 
filosofia del generale Miollis, e la debolezza di 
M. Dal Pozzo prevalsero ancora sulla saggezza 
di M. de Gérando…Ma si lasciarono in pace i 
vicari e tutti gli altri preti. Mi piace ricordare che 

96  L. Madelin, La Rome de Napoléon, cit., pp. 336 e 337.
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fu per i miei reclami che questa persecuzione cessò.

Il rapporto di Tournon fu inviato ad An-
gles, che valutò di sottoporlo all’Imperatore

Ricevo in questo momento – scriveva – una let-
tera del prefetto di Roma che mi sembra contenere 
per informazioni e osservazioni delle cose abba-
stanza importanti da sottoporre a V.M.97.

La questione è particolarmente seria e 
preoccupa Parigi, che vuole conoscere dal 
prefetto quali sono gli effetti dell’abolizio-
ne dei conventi sull’opinione pubblica. Va 
sottolineato come la posizione di Tour-
non sulla questione dello scioglimento 
degli ordini religiosi e del giuramento del 
clero fosse molto diversa da quella della 
Consulta: il primo aveva proposto una so-
spensione di questa pratica, la Consulta 
decise invece per la linea dura. Tournon 
risponde con una lettera ad Angles del 
25 luglio in cui riferisce che la coscrizio-
ne militare, il giuramento del clero e la 
vendita dei beni ecclesiastici sono tutte e 
tre operazioni che si stanno realizzando 
simultaneamente, ma proprio questa si-
multaneità avrebbe potuto innescare una 
situazione esplosiva nella popolazione 
che si sarebbe ritenuta troppo stretta dal-
le maglie napoleoniche e, sebbene tutto 
fosse sotto il più stretto controllo, era più 
opportuno, secondo il prefetto, procedere 
in modo graduale e meno cruento.

Continue sono le rassicurazioni sulle 
procedure di reclutamento militare. Il 5 
luglio precedente Tournon aveva infor-
mato Miollis che l’arruolamento nelle 
due circoscrizioni di Velletri e Frosinone 
si era concluso nel modo migliore e senza 
difficoltà. Centosette reclute di queste cir-
coscrizioni si sarebbero riunite a Roma. 
Il numero dei renitenti era molto scarso 

e, comunque, la mancanza di obbedienza 
era dovuta, secondo il prefetto, all’igno-
ranza del dovere piuttosto che al desiderio 
di sottrarvisi. I due sottoprefetti meritava-
no grandi elogi e i sindaci avevano dato 
prova del miglior zelo e abnegazione98.

Il problema del brigantaggio continua ad 
essere il maggiore assillo del prefetto che 
ritiene di risoverlo sempre con l’invio delle 
truppe militari. Ma nonostante le truppe, 
l’audacia dei briganti aumentava di gior-
no in giorno, portandoli a saccheggiare 
i paesi e rapire bestiame, a violentare le 
donne che lavorano nei campi e ad estor-
cere i contributi dai ricchi proprietari. I 
sindaci di Sgurgola e di Giuliano erano 
stati costretti addirittura ad abbandonare 
i loro comuni. Nelle file dei briganti c’e-
rano anche i galeotti fuggiti da Terracina; 
il 2 luglio, sotto gli occhi del prefetto, due 
soldati vengono uccisi dai briganti in un 
piccolo combattimento che li vedeva coin-
volti vicino a Supino. Abituati a questo ge-
nere di guerra, conoscendo perfettamente 
il paese, ben armati e nascosti dalle rocce 
inaccessibili, i briganti avrebbero ucciso i 
soldati. Il prefetto, allora, informa di aver 
riunito a Frosinone il balivo, il procurato-
re imperiale, il sottoprefetto e gli ufficiali 
della gendarmeria e di aver adottato nuo-
ve misure, tra cui anche una taglia di 500 
franchi per l’arresto di ciascuno dei bri-
ganti i cui nomi erano stati segnalati alla 
Consulta in allegato alla lettera.

In una lettera del 7 luglio, al rientro da 
una tournée per le operazioni della coscri-
zione, riaffiora nell’animo del prefetto la 
sua passione per la statistica. Comunica 
al Ministro dell’Interno che gli invierà 
presto tre memorie statistiche, una sull’a-
gricoltura, un’altra sul manufatturiero e 
un’altra ancora sul commercio e ad ago-

97  Carton F19, 307, lettera del Ministro dei Culti, 12 luglio 1810.
98  J. Moulard, Lettres inédites du Comte Camille de Tournon, p. 52.



sto trasmette il suo rapporto di Bayreu-
th al re di Baviera in cui elogia il popolo 
di quella comunità che ha amministrato 
come intendente nel 180999.

In agosto il prefetto, sollecitata da Pa-
squier100 la lista delle persone più racco-
mandabili del dipartimento, invia due 
liste, una di funzionari pubblici e un’altra
di membri della nobiltà, ribadendo di 
essere in ritardo per la formazione del 
collegio elettorale101. Il prefetto spesso dà 
informazioni, anche confidenziali, sulla 
nobiltà romana, come nella lettera del 
16 ottobre quando presenta ad Angles il 
principe Altieri, il principe di Zagarolo, 
il principe Patrizzi e il marchese Massimi 
che erano stati inviati a Parigi e che dove-
vano fare rientro nelle loro case102.

Nei mesi di settembre e ottobre il prefetto 
si occupa prevalentemente di informare 
le autorità superiori sullo stato di avanza-
mento della vendita dei beni ecclesiasti-
ci e della soppressione dei conventi. Nel 
mese di novembre, informa ancora sulle 
operazioni della coscrizione militare, del 
giuramento del clero e del brigantaggio, 
e tranquillizza Parigi sui bruits absurdes di 
cospirazioni antigovernative. Il problema 
dei bruits comincia ad essere effettivamen-
te sempre più una costante nelle lettere 
del prefetto. La politica internazionale in-
cide anche sulla seconda capitale dell’Im-
pero ed il timore di Parigi è che possano 
concretizzarsi idee antigovernative che 
sfocino in un’insorgenza incontrollabile.
Tournon, sollecitato dalla impellenti ri-
chieste di Parigi, fornisce rapporti detta-
gliatissimi. In una lettera dell’8 novembre, 

il prefetto risponde ad un preoccupato 
Montalivet103. Dice che a Roma si parla 
da diversi mesi di una prossima guerra 
con la Russia e che il fatto di aver eleva-
to il principe di Ponte-Corvo alla dignità 
di principe ereditario di Svezia ha fornito 
una qualche consistenza a queste notizie. 
La totale assenza dei signori russi a Roma 
alimenta la credenza che la guerra non 
tarderà a scoppiare e che sia il timore di 
questo avvenimento ad impedire alle fa-
miglie russe di ritornare in Italia.
Ci si occupa poco delle questioni della 
Spagna e si crede abbastanza, in generale, 
ad una prossima sottomissione di questo 
regno. Avvisi commerciali hanno diffuso 
la notizia della diffusione di malattie epi-
demiche a Cartagena e a Malaga e get-
tato qualche preoccupazione negli animi.
Si è sparsa la voce, da diversi mesi, che il 
regno d’Italia sarà riunito sotto l’impero 
e questa notizia è una di quelle che viene 
accolta con maggior interesse, in quanto 
Roma spera di divenire il centro d’Italia 
e tutti sarebbero così sottomessi ad uno 
stesso scettro. Il prefetto osserva che la 
notizia circola sistematicamente da oltre 
un anno e che sembrerebbe provenire da 
Milano. Da tre giorni circola la voce che 
S.M. l’Imperatrice sia stata vittima di un 
incidente che avrebbe potuto nuocere alla 
sua gravidanza. Tournon riferisce di es-
sersi affrettato a smentire questa notizia 
che avrebbe avuto origine dal silenzio 
mantenuto sulla gravidanza alla festa 
data a Fontainebleau, dopo che i giornali 
avevano anticipato da diversi giorni che 
questa sarebbe stata annunciata. In gene-
rale, dice il prefetto, i romani sono troppo 
oziosi e molto chiacchieroni e si ripetono 

99  Ibidem, p. 59.
100  Étienne-Denis Pasquier (Parigi, 21 aprile 1767 – Parigi, 5 luglio 1862), fu Prefetto di polizia durante l’Impero e più 

volte ministro (giustizia, affari esteri) sotto la Restaurazione. Cancelliere di Francia e presidente della Camera dei Pari 
durante la Monarchia di Luglio.

101  Ibidem, p. 62.
102  Ibidem, p. 80.
103  Ibidem, p. 86.
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notizie che riguardano il loro presente e 
il futuro. Ogni settimana viene designato 
un grande dignitario quale governatore 
generale; ora si proroga la Consulta di sei 
mesi, ora la si scioglie il 1° gennaio. Tut-
te queste voci nascono dalla pigrizia, dal 
desiderio di uscire dallo stato provvisorio 
in cui ci si trova, e dalla speranza o dai 
timori nell’avvenire.

Il finire dell’anno è prevalentemente dedi-
cato alla lotta al brigantaggio. Con la lettera 
del 13 dicembre, informa Angles che molti 
briganti non sono stati ancora catturati e 
continuano ad infestare le zone di Frosino-
ne (deux frères Calabrais), Sezze (Bonnani, 
Polili, Scaturcio, Ciommo), Supino (Toma-
stone), Alatri (Bruxelles) Velletri (Nobili, 
Pettricchia, Argante, Nicolas), Tivoli (Viola, 
Genovese). Nella missiva Tournon promet-
te di intraprendere una lotta ancora più in-
cisiva contro il brigantaggio104.

In una lettera del 14 dicembre il prefetto 
scrive alla madre da Terracina per descri-
vergli la zona della paludi pontine105.

Il 19 scrive al Ministro della polizia in ri-
sposta alla richiesta di sorvegliare su un’at-
tività di speculazione commerciale che 
avrebbe potuto compromettere l’approv-
vigionamento del dipartimento. Il prefetto 
rassicura Parigi che è tutto sotto controllo 
e che ha dato istruzioni ai sottoprefetti, ai 
maires, alla gendarmeria di far rispettare 
il principio della libera circolazione, “de 
surveiller ceux qui, par de grands achats 
ou des emmagasinements extraordinaires 
pouvaient donner lieu à des sopçons”106. 
Il tema del commercio e dei controlli è ri-
corrente nella corrispondenza del prefet-

to. In una lettera del Ministro dell’Interno 
del 31 dicembre 1811, Montalivet scrive 
al prefetto de Tournon per impedire che 
si verifichino abusi nel settore dei saponi 
provenienti da Marsiglia, in quanto i com-
mercianti erano soliti “taroccare” le bilan-
ce con tare fittizie per compensare le spese 
di viaggio. Il Ministro invita il prefetto a 
disporre le misure necessarie per rimuove-
re tale pratica illegale107.

1811
Agli inizi del 1811, con una lettera del 2 
gennaio, Tournon si complimenta con il 
barone Quinette per l’importante nomi-
na alla direzione generale dei comuni e 
degli ospedali, la cui competenza afferiva 
alla contabilità comunale del dipartimen-
to di Roma. Il prefetto ribadisce ancora 
una volta le difficoltà che ha incontato 
nei bilanci comunali ed informa il nuovo 
direttore che “le plus complet désordre 
régnait dans cette branche importante de 
l’administration”108.

Ma sempre al tema dei briganti è rivolta 
l’attenzione del prefetto nel mese di gen-
naio con richieste di incremento di soldati.

A febbraio, il giorno 7, scrive una lettera 
confidentielle al Ministro dell’Interno per 
informarlo di un fatto molto grave di mal-
versazione che riguarda il principe Mario 
Gabrielli109. Il caso è interessante perché 
investe un componente del consiglio di 
Prefettura.
Tournon aveva incaricato il 18 aprile 
dell’anno precedente Gabrielli di svolgere 
le operazioni della coscrizione per la città 
di Roma e il suo circondario per la leva 
del 1809. Addirittura della notizia si dà ri-

104  Ibidem, p. 91.
105  Ibidem, p. 92.
106  Ibidem, p. 94.
107  Bollettino dell’Amministrazione, cit. 1812, n. 6, p. 41.
108  Ibidem, p. 99.
109  Ibidem, p. 103.



71

levanza nel Giornale del Campidoglio riunito al 
Giornale romano, proprio perché “per questa 
operazione, che nella norma dell’Impera-
tore, è la più interessante e la più delicata 
dell’amministrazione, venendo riposta tut-
ta la fiducia del Sig. Prefetto di Roma nel 
nominato soggetto a preferenza di ogn’al-
tro, vi è luogo di sperare che egli, saprà ben 
disimpegnarsene presso il pubblico e me-
ritare insieme l’approvazione di S.M.”110.
Il fatto incriminato nella lettera del 7 feb-
braio riguarda proprio le operazioni di leva. 
Gabrielli, nella sua veste di sottoprefetto 
incaricato della coscrizione militare per la 
città di Roma, avrebbe fatto passare per 
morto un coscritto, tale Benaglia, per evi-
targli il servizio militare, dietro pagamento 
della somma di 180 scudi che sarebbero 
serviti per pagare il sostituto. Il prefetto è 
imbarazzato per l’accaduto che investe un 
esponente importante della nobilità roma-
na, consigliere di prefettura e attualmente 
sottoprefetto del circondario di Tivoli, il 
quale, per una cifra così irrisoria, si sarebbe 
macchiato di un crimine così grave111.

Ecco il contenuto della lettera nella mia 
traduzione

Mi vedo costretto a far conoscere a V. Ecc. alcuni 
sospetti che si sono levati intorno alla condotta di 
un funzionario di questo dipartimento, di malver-
sazione in materia di coscrizione. Il rango di que-
sto funzionario, quello che detiene la sua famiglia, 
la considerazione di cui gode il padre, membro 
della Legione d’Onore e vice del sindaco di Roma, 
mi rendono estremamente penoso il compito che 
devo assolvere.
Nel mese di Aprile 1810, fu chiamata la classe 
di coscrizione del 1809; incaricai, essendone au-
torizzato dall’art. 4 del decreto imperiale dell’8 
nevoso dell’anno XIII, il Consigliere di Prefettura 
Gabrielli, figlio del principe e nipote del cardinale 

che porta lo stesso cognome, di esercitare le funzio-
ni di Viceprefetto nella circoscrizione del capoluo-
go per tutte le operazioni che riguardavano questo 
arruolamento. Questo funzionario ha assolto alle 
operazioni con zelo e abnegazione, e fino ad oggi 
credevo di dovergli solo degli elogi. Sfortunatamen-
te, questo stato di cose è cambiato.
Dei sospetti si sono levati su di lui in merito ad 
un coscritto che egli avrebbe sottratto al recluta-
mento; ho sottoposto ad attento esame tutte le carte 
relative all’arruolamento, raccolto tutti gli indizi, 
ascoltato i testimoni che hanno potuto illuminar-
mi, e sembra risultare dall’accostamento di diverse 
circostanze una grave presunzione secondo la quale 
Mario Gabrielli avrebbe cercato di sottrarre alla 
leva il coscritto Benaglia del 5° cantone di Roma, 
che aveva il n. 102, facendolo passare per morto, e 
avrebbe trattenuto per lui la somma di 180 scudi 
depositatagli dal padre per pagare un sostituto.
Tali presunzioni sono troppo gravi perché io possa 
non renderne conto a V. Ecc., e allo stesso tempo 
non ne faccia rapporto al Signor Governatore Ge-
nerale. Chiedo a quest’ultimo di farmi conoscere le 
sue decisioni su M. Gabrielli, che è attualmente 
Viceprefetto di Tivoli. Io continuerò nel frattempo 
a raccogliere tutti gli indizi che possono fare luce 
su un delitto così grave e ve ne renderò conto. Ne 
scrivo a S. Ecc. il Ministro dell’Interno e al Signor 
Direttore Generale della leva, credo di dover agire 
con molta prudenza e riserbo, poiché si tratta di un 
funzionario pubblico appartenente ad una famiglia 
rispettabile e giustamente considerata. In un paese 
nuovamente riunito, è più che mai importante al-
lontanare tutto ciò che può screditare dei funzionari 
pubblici. Ma dal momento che queste non sono che 
considerazioni secondarie, potete essere sicuro, Si-
gnore, della severità con la quale seguirò tutti i rivo-
li di questa faccenda e preparerò la sua istruttoria.

Sull’argomento, Tournon ci ritorna poi 
il 18 febbraio, per aggiornare il Ministro 
dell’Interno delle ulteriori prove che ave-
va raccolto sul caso112. Gabrielli, peraltro, 

110  Giornale del Campidoglio, cit., n. 51, 18 aprile 1811, p. 211.
111  ANP, F. 8891, doss. 6209 Confidenziale, al Ministro dell’Interno, Roma, 7 febbraio 1811.
112  Ibidem, p. 105.
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non era ruscito a trovare il sostituto, con-
servando il denaro per quando lo avrebbe 
trovato. Le giustificazioni mosse a propria 
discolpa dal principe non furono credu-
te dal prefetto che, anche per la modica 
somma ricevuta rispetto all’ingente ric-
chezza del nobile romano, si dichiarava 
profondamente indignato e riteneva che 
il sottoprefetto non fosse più una perso-
na che potesse godere della fiducia del 
governo napoleonico. L’informazione al 
Ministro si rendeva necessaria, peraltro, 
anche perché quest’ultimo potesse valuta-
re i riflessi che un fatto del genere avrebbe 
avuto sull’opinione pubblica.

Ecco il testo della lettera sempre nella mia 
traduzione.

Ho aspettato fino ad ora di far conoscere a V. 
Ecc. i sospetti che si erano levati sulla condotta 
di M. Gabrielli, Consigliere di Prefettura da me 
incaricato di svolgere le funzioni di Viceprefetto 
della circoscrizione di Roma per l’arruolamen-
to di leva; desideravo acquisire su un crimine di 
tale importanza delle informazioni più sicure che 
sfortunatamente non ho dovuto faticare molto a 
raccogliere, e che oggi mi portano ad una ricostru-
zione abbastanza certa da poter fare a V. Ecc. un 
rapporto dettagliato su questa questione.
Il coscritto Benaglia, che il Consigliere di Prefettu-
ra Gabrielli è accusato di aver voluto sottrarre alla 
leva, fu designato a partire dal Consiglio di recluta-
mento del 27 luglio, e rimesso dallo stesso Consiglio 
nelle mani del Capitano del reclutamento incaricato 
di organizzare i convogli per la partenza. Sembra 
che questo coscritto abbia ottenuto il permesso di 
restare a casa dai genitori dietro promessa di for-
nire un sostituto; sembra anche che questo coscritto, 
sebbene non abbia mai fornito un sostituto, non 
venne più chiamato all’epoca delle diverse partenze. 
Il decesso del capitano del reclutamento avvenuto 
nello scorso mese di ottobre impedisce di avere delle 
informazioni utili su ciò che è accaduto, e non posso 
che dedurre da una nota a margine messa dopo il 
controllo fatto dal capitano vicino al nome di Bena-
glia, altro che le parole: “in permesso”.
Questo accadde qualche giorno dopo che il co-

scritto Benaglia, la cui famiglia era conosciuta 
da M. Gabrielli, s’indirizzò a questo funzionario 
per chiedergli il modo di procurarsi un sostituto, 
M. Gabrielli gli rispose che si sarebbe fatto carico 
di trovare questo sostituto dietro pagamento della 
somma di 180 scudi; il padre del coscritto si recò 
qualche giorno dopo a casa di Gabrielli e gli con-
segnò effettivamente questa somma.
M. Gabrielli non nega questo fatto, ma assicura 
che non avendo trovato un sostituto, aveva conser-
vato questo denaro in deposito per utilizzarlo non 
appena lo avesse trovato. A tale proposito leva un 
sospetto su M. Gabrielli, poiché, come facente fun-
zioni di Viceprefetto della circoscrizione, doveva es-
sere a conoscenza che il coscritto Benaglia era stato 
chiamato a partire o a fornire un sostituto, e che i ri-
tardi accordati non potevano superare un termine di 
tempo molto breve. È quindi contro ogni convenien-
za che un funzionario incaricato delle operazioni di 
reclutamento riceva, seppur in deposito, una somma 
qualsiasi per impegnarsi a fornire un sostituto ad 
un coscritto. Questo primo fatto, di qualsiasi co-
lore M. Gabrielli voglia dipingerlo, mi sembra di 
una tale natura da fargli perdere ogni fiducia del 
governo; perché, ammettendo che il denaro sia stato 
depositato nelle sue mani per l’acquisto di un sosti-
tuto, questo stesso deposito prova che M. Gabrielli 
non ignorava che il coscritto Benaglia, chiamato a 
partire, non aveva fatto il suo dovere; egli si rendeva 
dunque complice della mancata esecuzione di una 
legge che era suo dovere fare eseguire.
Ho scoperto inoltre, nel periodo di controllo eserci-
tato da M. Gabrielli, delle cancellature alla voce 
del coscritto Benaglia, e in margine la nota: “dato 
per morto dal commissario di polizia.” Questa 
nota non è scritta dalla mano di M. Gabrielli ma 
è stata fatta durante il periodo in cui era lui ad 
occuparsi del controllo. Avendolo interrogato sulle 
sue ragioni, egli mi ha risposto che, vedendo che 
con la somma che il padre di Benaglia aveva de-
stinato all’acquisto di un sostituto, gli era impos-
sibile procurarlo, aveva creduto, per darsi il tempo 
di trovare un sostituto e impedire che il coscritto 
Benaglia avesse dei fastidi, di far scrivere quella 
nota marginale, ma che non l’aveva mai intesa per 
sottrarre Benaglia al suo dovere.
Senza valutare fino a che punto la scusa fornita 
da M. Gabrielli sia ammissibile, è evidente che 
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egli ha mancato a tutti i suoi doveri lasciando tra-
scrivere una nota contraria alla verità, che avrebbe 
potuto indurre in errore sull’esistenza di Benaglia 
e impedire la sua partenza, almeno non in quei 
tempi. Ma questa nota non ha prodotto alcun 
effetto, poiché il coscritto Benaglia non è stato ri-
chiamato dal capitano del reclutamento sotto il cui 
controllo era stato posto in quanto in permesso. 
Questa stessa nota non avrebbe mai potuto pro-
durre nulla in favore del coscritto Benaglia, poiché 
era stato constatato dal controllo del capitano, e 
dal processo verbale del Consiglio, che questo in-
dividuo era vivo e chiamato a partire. Si potrebbe 
dunque trovare una giustificazione nell’assurdità 
stessa del mezzo impiegato, che non avrebbe po-
tuto, in alcun caso, ottenere l’effetto che si poteva 
supporre essere nelle intenzioni di M. Gabrielli.
Esaminando tutta questa faccenda da un punto di 
vista legale, si vede, da una parte, M. Gabrielli 
ricevere una somma da utilizzare per un sostituto 
del coscritto; si vede, dall’altra, che egli ha cercato 
di indurre in errore sull’esistenza dello stesso co-
scritto, e, di conseguenza, rendere inutile l’utilizzo 
della somma a lui consegnata. Dall’accostamento 
di questi due fatti, nasce un sospetto così grave nei 
confronti di M. Gabrielli, che non può esserci più 
la fiducia che il governo aveva dimostrato nei suoi 
confronti conferendogli delle funzioni amministra-
tive; ma considerando l’estrema modicità della 
somma se paragonata alla grande fortuna di cui 
gode M. Gabrielli; considerando, d’altra parte, 
che la nota messa a margine del controllo era così 
evidentemente falsa, e che questa falsità era così 
facile da riconoscere, non si può che credere che 
questa sia stata l’effetto di una imprudenza tanto 
grossolana quanto sciocca. Senza dubbio, colui 
che ne è responsabile non merita più la fiducia del 
governo, ma questa stessa assurdità può essergli in 
qualche modo di scusa.
Nel rendere conto a V. Ecc. di questa sfortunata fac-

cenda, ancor più desolante nel momento che accade 
in un paese nuovamente unito, e nell’esprimerle la 
mia opinione, non pretendo affatto pregiudicare la 
vostra; ma, seppur riconoscendo il crimine ed essen-
done stato profondamente indignato, non posso na-
scondere che M. Gabrielli appartiene ad una fami-
glia molto importante che ha dato prova di devozione 
al governo. Devo dire che suo padre, uomo anziano 
rispettabile, è uno dei signori di Roma la cui condot-
ta merita una considerevole stima, e che egli è stato 
uno dei primi a dare prova di attaccamento al nuovo 
sistema. L’istruzione del caso davanti ai tribunali, 
probabilmente non porterebbe ad un convincimento 
tale da punire il colpevole, ma coprirebbe di vergogna 
una famiglia che merita dei riguardi.
Oso sottoporle queste riflessioni che nascono, non 
dal desiderio di salvare un colpevole, ma da quello 
di impedire gli effetti negativi che l’onta di una 
famiglia, che ha dato prova di devozione, produr-
rebbe sull’opinione pubblica.

Nelle sue Memorie Tournon ritorna sull’ar-
gomento e ricorda come Gabrielli venne 
“punito” con il trasferimento a Parigi. Nel 
1815 il principe sposerà la figlia maggio-
re di Luciano Bonaparte, Carlotta, da cui 
ebbe 8 figli

Je le mandai (Gabrielli); il avoua tout, et j’exigeai 
sa démission immédiate. A l’istant, je fais venir 
son pére, je lui apprends le crime de son fils, je lui 
montre le châtiment qui l’attend, et je lui donne le 
conseil de partir le jour même pour Paris, étoufler 
cette affaire dont je lui promets de ne rendre compte 
qu’aprés son depart. En même temps, je lui remets 
des lettres de recommandation. Il me remercie et 
part. Nous parvinemes ainsi à empêcher les pour-
suites. Le malheureux quitta Rome, et depuis il a 
épousé la fille ainée de Lucien Bonaparte. Sans 
doute il s’est corrigé113.

113  Tournon riassume così questa faccenda, nelle sue Memorie: “Lo chiamai (Gabrielli); egli confessò tutto, e io esigei le sue 
immediate dimissioni. Immediatamente, feci venire suo padre, gli dissi del crimine del figlio, gli mostrai il castigo che 
lo attendeva; e gli diedi il consiglio di partire quello stesso giorno per Parigi, mettendo così a tacere questa faccenda 
di cui gli promisi che non avrei riferito se non dopo la sua partenza. Allo stesso tempo, gli consegnai delle lettere di 
raccomandazione. Egli mi ringraziò e partì. Riuscimmo così ad impedire i procedimenti. Lo sfortunato lasciò Roma, 
e in seguito sposò la figlia maggiore di Luciano Bonaparte. Senza dubbio si è corretto”. Si veda J. Moulard, Lettres 
inédites du Comte Camille de Tournon, cit., p. 195, nt. 1.
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Un’altra questione che affligge il prefet-
to è la situazione di povertà in cui vive, 
durante la dominazione napoleonica, il 
mondo degi artisti. Tournon ribadisce, 
in una sua lettera del 28 febbraio, la ne-
cessità di dare lavoro ai numerosi artisti 
romani che si trovavano in una situazione 
di miseria. Il prefetto chiede al Ministro 
dell’interno una sua intercessione presso 
il direttore della contabilità perché possa 
assegnargli la somma di 25 mila franchi 
da destinare ai lavori della carità e con-
sentire che procedano i lavori del Foro ro-
mano dando così occupazione ad almeno 
700 indigenti114.

L’anno 1811 è un anno particolare: alla 
fine del mese di marzo nasce il Re di 
Roma e Tournon è impegnato a descri-
vere come nella seconda città dell’impero 
e in tutto il dipartimento, appena appresa 
la notizia, si sia festeggiato il lieto evento. 
Il bambino è nato il 20 marzo 1811 alle 
9 del mattino ma la notizia si è appresa a 
Roma il 24 marzo ed è riportata sul Gior-
nale del Campidoglio riunito al Giornale romano 
il giorno successivo. Il giornale enfatizza 
molto l’evento: il cannone di Forte S. An-
gelo ha svegliato i romani con 101 colpi e 
le campane delle chiese cittadine hanno 
salutato il nuovo Re. Il priore della Chiesa 
di San Luigi ha intonato l’inno ambrosia-
no in ringraziamento all’Altissimo pel felice 
parto di S.M. Maria Luisa nostra Imperatrice e 
Regina. Tournon non è a Roma quando la 
notizia della nascita del re di Roma viene 
diffusa, è in tournée a Rieti. Anche Rœder-
er non è a Spoleto ma a Todi. Il 30 mar-
zo, a Rieti, il prefetto Tournon informa 

il Ministro dell’Interno dei festeggiamenti 
che si sono tenuti in onore della nascita 
del figlio di Napoleone, l’illuminazione 
dei palazzi, i colpi di cannone sparati da 
Forte S. Angelo. Il prefetto riferisce di 
aver dato la comunicazione dell’evento a 
tutti i sindaci del dipartimento e che, nella 
città di Rieti, dove si trova si è cantato un 
solenne Te Deum ed è stato esposto il San-
tissimo Sacramento. Il prefetto chiede poi 
l’autorizzazione di ricevere 25 mila fran-
chi per i festeggiamenti in onore del nuo-
vo Re. Analogamente il prefetto Rœderer 
ordina di far cantare un Te Deum di rin-
graziamento, offre un pranzo, un ballo e 
l’illuminazione della città115.
In una lettera del 3 maggio, in risposta 
alla richiesta del Ministro Montalivet del 
17 aprile, di rientro da una tournée per la 
leva della coscrizione, Tournon informa di 
aver ordinato a tutti i sindaci di prepararsi 
a celebrare degnamente il giorno memo-
rabile del battesimo del Re di Roma, la cui 
data sarebbe stata, ma ancora non si era 
sicuri, il prossimo 2 giugno116. Tournon già 
il 14 aprile aveva mandato al Ministro un 
vasto programma di festeggiamenti. Nei 
giorni precedenti, il maire di Roma, il duca 
Braschi, appena appresa la notizia della 
nascita del Re di Roma, aveva riunito il 
Consiglio municipale, che aveva nominato 
una deputazione, con il compito di rende-
re l’omaggio e gli ossequi dei romani per 
ringraziare l’Imperatore di aver dato al suo 
primogenito il titolo di Re di Roma117.
Braschi era stato nominato presidente 
della deputazione, di cui facevano par-
te i Prinicipi Aldobrandini, Boncompa-
gni Ludovisi, Chigi, Giustiniani, Sciarra  

114  J. Moulard, Lettres inédites du Comte Camille de Tournon, cit., p. 109.
115  Per le notizie sul prefetto Rœderer si veda il Giornale del Trasimeno, n. 27, Spoleto, 1 aprile 1811, p. 234. Per le in-

formazioni sulla nascita del Re di Roma cfr. R. De Cesare, I romani e la nascita del re di Roma, Roma 1996, p. 92. La 
trasmissione della notizia sarebbe stata rapidissima tra il 20 e il 26 marzo in quasi tutte le più importanti città italiane. 
Sarebbe stato utilizzato il telegrafo ottico e Napoleone, che avrebbe curato personalmente la divulgazione della noti-
zia, avrebbe anche usato corrieri speciali.

116  J. Moulard, Lettres inédites du Comte Camille de Tournon, cit., p. 121.
117  Si veda Giornale del Campidoglio, cit. n. 51, 29 aprile 1811.



76

Colonna e Barberini. La deputazione, i 
cui nominativi erano stati trasmessi trami-
te il prefetto Tournon al Ministro dell’In-
terno che poi li fece avere a Napoleone, 
ricevettero da quest’ultimo l’approvazio-
ne. Sull’esempio della municipalità roma-
na anche funzionari di Governo, come il 
Consiglio di prefettura, e membri delle 
corporazioni religiose inviarono a Napo-
leone indirizzi di omaggio per felicitarlo 
del fausto evento della nascita del figlio118.
Il Ministero dell’Interno aveva richiesto 
delle informazioni in merito ai compo-
nenti della deputazione romana e il pre-
fetto Tournon inviò, il 10 maggio 1811, 
una nota confidentielle a Parigi. La lettera, 
in risposta a quella del 27 aprile di Mon-
talivet, descrive gli uomini più influenti 
dell’aristocrazia romana.
Il duca Braschi, maire di Roma, presidente 
della deputazione è in generale una per-
sona amata e stimata “par la droiture et 
l’elevation de son caractére” ma non è 
una persona ferma di carattere e trascura 
i suoi affari, le sue però sono buone idee 
ed è pieno di volontà di operare bene e 
come pochi romani è attaccato al Gover-
no. Il duca Braschi ha subìto immense 
perdite durante la rivoluzione di Roma 
e i beni che gli restano sono gravati da 
debiti. Aveva sperato di ottenere la digni-
tà di Senatore, dopo che Sua Maestà gli 
aveva concesso il pagamento di un credito 
di 90.000 franchi che aveva nei confronti 
del Governo. Nonostante egli avesse avu-
to diritto ad un pagamento ben più con-
sistente, che sarebbe stato l’unico mezzo 
per riequilibrare la fortuna della famiglia, 
il duca spera in un incarico onorifico che 
non lo porti lontano da Roma dove si tro-
vano tutti i possedimenti.
Il principe Boncompagni Ludovisi ha 
subìto perdite da lui stimate in 300.000 
franchi, essendo stato privato del principato 
di Piombino e del ducato di Sora. Per que-

sto reclama da molto tempo un indennizzo. 
Tuttavia è ancora molto ricco grazie alla 
sua abilità negli affari con cui compensa 
le perdite subite. È un uomo molto probo, 
pieno di zelo e di volontà di rendersi utile; 
dopo l’annessione di Roma egli si è votato 
agli incarichi per i quali è stato nominato e 
non si può che lodare la sua condotta e la 
sua attività. Dopo la questione degli inden-
nizzi gradirebbe avere una decorazione o 
un impiego onorifico che non lo allontani 
da Roma dove ha tutti i suoi interessi.
Il principe Chigi è colui che a Roma gode 
di più della pubblica considerazione ed è 
allo stesso tempo molto amato dalla po-
polazione. Il suo patrimonio è considere-
vole ma mal gestito ed ha nove figli. Ha 
sempre gestito con zelo e onore gli inca-
richi municipali che gli sono stati affidati. 
La sua sposa è dama di Palazzo e c’è ra-
gione di credere che lui sia così saggio da 
essere disposto a fare tutto ciò che vuole il 
Governo. Anche lui aspira ad una deco-
razione o a un incarico onorabile. Il prin-
cipe Sciarra Colonna appartiene ad uno 
dei rami più ricchi della più grande ca-
sata d’Italia. Anche lui ha un patrimonio 
in perdita ma è un uomo stimato e onesto 
ed è fedele al nuovo governo. Un incarico 
remunerato o una decorazione per lui an-
drebbe bene. Il principe Giustiniani abita 
costantemente a Parigi. La sua fortuna è 
in perdita per debiti. È un uomo molto 
stimato ed è devoto al governo. Ambisce 
ad un incarico remunerato a Roma. Fran-
cesco Barberini, figlio maggiore dell’omo-
nimo principe, è un uomo spiritoso, istru-
ito e abile negli affari. Le sue opinioni 
politiche sono vicine a quelle del principe 
Chigi ed entrambi sono bene intenzionati 
anche se troppo sottomessi ai pregiudizi 
religiosi. Gli affari del Barberini lo obbli-
gano a restare a Roma e non potrebbe 
che ottenere un incarico onorifico.
In realtà la deputazione, patrocinata dal 

118  Si veda R. De Cesare, I romani e la nascita del re di Roma, cit., p. 21 e ss.
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prefetto e approvata dall’Imperatore, 
non partì subito, al completo, per Pari-
gi a causa di una successiva disposizione 
imperiale che regolava la partecipazione 
delle Deputazioni di ogni singola città al 
battesimo del Re di Roma, fissandone un 
numero di soli tre membri. L’8 maggio il 
Ministro dell’Interno Montalivet scrive al 
sindaco di Roma per invitarlo il 2 giugno 
al battesimo insieme ad altri due deputati 
scelti dal consiglio comunale di Roma 119.
I festeggiamenti per il battesimo del Re 
di Roma proseguirono nelle settimane 
successive, anche con una festa al palaz-
zo della Prefettura illuminato, così come 
riportato nel Giornale del Campidoglio del 
22 giugno 1811120 e nel quale si ricorda 
la cantata allegorica della cantante Car-
lotta Haeser insieme al tenore Domenico 
Bertozzi su un testo del consigliere di pre-
fettura Alborghetti e musiche del maestro 
Filippo Grazioli.

Il 4 maggio del 1811 il prefetto scrive un 
rapporto al Ministro dell’Interno sulla sua 
tournée nei circondari di Velletri e di Fro-
sinone121.
Tournon informa che il reclutamento ave-
va avuto buoni risultati, pur registrando 
un limitato numero di renitenti nell’arron-
dissement di Frosinone, per i quali il prefet-
to ribadisce di aver preso provvedimenti 
severi per spingerli a compiere il proprio 
dovere. I registri dello stato civile sono in 
ordine in tutti i comuni. I bilanci dei Co-
muni che hanno complessivamente una 
rendita di 10.000 franchi sono nelle mani 
dei sindaci e di quelli che necessitano l’ap-
provazione dell’imperatore solo quello di 
Veroli è rientrato. I sottoprefetti si stanno 
occupando dei budget del 1809. Gli octroi 
dei comuni di Albano, Genzano, Velletri, 

Terracina, Frosinone, Ferentino e Anagni 
sono stati appaltati in maniera vantaggio-
sa per i comuni. Nelle cittadine di Sezze 
e di Veroli l’octroi non è stato ancora defi-
nitivamente appaltato per delle difficoltà. 
Nei comuni di Alatri e Cori non è stato an-
cora trovato un aggiudicatario e il sindaco 
amministra direttamente. Per i comuni di 
secondo ordine costava troppo l’ammini-
strazione della imposta e quindi il prefetto 
ha deciso di adottare il pagamento forfet-
tario, sistema complesso da sperimentare 
e sul quale lo stesso prefetto si impegnava 
a tenere aggiornato il Ministero. Tournon 
aveva anche visitato la strada da Roma a 
Napoli, via Frosinone. La strada era molto 
danneggiata e Tournon sottolinea di aver 
informato il direttore generale dei Ponti e di 
aver trasmesso le aggiudicazioni dei lavori, 
per le quali si attendeva l’approvazione e 
l’arrivo dei fondi. I sindaci dei due distretti 
avevano realizzato consistenti interventi, in 
particolare quelli di Veroli, Alatri, Anagni, 
Arnara e Pofi. Il prefetto dice di aver anche 
ispezionato le Paludi Pontine, in particola-
re i lavori di ampliamento del fiume Ama-
zeno per i quali si auspica che arrivino i 
fondi per terminarli e per continuare con 
altri lavori di prosciugamento.
Per quanto riguarda la situazione delle 
carceri, per la prigione di Velletri, il pre-
cedente anno, erano stati intrapresi dei 
lavori per la realizzazione di un cortile 
per i detenuti di cui la prigione era pri-
va. Quella di Frosinone è in buono stato 
e richiede lavori di sola manutenzione. Il 
prefetto ritiene di aver comunque trovato 
strutture ben gestite e che le forniture sono 
di buona qualità. Nel carcere di Velletri il 
numero dei detenuti è di 105, in quello di 
Frosinone 113. Il numero dei malati è mi-
nimo rispetto al numero dei detenuti. In 

119  Si veda Giornale del Campidoglio riunito al Giornale Romano, cit. n. 55 dell’8 maggio 1811, p. 217.
120  Ibidem, cit. n. 74 del 22 giugno 1811, p. 307.
121  J. Moulard, Lettres inédites du Comte Camille de Tournon, cit. p. 121. Queste tournée sono rendiconti amministrativi, viaggi 

ispettivi e diversi dai Cahiers inédites de voyage, per i quali si veda AA.VV. Camille de Tournon, Le préfet de la Rome napoléon-
ienne, cit., p. 35-104.
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via di definizione sono anche i lavori per 
l’accasermamento della gendarmeria.
Gli ospedali più importanti dei due circon-
dari sono quelli di Velletri, Veroli ed Ana-
gni, sono tutti bene ammininistrati dalle 
Commissioni che devono però ancora 
adottare le nuove modalità di contabilità.
Nei circondari di Velletri e Frosinone 
l’approvvigionamento del grano è in una 
quantità sufficiente in attesa del prossi-
mo raccolto, che si prevede abbondante 
anche per legumi e foraggio. Il commer-
cio del circondario di Frosinone consiste 
nell’esportazione di grano, mais, legumi, 
vino, bestiame.
La lettera si chiude con accenni all’ordi-
ne pubblico e alla presenza di bande di 
briganti, che si sono formate sotto il pre-
cedente governo e che infestano ancora 
queste zone ma che si spera siano sradica-
te completamente. Elogi vengono rivolti, 
infine, ai sottoprefetti di Velletri e Frosino-
ne, Duguément e Torelli.

Nelle lettera del 18 maggio Tournon dà 
conto al Ministro Montalivet di un’altra 
sua tournée, a Tivoli122.
Lo schema espositivo che il prefetto usa è 
lo stesso di quello riferito alla precedente 
tournée. Inizia con le operazioni della co-
scrizione di leva, che è il motivo principa-
le del viaggio, e assicura che sono andate 
bene grazie soprattutto all’impegno dei 
sindaci che hanno contribuito ad incitare 
al coraggio e all’obbedienza dei coscritti. 
Anche sotto il profilo dello stato civile il 
prefetto è soddisfatto perché riscontra un 
regolare uso dei registri anche se, agli ini-
zi di tale pratica, gli abitanti vi facevano 
scarso ricorso considerandoli un’usurpa-
zione dei diritti della Chiesa. Il prefetto 
giustifica le difficoltà amministrative per 
via della morfologia del territorio della 
città tiburtina. Le montagne molto alte e 
aride, separate tra loro dalla valle dell’A-

niene, i villaggi molto piccoli e ubicati 
sulla sommità delle rocce, che hanno reso 
impossibile l’introduzione del sistema 
dell’octroi che si è potuto attivare solo nel 
comune di Tivoli. A Subiaco e Palestrina 
l’octroi è stato istituito ma il ricavato è mi-
nimo, sempre per le suddette ragioni.
Tutti i bilanci, eccetto quello di Tivoli, 
sono all’esame dei sindaci e i Consigli 
municipali sono impegnati nell’esame 
della cessata contabilità.
Per quel che riguarda i lavori pubblici, sulla 
viabilità del circondario, è quasi totalmen-
te impraticabile la strada di seconda classe 
che conduce da Roma a L’Aquila e pas-
sante per Tivoli, Vicovaro e Arsoli. Questa 
è praticabile fino a Tivoli, grazie ai nume-
rosi interventi di restauro eseguiti, ma è 
molto danneggiata da Tivoli alla frontiera. 
Il ponte sul fiume Aniene, nel punto in cui 
inizia la cascata, rischia di essere trascinato 
via se non viene costruito ex novo, a tal fine 
un ingegnere capo sta redigendo progetti 
e stilando preventivi. Anche le prigioni di 
Tivoli si trovano in locali malsani, tanto 
che si è deciso di destinare il convento di 
San Francesco per adattarvi le carceri e 
una caserma per la Gendarmeria. I lavo-
ri, iniziati nel 1810, sono stati sospesi per 
carenza di fondi. La contabilità di questi 
istituti è comunque in perfetta regola. Per 
l’amministrazione sanitaria, l’unico ospe-
dale che merita tale definizione è quello di 
Tivoli, che peraltro è ben amministrato da-
gli ex religiosi chiamati Benefratelli e dalla 
commissione amministrativa che merita 
un elogio; altrove si può meglio parlare di 
secours à domicile che di veri e propri ospedali 
in grado di accogliere dei malati.
Nel settore agricolo, l’eccessiva siccità pri-
maverile, fenomeno davvero straordinario 
in questo periodo, ha nociuto gravemente 
ai raccolti di questo dipartimento: il raccol-
to del grano è superiore a quello di un anno 
normale, mentre non si può dire altrettanto 

122  J. Moulard, Lettres inédites du Comte Camille de Tournon, cit. p. 128.
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per il raccolto dei legumi ed altre piante 
seminate nel mese di marzo; i vigneti non 
offrono grandi aspettative, mentre l’ulivo, 
pianta che è la più coltivata, promette un 
abbondante raccolto. Infine, il prefetto 
parla della situazione dell’ordine pubblico 
che è buono e il territorio non è infesta-
to, come quello di Frosinone, dai ladri e 
gli abitanti testimoniano attaccamento al 
Governo. Da ultimo, Tournon non manca 
di elogiare il consigliere di prefettura Gi-
raud che ha sostituito il sottoprefetto con 
la preghiera al Ministro di corrispondere 
al consigliere, come gratifica, gli stipendi 
della carica espletata ad interim.

Dopo alcune lettere sempre sul tema del-
la lotta al brigantaggio123, il 9 giugno scri-
ve una lettera ad Angles, incaricato degli 
affari della terza ripartizione della Polizia 
generale, nella quale vediamo il prefetto 
impegnato nell’organizzazione dei festeg-
giamenti per il battesimo del Re di Roma. 
Grazie proprio alle sue doti organizzative 
e al suo temperamento equilibrato (molto 
più del luogotenente generale Miollis e del 
direttore della Polizia dipartimentale Nor-
vins, entrambi risoluti e ruvidi), il prefetto 
riuscì nel suo obiettivo. I problemi non 
erano solo di carattere amministrativo, in 
particolare per il reperimento dei fondi a 
copertura delle ingenti spese per l’allesti-
mento dei festeggiamenti – il prefetto aveva 
ottenuto con un decreto imperiale del 12 
maggio 100 mila franchi – ma anche di ca-
rattere politico, per un’avversione del clero 
della capitale e delle città del dipartimento 
all’evento. Nella lettera ad Angles, Tour-
non cerca di mediare con le autorità reli-
giose rimaste a Roma, invitando il luogote-
nente generale Miollis ad approcciare con 
i vescovi e gli alti prelati in modo da non 
avere un clero ostile proprio in occasione 

dei festeggiamenti, che secondo l’ordine di 
Napoleone dovevano avere inizio a partire 
dal 9 giugno e proseguire nei giorni succes-
sivi (Giornale del Campidoglio del 12 giugno).
Dopo ancora altre lettere per informare 
sulla situazione del brigantaggio in alcu-
ni villaggi del dipartimento, il giorno 10 
giugno Tournon scrive al barone Quinet-
te per rappresentargli come fossero state 
ripartite le risorse ricevute per i festeg-
giamenti. Traspare nella nota una situa-
zione economica e sociale romana molto 
precaria e, nel contempo, il tratto umano, 
discreto e delicato del prefetto che adotta 
disposizioni a favore degli indigenti124.

Nei mesi successivi il prefetto riferisce 
quasi sempre della situazione della vendi-
ta dei beni ecclesistici e del brigantaggio.

Il 9 ottobre, di rientro da una tournée a Ri-
eti e a Viterbo, rendiconta al Ministro del-
la Polizia sulla situazione dell’ordine pub-
blico. Parla, all’inizio, della coscrizione 
militare che è andata bene a Rieti grazie 
al lavoro dei sindaci, con solo due reni-
tenti. L’esprit public è buono, in particolare 
a Rieti tranne per un numero esiguo di 
stranieri. Il clero è tranquillo e non vi è 
traccia di brigantaggio nel circondario. 
Anche a Viterbo la coscrizione militare ha 
avuto un buon successo con un numero 
di refrattari veramente esiguo, gli abitanti 
sono più vivaci, il clero è più refrattario e 
si registra qualche malcontento. La popo-
lazione è comunque tranquilla ed obbe-
diente. Durante il complotto di Valenta-
no il circondario è rimasto costantemente 
calmo125. Sul comportamento del clero il 
prefetto scrive anche il giorno dopo al Mi-
nistro dei culti126. Il successivo 26 ottobre 
scriverà un rapporto molto più completo 

123  J. Moulard, Lettres inédites du Comte Camille de Tournon, cit. p. 128 e ss.
124  Ibidem, cit., p. 137
125 Ibidem, cit., p. 153.
126  Ibidem, cit., p. 155.
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al Ministro dell’Interno sui circondari di 
Rieti, Viterbo e la parte settentrionale di 
Roma, di cui però non vi è traccia nell’o-
pera di Moulard, così come non ve n’è dei 
resoconti delle tournée di aprile a Rieti e 
Viterbo, documentate nella lettera del 9 
aprile e di quelle di Frosinone, Velletri e 
Tivoli e nella parte meridionale del cir-
condario di Roma127.
In questi resoconti rinvenibili nei docu-
menti degli Archivi nazionali di Parigi, il 
prefetto adotta sempre il solito schema: 
una prima parte sulla coscrizione militare, 
che spesso è il motivo della tournée, per poi 
soffermarsi sulla situazione delle finanze 
locali, dei lavori pubblici, degli ospedali, 
delle carceri, degli organi amministrativi, 
dell’ordine pubblico, del fenomeno del 
brigantaggio e concludere con degli elogi, 
di solito ai sottoprefetti che hanno bene 
operato.

Nelle successive lettere del 1811 il prefet-
to è impegnato a rendicontare sulle solite 
questioni del giuramento del clero e del 
brigantaggio e nel mese di dicembre sui 
festeggiamenti che si sono tenuti per la 
ricorrenza dell’incoronazione dell’Impe-
ratore128.

1812
Nel 1812, in una lettera dell’11 gennaio 
Tournon relaziona sullo stato dell’Uni-
versità La Sapienza e del liceo Collegio Ro-
mano, riconosciuti a seguito del decreto 
del 27 luglio 1811 che aveva equiparato la 
formazione romana a quella francese129.

Il 5 marzo 1812130 Tournon, in una nota 
confidenziale, scrive al Ministro Monta-
livet per comunicargli la composizione 
della deputazione e del collegio elettorale 

del dipartimento di Roma incaricata di 
portare a Parigi “les vœux du départem-
ent”: il signor Luigi Marconi, il principe 
Don Paluzzo Altieri, Luigi Boncompagni 
Ludovisi, duca di Sora, il conte Lavaggi e 
Giuseppe Torlonia.
Il prefetto invia al Ministro informazioni 
riservate (renseignments confidentiels) su ognu-
no di loro. La descrizione è come al solito 
puntuale e dettagliata. Indica le origini, le 
fortune, le idee politiche, i pregi e i difetti 
di ciascun componente della deputazione. 
Nel caso di Luigi Marconi lo descrive come 
un uomo non colto ma che trovò un picco-
lo impiego per poi diventare uomo d’affari 
al servizio del cardinale Chiaramonti. La 
sua fortuna crebbe con la nomina al soglio 
pontificio di quest’ultimo.
Fu incaricato di diverse forniture e poi 
divenne appaltatore di tutte le imposte. 
Quando Roma fu annessa all’impero, 
Marconi si trovò a possedere un patrimo-
nio considerevole, del valore di 3 milioni. 
Comprò una terra a Monterotondo, arre-
dò la casa in maniera sfarzosa e i diaman-
ti della moglie erano i più belli di Roma. 
Malgrado l’ostentazione della sua fortuna 
acquisita rapidamente e in contrasto con 
la sua condizione precedente non gli valse 
molta considerazione, le sue doti, la sua 
generosità e l’amore per il suo paese gli 
hanno procurato molte amicizie e hanno 
fatto in modo che fosse inserito tra gli elet-
tori deputati ai piedi del trono imperiale, 
anzi, avendo ricevuto il maggior numero 
dei voti, per tale motivo sembrava dovesse 
essere il presidente della deputazione. L’o-
pinione politica del Marconi è buona e si è 
mostrato sempre d’accordo con le idee del 
governo ed ha svolto con zelo gli incarichi 
affidatigli. Secondo l’opinione del prefet-
to, Marconi non è affatto indegno di far 

127  C. Nardi, Napoleone e Roma. Dalla Consulta romana alla politica di Pio VII, cit. p.133 e ss.
128  J. Moulard, Lettres inédites du Comte Camille de Tournon, cit. p. 160 e ss.
129  Ibidem, p. 169.
130 Ibidem, p. 179.
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parte della deputazione ma la “manque 
total d’education et son peu d’esprit le 
rendent très peu propre à représenter 
auprés de l’empereur la seconde ville de 
l’empire”; è meglio, però, affidare la pre-
sidenza a un altro deputato lasciando al 
Marconi il secondo posto. Sul principe 
Altieri, Tournon ricorda che appartiene 
ad una delle più grandi casate romane, è 
sposato con una delle figlie del principe 
Xavier di Sassonia e il fratello Lorenzo 
è membro del Corpo legislativo. Il prin-
cipe gode di un’ottima stima per la sua 
moderazione e la saggezza. Ha opinioni 
politiche irreprensibili anche se la perdita 
di una parte del patrimonio è motivo di 
rimpianto dell’antico governo. Il principe 
è costantemente impegnato nell’educa-
zione dei suoi figli e nell’amministrazio-
ne della sua fortuna e, di conseguenza, fa 
una vita molto ritirata e da quando i suoi 
figli sono stati chiamati alla Scuola Mili-
tare abita a Parigi. Il prefetto lo giudica 
privo di ambizioni personali per l’età e 
le abitudini e lo stima degno di ricoprire 
l’incarico di presidente della deputazione 
anche per l’esperienza di vita e la distin-
zione dell’aspetto e dei modi.
Il terzo deputato è Luigi Boncompa-
gni Ludovisi, duca di Sora e principe di 
Piombino, che da due anni porta il nome 
di Sora, feudo di famiglia nel Regno di 
Napoli. L’anno scorso fu deputato al 
Consiglio generale e ottenne l’incarico di 
pagatore della Corona a Roma. Il duca di 
Sora possiede una fortuna assai conside-
revole, è il più ricco collezionista a Roma 
di statue, cammei ed altri oggetti d’arte di 
immenso valore. La sua estrema parsimo-
nia lo ha molto danneggiato nella consi-
derazione pubblica ed è lungi dal godere 
la stima che sembra connaturata alla sua 
nascita e alla sua fortuna. Questo giova-
ne, grazie alle sue rivendicazioni, riceve 
un’indennità per il principato di Piombi-
no e fin dal cambiamento del governo si 
è mostrato devoto, assolvendo con zelo gli 
incarichi affidatigli. Tuttavia stimerebbe 

quasi una disgrazia qualunque incarico 
dovesse allontanarlo da Roma dove ha 
tutti i suoi interessi; infatti il posto che oc-
cupa è stato da lui accettato come quello 
che gli dà più sicurezza onde evitare un 
cambio di residenza, il duca di Sora è suf-
ficientemente raffinato ed ha pratica negli 
affari, il suo carattere è moderato e la sua 
condotta del tutto onesta.
Il conte Lavaggi, genovese, venne a Roma 
trent’anni fa come direttore della Posta 
di Genova. Si dedicò con successo alle 
operazioni bancarie tanto da acquisire 
in breve un’enorme fortuna. Ha sempre 
avuto un’ottima reputazione specie da 
parte di coloro che l’hanno frequentato. 
Da tre anni non esercita più alcuna atti-
vità. Il Papa gli ha dato il titolo di conte. 
Le opinioni politiche di questo banchie-
re sono savie e moderate e fin dall’inizio 
ha dato prova di attaccamento al nuovo 
governo. Tournon aggiunge che Lavaggi 
è troppo anziano per aspirare ad incari-
chi che lo distolgano dalle sue abitudini, 
ma gradirebbe moltissimo l’assegnazione 
di un titolo, di un segno di distinzione, di 
qualunque tipo l’Imperatore voglia con-
cederglielo.
Giuseppe Torlonia appartiene ad una 
famiglia dell’ultima classe. Suo fratello 
maggiore diede inizio alla sua fortuna 
partendo da un piccolo commercio e in 
pochi anni raggiunse un patrimonio di 
più di sei milioni. Giuseppe ne profittò e 
possiede ora una rendita di circa 250.000 
franchi. Tuttavia a differenza della vita 
brillante del fratello maggiore, Giuseppe 
condusse una vita più riservata e la sua 
condotta fu sempre ottima. Il prefetto 
dice che ha poca presenza di spirito e un 
incedere ridicolo che l’educazione non ha 
corretto, dal momento che sia lui che il 
fratello hanno passato la prima giovinez-
za nei sotterranei di un negozio. Infine 
va detto che le idee politiche di Giusep-
pe Torlonia sono inesistenti e fino ad ora 
non è stato chiamato a nessun impiego 
pubblico. Ambirebbe forse a un titolo o 
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ad una decorazione, ma la poca stima di 
cui gode farebbe giudicare l’assegnazione 
di un’importante ricompensa, come un’e-
lemosina. In conclusione Tournon si ram-
marica del fatto che i voti degli elettori si 
siano concentrati su questo deputato.

Il 1° dicembre del 1812 il prefetto scri-
ve una nota “confidentielle” al Ministro 
dell’Interno annunciando di riprendere 
la corrispondenza come da incarico af-
fidatogli alla fine del 1810, interrottasi a 
seguito di mancanza di circolari in meri-
to, relativamente alle notizie politiche che 
circolano nel dipartimento romano131. La 
prima notizia che il prefetto dà riguarda 
un complotto verificatosi il 23 ottobre, 
che fortunatamente è stato senza conse-
guenze; si è trattato di un atto di mera fol-
lia riconducibile all’ex generale Malet, già 
conosciuto a Roma per i pessimi rappor-
ti e la cui condotta, in questa occasione, 
non ha fatto che confermare la sua cattiva 
fama e rafforzare il disprezzo per lui.
Poi il prefetto parla dei recenti fatti della 
campagna di Russia che hanno attirato 
l’attenzione pubblica seminando viva in-
quietudine tra coloro del governo che sono 
spesso poco informati degli avvenimenti.
Nel frattempo, dice il prefetto, i fautori 
del Papa nutrono riprovevoli speranze sul 
ritorno del Pontefice e mettono in giro 
notizie assurde: hanno a più riprese spar-
so la voce della morte dell’Imperatore dif-
fondendo quotidianamente la notizia di 
qualche disfatta, che i Russi sono a Var-
savia, che l’Imperatore è stato costretto 
alla ritirata. Infine, ogniqualvolta non si 
riceve il Bollettino ufficiale, si vanno dif-
fondendo, sia in città che nel dipartimen-
to, le dicerie le più sinistre ed insieme le 
più ridicole, messe a tacere, solo per poco, 
dall’arrivo dell’ultimo Bollettino.
Oltre alle voci della Grande Armée si par-
la anche di un probabile sbarco inglese 

sulle coste laziali, viene scambiato un 
manipolo di briganti che infestano i con-
fini tra Roma e Napoli per un’armata in 
procinto di minacciare i due Paesi, altre 
volte si annuncia che Roma sta per rice-
vere un nuovo governo. Va anche detto 
che lo scarso interesse dei Romani per la 
cosa pubblica, impedisce fortunatamen-
te a queste allarmanti notizie di prender 
troppa consistenza e di suscitare un vero e 
proprio spavento. Del resto simili dicerie 
si susseguono con tale rapidità che si an-
nullano reciprocamente, per la qual cosa 
si auspica come necessario e indilaziona-
bile un intervento della polizia per repri-
mere, con un qualche esempio di severità, 
coloro che abusano di troppa indulgenza.

Interessante è la lettera del 18 dicembre 
del 1812 in cui il prefetto scrive una nota 
confidenziale ad Angles per esprimere la 
propria contrarietà alle condanne a mor-
te per reati politici. La Commissione Mi-
litare di stanza a Roma aveva condannato 
a morte 9 individui implicati nell’affare di 
Marino risalente allo scorso mese di lu-
glio; altri 3 sono stati condannati a morte 
in contumacia. Benché il prefetto ricono-
sca che la Commissione sia stata costretta 
dalle prove di colpevolezza a pronunciare 
questo giudizio, non lo addolora meno il 
fatto che sia stata costretta a condannare 
a morte 12 persone.
Per cause simili (sommosse popolari) 
sono state già fucilate nello stesso giorno 
13 persone a Veroli, 9 a Supino e 4 a S. 
Vito, e questo nel corso di poco meno di 
un mese! – Il sangue versato in così gran-
de abbondanza e per tali delitti, sebbene 
estremamente pericolosi per l’ordine so-
ciale, non suscitano tuttavia l’orrore negli 
spettatori ma piuttosto l’effetto contrario 
a quello desiderato. Il coraggio feroce che 
mostrano i condannati non fa che alimen-
tare piuttosto che spaventare; il terrore 

131  J. Moulard, Lettres inédites du Comte Camille de Tournon, cit. p. 197.
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che dovrebbe produrre la loro morte la-
scia il passo all’ammirazione che ispirano, 
e gli uomini che si abituano troppo al san-
gue disprezzano sempre di più la morte.
Tournon prega di considerare queste ri-
flessioni che hanno un loro valore, perché 
fondate sull’osservazione dei fatti. In un 
paese senza moralità, quale questo è, bi-
sogna allontanare tutto ciò che, in assen-
za di principi, può crescere, perciò crede 
sia molto importante evitare per il futuro 
simili scene. Senza dubbio gli uomini che 
hanno tentato di far sollevare il popolo 
devono essere puniti rigorosamente, ma 
bisognerebbe operare una distinzione fra 
i capi e i partecipanti, cosa che la Com-
missione militare, composta da ufficiali 
poco abituati ad esaminare questioni dif-
ficili, sembra non essere adatta a fare. In 
secondo luogo, la Commissione non sem-
bra pensare di poter uscire dalla stretta e 
rigorosa applicazione della legge. Sembra 
che un tribunale speciale non possa che 
sentirsi vincolato a seguire le orme degli al-
tri tribunali. Il prefetto ribadisce, come ha 
già detto sopra, che il fatto di procedere ad 
esecuzioni a morte di numerose persone, 
tutte insieme nel luogo della loro nascita, 
gli sembra più idoneo a suscitare la pietà e 
l’interesse dell’opinione pubblica piuttosto 
che accrescere il terrore. Crede si potrebbe 
per il futuro accontentarsi di dare l’esem-
pio e allontanare in tutti i modi ciò che può 
alimentare l’idea seduttiva che questi non 
siano dei criminali.
Qualsiasi sia il parere di Angles, ciò non 
impedirà al prefetto di fare ricorso a tutti i 
metodi possibili per evitare tali delitti, così 
pericolosi come quelli che hanno dato 
origine alla lettera.

1813
Anche l’anno 1813, così come nell’ultimo 
periodo del precedente, è caratterizzato 
prevalentemente dai fatti di politica inter-

nazionale. Si cominciano a diffondere an-
che a Roma le notizie sulle difficoltà che 
sta incontrando l’Armata napoleonica 
nella campagna di Russia e nella secon-
da città dell’Impero circolano bruits di un 
possibile rientro del Papa oltre che di un 
imminente sbarco inglese. Il prefetto invia 
a Parigi rapporti riservati molto dettaglia-
ti illustrando ciò che accade nel suo dipar-
timento, le preoccupazioni che si registra-
no e le azioni da lui messe in campo per 
ristabilire la calma e l’ordine pubblico.

Il solo ritardo dell’arrivo del bollettino 
imperiale poteva essere causa di preoc-
cupazione e allarme tra i romani. In una 
nota confidentielle del 3 gennaio al Ministro 
dell’Interno Montalivet, il prefetto comu-
nica che cresce, con il sopraggiungere del-
le notizie della guerra, l’inquietudine e il 
diffondersi di “une foule de bruits”132. In-
fatti, il lungo intervallo di tempo trascorso 
tra l’arrivo del 28° e del 29° Bollettino, 
alcune lettere giunte dalla Germania e 
soprattutto da Vienna hanno consentito 
ai malevoli di mettere in giro notizie al-
larmanti. Per fortuna l’arrivo, grazie ad 
una staffetta, del 29° Bollettino, mise tut-
to a tacere. Nonostante questo contenesse 
alcuni punti oscuri che avrebbero potuto 
prestarsi a errate interpretazioni e avesse  
dato luogo a commenti che contribuiro-
no a spaventare l’opinione pubblica, la 
sua affissione per mezzo di manifesti nei 
luoghi consueti, le delucidazioni fornite 
dal prefetto sui passi poco chiari, una fe-
sta offerta due giorni dopo dalla prefet-
tura a circa 300 invitati, contribuirono 
a calmare gli animi e a rassicurare sulla 
buona salute del governo e degli agenti 
governativi e si riuscì a dare l’impressione 
di un sentire forte, in grado di tenere il 
polso della situazione e di superare ogni  
ostacolo. La notizia poi del passaggio di 
Sua Maestà a Dresda e quella del suo ar-

132  J. Moulard, Lettres inédites du Comte Camille de Tournon, cit. p. 199.
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rivo a Parigi produssero un effetto difficile 
a descrivere: i malevoli furono azzittiti, 
tutte le persone oneste si sentirono so-
stenute da un braccio potente, le voci di 
una distruzione del’Armata svanirono e 
si guardò con fiducia agli esiti futuri della 
politica imperiale. Tuttavia non va sotto-
valutata la presenza a Roma di molti stra-
nieri sia residenti che turisti, come pure il 
fatto che un numero ancora maggiore di 
romani abbia da tempo intrecciato rela-
zioni commerciali con la Russia, l’Inghil-
terra e la Spagna ricavandone prebende, 
vantaggi, impieghi e non è infine da tra-
scurare il fatto che molti possiedono par-
te delle loro fortune in Sicilia o all’estero. 
Conseguentemente da tali individui non 
ci si può aspettare un atteggiamento filo 
francese. Inoltre vecchi avvocati o agenti 
governativi la cui fortuna si è disgregata 
con il cambiamento, cercano di nuocere in 
ogni modo all’attuale sistema, specie con 
i discorsi, dal momento che non possono 
farlo in altro modo; infine molti preti ed 
ex monaci profittano della fiducia riposta 
in loro dai deboli per allarmarli o incul-
care loro idee anti governative. È dunque 
necessario che si sappia che Roma è una 
città, dove buona parte della popolazione 
è costituita da individui così mal disposti 
nei confronti del potere attuale, che è una 
città vicina al mare e che, di conseguenza, 
avere relazioni (commerciali) con i nemici 
senza che la Polizia possa impedirlo, che è 
infine una città fuori dell’ordinario e che 
dunque è quanto mai necessario vigilare 
di più per prevenire eventuali disordini ed 
esigere maggiore fermezza nel reprimere 
i medesimi. Tuttavia si deve aggiungere 
l’indifferenza generalizzata dei romani 
per qualunque avvenimento, cosa che li 
rende più apatici e restii ai cambiamenti.

In una nota del 13 settembre il prefet-
to Tournon informa Parigi sui “bruits 

qui circulent dans le public et de l’éffet 
événements presents produisent sur l’o-
pinion”133. In città si diffondono velo-
cemente le notizie sugli eventi bellici, 
dell’avanzata delle armate alleate su Dre-
sda e della loro disfatta come pure della 
cattiva sorte occorsa al corpo d’armata al 
comando del generale Vandemme. Solo 
un comunicato della Polizia generale se-
guìto, due giorni dopo, dalla pubblica-
zione del bollettino ufficiale riuscirono 
ad evitare false interpretazioni da parte 
dei malevoli sempre pronti ad esagera-
re sul numero delle perdite francesi. Ci 
si meraviglia della rapidità con la quale 
le notizie del fronte tedesco giungano a 
Roma ad una classe particolare di per-
sone e si indaga per ricercarne le cause. 
Si è stati informati della ferita del gene-
rale Moreau nella battaglia di Dresda e 
di altri particolari quasi contemporane-
amente alla notizia della stessa battaglia 
giunta da Parigi 12 giorni dopo. E così 
via per tutti gli eventi importanti. Il pre-
fetto dice di essere quasi certo che questa 
corrispondenza e rapida circolazione di 
informazioni abbia luogo per il tramite 
dei numerosi artisti prussiani residenti 
a Roma e che sono in contatto giorna-
liero con Madame de Humbold, moglie 
del Ministro prussiano a Vienna, che ha 
vissuto per sei anni nell’Urbe. La polizia 
romana, avvertita di ciò, è stata invitata 
ad adottare gli opportuni provvedimenti 
per punire i responsabili di questa cor-
rispondenza dannosa affinchè quest’ul-
tima sia definitivamente bloccata. A ciò 
si aggiunga il pericolo derivante, date le 
circostanze contingenti, dal raduno che 
avviene ogni anno a Roma, degli artisti 
provenienti da tutti i paesi:

outres les russes, les prussiens et les autrichiens, 
nous avons plusieurs artistes espagnoles hom-
mes éxaltés qui la nouvelle des événemens qui se  

133  J. Moulard, Lettres inédites du Comte Camille de Tournon, cit. p. 226.
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passent dans leur patrie, enflamme, et qui pourraient 
devenir dangereux si quelqu’attaque avait lieu sur 
les cotes d’Italie.

Si sono fatte anche diverse ipotesi sui movi-
menti delle truppe austriache, che secondo 
alcune voci, sarebbero arrivate a Trieste, 
ma l’arrivo di notizie ufficiali ha sopito ogni 
timore. Anche sui fatti di Spagna sono state 
fatte circolare vere e proprie favole; si arri-
vò a dire che i nemici marciavano su Bor-
deaux, anche se tali notizie non suscitano 
preoccupazioni durature. E pertanto gli 
abitanti continuano a stare tranquilli no-
nostante siano costantemente eccitati per le 
voci. D’altro canto va segnalata una felice 
novità, osserva il prefetto, nell’atteggiamen-
to delle prime classi sociali: il particolare 
interesse con cui queste seguono gli avveni-
menti che considerano per la prima volta di 
grande importanza per il loro futuro. Dati i 
legami con la Francia tutti i proprietari spe-
rano nel successo di una guerra che altri-
menti verrebbe a pesare su loro e sulle loro 
famiglie. Non sono della stessa opinione i 
preti, la borghesia e il popolo, tuttavia la 
loro condotta resta al momento accettabile.

In una successiva nota del 23 settembre134 
Tournon elenca i motivi che avevano con-
tribuito a diffondere allarme tra i romani: 
i progressi dell’armata austriaca in Illiria, 
l’occupazione di Trieste, quella di Bressa-
none e delle gole del Tirolo, la sollevazio-
ne di questo paese, che si prevedeva come 
certa. Si dava inoltre come già avvenuta 
la presa di Verona e si diceva che l’armata 
del viceré fosse tagliata. In questo periodo 
si diffusero anche i bruits le plus sinistres su 
quanto avveniva in Germania e ancora il 
silenzio della stampa e l’assenza di qua-
lunque notizia ufficiale, dopo quella che 
annunciava la disgrazia occorsa al gene-

rale Vandamme, non fecero che contribu-
ire a dare consistenza a quei timori.
È in queste circostanze e perdurando que-
sto stato di generale inquietudine, che una 
flotta inglese, composta da due vascelli, tre 
fregate e due bricchi, comparve di fronte 
alle coste del dipartimento e per sei gior-
ni minacciò di un attacco il piccolo porto 
di Anzio situato a otto leghe da Roma. Il 
comandante militare riunì tutti gli uomini 
disponibili e li inviò a Porto d’Anzio. Pari-
menti il sottoprefetto di Velletri inviò tutta 
la gendarmeria del suo circondario e mise 
in armi tutte le guardie nazionali dislo-
candole in modo da sorvegliare i transiti 
più importanti cercando di impedire ogni 
possibile comunicazione tra i briganti e 
gli uomini che gli inglesi avrebbero fatto 
sbarcare. Dopo sei giorni fortunatamente 
gli inglesi presero il largo e inoltre arri-
varono notizie assai buone dell’armata 
d’Italia. Si riuscì in tal modo ad uscire da 
una situazione critica, dal momento che 
alla paura di un attacco esterno si invia 
lo sconforto per le brutte notizie giunte 
dall’Italia settentrionale. Tuttavia va detto 
che gli abitanti non hanno mai dato segni 
di ribellione anche se l’inquietudine era 
il sentimento prevalente. Il prefetto con-
clude la nota fornendo rassicurazioni sul 
suo impegno in questo momento delicato, 
per la formazione della Guardia Nazio-
nale, dal momento che l’accaduto lo con-
ferma nell’idea di poter trarre un buon 
partito dall’utilizzo della medesima nelle 
città nel periodo in cui il contingente di 
linea sia impegnato contro il nemico. La 
composizione di questa Guardia fornisce 
rassicurazioni circa eventuali abusi della 
stessa da parte di malintenzionati e inol-
tre un’amministrazione salda ed energica 
sarà sempre in grado di confinarla nei li-
miti delle sue competenze.

134  J. Moulard, Lettres inédites du Comte Camille de Tournon, cit. p. 227.
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In questi giorni è vivace la riflessione 
sui modi più opportuni per aiutare le 
filiere culturali ad affrontare il presen-
te, ma anche per preparare una fase 
2 che sarà comunque lunga e difficile.

Le specificità dei settori
Quando parliamo di cultura, parliamo 
di una pletora di filiere e di operatori, 
che hanno caratteri, forme giuridiche e 
normative di riferimento molto diverse 
tra loro. Ma questi “mondi” sono anche 
reciprocamente interdipendenti. Soste-
nere la cultura in un momento di shock 
significa dunque agire su più livelli, 
garantendo la salvaguardia di singole 
infrastrutture, oltre che di specifiche 
categorie di lavoratori.
Non tutte le filiere culturali sono in af-
fanno con la stessa intensità: i teatri, 
gli organizzatori di festival, gli operatori 
delle filiere dello spettacolo dal vivo 
sono bloccati. 
L’effetto della crisi si ripercuoterà sulle 
filiere per periodi non brevi in un effetto 
domino. Gli autori – per fare un esem-
pio – non sentiranno così tanto l’effetto 
della crisi nel 2020, ma lo sentiranno 
fortemente nel 2021. In questo mo-
mento di chiamata alla responsabilità 
individuale, non mancano in questi 
giorni comportamenti solidaristici lun-
gimiranti all’interno di alcune filiere, 
come il sostegno di alcuni editori alle 
iniziative di consegna a domicilio su 
base locale da parte delle librerie, gli 
anticipi di Apple music per le etichette 
indipendenti, le donazioni di Spotify o 
le misure messe in campo da Siae per i 

suoi associati e i suoi mandatari.

Le direzioni di lavoro 
Tre ci sembrano essere le aree di la-
voro importanti per accompagnare la 
ripartenza. 
Primo: infrastruttura culturale. 
In ogni territorio, e a livello nazionale, 
l’offerta culturale si compone di un mix 
di operatori afferenti a filiere diverse. Le 
istituzioni culturali saranno chiamate a 
valorizzare al massimo la loro funzione 
di infrastrutura culturale “di prossimi-
tà”, per residenti e turisti che, nell’im-
mediato, saranno per lo più nazionali. 
La relazione fra mondi della cultura, 
dell’educazione del turismo e della cura 
dovrà essere considerata con grande 
attenzione. Esiste però una soglia mini-
ma sotto la quale l’offerta culturale non 
è in grado di stimolare la domanda e 
permettere quella vitalità trasformativa 
che è la ragione d’essere delle organiz-
zazioni culturali che fanno bene il loro 
mestiere. Questa soglia minima dovrà 
essere preservata, perché il danno (in-
dividuale, collettivo, sociale ed econo-
mico) connesso alla sua frantumazione 
sarebbe enorme e di lunga durata.
Secondo: cultura sostenibile. Se con-
sideriamo la cultura come una risorsa, 
è il momento di guardare ai settori cul-
turali e ai loro meccanismi di funzio-
namento in una prospettiva di sviluppo 
sostenibile, sia nazionale, sia locale. 
La pandemia ha creato bisogni evidenti 
che possono utilmente essere affrontati 
anche dalle organizazioni culturali che 
decidano di orientare su specifici obiet-

tivi di sviluppo sostenibile parte delle 
loro attività: 7 milioni di ragazzi che 
hanno studiato a casa sono pubblici 
da coinvolgere, interessare, divertire in 
modo intelligente; la cura dello spirito 
emergerà come un problema eviden-
te man mano che l’epidemia metterà 
meno pressione sulla cura dei malati 
di polmonite; il genius loci delle nostre 
città dovrà essere raccontato in modo 
meno approssimativo a pubblici fino a 
ieri considerati in primis consumatori. 
I mondi della formazione, dei mercati 
professionali, delle organizzazioni e dei 
professionisti consolidati devono rico-
minciare a funzionare affrontando le 
molte pietre d’inciampo.
Terzo: Europa. Come finanziare la ri-
presa? Oltre ai fondi nazionali, vale la 
pena considerare le risorse europee. 
Oltre al programma direttamente rivol-
to ai settori culturali e creativi – SCC 
(Europa creativa), programmi come 
Erasmus+,Horizon 2020, Cosme ma 
anche i fondi strutturali e di Investi-
menti europei (SIE) della politica regio-
nale, solo per citarne alcuni, supporta-
no in maniera significativa i SCC. Ma si 
può fare di più. 
Se per esempio i fondi SIE permette-
ranno il recupero di spazi a fini cultu-
rali, sono le attività finanziabili dai re-
stanti programmi che permetteranno di 
alimentarli. Quanto alle aree di lavoro 
da prediligere, non è forse un caso che 
la Nuova agenda europea per la cultu-
ra avesse già due anni fa identificato 
la“cultura come cura” tra gli assi pri-
oritari.

di Paola Dubini e Valentina Montalto

CULTURA, TRE STRADE PER RIPARTIRE  
Non solo emergenza, soluzioni per la “fase due”

dal “Corriere della Sera” 16 aprile 2020
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LA MORALE CHE DIVIDE  
DEMOCRAZIA E DITTATURA

da “la Repubblica” del 1 marzo 2020

di Eugenio Scalfari

Tutti gli esseri hanno un’anima e per 
suo mezzo sentono, godono e soffro-
no. Questa è la vita. E la cultura me-
dievale, che ha ancora pregi e valori 
per l’umanità di oggi, aveva comun-
que indicato che cosa fosse la mo-
rale e in quali modi l’uomo fosse in 
grado di reagirvi, rendendola tuttora 
operativa. La morale è fatta di cento 
e cento particolari ma la sua essen-
za si riduce ad una situazione deci-
siva: distingue il bene dal male. L’Io 
distingue e salvaguarda la morale 
individuale. Il popolo e lo Stato sono 
gli strumenti per realizzare la morali-
tà collettiva. Si tratta in realtà di due 
soluzioni politiche: una sbocca nella 
dittatura e l’altra nella democrazia. 
Questa è l’importanza della morale. 
Eppure ci sono democrazie che in 
teoria difendono la libertà ma non 
giovano a una moralità governante 
con efficacia per la massa dei cit-
tadini. E allora qual è la soluzione? 
La storia può suggerirci le soluzioni 
del problema e ne indica da sempre i 
possibili risultati. A me capita d’esser 
molto interessato a queste questioni. 
È opportuno leggere i Pensieri che 
Blaise Pascal ha scritto su argomenti 
analoghi a quelli che abbiamo fin qui 
esaminato. Ecco, ad esempio, una 
frase che merita d’essere meditata: 
“Si è miserabili perché ci si ricono-
sce miserabili, ma è essere grandi 
riconoscere che si è miserabili. Non 
occorre che l’universo intero si armi 
per annientarlo. Se lo schiaccias-
se, l’uomo sarebbe pur sempre più 
nobile di ciò che lo uccide, dal mo-
mento che egli sa di morire mentre 
l’universo non sa nulla. Ma Dio?” La 
divinità trascendente entra a questo 
punto nella questione morale. Scrive 

Pascal nei suoi Pensieri : “Senza la 
carità, Dio sarebbe soltanto un idolo. 
Cristo non è nulla senza la carità”. 
Nella sua disperazione verso la mor-
te che su di lui incombe, Pascal sen-
te dentro di sé – e lo scrive – una via 
di salvezza ed è la Croce e la carità 
di cui Cristo rappresenta l’incarna-
zione ed è fonte testimoniale. A 39 
anni, l’esistenza di Pascal è minata 
da un male che i medici non sono in 
grado di diagnosticare. Lascia la sua 
abitazione a una famiglia bisognosa 
e muore dopo pochi giorni a casa di 
sua sorella dove è stato ricoverato. 
Sainte-Beuve in una pagina di gran-
de letteratura con la quale conclude 
il suo saggio su Pascal, racconta il 
funerale immaginario di Montaigne. 
Vi fa partecipare tutti coloro che nel 
corso del tempo hanno dialogato con 
lui attraverso il suo libro e nutrendosi 
del suo pensiero. La morale è una 
finalità, è il centro del discorso. Tutti 
gli esseri hanno un’anima e l’ani-
ma si distingue con la morale. Il Dio 
Unico è il centro del problema e la 
morale è di fronte a quel Dio o alla 
sua inesistenza ed è essa che decide 
per i mortali. La morale distingue il 
bene dal male, ma effettua questa 
distinzione in modo individuale o 
collettivo. L’Io è la morale individua-
le. Quella collettiva è rappresentata 
dal Popolo e dallo Stato. La prima è 
democratica, la seconda è una ditta-
tura. Abbiamo oggi tre figure di no-
tevole importanza che con la morale 
giocano molto abilmente. Matteo 
Salvini, che la morale la porta ovun-
que con sé, ne fa uno strumento del-
la massima importanza, che chiude 
i porti e le vie d’ingresso. E usa la 
morale politica per motivare questo 

suo atteggiamento col quale spera 
di convogliare verso il suo partito la 
maggioranza del voto popolare. Ma 
il più dubbio di tutti è Matteo Renzi. 
Salvini gli piace, i Cinquestelle pos-
sono perder voti a suo favore. Se c’è 
un personaggio da lui detestato è il 
presidente del Consiglio Giuseppe 
Conte. Renzi e Conte: sono questi 
i veri avversari. Conte non ha nulla 
a che vedere con Renzi, ma Ren-
zi viceversa ha molto a che vedere 
con Conte. E Di Maio? Ecco un’altra 
figurina non priva di peso politico. 
Sta perdendo voti, ma quelli che gli 
sono finora rimasti hanno aumenta-
to il loro peso e stanno rafforzando 
la propria autonomia. Non hanno 
alleanze, anche se a volte dicono il 
contrario. La sinistra si è rafforzata 
e sta raccogliendo voti di gran peso. 
La morale della sinistra è evidente: 
raccogliere gli istinti democratici del 
Paese e le convoglia verso movimenti 
di vario peso e nomi di notevole im-
portanza: a cominciare, oltre che da 
Nicola Zingaretti, da Paolo Gentiloni, 
Dario Franceschini, Piero Fassino, 
Marco Minniti, Carlo Calenda e molti 
altri sindaci e governatori regionali 
che coltivano la sinistra democratica 
e giovanile. La morale è decisiva: la 
sinistra liberaldemocratica coltiva la 
morale politica che fu impersonata 
a suo tempo da Enrico Berlinguer e 
da quelli che dopo di lui fecero una 
forza di rilievo del Partito comunista 
democratico, che oggi è ancora tra 
le forze storiche d’un passato più 
che mai proiettato verso il presente 
e sperabilmente il futuro. Questa è la 
moralità storica e di questa siamo i 
sostenitori. Diderot e Voltaire ci ten-
gono buona compagnia.
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da “La Stampa” del 19 settembre 2020

DICO “BASTA” AL NANISMO COSTITUZIONALE 
di Massimo Cacciari

LE
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I

A CURA DI MARCO VALENTINI

Non dico NO, dico “basta” – per dire 
“basta” sono costretto a dire NO. Dico 
“basta” a questo ormai decennale 
affaccendarsi di nanismo politico in-
torno alla nostra Costituzione, che Dio 
sa se avrebbe bisogno di lavori di re-
stauro, ma non certo di questi continui 
tentativi di sbocconcellarla a vanvera 
qua e là. Dico “basta” alla ipocrisia di 
chi oggi racconta che la “riforma” è 
in nome della maggiore efficacia del 
Parlamento e pochi anni fa proclama-
va da tutti i balconi (se ne vedano nel 
decantato web le immagini) di voler far 
piazza pulita delle nostre sorde e gri-
gie assemblee rappresentative. Dico 
“basta” a questo gioco di delegittima-
zione di ogni idea di rappresentanza e 
di ogni autonomia, a questa sempre 
più delirante affermazione di procedu-
re burocratiche e centralistiche, gioco 
condotto con spregiudicatezza da chi 
si traveste da ultra-democratico e fa 
vomitare nella tomba l’anima di Ros-
seau. E dico No anche per non aver 
capito bene – ammetto i miei limiti: 
perché questo numero di deputati e 
non un altro? È stato sorteggiato? Ha 
un senso cabalistico? È stato votato 
dai simpatici frequentatori di qualche 
piattaforma ben controllata? È stato 
pensato in rapporto a qualcosa? O si 
voleva giungere a una certa cifra di ri-
sparmio-si è detto: partiamo da un ri-
sparmio che faccia colpo (su chi ovvia-
mente ignora l’ammontare del nostro 
debito, lo sproposito delle nostre spe-
se ministeriali) e vediamo quanti de-

putati in meno sono necessari. Molto 
più semplice allora ridursi gli stipendi, 
vi pare? Non mi sembra che un depu-
tato per svolgere la propria onorevole 
funzione debba prendere 3-4 volte più 
di un professore universitario. Dico No 
a una “riforma” (che nulla ha della ri-
forma – il termine riforma o significa 
un mutamento riguardante il sistema, 
o è chiacchiera propagandistica) di 
cui non mi si spiega né il fondamen-
to né il fine, poiché in nessun modo 
siamo stati informati su come andrà 
a collegarsi con la legge elettorale e, 
prima ancora, con i regolamenti sul 
lavoro delle Camere. Senza la revisio-
ne di questi ultimi, avremo la follia di 
un bicameralismo ancora più perfetto, 
ma con un numero di eletti al Senato 
che ne renderebbe impossibile un de-
cente funzionamento. Perché non si è 
colta l’occasione di stralciare dalla “ri-
forma Renzi” l’abolizione del Senato? 
Perché era di Renzi? Conta l’autore e 
non il testo? Voto No perché dico “ba-
sta” a un’azione politica letteralmente 
irresponsabile – che invece di rispon-
dere ai drammatici problemi che ci 
assillano inventa referendum sul peg-
gio del nulla. Una politica che distrae 
che copre, che mistifica, e, quando va 
bene, rinvia, ritarda, contiene. Senza 
alcun progetto non dico, per carità, 
di riforma istituzionale, ma incapace 
di decisioni nette e concrete anche 
sul piano economico e finanziario. 
Oltre 600 miliardi di desideri a fron-
te di 200 miliardi reali. Chi deciderà 

e quando? Il 2021 si avvicina. E nel 
2022 occorre rientrare nei parametri. 
Saranno le piattaforme pentastellari a 
fornirci i progetti? Immagine concreta 
di sopravvedutezza: si aprono le scuo-
le e dopo pochi giorni si richiudono 
per le elezioni e poi si riaprono – sa-
nificazioni dopo sanificazioni (esecra-
bile gergo dell’ultimo anno). Chi fu il 
genio che non volle che le scuole si 
aprissero dopo la tornata elettorale? 
Dico “basta” a questo andazzo intol-
lerabile della nostra politica, fatto di 
irresponsabilità, dilettantismo, incom-
petenza. E di aggregazioni improbabili 
tra forze politiche, pseudocoalizioni 
capaci poi soltanto di far sopravvivere 
i governi cui danno vita. Voto No per 
dire “basta” ad una politica che si fa 
condurre da sondaggi e alimenta nei 
cittadini soltanto risentimenti, sospetti, 
invidie, odi, “accontentandone” gli ap-
petiti e non risolvendo alcuno dei loro 
veri problemi. E infine voto NO perché 
mi piace in occasioni simili stare dalla 
parte di chi è destinato a perdere. Se 
fossi certo che avrei avuto questa for-
za anche quando non stare dalla parte 
del “popolo”, come se lo rappresenta-
no i populusti e i demagoghi, costava 
la pelle, sarei felice. Non lo so, e spero 
di non dover mai rispondere alla do-
manda. Per il momento, so che in que-
sta occasione, come in tante altre, ciò 
che è giusto e ragionevole fuggirà dal 
campo dei vincitori. E piango davvero, 
sinceramente, che in questo campo, 
oggi trovi tanti che mi erano compagni.
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IL BUON GOVERNO. L’ETÀ DEI DIRITTI

LIB
RI

Sabino Cassese 

Milano, Mondadori, 2020

Il recente libro di Sabino Cassese si pone in 
una tendenziale linea di continuità con il pre-
cedente lavoro edito nel 2019, di cui costitu-
isce “la continuazione ideale” (p. 24). Si tratta 
di una silloge di nove dialoghi, impreziositi da 
una robusta introduzione, che hanno come 
tratto d’unione il tema del buongoverno, ossia 
“ciò che è necessario per avere uno Stato e 
una società ben ordinati” (p. 24). 
Insistendo sull’analisi della società odierna, de-
finita “prismatica” (p. 4), l’opera affronta il tema 
d’indagine in modo lucido e originale, partendo 
dalle “istituzioni, per passare all’amministra-
zione, alla società e all’economia” (p. 5).
Nel primo dialogo, dedicato al tema della 
presunta contrapposizione tra sovranismo (o 
nuovo sovranismo) e globalizzazione, l’autore 
affronta la questione della perdurante centra-
lità dello Stato, a fronte di un mondo sempre 
più interconnesso, sia a livello economico 
che sociale, giungendo a definire il problema 
dell’immigrazione come più percepito che 
“reale” (“..il vero problema non è l’immigra-
zione, ma l’emigrazione” [p. 50]). Nel secondo 
capitolo, lo studioso, partendo dalla disanima 
delle varie cause che hanno condotto alla 
“crisi dello Stato”, analizza l’odierna situazio-
ne italiana, elaborando un’enormità di fonti e 
discutendo anche di eventuali occasioni per-
dute (un po’ di ‘storia con i sé’ sarebbe utile 
[p. 67]). “Perché l’Europa?” è il titolo del terzo 
dialogo, in cui Cassese, partendo dall’analisi 
del trattato firmato nel 2019 ad Aquisgrana 
tra Macron e Merkel, concentra l’attenzione 
sul tema dell’Unione Europea, sviscerata in 
tutte le contraddizioni e i punti di forza83. Non 
mancano approfondimenti in tema di “brexit”, 
da cui sembra possibile ricavare una lezione, 
un insegnamento e una strada, per il futuro e 
in tema di bilancio economico, nella consape-
volezza che, in ogni caso, sono i valori comuni 
a legare i popoli europei, saldati nel “nocciolo 
comune” (p. 88) che dovrà individuare la Cor-
te di giustizia.
Nell’esposizione dell’autore sembra centrale 
il quarto capitolo, dedicato alla Costituzio-
ne italiana. Sebbene manchino “seri studi 
storiografici” sulla genesi della nostra Carta 
Fondamentale (p. 93), “un esame più attento 
mostra che nella stessa confluirono espe-
rienze e idealità lontane e vicine, italiane e 
straniere, persino idee maturate durante il 
fascismo, che era stato combattuto” (p. 94), 
con la conseguenza che “alla ricchezza di ide-
alità, di pensiero, di riflessioni di settant’anni 
fa, fanno riscontro l’estrema povertà di idee e 

la pochezza di sentimenti e propositi di oggi” 
(p. 95). Ed è ancora dalla storia, recente e lon-
tana, che lo studioso trae una lezione, diretta-
mente collegata alla valenza e all’architettura 
costituzionale: “per una vera democrazia, non 
basta il popolo, non basta un popolo”. È ne-
cessario “poter contare su forza ulteriori, so-
vranazionali, di altri paesi” (p. 110).
Il ragionamento prosegue affrontando il tema 
della “democrazia populistico-corporativa”, 
con l’analisi delle strutture che hanno sorretto 
il governo Conte I, diviso tra “fumo populista” 
e “arrosto corporativo” (p. 120), che finisce, 
inevitabilmente, per sconfessare la stessa 
aspirazione al cambiamento, sbandierata, ma 
non attuata.
Si giunge, quindi, ad analizzare “le nostre 
istituzioni”, indagando a fondo il ruolo svol-
to dall’attuale Presidente della Repubblica, 
dal Legislatore definito “dissoluto” (p. 149), 
dal Governo, dalla Magistratura e dalle varie 
frange dello Stato, giungendo a teorizzare la 
nascita di un nuovo potere, quello dell’ “ac-
cusa in piazza” (p. 194), con la conseguente 
cancellazione della presunzione di innocenza. 
Nel successivo saggio, “Come si governa?”, 
l’autore focalizza la sua attenzione sul tema 
del bilancio, considerato “il pomo della discor-
dia” (p. 195), studiando a fondo alcuni prov-
vedimenti emanati dal Governo Conte I sulla 
semplificazione, sull’economia, sulla pubblica 
amministrazione e restituendo un giudizio 
particolarmente severo dei vincitori politici, 
incapaci, in larga parte, di “indicare un futuro 
all’Italia” (p. 222).
Il dialogo “Élite e popolo” inquadra il clero po-
litico attuale sulla base di valutazioni di ordine 
storico e giuridico. L’autore analizza, in so-
stanza, il tema dell’ “uomo forte” al comando 
(p. 232) che, tra una richiesta di “pieni poteri” 
e un attacco velato alla meritocrazia, si incon-
tra e scontra con l’auspicato rafforzamento 
della sovranità popolare, chiesto da ampia 
parte della popolazione. 
Il saggio finale, “Una società scoraggiata e 
rancorosa”, restituisce la sintesi del com-
plesso discorso instaurato da Cassese con se 
stesso. Istituzione, amministrazione, società 
ed economia sono lucidamente analizzate, 
sondate, valutate e sviscerate, per giunge-
re ad una conclusione secca e sincera: nel 
confronto col passato, “il mondo sta molto 
meglio”, ma “bisogna anche aggiungere che 
sarebbe potuto stare meglio” (p. 273). 
Pur nella difficoltà di semplificare una tratta-
zione così acuta, tre sembrano, comunque, 

i principali punti di interesse che, legando 
indissolubilmente i diversi saggi proposti, re-
stituiscono una tela unitaria della monografia:
1)  La valorizzazione del passato, da cui è 

necessario tramandare concetti, ordini, no-
zioni, insegnamenti e principi. In quest’ot-
tica, all’autore è ben presente il peculiare  
rapporto culturale e politico che lega la 
Repubblica Popolare Cinese (la più grande 
potenza mondiale in espansione) all’Italia 
(p. 41). Non a caso, tra gli autori citati dallo 
studioso emergono Theodor Mommsenn 
(p. 35), Andrea Giardina (pp. 34, 68), Guido 
Melis (p. 234), Sofocle (p. 80). L’antichità 
rappresenta, nella visione di Cassese, il 
luogo ideale di confronto culturale, nel qua-
le sono radicate le fondamenta del nostro 
sistema democratico. 

2)  Il tema della “debolezza della pubblica am-
ministrazione” (p. 13), fulcro e centro della 
vita del Paese, in quanto servente ai bisogni 
e alle aspirazioni dei cittadini. La delica-
tezza della macchina burocratica pubblica 
non sta tanto, secondo la valutazione dello 
scrittore, nell’inadeguatezza dei funzionari 
che, seppur in parte demotivati, appaiono 
nel complesso ben preparati e competenti, 
ma nell’ingerenza, a volte eccessiva, della 
magistratura contabile. Gli accertamenti 
giudiziari, comunque sempre legittimi, de-
terminano sovente un clima di tensione tra i 
funzionari, finendo, a volte, con scoraggiare 
l’adozione di atti necessari (p. 14).

3)  La valutazione dei paradossi italiani e delle 
contraddizioni interne del Paese, ancora 
diviso tra un Mezzogiorno in difficoltà e un 
Nord in espansione, tra pulsioni autoritarie 
ed istanze democratiche, tra compagine 
politiche differenti che, in nome dell’unità 
nazionale e del “buongoverno”, decidono di 
prendere insieme le redini delle istituzioni. 
È un tema complesso, indagato a fondo 
dallo studioso, che riesce a restituire al let-
tore l’immagine di un’Italia eterogenea, ma 
ancorata ai suoi valori di fondo, irrinunciabili 
per la democrazia.

L’autore analizza un vasto numero di fonti, la cui 
interpretazione è sintetizzata in un’esposizione 
viva e avvincente, di agevole lettura anche da 
parte di chi risulti essere relativamente a digiuno 
sul tema. Indubbiamente, alla conclusione del 
viaggio intrapreso con l’autore, il lettore ha ac-
quisito una coscienza diversa e una maggiore 
consapevolezza della società in cui viviamo.

Recensione di Dario Annunziata
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DIO NEL FRAMMENTO 
Rogiosi Editore, 2020

Tonino Palmese

Recensione di Elena Sorrentino

RECENSIONI 
LIB

RI

Don Tonino Palmese scrive per offrire 
una risposta intellettuale e spirituale al 
tempo di pandemia. “Dio nel frammento” 
è un libro che tende a provocare il lettore 
e a spingerlo verso importanti interroga-
tivi, analizzati con la lucidità dell’intellet-
tuale teologo, che in molti casi spiazzano 
e disorientano per poi riportare il lettore 
sulla giusta via, quella della fede. Come 
quando l’Autore riflette su quanto il Covid 
abbia radicalmente cambiato le nostre 
abitudini e ci abbia spinto a riflettere, 
orientando il nostro pensiero non solo 
verso il progresso, il benessere e la forza 
di un corpo sempre più sano, ma anche 
verso la logica della piccolezza, dell’umil-
tà e della semplicità.  La stessa fede in 
Dio deve essere quel “frammento” capa-
ce di penetrare nella vita degli uomini e 
di pervaderla, al di là degli steccati con-
fessionali: per questo, è un libro che si 
rivolge non solamente ai cattolici.
La premessa, che riporta al teologo te-
desco von Balthasar e alla necessità di 
riconoscere e confermare l’annuncio di 
Dio che si è fatto uomo fragile, tende a 
introdurre all’efficacia, oggi più che mai, 
della “sua immagine salvifica”. 
La pandemia ci ha costretto a considera-
re “l’urgenza della duttilità” e ad adottare 
un diverso stile di vita, accettando anche 
che, per evitare la “contaminazione”, si 
debba fare a meno di un abbraccio, di 
una stretta di mano. Questo nuovo, e 
condizionato, modo di vivere, pone l’in-
terrogativo su quale “sia il senso di Dio” e 
del perché tanti innocenti stiano soffren-
do. Lo sgomento è quello che assale tutti 
noi, sbigottiti dall’estrema cattiveria di un 
virus che impedisce anche l’ultimo ab-
braccio in punto di morte. Il punto di vista 
dell’Autore è assolutamente condivisibile 
quando definisce il virus “un oggetto im-
percettibile” che ci ha trovato imprepa-
rati, Diventa quindi lecito interrogarsi se 
saremo in grado di pensare e di attuare 
un diverso stile di vita. La riflessione sul 
momento che stiamo vivendo, riporta alla 
memoria la “Peste” di Camus, e le ome-
lie di uno dei protagonisti del racconto, 
Padre Paneloux, che con le sue invettive 

sferza i fedeli in ascolto: “Il flagello di Dio 
ha colpito gli orgogliosi e gli accecati”: da 
Caino, agli abitanti di Sodoma e Gomorra, 
al Faraone. È dunque così ? Siamo meri-
tevoli di tutto quello che sta accadendo? 
La nostra cecità ci ha portato a questo? 
Come accettare l’inevitabile e non dover-
lo considerare un castigo? 
Ciò che è certo, è che Dio non può go-
dere delle sofferenze dell’uomo. P. Pa-
neloux pone i fedeli davanti ad un bivio: 
abbandonarsi al disegno del Signore, 
anche se questo può apparire “imper-
scrutabile”, oppure perdere la fede.  
Scegliere di restare, così come l’unico 
dei quattro monaci sopravvissuti al con-
tagio della peste di Marsiglia,  che grida 
dal pulpito “Fratelli, bisogna essere come 
colui che resta!”.
La testimonianza di Elie Wiesel su l’orro-
re di Auschwitz, con l’enorme carico di 
sofferenza provata dagli ebrei internati, 
costretti a subire ogni genere di torture, 
incapaci di riconoscere alcun tratto di 
umanità negli aguzzini che arrivano all’in-
famia estrema di impiccare un bambino, 
spinge alla domanda: “Dio dove sei? Dio 
da che parte stai?” Ed è una domanda 
che non trova facili risposte.
P. Palmese ci porta per mano nella dif-
ficile riflessione sulla Santissima Trinità 
che, a suo avviso, può essere d’aiuto 
a far comprendere anche quello che è 
“avvenuto”, quello che ancora stiamo 
vivendo; come questa pandemia sia “un 
avvenimento epocale” persino per la 
Chiesa che, in duemila anni, non aveva 
mai dovuto chiudere i “battenti”.
E come superare insieme la pandemia 
se non attraverso un accordo, “una ne-
cessaria alleanza fraterna”?
P. Palmese si sofferma anche sul roman-
zo “Lazzaro” dello scrittore Morris West 
che ci presenta il protagonista, papa Le-
one XIV, il quale, prima di entrare in sala 
operatoria per un delicato intervento, si 
pone degli interrogativi su come Lazzaro 
avrà visto il mondo prima e dopo l’even-
to salvifico della resurrezione, di come è 
stato visto dalla gente e da Gesù, e di 
come egli avrà visto Gesù dopo essere 

stato resuscitato. 
Quesiti che si porranno anche tutti quelli 
che al coronavirus sono scampati.
Trovare una strada ed un sentire comu-
ne dove poter abbattere le barriere che 
ci dividono sarà necessario alla fine di 
questa pandemia, perché la diffidenza e 
la paura scaturite da questo tempo non 
diventino un freno e un solco arido. 
P. Palmese ci porta a continue riflessioni, 
arrivando alle parole di p. Gutièrrez che 
ritiene che oggi, più che con l’ateismo, 
ci si debba confrontare con il concetto di 
“non umanità”, nato dalle differenze tra 
ricchi e poveri, oppressi e oppressori. Il 
coronavirus ha evidenziato l’egoismo e 
messo in evidenza “la scarsa organizza-
zione sanitaria e sociale”, dovuta ad un 
dispotico modo di pensare che ha di fatto 
aumentato a livello esponenziale le diffe-
renze. “Un nuovo ordine, senza più il con-
tenuto ideale mal riposto nelle ideologie, 
privandosi della necessità della memoria 
guarda avanti senza mèta, decidendo 
che per tale “viaggio” tutto potrà essere 
calpestato: dalla creazione alle creature”.
È auspicabile, quindi, un nuovo mondo, 
libero dalle differenze, più umano e meno 
egoista: per attuare ciò il compito della 
Chiesa è fondamentale. Si ha bisogno 
quindi di “un’azione “salvifica”, di una 
“Chiesa che si pone in ascolto dei poveri”.
Un’azione e una spiritualità nuova quindi, 
una politica che abbia la consapevolezza 
delle urgenze dei più deboli, azioni che 
diano speranza, come ha ribadito Papa 
Francesco durante l’omelia della veglia 
pasquale in una piazza S. Pietro deserta: 
“Stanotte conquistiamo un diritto fonda-
mentale, che non ci sarà tolto: il diritto 
alla speranza. È una speranza nuova, 
viva, che viene da Dio. Non è mero ot-
timismo, non è una pacca sulla spalla o 
un incoraggiamento di circostanza, con 
un sorriso di passaggio. No. È un dono 
del Cielo, che non potevamo procurarci 
da soli. Così conclude “Dio nel frammen-
to” p. Tonino Palmese, un libro necessa-
rio in questo tempo. 
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