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di Marco Valentini

NEL SEGNO DELLA CONTINUITÀ

Nel segno della continuità, e non potrebbe essere diversamente. 
Per la terza volta raccolgo il testimone, con umiltà e senso di responsabilità, di un impegno editoriale che 
reca a tutto tondo l’impronta indelebile di Carlo Mosca. 
Così è accaduto, anni fa, con Per Aspera ad Veritatem, rivista d’intelligence che solo una sensi-
bilità coraggiosa e lungimirante come quella di Carlo poteva immaginare di mettere in cantiere, a metà 
degli anni novanta, quale inedito assoluto destinato a percorrere i sentieri della cultura per accreditare, 
dopo la crisi, una funzione essenziale per la sicurezza del Paese. Così è accaduto, nuovamente, solo 
qualche anno fa, con l’iniziativa che ha ridato vita alla prestigiosa rivista quadrimestrale dell’Ufficio 
Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari Itinerari Interni, anch’essa un unicum nel panorama 
degli uffici di governo, dopo dieci anni di interruzione delle pubblicazioni.
Tutti sanno quanto Carlo credesse nella cultura dell’Amministrazione e per l’Amministrazione, quale 
leva capace di generare pensiero e visione, retroterra fondamentale di ogni equilibrato, puntuale e deter-
minato esercizio di funzioni delicate come quelle proprie del Corpo prefettizio. 
Sulla scia di tale salda convinzione, le sue iniziative sono state molteplici. L’elenco è molto lungo e cer-
tamente ben noto ai Lettori della Rivista. Carlo è stato tuttavia anche capace di costruire intorno ad esse 
una rete straordinaria di docenti e uomini di cultura delle più diverse estrazioni e orientamenti che hanno 
aiutato la nostra funzione a crescere, a consolidarsi, in un’alleanza intellettuale mai corporativa, sempre 
pensata invece nell’interesse del bene comune. 
Vero suscitatore di cultura, straordinario intelletuale delle istituzioni, Carlo viveva, in ragione di ciò, ogni 
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interruzione come una ferita, e per assicurare la continuità di quanto intrapreso, talvolta in solitudine, ha 
sacrificato moltissimo del suo tempo e delle sue energie, quando gli impegni pressanti e le tante difficoltà, 
anche di ordine organizzativo o finanziario, facevano apparire la chiusura di un numero o di un volume 
come la scalata dell’Everest.
Se c’è una cosa tra le tante che, insieme a Carlo, ho imparato, è che una Rivista come questa o è un’im-
presa collettiva o perde molto delle sue possibilità.
Anche per dare un contributo in questa direzione ho sentito, dunque, come un dovere, raccogliere l’invito 
dell’Anfaci a proseguire l’impegno di Carlo. Ed è proprio nel senso del più ampio e plurale coinvolgimento 
di ciascuno nell’ideazione, nella proposta, nella partecipazione, che intendo, per quanto detto, caratteriz-
zare la mia direzione, nel tentativo di conferire centralità alla Rivista, quale patrimonio di tutti, nella 
vita dell’Associazione.
Ho chiesto per questo di attivare un account di posta del Direttore sul sito dell’Associazione che invito 
ciascuno a utilizzare per essere parte attiva di un impegno comune. Nelle mie intenzioni, questo rappre-
senterà un po’ il termometro della nostra capacità di vincere la sfida della partecipazione.
Viviamo un momento di importante trasformazione sociale e le occasioni di confronto sono senza dubbio 
preziose per chi, come noi, non è mai è chiamato a interpretare un copione prestabilito; quanto, piuttosto, 
a risolvere problemi, che si presentano con crescente complessità. 
La cultura professionale, la formazione, persino la teoria, rappresentano le solide premesse di giuste e 
fattive decisioni, se e in quanto capaci di sintonizzarsi su quell’onda tipicamente identitaria che ha fatto 
crescere ciascuno di noi nella dimensione professionale al servizio del Paese. 
Anche a questo scopo risulta funzionale una Rivista come la nostra.
Amministrazione Pubblica, dunque, va avanti sulla strada tracciata da Carlo Mosca e questo rappre-
senta per lui, ne sono certo, che ci osserva, come amava dire, “dalla stanza di sopra”, un grande regalo 
di cui è impegno prioritario mostrarsi all’altezza.
Non aggiungo altro, sul piano personale, alle bellissime parole rivolte a Carlo dalla Ministra dell’inter-
no, Luciana Lamorgese, pubblicate nelle pagine che seguono.
Molti di noi, d’altro canto, hanno storie e ricordi da raccontare, e ci saranno tanti altri momenti pubblici 
per rendere vive le emozioni e con esse guardare al futuro.
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di Luciana Lamorgese

* Incredulità e sbigottimento. Sono que-
ste le parole per descrivere l’emozione 
fortissima che mi ha travolto alla notizia 
dell’improvvisa scomparsa di Carlo Mo-
sca. La forza d’animo e la serenità inte-
riore che erano un suo segno distintivo 
trasmettevano l’idea che Carlo non po-
tesse mai abbandonarci, perché lui c’era 
sempre, era presente nelle nostre vite con 
una discrezione amorevole, seguendone il 
corso anche nelle vicende familiari e per-
sonali.
Carlo, uomo profondo e buono, amava 
la vita e considerava, da credente, l’essere 
umano, ogni essere umano, una creatura 
meritevole di attenzione e di rispetto. È 
stato, in questo, un testimone esemplare 
del sentimento cristiano di fratellanza, 
quel sentimento che con gratuita prossi-
mità lo portava a dispensare il bene. 

 ICORDO DI 
CARLO MOSCA

R

* Sassari, 1 aprile 2021.

Carlo era gentile con tutti. La parola 
gentile, nel suo caso, rispecchia alla per-
fezione la nobiltà interiore che traspari-
va anche nei modi, espressione del garbo 
squisito di un autentico galantuomo. Era 
impossibile non sentirlo amico, era impos-
sibile non pensare di chiedergli consiglio 
nei momenti difficili, quando la sua calma 
saggezza appariva un rifugio, era impossi-
bile non volergli bene. Era un uomo giu-
sto nel senso biblico della parola.
Carlo Mosca, fin da giovane, ebbe un 
senso alto delle Istituzioni, che possiamo 
interpretare come il segno di una prede-
stinazione al servizio dello Stato e della 
Repubblica, da lui amati incondizionata-
mente, con vero spirito di patriota. 
Come molti sanno, iniziò il suo lungo per-
corso nella Scuola militare della “Nunzia-
tella” di Napoli. Uomo di tenaci passio-
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ni, l’ha sempre considerata la sua casa, 
conservava un rapporto speciale con gli 
amici che avevano condiviso quella stessa 
esperienza. La considerava formativa so-
prattutto del suo carattere, forgiato, tra le 
severe mura di Pizzofalcone, a superare 
le difficoltà e a vincere la naturale timi-
dezza.
Il Ministero dell'Interno ha avuto in lui 
un alfiere indimenticabile. Prima nella 
Pubblica Sicurezza, quando, dicianno-
venne, entrò nell’Accademia degli Uf-
ficiali, appena istituita, e dove restò per 
quasi vent’anni, fino a raggiungere il 
grado di tenente-colonnello; poi, dopo la 
Riforma, allorché, passato nei ruoli della 
carriera prefettizia, dimostrò, in tutti gli 
incarichi in cui fu chiamato, i suoi innu-
merevoli talenti. 
Uomo colto, incline all’approfondimento 
e alla riflessione, ma anche uomo capace 
di tradurre in realtà concreta le costru-
zioni concettuali che erano figlie del suo 
studio appassionato del diritto e della sua 
profonda conoscenza degli ordinamenti. 
Fu determinante nel gettare, vent’anni fa, 
le basi della riforma del corpo prefettizio 
che da tempo attendeva una sua organica 
risistemazione. Una riforma coraggiosa, 
che, mettendosi alle spalle vecchi arche-
tipi, richiese determinazione e soprattut-
to la capacità di resistere alle sirene del 
passato.
È indiscutibile che le idee innovative che 
egli profuse in quel cambiamento hanno 
dato una nuova centralità all’istituto pre-
fettizio. Dobbiamo essergliene grati. E mi 
conforta, perciò, che nei commenti e nel-
le dichiarazioni che hanno fatto seguito 
alla sua scomparsa, si sia dato atto della 
trascinante importanza dell’apporto che 
dette Carlo nel ridisegnare il profilo del 
“nuovo prefetto”.
Dedicò libri apprezzatissimi al sistema 
della sicurezza in Italia e al tema fonda-
mentale del coordinamento delle Forze 
di Polizia, l’architrave della riforma di cui 

quest’anno, proprio oggi, ricorre il qua-
rantennale.
Aveva del coordinamento una concezione 
quasi sacrale, sicuramente frutto della sua 
sincera visione democratica dei rapporti 
istituzionali. Ha insegnato, ma sarebbe 
più giusto dire che ha professato questa 
materia alla Scuola di perfezionamento 
delle Forze di Polizia fino alla fine dei suoi 
giorni.
Altro suo campo di elezione fu l’intelli-
gence. 
Lo appassionava la tematica di conciliare 
le attività del Comparto con la difesa delle 
garanzie democratiche le quali per lui, in-
transigente e fermo nei principi, rappre-
sentavano un baluardo invalicabile.
È stato il primo ad essere insignito del 
Premio Francesco Cossiga, assegnato a 
una personalità che si sia particolarmente 
distinta nella diffusione della cultura e 
dello studio dell’intelligence nel nostro 
Paese.
I suoi interessi intellettuali erano vastis-
simi e si estendevano pressoché in ogni 
campo.
Di profonda dottrina, aveva incarichi di 
docenza universitaria alla Sapienza e alla 
Cattolica, a cui si dedicava senza rispar-
mio. Si distinse anche nella successiva mi-
litanza nel Consiglio di Stato, che onorò 
con scrupolosa dedizione anche perché 
avvertiva, nella sua trasparente onestà, il 
peso dell’amministrare la giustizia.
Ma fu all’etica del servizio pubblico che 
ha dedicato, nell’ultima parte della sua 
vita, la maggiore attenzione, anche per-
ché percepiva acutamente e con sofferen-
za i segni di un disfacimento morale che 
si manifestavano nelle troppo numerose 
vicende di malaffare da cui siamo afflitti. 
È stato un instancabile animatore cultu-
rale.
Quando prese la guida dell’Anfaci, la 
storica associazione dei funzionari pre-
fettizi, dette vita a un fervore d’iniziati-
ve congressuali e convegnistiche in cui si  
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affacciarono volti autorevoli della cultura 
italiana, non solo espressione del mondo 
giuridico, ma anche di quello filosofico e 
religioso. 
Carlo Mosca aveva un rapporto speciale 
con i giovani, che amava profondamente. 
Ed era riamato da loro allo stesso modo.
Ne amavano la generosità, la vocazione 
pedagogica, l’entusiasmo giovanile che 
trasmetteva anche nell’età canuta.
Riusciva a tirar fuori da ciascuno il me-
glio delle proprie capacità, senza mai im-
porlo, ma grazie al suo esempio e alla sua 
paziente opera di convincimento, eser-
cizio di una vera arte maieutica, a cui si 
dedicava con rara finezza umana.

È difficile e doloroso dirgli addio, perché 
già sentiamo un indicibile senso di per-
dita.
Ci mancherai moltissimo Carlo, ci man-
cheranno le tue parole e i tuoi pensieri, ci 
mancherà la calda e protettiva accoglien-
za che riservavi alle nostre malinconie e 
alle nostre difficoltà, ci mancheranno la 
tua acuta intelligenza e il tuo amabile 
candore.
Fai buon viaggio, carissimo, indimentica-
bile amico.
A te, come a pochi, si addice la celebre 
frase Paolina “ho combattuto la buona 
battaglia, ho terminato la mia corsa, ho 
conservato la fede”.
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                    NTERVENTO DEL             
    PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

SERGIO MATTARELLA 
ALLA CELEBRAZIONE 

DEL GIORNO DELLA MEMORIA

I

Roma, Palazzo del Quirinale, 27 gennaio 2021 

Saluto i Presidenti del Senato, della Ca-
mera, del Consiglio, e quanti ci seguono 
da remoto.
Ringrazio tutti gli intervenuti: Eraldo Af-
finati e la Presidente Di Segni per le paro-
le puntuali e molto efficaci.
Ringrazio la Ministra Azzolina, attenta 
alla diffusione del tema della memoria 
nelle scuole, e ringrazio Alicja e Cesare 
che l’hanno intervistata.
Complimenti agli artisti, Eleonora Giova-
nardi che ci ha anche condotto con tanta 
efficacia, Claudio Cavallaro e Massimo 
Spada che, con tanta sensibilità, hanno 
reso più intensa la celebrazione di questo 
Giorno della Memoria.
Rivolgo un pensiero a Nedo Fiano, scom-
parso qualche settimana addietro, di cui 
abbiamo ascoltato poc’anzi un pensiero 
coinvolgente e fortemente impegnativo.
Un ringraziamento davvero speciale a 
Sami Modiano. Non è la prima volta che 
lo ascoltiamo al Quirinale. Ma la sua te-
stimonianza sempre limpida e ferma, 
scolpita nella sua personale esistenza, 
coinvolge, commuove e fa riflettere ogni 
volta che lo ascoltiamo. Grazie di essere 
venuto anche questa volta.

Sono passati vent’anni da quella legge 
che ha istituito il Giorno della Memoria, 
dedicato al ricordo dello sterminio e delle 
persecuzioni del popolo ebraico e dei de-
portati militari e politici italiani nei campi 
nazisti. E, tutte le volte, ci accostiamo al 
tema della Memoria con commozione e 
turbamento; e sempre pervasi da inquie-
tudine, dubbi e interrogativi irrisolti.
Perché Auschwitz – che simboleggia e ri-
assume tutto l’orrore e la lucida follia del 
totalitarismo razzista – racchiude in sé i 
termini di un tragico paradosso.
Si tratta, infatti, della costruzione più di-
sumana mai concepita dall’uomo. Uomi-
ni contro l’umanità.
Una spaventosa fabbrica di morte. Il non 
luogo, l’inaudito, il mai visto, l’inimma-
ginabile. Sono questi i termini ricorrenti 
con cui i sopravvissuti hanno descritto il 
loro tremendo passaggio in quei luoghi 
di violenza e di abiezione. Lo abbiamo 
ascoltato poc’anzi ancora dalle parole di 
Sami Modiano.
Un unicum, nella storia dell’umanità, che 
pur è costellata purtroppo di stragi, ge-
nocidi, guerre e crudeltà. Una mostruosa 
costruzione, realizzata nel cuore della ci-
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vile ed evoluta Europa. In un secolo che 
pure si era aperto con la speranza nel pro-
gresso, nella pace e nella giustizia sociale 
e con la fiducia nella scienza, nella tecnica 
e nelle istituzioni della democrazia.
I totalitarismi della prima metà del Nove-
cento – e le ideologie che li hanno ispirati 
– hanno arrestato la ruota dello sviluppo 
della civiltà, precipitando larga parte del 
mondo nella notte della ragione, nel buio 
fitto della barbarie, in una dimensione di 
terrore e di sangue.
Ricordare e far ricordare a tutti il sacrifi-
cio di milioni di vittime innocenti – ebrei 
in maggior parte, ma anche rom e sinti, 
omosessuali, oppositori politici, disabili – 
esprime dunque un dovere di umanità e di 
civiltà, che facciamo nostro ogni volta con 
dolorosa partecipazione.
Ma faremmo un’offesa grave a quegli 
uomini, a quelle donne, a quei bambini 
mandati a morire nelle camere a gas, se 
considerassimo quella infausta stagione 
come un accidente della storia, da mettere 
tra parentesi. Se, insomma, rinchiudessi-
mo soltanto nella memoria quei tragici ac-
cadimenti, chiudendo gli occhi sulle origi-
ni che hanno avuto e sulle loro dinamiche.
Il fascismo, il nazismo, il razzismo non 
furono funghi velenosi nati per caso nel 
giardino ben curato della civiltà europea. 
Furono invece il prodotto di pulsioni, di 
correnti pseudo culturali, e persino di 
mode e atteggiamenti che affondavano 
le radici nei decenni e, persino, nei secoli 
precedenti.
Certo, nei salotti di tante parti d’Europa, 
dove a cavallo tra l’Ottocento e il Nove-

cento, si conversava, con irresponsabile 
civetteria, di gerarchia razziale, di supe-
riorità ariana, di antisemitismo accade-
mico, forse nessuno avrebbe pensato che 
si sarebbe poi arrivati un giorno a quella 
che fu crudelmente chiamata soluzione 
finale, ai campi di sterminio, ai forni cre-
matori.
Ma le parole, specialmente se sono di 
odio, non restano a lungo senza conse-
guenze. Quelle idee e quei pensieri grot-
teschi, nutriti di secoli di pregiudizi con-
tro gli ebrei, rappresentarono il brodo di 
coltura nel quale nacque e si riprodusse il 
germe del totalitarismo razzista. Rimasto 
per molto tempo allo stato latente, esplose 
e si diffuse, con violenza inimmaginabile, 
quando infettò organismi politici e sociali 
indeboliti e sfibrati dalla crisi economica 
esplosa dopo la Grande Guerra.
La disperazione e la paura del futuro, di 
fronte all’inefficacia e alle divisioni della 
politica, spinsero molte persone a con-
segnare il proprio destino nelle mani di 
chi proponeva scorciatoie autoritarie, ad 
affidarsi ciecamente al carisma “magico” 
dell’uomo forte.
“Credere, obbedire e combattere”, inti-
mava il fascismo. “Obbedienza incondi-
zionata ad Adolf  Hitler” giuravano invece 
i soldati e i funzionari del regime nazista.
La fiducia nel potere diventava un atto di 
fede cieco e assoluto. L’arbitrio soppian-
tava la legge.
L’uso abile e spregiudicato dei mezzi di 
comunicazione più moderni del tempo 
e l’instaurazione di un regime di terro-
re, che stroncava ogni forma di dissenso, 
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completarono quell’opera nefanda.
Violenza, paura, sopraffazione, persecu-
zioni, privilegi, razzismo, culto del capo 
erano le autentiche fondamenta del nuo-
vo ordine politico e sociale propugnato 
dal nazifascismo. Scrisse nel 1931 Lauro 
de Bosis: «L’atteggiamento che consiste 
nell’ammirare il fascismo pur deplorando 
gli eccessi non ha senso. Il fascismo non 
può esistere che grazie ai suoi eccessi. I 
suoi cosiddetti eccessi sono la sua logica».
La logica di quegli eccessi contro la cul-
tura e contro la dignità umana, contro la 
dimensione personale di ogni cittadino, 
connaturata a tutti i totalitarismi, fece 
deviare bruscamente il corso di Italia e 
Germania. Si trattava di Paesi di antica 
tradizione cristiana e umanista, culle del 
diritto, dell’arte, del pensiero, della civiltà.
Le dittature li precipitarono in un univer-
so tetro, senza libertà e senza umanità. 
Una dimensione fatta di odio e di paura 
che, inevitabilmente, portò alla soppres-
sione fisica di chi veniva definito diverso e 
scatenò – per brama di conquista e di po-
tenza – il più micidiale e distruttivo con-
flitto che la storia dell’uomo rammenti.
La circostanza che i dittatori trovino nelle 
loro popolazioni, per qualche tempo, lar-
ga approvazione e ampio consenso non 
attenua per nulla la responsabilità morale 
e storica dei loro misfatti. Un crimine, e 
un crimine contro l’umanità, resta tale, 
anche se condiviso da molti, aggiungendo 
alla infamia la colpa di aver trascinano in 
essa numerosi altri.
Questa constatazione, persino ovvia – ma 
talvolta posta in discussione – ci obbliga 
piuttosto, ancora una volta, a fare i conti 
senza infingimenti e con coraggio, con la 
storia nazionale. E a chiamare gli eventi 
con il loro vero nome.
Nei saloni del Quirinale è esposta da alcu-
ni mesi – insieme ad altre pregevoli realiz-
zazioni artistiche contemporanee – un’o-
pera del maestro Emilio Isgrò, dal titolo 

“Colui che sono”. Isgrò vi ha cancellato a 
una a una le parole contenute negli arti-
coli delle famigerate leggi razziali italiane 
del 1938. Quelle cancellature non rap-
presentano una rimozione, tutt’altro. Le 
pagine di quel provvedimento infame e 
infamante rimangono infatti ben visibili, 
sia pure sotto fitti tratti di penna.
La Costituzione Repubblicana, nata dal-
la Resistenza, ha cancellato le ignominie 
della dittatura. Ma non intende dimenti-
carle. Non vanno dimenticate.
Per questa ragione la memoria è un fon-
damento della Repubblica che si basa 
sui principi di uguaglianza, di libertà, di 
dignità umana, con il riconoscimento, 
pieno e inalienabile, dei diritti universali 
dell’uomo, di ciascuna persona. Contro la 
barbarie dell’arbitrio, della violenza, della 
sopraffazione.
La memoria – che oggi celebriamo qui e 
in tante altre parti del mondo –  non è, 
dunque, gettare lo sguardo su una foto-
grafia che sbiadisce con il trascorrere del 
tempo. Ma un sentimento civile, energico 
e impegnativo. Una passione autentica 
per tutto quello che concerne la pace, la 
fratellanza, l’amicizia tra i popoli, il dirit-
to, il dialogo, l’eguaglianza, la libertà, la 
democrazia.
Nei giorni scorsi Edith Bruk ha detto 
che “sull’Europa intera sta tornando una 
nuvola nera”. Confido che non sia così, 
anche per la fiducia nella grande, storica 
costruzione di pace rappresentata dall’U-
nione Europea, nata dando centralità alla 
persona umana, sulla base dell’amicizia 
tra i popoli del Continente e mettendo in 
comune il loro futuro.
Ma quell’appello, quell’avvertimento non 
va dimenticato.
Sta a noi impedire che quel che – di così 
turpe – è avvenuto si ripeta.
Sta a noi vigilare e guidare gli avvenimen-
ti e trasmettere alle future generazioni i 
valori della civiltà umana.
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    INTERVENTO DEL 

      PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 

MARIO DRAGHI
AL MUSEO STORICO DELLA 
LIBERAZIONE DI VIA TASSO

Roma, Museo Storico della Liberazione, 25 aprile 2021

Vi ringrazio per avermi invita-
to, ma soprattutto per questa visita 
molto commovente. Si vede la sof-
ferenza quotidiana di un popolo 
inerme, senza libertà, senza cibo, nel ter-
rore, attraverso queste foto, questi ma-
nifesti, questi allarmi, queste minacce. 
In questa ricorrenza, vi ringrazio vera-
mente. Questo è un luogo simbolo del-
la nostra memoria nazionale. Via Tasso 
evoca, anche nei ricordi familiari, l’or-
rore dell’occupazione nazista, la ferocia 
delle dittature.
Nel momento in cui anche i musei ria-
prono, mi auguro che, con le necessa-
rie precauzioni, molti giovani abbiano 
l’opportunità di visitare queste stanze, di 
conoscere le storie di tanti combattenti 
per la libertà che qui sono stati torturati 
e uccisi, di capire fino in fondo il senso 
del loro sacrificio. E di comprendere che, 
senza il loro coraggio, oggi non avremmo 
le libertà e diritti di cui godiamo. Liber-
tà e diritti che non sono conquistati per 
sempre e non sono barattabili con nulla. 

Sono più fragili di quanto non si pensi. 
Non dobbiamo rivolgerci soltanto ai 
giovani ma a tutti i nostri concittadini. 
Perché il dovere della memoria riguarda 
tutti. Nessuno escluso.
Assistiamo oggi, spesso sgomenti, ai se-
gni evidenti di una progressiva perdita 
della memoria collettiva dei fatti della 
Resistenza, sui valori della quale si fon-
dano la Repubblica e la nostra Costitu-
zione, e a troppi revisionismi riduttivi e 
fuorvianti. Ecco perché questa ricorren-
za non deve invecchiare, non deve subire 
l’usura del tempo.
Nel conoscere in profondità la storia di 
quegli anni, del fascismo e dell’occupa-
zione nazista, saremo più consapevoli 
dell’importanza dei valori repubblicani 
e di come sia essenziale difenderli ogni 
giorno.
Constatiamo inoltre, con preoccupazio-
ne, l’appannarsi dei confini che la Sto-
ria ha tracciato tra democrazie e regi-
mi autoritari, qualche volta persino tra 
vittime e carnefici. Vediamo crescere 
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il fascino perverso di autocrati e per-
secutori delle libertà civili, soprattutto 
quando si tratta di alimentare pregiudizi 
contro le minoranze etniche e religiose. 
Il linguaggio d’odio, che sfocia spesso 
nel razzismo e nell’antisemitismo, con-
tiene sempre i germi di potenziali azioni 
violente. Non va tollerato. È una mala 
pianta che genera consenso per chi cal-
pesta libertà e diritti – quasi fosse un 
vendicatore di torti subiti – ma diffonde 
soprattutto il veleno dell’indifferenza e 
dell’apatia.
La senatrice Liliana Segre ha voluto 
che la scritta “Indifferenza” fosse messa 
all’ingresso del memoriale della Shoah 
di Milano per ricordarci che, insieme ai 
partigiani e combattenti per la libertà, vi 
furono molti che si voltarono dall’altra 
parte in cui – come dice lei – è più facile 
far finta di niente.
Nell’onorare la memoria di chi lottò per 
la libertà dobbiamo anche ricordarci 
che non fummo tutti, noi italiani, “bra-
va gente”. Dobbiamo ricordare che non 

scegliere è immorale per usare le parole 
di Artom. Significa far morire, un’altra 
volta, chi mostrò coraggio davanti agli 
occupanti e ai loro alleati e sacrificò sé 
stesso per consentirci di vivere in un Pa-
ese democratico. 
Ma è nella ricostruzione del presente, di 
un presente in cui il ricordo serve a dirci 
quel che non vogliamo ripetere, che av-
viene la riconciliazione. È la ricostruzio-
ne basata sulla fratellanza, sulla solida-
rietà, sull’amore, sulla giustizia che porta 
alla riconciliazione.
Queste stanze che un tempo videro orro-
ri da domani vedranno visitatori – spe-
riamo anche molti giovani visitatori – 
che vogliono conoscere la storia d’Italia.
È per questo che sono molto contento 
di celebrare con voi la Festa della 
Liberazione in un luogo simbolo, sì del 
periodo più nero vissuto dalla nostra 
capitale, ma anche simbolo oggi della 
rinascita dell’Italia intera. 

Vi ringrazio.



16

I S
AG

GI
 E 

LE
 R

IFL
ES

SI
ON

I                       
                         UBBLICA 
    AMMINISTRAZIONE
   E IMPRESE: 
         ALLEATI PER COMPETERE 

di Laura Lega

P
UN PROGETTO PER LA RIPRESA

Nella più ampia finalità dello Stato di 
diritto di garantire la libera esplicazione 
dell’iniziativa e lo sviluppo economico, la 
costruzione di un processo capace di as-
sicurare coerenza complessiva all’azione 
della PA ed a quella delle imprese, credo 
sia, in particolare, oggi, strategica per mi-
tigare gli effetti recessivi della crisi pan-
demica.
Il rapporto tra imprese e Pubblica Am-
ministrazione, è d’altronde una relazione 
che per essere migliorata richiede un in-
tervento bipolare, attuato cioè tanto attra-
verso la definizione di politiche nazionali, 
quanto nella dimensione territoriale dove 
le molte articolazioni amministrative si 
confrontano operativamente con le im-
prese.
In questa direzione, a latere degli inter-
venti governativi di sostegno al sistema 
produttivo, sono state avviate alcune for-
me innovative di parternariato pubblico/
privato che ho promosso con Confindu-
stria prima nel 2016 a Treviso e successi-
vamente nel 2020 nell’area metropolitana 
fiorentina, alla fine del prima fase Covid, 
per favorire la creazione di condizioni di 
“sistema” semplificate, capaci di facilitare 
la ripresa economica e sociale dei territo-
ri.
Il progetto “Imprese e Pubblica Ammini-
strazione” – presentato nel 2016 alla pre-

senza del Ministro per la Semplificazione 
e la Pubblica Amministrazione e nel 2018 
al Forum PA – ha creato un “cantiere di 
lavoro” significativo ed unico per la mul-
tidisciplinarità dell’azione, nel quadro di 
una rinnovata collaborazione tra impre-
se e Pubblica Amministrazione, ispirato 
dalla logica della “cittadinanza”, dell’ef-
ficienza e della competitività.
È il territorio, infatti, il luogo nel quale le 
imprese e la Pubblica Amministrazione 
smettono di essere semplici astrazioni 
per diventare luoghi concreti animati da 
persone, prassi e relazioni quotidiane.
Come evidenziato da Confindustria si 
è trattato in entrambi i casi di iniziative 
senza precedenti nel Paese, coerenti tan-
to con le esigenze espresse dalle imprese, 
quanto con il percorso di rinnovamento 
avviato in questi anni dalla Pubblica Am-
ministrazione. Ciò ha significato predi-
sporsi per la ridefinizione e il migliora-
mento dei numerosi canali di relazione in 
essere e, soprattutto, per definire un me-
todo di consultazione sistematico, fonda-
to sulla condivisione di valori, di codici di 
comportamento e su ben definiti obiettivi 
operativi.
Superando la visione settoriale del singolo 
protocollo d’intesa, il Progetto ha punta-
to infatti a realizzare la costruzione pez-
zo per pezzo, ambito per ambito, di una 
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nuova tessitura delle relazioni tra Istitu-
zioni ed Imprese.
L’iniziativa ha operato, mediante la stipu-
la di specifiche intese quali strumenti di 
soft law, su due grandi direttrici:
• collaborazione per la formazione ed il 
confronto interpretativo del quadro nor-
mativo
• snellimento di procedure.
Il percorso intrapreso ha in buona sostan-
za, “messo mano con ago e filo” alla co-
struzione paziente di una tessitura nuova, 
più forte e coesa che, nel rispetto di ruoli e 
responsabilità, così come definiti dal qua-
dro legislativo vigente, ha raccolto la sfida 
d’imprimere una svolta significativa speri-
mentando ipotesi di lavoro che puntino a 
sviluppare nuove e migliori relazioni pub-
blico/privato.
L’obiettivo per la Prefettura – che è stato 
il front office dell’operazione per la PA in 
linea con il ruolo di rappresentanza uni-
taria dello Stato sul territorio – è stato 
quello di coordinare e far coagulare, in 
una visione di sintesi, la PA realizzando 
un effetto moltiplicatore delle capacità dei 
singoli, di fare in sostanza sistema, così 
da rafforzare la fiducia tra i diversi atto-
ri, pubblici e privati, e promuovere una 
effettiva collaborazione su un comune 
obiettivo e la costruzione di una metrica 
condivisa.
È da ritenere che la sperimentazione di tale 
progettualità possa essere paradigmatica 
di una prospettiva reale, concreta e fattiva 

di una governance orizzontale ed integrata 
che superi la frammentazione dell’assetto 
pubblico in un’ottica di approccio coe-
rente per finalità di azione, nella consape-
volezza che l’efficentamento complessivo 
della PA e la sua messa a sistema, costitu-
isce un asset strategico per la crescita del 
Paese.
Una challenge complessa che ha fatto leva 
in verità su un’ Amministrazione Pubbli-
ca presente nei diversi territori interessati 
che ha raccolto la sfida a collaborare con 
le imprese, a farsi conoscere meglio in una 
chiave di sempre maggiore trasparenza, 
per la promozione della competitività del 
territorio e del conseguente benessere so-
cio – economico delle Comunità.
D’altronde, con un approccio più econo-
micistico potremmo addirittura rilevare 
come il Progetto, con la promozione di 
processi di fluidificazione delle dinamiche 
relazionali tra le Imprese e le Istituzioni 
e di semplificazione dell’ambiente nel 
quale operano le aziende, può contribu-
ire agli equilibri spontanei del mercato e, 
quindi, in aggiunta agli strumenti di tas-
sazione e regolamentazione, può favorire 
una maggiore competitività delle aziende 
ed un complessivo efficientamento del si-
stema economico.
Si è trattato di un ottimo gioco di squa-
dra, che ha reso il Progetto, accolto con 
grande favore nei territori che lo hanno 
ritenuto uno strumento straordinario 
per il portato innovativo, una leva dalla  
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forte valenza aggregante che ha tradotto 
in concreto la cultura del “fare insieme” 
con un sostanziale superamento del tra-
dizionale dualismo pubblico/privato ed il 
passaggio ad una visione valoriale comu-
ne di legalità ed efficienza del sistema.
Il Progetto, in sostanza, ha puntato a su-
perare un approccio culturale tradiziona-
le che vede l’attore pubblico quale unico 
interprete e garante degli interessi gene-
rali e il soggetto privato quale portatore 
esclusivamente di interessi legati al mero 
profitto.
È stato così promosso un incontro, che 
appare, prezioso pubblico/privato e che 
mira contestualmente a due obiettivi.
Da un lato, ad elevare gli standard di azio-
ne anche degli apparati pubblici anche in 
risposta alle esigenze del mondo produtti-
vo e, dall’altro, a rigenerare l’interlocuzio-
ne delle aziende con le Istituzioni pubbli-
che così da favorire l’eliminazione di ogni 
frapposizione al rigoroso rispetto delle 
regole da parte degli operatori economici.
In tale quadro, il Progetto rappresenta un 
salto di qualità poiché dà corpo ad una 
visione integrata e moderna dello svilup-
po dei territori, che sottolinea la stretta 
interdipendenza tra crescita industriale e 
efficientamento del sistema pubblico e ca-
pacità di relazione tra i due mondi.
Ma, soprattutto, l’attivazione di tali siner-
gie genera un assetto territoriale più forte 
e coeso, più resistente ad infiltrazioni cri-
minali ed a fenomeni d’illegalità, capace 
di promuovere una crescita solida, dura-
tura e trasparente, in un quadro di legali-
tà del sistema economico che favorisca la 
libertà d’impresa ed il sano sviluppo dei 
mercati.
In buona sostanza, il Progetto, come 
evidenziato dal Prof  . Sandro De Nar-
di, risulta un’iniziativa da moltiplicare 
sui territori, per far comprendere tanto 
all’impresa quanto all’amministrazione 
che, pur nella diversità formale dei rispet-
tivi ruoli, sussiste una sostanziale comu-

nanza di interessi in capo agli interlocu-
tori: e, pertanto, conviene ad entrambe 
le parti lavorare insieme per cercare di 
perseguire al meglio lo sviluppo econo-
mico del Paese, collaborando «con quello 
spirito di comprensione e di estimazione 
che attutisce gli urti del dibattito, e snoda, 
sotto il calore della indulgenza umana, 
gli incagli dei peggiori formalismi» (così 
P. Calamandrei, Elogio dei giudici scritto 
da un avvocato, Milano, 2001, XXIII). In 
fondo, si aiutano le imprese e la pubbli-
ca amministrazione a capire che, se non 
ci si ferma alle apparenze e ai combinati 
disposti, le une e le altre sono inesorabil-
mente unite da un destino che è comune: 
non già concorrente, come spesso errone-
amente si pensa. 
I lusinghieri risultati conseguiti nei primi 
diciotto mesi di impegno congiunto con 
Unindustria Treviso hanno portato alla 
riproposizione dell’intesa come Prefettura 
di Firenze con Confindustria. 
Un esito importante e di grande signifi-
cato: gli uomini e le donne della Pubblica 
Amministrazione e delle imprese si sono 
generosamente impegnati per sviluppare 
nuove e migliori relazioni tra loro.
Li ha sostenuti l’idea che una società ca-
pace di superare differenze, vecchie con-
trapposizioni e pregiudizi sia in grado di 
realizzare un gioco a somma positiva va-
lido non solo tra aziende e Pubblica Am-
ministrazione, ma anche tra lavoro e capi-
tale, scuola e industria o, ancora, banche 
e imprese. 
Un’alleanza solida tra Pubblica Ammi-
nistrazione ed Imprese che oggi appare 
quanto mai determinante per fronteggia-
re l’impatto recessivo postCovid necessa-
ria per sostenere la ripresa del tessuto pro-
duttivo con un effetto protettivo rispetto 
al rischio che la vulnerabilità di questo lo 
esponga ancor di più alla metastasi che le 
infiltrazioni criminali possono creare nei 
territori sterilizzando la capacità produt-
tiva.
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Il futuro 
è nelle 

tue mani
La Conferenza sul futuro dell’Europa è un grande esercizio di democrazia 
partecipativa: grazie a una piattaforma multilingue hai la possibilità di condividere 
con i cittadini di tutti i paesi dell’Unione europea le tue idee sulle sde e sulle 
priorità dell’Unione. Partecipa anche tu!  

https://futureu.europa.eu
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In una lettera del 1° ottobre il prefetto 
ringrazia il ministro della fiducia che gli 
ha accordato nell’organizzazione della 
Guardia Nazionale, corpo che inizia da 
quella data il servizio fornendo 50 uomi-
ni in sostegno alla guarnigione1. La ceri-
monia inaugurale si svolse, dice Tournon, 
con una parata militare alla presenza di 
tutti gli ufficiali, dello stesso prefetto e 
del comandante militare. Tale cerimo-
nia, infine, col riunire tutte le persone più 
influenti della città, servì quale esempio 
di zelante ossequio nei confronti del Go-
verno e ottenne i migliori risultati. Certo 
non si può sperare, osserva Tournon, che 
un corpo composto quasi esclusivamente 
da padri di famiglia, proprietari, operai, 
si esponga al pericolo e opponga resisten-
za al nemico, anche se il prefetto si augu-
ra di organizzarlo in breve in modo tale 
che qualora la città sia abbandonata alle 
sole sue forze, la Guardia nazionale possa 
essere in grado di mantenervi l’ordine e 

*   Le parti I, II e III sono state pubblicate rispettivamente nei numeri 103, 104 e 105.
1   J. Moulard, Lettres inédites du Comte Camille de Tournon, cit. p. 231.

difendere gli abitanti dagli attacchi degli 
oltre 1.400 delinquenti che si trovano nel-
le carceri cittadine e di diverse migliaia di 
cattivi soggetti presenti in città. 
La nota continua nel dire che gli inglesi, 
che da tempo erano in vista della costa 
laziale, sono sbarcati, la notte scorsa, con 
un centinaio di uomini che si sono impa-
droniti di una delle torri che hanno fatto 
poi saltare in aria con un barile di polvere. 
Quindi si sono reimbarcati. La loro flotta 
fu avvistata in mattinata all’altezza di Por-
to d’Anzio. Da Terracina furono avvistate 
altre 12 scialuppe cannoniere che sem-
brava giungessero dalla Sicilia e qualora 
si fossero riunite al contingente principale 
avrebbero potuto far temere uno sbarco. 
Il prefetto assicura in proposito di aver 
preso tutte le precauzioni ma aggiunge 
che purtroppo il contingente difensivo è 
modesto e costituito di massima da stra-
nieri sulla cui fedeltà non si può certo fare 
affidamento. Inoltre da quattro giorni si fa 

                     PREFETTI NAPOLEONICI
                  DEGLI “STATI ROMANI”

    (1809-1814)
(ultima parte)

I
di Bruno Strati



21

circolare e affiggere uno scritto sovversivo 
che inciterebbe alla ribellione, soprattutto 
ciò si verificherebbe nei circondari di Rie-
ti, di Viterbo e in quello di Roma dove la 
Polizia ha già eseguito diversi arresti ma 
non ha ancora raccolto delle prove. Si è 
comunque fatto invito ai sottoprefetti di 
prevenire ogni reazione. Non è da esclu-
dere, secondo il prefetto, un legame, quasi 
un’azione combinata, tra la presenza in-
glese sulle coste e la diffusione del pamphlet 
incendiario, anche per il costo che una si-
mile operazione comporta, come si legge 
nella lettera del 1° ottobre: 
il faut du moins qu’on ait depensé des 
sommes assez considerables pou le faire 
repandre, car en deux jours de temps il 
a été porté dans presque toutes les com-
munes des trois arrondissements que j’ai 
désignés plus haut. Si la Police peut per-
venir a l’arrestation d’un des colporteurs 
on connaitra facilment tout le fil de cette 
trame.
Nella lettera del 13 ottobre, Tournon 
parla dell’annuncio della riunione straor-
dinaria del Senato a Parigi sotto la presi-
denza dell’Imperatrice che suscita errate 
interpretazioni e generali sospetti2. 
Il prefetto fornisce anche in questa nota 
informazioni sui bruits che circolano in 
città e nel dipartimento, notizie a volte 
contraddittorie che si riferiscono agli av-
venimenti dell Grande Armata durante 
gli ultimi 10 giorni del mese di settembre: 
una vittoria riportata dall’Imperatore 
sull’armata boema come dicevano alcune 
fonti, mentre altre nello stesso frangente 
parlavano di successi dell’armata prus-
so-svedese. Finalmente ogni dubbio fu 
cancellato all’arrivo di notizie ufficiali. 
L’attenzione maggiore è ora rivolta, scri-
ve il prefetto, a quanto avviene in Italia. 
Gli animi sono soprattutto interessati da 
più giorni all’annuncio di un cambiamen-
to nella politica della Baviera. 

2   J. Moulard, Lettres inédites du Comte Camille de Tournon, cit. p. 234.

Queste ultime notizie hanno procurato 
molta emozione perché si guarda alle sor-
ti dell’Italia come dipendenti in gran par-
te della fedeltà alla Baviera che ne occupa 
tutta la frontiera settentrionale, anche se 
tali notizie sono così poco plausibili che, 
osserva il prefetto, si possono contrastare 
con successo.
Dopo Porto d’Anzio gli inglesi non hanno 
ripetuto altri attacchi. Il Luogotenente del 
Governatore generale ha cercato di rad-
doppiare gli sforzi per ricavare il meglio 
possibile dalle scarse forze a sua disposi-
zione. Infatti aveva domandato e ottenuto 
dalla Regina di Napoli un aiuto militare e 
già due squadroni di cavalleria e due bat-
taglioni sarebbero arrivati a Terracina. 
La cessazione del pericolo l’ha costretto 
a rinviare le truppe nei loro acquartiera-
menti, ma il loro dislocamento è stato rea-
lizzato in modo tale che al primo accenno 
di pericolo, possano portarsi sulla costa. 
La perdita di Porto d’Anzio, commen-
ta Tournon, è dovuta principalmente al 
tradimento di una parte del contingente 
del secondo battaglione straniero, corpo 
interamente costituito da disertori di di-
versi paesi. Questi miserabili al momento 
dell’attacco passarono al nemico in nu-
mero di trenta. Queste diserzioni che si ri-
petono preoccupano molto, dal momento 
che si sa che la difesa di Roma e del litora-
le romano è quasi completamente affidata 
a un corpo di altrettanti pessimi elementi. 
Il prefetto aggiunge di aver ordinato la 
requisizione di cavalli per la formazione 
di batterie mobili da piazzare a Roma e 
a Civitavecchia. Tuttavia gli abitanti del 
dipartimento, conclude la nota, continua-
no a restare tranquilli. La Guardia Nazio-
nale organizzata ovunque svolge un buon 
servizio e allevia in gran parte la truppa 
di linea: ciò a ulteriore conferma dell’u-
tilità di detta Guardia che può offrire nu-
merosi servigi senza diventare pericolosa.  
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Quanto infine all’imminente leva della 
coscrizione, il prefetto fornisce rassicura-
zioni sul suo tranquillo svolgimento e sul-
la repressione di eventuali disordini. 
In una lettera tres confidentielle del 14 no-
vembre 1813 il prefetto scrive a Monta-
livet per informarlo che le notizie delle 
disavventure della Grande Armata sono 
giunte anche a Roma e i malevoli sfrut-
tano la situazione e deformano i racconti 
dei superstiti per spargere la paura tra i 
simpatizzanti del Governo. Le notizie 
ufficiali, sebbene anch’esse funeste, risol-
levarono gli animi3. Il prefetto informa 
che la condizione dell’Italia è oggetto del-
le più vive preoccupazioni. Si sa che gli 
Austriaci hanno passato l’Adige e Rovigo 
e che cercano di far insorgere il Polesine 
e la Valle del Comacchio, che sono qua-
si alle porte di Brescia, che minacciano 
Milano. Si teme che si portino anche Bo-
logna e taglino la comunicazione con la 
Francia. Tutte queste notizie scoraggiano 
i fautori del governo e gli impiegati locali 
che temono vendette e i malevoli fomen-
tano con manifesti e volantini sovversivi. 
L’attenzione è rivolta verso il Re di Napo-
li, dice il prefetto, che aveva annunciato il 
suo transito e quello della sua Armata, ma 
essendo trascorsi già diversi giorni senza 
che si sia verificato alcun movimento di 
truppe l’opinione pubblica si è lasciata 
andare alle più strane congetture sui pro-
getti di quel principe. Si diceva che que-
sti, stretto dalle necessità del suo Regno, 
tentasse un accordo con l’Inghilterra per 
il libero commercio delle derrate napole-
tane. Fortunatamente i decreti imperiali 
del 4 dicembre giunsero in tempo a spie-

3   Moulard, Lettres inédites du Comte Camille de Tournon, cit. p. 245.
4   In una nota del giorno successivo, 15 novembre 1813, Tournon invia al Ministro dell’Interno due affiches inciendiaries 

rinvenute sui muri di Viterbo che erano state affisse in tutto il dipartimento. La polizia non era stata ancora in grado 
di individuare gli artefici o i fiancheggiatori ma si presumeva, leggendo attentamente questi pamphlets, che essi prove-
nissero dalla Toscana o dal Regno d’Italia. Si fa riferimento ad una riunione dei popoli italiani al fine di scuotere il 
giogo della Francia e formare così un solo popolo; progetto, aggiunge il prefetto, che non piace affatto ai Romani e 
che auspicano solo il ritorno del Papa. Tuttavia l’impegno era di prevenire spiacevoli conseguenze della stampa ribelle: 
“j’employe tous mes moyens pou prevenir l’effet ulterieur de pareilles affiches qui probablememnn se renouvvelleront 
fréquemment”. Si veda C. Nardi, Roma e Napoleone. Dalla Consulta romana al ritorno di Pio VII, cit., p. 162. 

gare molti di questi fatti e fecero svanire 
le assurde fantasticherie. Infatti i decreti 
stabilivano che, viste le necessità del Re-
gno, fosse consentito a tutte le navi, ap-
partenenti alle potenze alleate di sbarcare 
liberamente nei porti del Regno e di tutte 
le merci straniere e l’imbarco ed esporta-
zione di ogni specie di derrata e mercan-
zia locale.
Poi la nota informativa di Tournon si con-
centra sulla notizia certa dell’imminente 
transito di una colonna di tremila uomini 
e della riunione a Bologna con una secon-
da colonna proveniente dall’Abruzzo e in 
marcia nella Marca d’Ancona. 
Il prefetto dice di non aver potuto osser-
vare i riflessi di queste notizie sull’opinio-
ne pubblica ma è convinto che il passag-
gio dell’armata napoletana risolleverà gli 
animi. 
Sulla sicurezza del dipartimento romano 
fornisce rassicurazioni sulla condizione 
di tranquillità: il brigantaggio è minore 
rispetto allo scorso anno e il pagamento 
delle imposte è quasi allo stesso punto in 
cui era lo scorso anno all’incirca alla stessa 
epoca. In generale, durante gli sforzi dei 
malevoli e i loro manifesti che sobillano 
alla rivolta, la situazione è soddisfacente 
salvo che la leva dei coscritti non provochi 
un’esplosione di malcontento. Comun-
que il prefetto continuerà a riferire con la 
massima franchezza tutto ciò che possa 
essere degno di interesse di questo Paese4. 
In una nota confidentielle del 6 dicembre si 
apprende che l’armata napoletana si era 
riunita completamente a Roma. Il prefet-
to scrive che è in arrivo un distaccamento 
della Guardia di 4000 uomini e si annun-
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cia l’arrivo del Re di Napoli per una data 
ancora non certa5. 
Sul fronte interno, il 1813 è un anno ab-
bastanza tranquillo. Il prete Battaglia, 
insieme ai suoi seguaci era fuggito nel di-
partimento del Trasimeno, ma perseguito 
attivamente, aveva fatto rientro in quello 
del Tevere nei pressi di Viterbo.
Il prefetto fornisce interessanti notizie 
sui progetti insurrezionali del movimen-
to guidato da Battaglia e svelati da alcu-
ni complici tratti in arresto. Sembra che 
costui fosse il principale ispiratore di una 
generale cospirazione che forse aveva 
un capo nascosto e che aveva come fine 
quello di una generale sollevazione, in 
Italia, contro la dominazione francese. In 
questa congiura sarebbero state coinvolte 
tante personalità: preti, grandi proprieta-
ri, un professore di diritto dell’Università 
di Roma, avvocati, tutti gravemente com-
promessi. Si sta istruendo un processo a 
loro carico che consentirà di conoscere 
tutte le ramificazioni del complotto. Il 
prefetto rassicura che la maggior parte 
degli abitanti ha una generale devozione 
e soprattutto dei funzionari del circonda-
ri di Rieti e Viterbo. Poi Tournon indica 
nella nota una miriade di supposizioni 
che circolano tra gli abitanti di Roma e 
del dipartimento circa le intenzioni del 
Re di Napoli all’indomani del rientro nei 
suoi Stati. 
Il 14 dicembre Tournon comunica a 
Montalivet della fine di un moto sedi-
zioso nel circondario di Viterbo da par-
te del prete Battaglia, arrestato dopo 18 
anni di latitanza6. Fa una sintesi della 
cronistoria dell’accaduto e rileva anche 
interessi particolari. Questo scellerato 
era già noto all’epoca del rovesciamento 
della Repubblica Romana del 1799 “par 
un esprit de faction et une assez grande 
habilité à manier la populace”. Ferdinan-

5   J. Moulard, Lettres inédites du Comte Camille de Tournon, p. 252.
6   Ibidem, p. 254.

do IV allora Re di Napoli se ne servì con 
successo per evitare delle sedizioni nel-
lo Stato romano. Poi, con il rientro dle 
Papa nel 1800, Battaglia tornò nell’om-
bra, ma non restò inattivo, perché scrisse 
vari testi, che restarono inediti, contro il 
governo, si interessè anche di chimica e 
soprattutto di fabbricazione di polvere da 
sparo. La cosa che colpisce è l’idea fissa 
che costui coltivava da due anni: di dare 
all’Italia un solo capo, un solo Maitre ita-
liano e indipendente da qualsiasi potenza 
straniera. Specie all’epoca della disfatta 
dell’Armata francese in Russia il battaglia 
intensificò la sua attività per procacciare 
dei “partigiani” e dal momento che da un 
ex gesuita di nome Adorno aveva riceuto 
una macchina portatile per la stampa e 
cominciò a stampare libelli sovversivi che 
affisse ovunque con estrema audacia. 
Il prefetto fa i nomi dei complici di Batta-
glia. Questi aveva un attivismo straordi-
nario, portava di persona i suoi libelli rivo-
luzionari fin nei villaggi lontani, si riuniva 
spesso con i suoi seguaci per infiammarli 
meglio e aumentarne il numero, manovre 
che sono state sempre ignorate dalla Po-
lizia. Anche il momento opportuno per 
far scoppiare la rivolta fu scelto oculata-
mente ovvero quando sarebbe transitata 
l’armata napoletana nel dipartimento al 
fine di unire il suo esercito e i disertori. Il 
suo piano era quello di marciare su Viter-
bo e quindi su Roma e se fosse riuscito in 
tale impresa avrebbe di certo causato im-
barazzo grave all’amministrazione in ca-
rica. Al momento in cui scoppiò la rivolto 
radunò solo 35 uomini. Fu allora che le 
truppe lo raggiusero e uno dei suoi fu pre-
so. Da allora in poi non mostrerà che in-
certezza: sa della taglia messa su di lui, sa 
che i suoi dati segnaletici sono stati diffusi, 
sa che la Guardia nazionale presidia tutti 
i paesi, da qui la fuga nel dipartimento del 
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Trasimeno e il rientro in quello del Teve-
re con 60/70 uomini. Ripara ancora nel 
Trasimeno per portarsi in Sabina dove ha 
molti appoggi ma, trovando il ponte sulla 
Nera presieduto dalla Guardia Nazionale 
di Narni, abbandona i suoi fedelissimi e 
torna a Vitorchiano, presso Viterbo, dove, 
ferito in un agguato e isolato dai suoi, vie-
ne arrestato dalla gendarmeria. Il prete si 
autodefinisce martire di una giusta causa 
senza mostrare, nemmeno in carcere, un 
benchè minimo pentimento o timore.

1814

La situazione di politica internazionale 
si complica. Con lettere del 14 dicembre 
1813 7 e del 5 gennaio 18148, il prefetto 
fornisce informazioni sul contingente e i 
movimenti dell’armata napoletana che ha 
continuato la sua avanzata. Gli Austriaci 
occupano con 5-6000 uomini una posi-
zione intermedia tra Rimini e Bologna. 
Ma nonostante il precipitare degli eventi 
il prefetto tranquillizza Parigi.
In un nota del 10 gennaio 18149 il prefet-
to dà informazioni sulla situazione roma-
na. La guarnigione è forte di 1000 uomini 
provenienti dai vari reggimenti ma sono 
quasi tutti ex coscritti. Inoltre la compa-
gnia dipartimentale su cui non si può af-
fatto contare è completa da 100 uomini 
della Gendarmeria. Il Forte S. Angelo è 
poi il solo riparo della guarnigione e delle 
autorità ma è difendibile solo per poche 
settimane. D’altro canto la divisione na-
poletana ha le sue caserme dislocate in 
diversi quartieri cittadini e può, al primo 
ordine, disarmare con facilità le caserme 
delle truppe francesi, prelevare separata-
mente le diverse autorità e distruggere, in 
un batter d’occhio, il governo costituito 

7   Ibidem, p. 256 e 258. 
8   Ibidem, p. 260.
9   Ibidem,, p.260.
10  Ibidem,, p. 263.

senza che sia possibile opporre alcuna 
resistenza. Infine non è possibile adotta-
re efficaci provvedimenti precauzionali 
contro truppe considerate amiche ma che 
hanno il potere in qualunque momento di 
scegliere l’ora e il modo di far cadere il 
governo.
Da una nota confidentielle del 15 gennaio10 
di Tournon si apprende che la situazione 
non migliora affatto. Le truppe napoleta-
ne, pur non dando luogo ad azioni di vera 
e propria ostilità, si comportano con arro-
ganza e in modo provocatorio ad esempio 
con il piazzare un corpo di guardia di 30 
uomini agli ordini di un ufficiale al palaz-
zo del re Carlo IV e un altro intorno al 
convento che ospita la Regina d’Etruria, 
mentre il generale napoletano Pignatelli 
scrive al Miollis che vuole far condividere 
alle truppe francesi l’onore di preservare 
gli augusti Sovrani. Da parte sua il gene-
rale Miollis sembra deciso a sopportare 
molto pur di non dare l’impressione di 
essere lui a voler cominciare la querelle ma 
di certo non si può dire fino a che punto 
sia possibile sopportare né in caso di re-
azione si possono prevedere al momento 
eventuali conseguenze. I sentimenti degli 
abitanti del dipartimento sono ancora 
accettabili. Alla fine della nota, il prefet-
to osserva l’anomala situazione che si è 
venuta a creare nel suo dipartimento e la 
condizione davvero unica di una città oc-
cupata da un’armata che da alleata diven-
ta all’improvviso nemica e si approfitta dei 
vantaggi acquisiti per colpire nel modo 
più deciso. Tutto ciò dovrebbe modificare 
il metro consueto di giudizio riguardo alle 
persone che hanno avuto la sfortuna di 
trovarsi in una situazione simile. 
Il prefetto intanto ipotizza eventuali com-
portamenti nel caso in cui gli eventi preci-
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pitino. Il ritiro a Forte S. Angelo o a Civi-
tavecchia dove però non sarebbe di alcuna 
utilità dato che la difesa di quei baluardi 
è compito esclusivo della guarnigione o 
in caso di impossibilità di raggiungere le 
fortezze, l’impegno a non abbandonare il 
dipartimento che il più tardi possibile. 
Nella lettera del 18 gennaio11, in cui 
Tournon ricapitola i fatti di politica inter-
nazionale, è duro contro i napoletani che, 
a suo dire, accettano con entusiasmo gli 
inglesi e giudicano le nuove alleanze del 
proprio Sovrano solo in base al calo del 
prezzo delle zucchero e dei fazzoletti di 
cotone! Del resto il trattato con l’Inghil-
terra è ben visto dal popolo e dall’armata 
che sperano nei vantaggi derivanti dal ri-
stabilirsi dei traffici commerciali.
La consapevolezza di tutti questi fatti, che 
sono noti a tutti i napoletani, rende ogni 
giorno più difficile la posizione dei fran-
cesi, la loro permanenza nel paese. 
Il prefetto poi si dilunga sulle manovre 
politiche e gli intrighi di emissari napo-
letani. L’unico desiderio dei romani è il 
ritorno del Pontefice e quindi si preferisce 
la continuazione della dominazione fran-
cese a un suo rimpiazzo da parte del go-
verno napoletano e ciò spiega la condotta 
tranquilla degli abitanti del dipartimento 
e se vi è stata qualche sommossa è solo 
in favore del papa e non certo dei napo-
letani.
Il prefetto si dice pronto a non abbando-
nare il suo posto. 
Il 24 gennaio il prefetto scrive a Parigi su 
quanto avvenne nel precedente 19, gior-
no in cui il Re di Napoli ha notificato al 
generale Miollis la nomina di Paolo La-
vauguyon, già tenente di S.M. il Re delle 
Due Sicilie, e comandante supremo degli 
Stati Romani, a suo Luogotenente gene-
rale12. 
Miollis aveva pregato il prefetto di ri-

11   Ibidem,, p. 265.
12   J. Moulard, Lettres inédites du Comte Camille de Tournon, p. 265.

manere al suo posto fin quanto possibi-
le ed eventualmente ritirarsi in Toscana, 
cercando di riunire la gendarmeria, la 
truppa di linea sparsa nel dipartimento e 
rendere più sicuro il rientro dei pubblici 
funzionari e dei nuerosi francesi prsenti 
nel Paese. 
Nella lettera che Tournon il 24 scrive da 
Firenze, riferisce a Parigi dell’ordine dato 
ai settemila uomini di prendere le armi, 
di impadronirsi della città e di occupare 
tutte le postazioni strategiche fino allo-
ra sotto il controllo delle truppe francesi 
che tuttavia poterono recarsi nel forte S. 
Angelo agli ordini del generale Miollis. 
L’occupazione del palazzo della Prefettu-
ra da parte di un altro distaccamento che 
presidiò le porte impedendo ogni comu-
nicazione con l’esterno, al prefetto venne 
intimata la cessazione delle sue funzioni 
in nome dell’autorità sovrana ma seguì il 
rifiuto del prefetto intenzionato ad ubbi-
dire solo all’autorità che lo aveva nomi-
nato. La nota continua con e precauzioni 
e i provvedimenti adotatti dalla prefettu-
ra romana per render più sicuro il ritiro 
dei funzionari pubblici francesi e di tutti 
i connazionali. Tournon assicura di aver 
scritto a tutti i sotto prefetti e a tutti i capi 
dell’amministrazione per avvisarli del 
cambio dei poteri ed invitarli ad abban-
donare le rispettive funzioni. Il prefetto 
dice di aver dato le istruzioni necessarie 
per la partenza da Roma e il ritiro in To-
scana. 
Il giorno 20 parte anche lui, a mezzogior-
no, con una scorta di gendarmeria per 
dare una parvenza di legalità delle misure 
adotatte dal generale napoletano ma an-
che per preparare con alcuni distaccamen-
ti di blocchi di gendarmeria la ritirata dei 
membri dell’amministrazione che deside-
ravano lasciare Roma e di quelli, la mag-
giornaza, intenzionati a seguire il prefetto. 
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Il ritiro nel forte S. Angelo non si sareb-
be rivelato, aggiunge Tournon, di alcuna 
utilità, data la disparità di forze, mentre 
a Civitavecchia si sarebbe potuto dare un 
sostegno agli abitanti per aiutare nella di-
fesa le truppe francesi che costituivano la 
guarnigione.
In città il clima si è intanto surriscalda-
to con la pubblicazione del proclama del 
generale napoletano. Gli abitanti non si 
mostravano affatto contenti del cambia-
mento di governo e Tournon si lamenta 
che è stato destituito dall’incarico mentre 
si trovava ancora in città. 
La storia degli eventi successivi è nota: il 
brevissimo governo provvisorio presiedu-
to da Talleyrand, l’abdicazione di Napo-
leone il 6 aprile, la successiva nomina di 
Luigi XVIII (Luigi Stanislao di Borbone).
Il 24 gennaio 1814 Gioacchino Murat no-
mina prefetto di Roma il principe Agosti-
no Chigi Albani, conte dell’Impero13. 
Il 12 marzo da Valencia il prefetto scrive 
al Consigliere di Stato Winspear incari-
cato della direzione degli affari interni, 
dichiarandosi pronto ad offrire la sua pro-
fessionalità al nuovo sovrano. Ribadisce 
la propria obbedienza al nuovo governo 
e l’assoluta fedeltà al suo Paese al di là di 
ogni giudizio o personale simpatia, e così 
chiude la sua lettera
Votre très humble et très obeissant servi-
teur/le C.te de Tournon/ancien Préfet de 
Rome14.

Conclusioni 
In questo lavoro ci siamo soffermati sulla 
figura e sulle funzioni dei prefetti napo-
leonici negli “Stati romani”: Camille de 

13   Si veda la voce di Chigi Albani Agostino, in Treccani, Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 24 (1980) di 
Andrea Camilletti. Già Senatore di Roma, membro del consiglio municipale e del consiglio di amministrazione del 
debito pubblico nel 1810, poi del comitato di vaccinazione e nel 1811 della commissione per il miglioramento dell’a-
gricoltura, presidente del collegio elettorale di circondario e membro del consiglio generale di dipartimento, di cui 
divenne presidente nel 1813, nominato conte dell’Impero nel 1811. Dopo l’occupazione di Roma da parte del Murat 
fu nominato prefetto di Roma il 24 gennaio 1814. Fu autore di un diario che narra gli eventi dal 1° gennaio 1801 al 
9 novembre 1855, Memorabilità provata e pubblica, conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, b. 3966 bis.

14   Si veda C. Nardi, Napoleone e Roma. Dalla Consulta romana alla politica di Pio VII, cit. p.176.

Tournon e Antoine-Marie Roederer pre-
fetti, rispettivamente, dei dipartimenti del 
Tevere e del Trasimeno fino ai primi mesi 
del 1814. 
Gli “Stati romani”, annessi all’Impero 
dopo un anno e mezzo di occupazione 
militare, si trovavano, all’arrivo dei due 
prefetti, in una situazione di grave arre-
tratezza. La popolazione era disorientata 
e nel caos; il clero, obbligato al giuramen-
to e alla cessione dei beni ecclesiastici, 
non nascondeva la sua avversione per il 
nuovo regime; gli aristocratici erano divi-
si tra quanti ambivano a riconoscimenti 
che potessero compensarli dalla perdita 
dei loro antichi privilegi e quanti invece si 
opponevano apertamente al governo; gli 
imprenditori e gli uomini della finanza, 
sia pure con una certa diffidenza, vede-
vano nelle nuove politiche economiche di 
Bonaparte la possibilità di più facili gua-
dagni.
In tale contesto, il governo centrale istituì, 
anche negli Stati romani, così come altro-
ve, una Consulta straordinaria, composta da 
francesi e piemontesi, con il compito di 
eliminare gli istituti pontifici e preparare 
il territorio alle riforme napoleoniche. 
Il compito dell’organo provvisorio si rivelò 
però subito più difficile di quanto previsto 
in quanto dovette affrontare alcune que-
stioni preliminari, quali il reclutamento 
del personale e la dipartimentalizzazio-
ne dei territori, che nella specificità degli 
Stati romani apparvero ancora più com-
plicate. 
Grazie alla personalità del responsabi-
le degli Affari interni della Consulta, il 
giurista-filosofo de Gérando, e all’opera 
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di mediazione dei due prefetti, i francesi 
seppero superare le difficoltà e procedere 
all’attuazione del programma napoleoni-
co.
Tournon e Rœrderer, giovani e in carrie-
ra, seppero interpretare il loro ruolo con 
capacità e autorevolezza, e sia pure con 
differenti caratteri – più prudente e mo-
derato il primo, più decisionista e risoluto 
il secondo – incarnarono il nuovo proto-
tipo di funzionario-amministratore creato 
da Napoleone qualche anno prima con 
la legge del 28 piovoso dell’anno VIII e 
coincidente con il prefetto. 
I due alti funzionari, forti della loro espe-
rienza e della passione per l’indagine sta-
tistica, procedettero preliminarmente ad 
un’attenta “osservazione” dei territori, 
delle popolazioni e dei costumi locali, at-
traverso le numerose tournée che effettua-
rono nei circondari per la formazione del-
lo stato civile e il reclutamento militare. 
L’indagine statistica divenne lo strumento 
principale della loro azione di governo, 
dando luogo a quella che oggi potremmo 
definire “un’amministrazione sul cam-
po”. 
Nei resoconti che inviano periodicamente 
a Parigi e ai membri della Consulta, de-
scrivono la complessa realtà che osserva-
no, quella di un mondo eterogeneo e mol-
to diverso rispetto alle aspettative e agli 
stereotipi comuni della romanità classica.
Tournon e Rœderer, con l’energia e la de-
terminazione tipiche di chi, giovane, ha 
la consapevolezza di avere ricevuto un in-
carico di responsabilità molto importante 
e vuole dimostrare di esserne all’altezza, 
svolsero la loro missione “civilizzatrice” 
con l’obiettivo di esportare i valori, le sco-
perte e le conquiste che la Francia aveva 
già diffuso in altre parti dell’impero. 
Negli ottimistici resoconti che inviavano 
periodicamente a Parigi e alla Consulta, 
segnalano ogni cosa che riguardasse i loro 
territori, compreso le tante difficoltà che 
incontrarono sin da subito e che spesso 

nella corrispondenza ufficiale usavano 
come giustificazione delle carenze del 
loro operato. 
Nelle lettres inedites di Camille Tournon, 
che furono oggetto della tesi di dottorato 
del suo biografo, l’abate Moulard, pubbli-
cate nel 1914, abbiamo conosciuto me-
glio la figura del prefetto di Roma e la sua 
attività.
Nella selezione delle lettres abbiamo segui-
to un percorso cronologico in modo da 
storicizzare le questioni che via via il pre-
fetto affrontò durante la sua gestione ed 
abbiamo notato come nei primi anni (pe-
riodo 1809 - 1810), egli fosse impegnato 
soprattutto nel reperimento delle perso-
ne a cui affidare gli incarichi municipali, 
nella ripartizione dei confini territoriali e 
nell’adozione delle misure di risanamento 
dei bilanci comunali. 
I temi all’attenzione del prefetto furono 
presto anche molti altri: il reclutamento 
militare e la formazione dello stato civile, 
il giuramento del clero, la sottrazione dei 
beni ecclesiastici, il brigantaggio, i bruits 
che circolavano e che mettevano in catti-
va luce il governo. 
Le lettere che abbiamo analizzato ci mo-
strano un Tournon a volte anche critico 
nei confronti della politica del regime, 
come sulla questione del giuramento del 
clero e della sottrazione dei beni eccle-
siastici, che il prefetto considerava un’o-
perazione strettamente finanziaria, che 
sarebbe servita per alimentare le casse 
imperiali ed avrebbe finito per fomentare 
la popolazione contro il governo 
Costante nelle lettere del prefetto, come si 
è detto, fu la lotta al brigantaggio, soprat-
tutto nella seconda parte della domina-
zione francese (anni 1811 - 1813), quan-
do giunsero anche a Roma le notizie delle 
prime sconfitte delle truppe napoleoniche 
e le voci di un ritorno del papa e di un im-
minente sbarco inglese sulle coste laziali. 
Nelle lettere vediamo descritte anche 
i viaggi che il prefetto effettuava nei  
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circondari del suo dipartimeno, i cui risul-
tati venivano trasmessi a Parigi con rap-
porti che ci testimoniano quanto fossero 
ampi i settori di sua competenza. 
Infine, dalle lettere che abbiamo analiz-
zato emerge la figura di un prefetto mol-
to stimato e ben voluto dai romani con 
una predisposizione per la mediazione e 
senza l’atteggiamento arrogante e auto-
ritario tipico dei conquistatori. La figura 
di un funzionario intelligente, con spirito 

di iniziativa, propositivo e rispettoso della 
gerarchia e delle decisioni dei suoi supe-
riori. Il prefetto sente molto il peso del suo 
incarico nella seconda città dell’Impero e, 
nelle lettere che scrive alla madre, mostra 
il suo lato caratteriale più romantico, di 
viaggiatore appassionato e osservatore 
delle bellezze antiche, un po’ turista e un 
po’ archeologo, innamorato della città 
eterna verso la quale avrà per tutta la sua 
vita una deferente venerazione. 

Abbreviazioni 
A.M.A.E. = Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Parigi
A.N.P. = Archives Nationales de France, Parigi 
ASRm = Archivio di Stato di Roma 
Bollettino = Bollettino delle leggi e Decreti imperiali pubblicati dalla Consulta 
straordinaria negli Stati Romani, Roma, P. Salvioni, 1809 - 1810, 13 vv. 
Bollettino di Amministrazione = Bollettino di Amministrazione del Dipartimento di 
Roma ossia Atti della Prefettura di Roma 

Fonti edite 
Tra le fonti edite riveste una particolare importanza la Correspondance de Napoléon I publiée 
par ordre de l’Empereur Napoléon III, Paris, Impr. Impériale, 1858 - 1869, 32 vv. che deve 
essere integrata con le Lettres inédites de Napoléon Ier (An VIII - 1815) par L. Lecestre, 2 tt., 
Paris, Plon & Nourrit, 1897. 
La legislazione imperiale veniva pubblicata nel Bulletin des Lois de l’Empire, Paris, Impr. 
Impériale, 1804 - 1814 e nel giornale ufficiale Moniteur universel. Nei Dipartimenti 
romani esisteva il Bollettino delle leggi e Decreti imperiali pubblicati dalla Consulta straordinaria 
negli Stati Romani, Roma, P. Salvioni, 1809 - 1810, 13 vv. Con lo scioglimento della 
Consulta venne pubblicato un Bollettino delle leggi facente seguito al Bollettino della Consulta 
straordinaria per gli Stati romani, Roma, De Romanis, 1812 - 1813. Le leggi e i decreti di 
maggior rilievo venivano pubblicate nel trisettimanale Il Giornale del Campidoglio, Roma, 
Salvioni (successivamente Salviucci) 1809 - 1811, che venne sostituito dal Giornale politico 
del Dipartimento di Roma, Roma, Salviucci, 1812 - 1814. Per il periodo 1808 - 1809 è da 
consultare anche la Gazzetta romana, Roma, Salvioni anch’essa a carattere ufficiale. 
Per un quadro generale sull’organizzazione amministrativa è l’Almanach impérial che 
veniva pubblicato annualmente dall’editore Testu. A Roma fu pubblicato un Almanacco 
dei Dipartimenti del Tevere e del Trasimeno per il 1810, Roma, Cracas, 1810 e successivamente 
un Annuario politico, statistico, topografico e commerciale del Dipartimento di Roma, Viterbo, Rossi, 
1813 - 14. 
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        IL METODO DELL’INTELLIGENCE  
       NEI PROCESSI DI DECISION  

MAKING DELL’AUTORITÀ PREFETTIZIA

di Aurora Esposito

Il bisogno di conoscenza anticipata dei 
fenomeni empirici, sociali e antropici che 
caratterizzano l’evoluzione della realtà è 
un’esigenza risalente nella storia dell’uo-
mo1 che arriva, oggi, a configurarsi come 
imprescindibile strumento di orientamen-
to dell’azione umana.
Nel mondo contemporaneo, infatti, la 
velocità a cui viaggiano notizie, persone, 
idee, ha reso le dinamiche sociali soggette 
a cambiamenti repentini la cui effettiva 
comprensione richiede il ricorso a stra-
tegie e metodi che consentano ai decision 
maker di ogni livello e settore di operare al 
passo con il proprio tempo e di interpre-
tarne correttamente le dinamiche, piutto-
sto che resistervi.
In una realtà tanto duttile e magmati-
ca, quindi, la vera sfida che si prospetta 
all’Amministrazione moderna è quella di 
riuscire a “operare in simbiosi con l’urgenza di 
comprendere lo sviluppo sociale”2, ad attuare 
politiche che non si arrestino alla mera 

1   Sul punto cfr. P. Cozzoli, L’intelligence del prefetto e la funzione di governo, in Amministrazione Pubblica, n. 8-9-10/1999, ove 
sottolinea che il bisogno di ottenere informazioni in anticipo, la c.d. “conoscenza anticipata”, trova le sue radici nello 
stesso istinto di conservazione dell’essere umano. Basti pensare, infatti, alla spasmodica ricerca di presagi, oracoli, pre-
monizioni nei tempi in cui il sovrannaturale era avvertito come componente intrinseca delle vicende umane.

2   M. Valentini – L. Falco, Dialogo sul futuro del Ministero dell’Interno. Dieci proposizioni per l’amministrazione dell’interno 4.0, Edi-
toriale Scientifica, 2018, p.48.

3   Sul tema, si consenta di rinviare ad A. F. De Toni, Anticipare il futuro: un viaggio tra intelligence e complessità, innovazione e arte, 
in Materiali di Intelligence, Rubettino, 2018, p. 206 e ss.

risoluzione del contingente ma che, anzi, 
sappiano proporre interventi in chiave 
predittiva. 
Se il presupposto logico del “ben ammini-
strare” è il “ben conoscere”, allora un’Ammi-
nistrazione che non voglia vedersi veloce-
mente superata dall’impeto della realtà 
dovrebbe dotarsi di strumenti dinamici 
di lettura del reale che, non limitandosi a 
fotografare l’esistente, sappiano restituire 
un’immagine in divenire dei fenomeni 
sociali, economici, politici, culturali. Ap-
pare, dunque, indispensabile l’utilizzo di 
processi informativi che, mediante anali-
si ed elaborazioni scientifiche, riescano a 
collocare l’azione delle istituzioni nel c.d. 
“spazio dell’anticipazione” 3.
In questo senso, il ricorso ad approcci 
metodologici innovativi consentirebbe di 
sostituire a un’osservazione statica della 
realtà una conoscenza in chiave anticipa-
toria di un mondo complesso e cangian-
te, di coglierne e interpretarne i trend e i 
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segnali deboli, ed ogni altra sfumatura 
– quasi impercettibile – che prelude alle 
dirompenti metamorfosi della società.
Tale esigenza conoscitiva potrebbe soddi-
sfarsi unicamente attraverso un processo 
scientifico di raccolta, elaborazione e va-
lutazione di dati e notizie che, opportuna-
mente sistematizzate, confluiscano in un 
unico patrimonio informativo da porre a 
presupposto di soluzioni che non si esau-
riscano nell’hic et nunc, ma che sappiano, 
piuttosto, collocarsi nell’ambito di strate-
gie con ben più ampi orizzonti operativi.
Nel senso prospettato, una valida risposta 
all’incalzante bisogno informativo po-
trebbe essere offerta dal ricorso consape-
vole a un metodo scientifico di analisi del 
reale che è quello dell’intelligence.
Infatti, volendo affrancare l’espressio-
ne da ogni suggestione tesa a rievocare 
l’attività informativa tradizionalmente 
appannaggio dei servizi segreti, l’attività 
di intelligence, in accordo con la radice eti-
mologica del termine, consentirebbe, al 
contempo, di intus legere, letteralmente di 
“leggere dentro”, di comprendere la re-
altà oltre l’evidenza, e di inter ligare, cioè 
di “legare insieme”, porre in correlazio-
ne tra loro elementi che, se isolatamente 
considerati appaiono muti o scarsamen-
te significativi, possono assumere diver-
so valore ove correttamente inquadrati 
nell’ambito di una più ampia cornice di 
analisi fenomenologica. 
Così intesa, l’attività di intelligence si con-
figura quale processo cognitivo condot-
to con metodo scientifico che si articola 
secondo un preciso iter logico – conse-

4   Tradizionalmente in base alla tipologia di fonte informativa utilizzata, tale attività si distingue tra: Imint (Imagery 
intelligence – attività di raccolta delle informazioni mediante l’analisi di fotografie aeree o satellitari); Humint (Human 
intelligence – attività di raccolta delle informazioni mediante contatti interpersonali); Sigint (Signal intelligence – attività di 
raccolta delle informazioni mediante l’intercettazione e analisi di segnali, sia tra persone sia tra macchine); Techint (Te-
chnical intelligence – riguardante armi ed equipaggiamenti militari); Masint (Measurement and Signature intelligence – attività 
di raccolta delle informazioni non classificabili nelle precedenti categorie); Osint (Open Source intelligence – attività di 
raccolta delle informazioni mediante l’analisi di fonti aperte).

5   M. Valentini – L. Falco, Dialogo sul futuro del Ministero dell’Interno. Dieci proposizioni per l’amministrazione dell’interno 4.0, Edi-
toriale Scientifica, 2018, p.101.

quenziale (c.d. ciclo dell’intelligence) che 
consente di ottenere una conoscenza non 
meramente speculativa, ma teleologica-
mente preordinata all’azione – rectius, all’ 
anticipazione. Concepita, dunque, come 
capacità di elaborazione e valutazione 
delle informazioni per prevenire il realiz-
zarsi di determinati eventi qualificabili in 
termini di rischio, l’intelligence diviene va-
lido metodo operativo di analisi dei con-
testi sociali, pubblici e privati, premessa 
essenziale per l’adozione di opzioni deci-
sionali declinate in chiave preventiva.
Pertanto, guardando all’intelligence come 
processo attraverso cui le informazioni 
sono trattate per rispondere ai bisogni co-
noscitivi dei decision maker, può ragionevol-
mente ritenersi che il c.d. ciclo dell’intel-
ligence – che principia dall’identificazione 
del fabbisogno informativo con l’indivi-
duazione di specifiche aree di interesse, 
passando per la raccolta delle informa-
zioni4, la loro elaborazione, analisi e valu-
tazione, per finire con la loro restituzione 
al decisore attraverso la dissemination – po-
trebbe validamente applicarsi a qualsiasi 
programmazione strategica che abbia 
l’ambizione di disporre risposte valide e 
mirate alla risoluzione di criticità, emer-
genti o emerse. 
In questo senso, il metodo dell’intelligence 
si configura quale strumento imprescin-
dibile per l’attività di Governo, laddove 
consentirebbe di colmare eventuali gap 
deficitari di conoscenza e di far sì che lo 
Stato sia “prima di tutto istituzione che conosce 
e che pensa”5.
E invero, nell’ambito dell’Amministrazione 
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dell’Interno, la realizzazione dell’attività 
di intelligence trova suo terreno d’elezio-
ne nell’Autorità prefettizia. L’intreccio 
funzionale della “rappresentanza generale del 
Governo” con il “coordinamento delle pubbliche 
amministrazioni statali sul territorio” e i com-
piti di “collaborazione a favore delle regioni e 
degli enti locali”, discendente dall’impianto 
delineato dal d.P.R. 3 aprile 2006, n. 180, 
ha reso il Prefetto polo di aggregazione e 
centro di imputazione per la promozio-
ne del dialogo e della coesione sociale e 
istituzionale, organo di chiusura dell’or-
dinamento, garante dell’ unitarietà della 
Repubblica.
In questa prospettiva, l’Autorità prefetti-
zia, storicamente collocata a cerniera tra 
la realtà provinciale e il Governo centrale, 
in un punto privilegiato di osservazione 
del contesto territoriale, si presta ad essere 
attore ideale per la realizzazione di un’at-
tività di intelligence a lettura e interpreta-
zione del futuro che si realizza.
Difatti, il Prefetto, per sua mission istituzio-
nale, si confronta quotidianamente con 
un composito ventaglio di questioni che 
investono l’ordine pubblico e la sicurezza 
sul territorio, gli enti locali, l’immigrazio-
ne, la protezione civile – tradizionali core 
business dell’Amministrazione – , ma che 
guardano anche ad altri ambiti della so-
cietà civile, del tessuto economico locale, 
delle dinamiche politiche e delle istanze 
provenienti dal territorio6, finendo per at-
trarre nella sua orbita di interesse un pa-
trimonio di informazioni e notizie che, in 
ambito provinciale, non conosce eguali.
Sicché, la particolare posizione di sentinel-
la che il Prefetto riveste nel contesto ter-
ritoriale della provincia, la sensibilità isti-
tuzionale all’ascolto della realtà locale, lo 
rendono naturalmente destinatario di un 
current informativo che discende, in primis, 

6   Si consenta di rinviare, sul punto, a quanto rilevato da S. Sepe, Il Prefetto e il sistema prefettorale, in C. Mosca, Il Prefetto 
e l’Unità nazionale, Editoriale scientifica, 2016, laddove sostiene che l’Autorità prefettizia vede attualmente valorizzata 
“un’antica e pregnante vocazione, quella di suscitare energie tra i tanti soggetti istituzionali che affollano la realtà sociale e politica.”.

dalla consultazione delle c.d. fonti quali-
ficate, e cioè dal confronto costante con 
i rappresentanti delle Forze dell’ordine e 
dal raccordo con l’Autorità giudiziaria, 
dall’interlocuzione con i rappresentan-
ti degli enti locali e con ogni altra am-
ministrazione, organismo, associazione 
operante sul territorio; in secondo luogo, 
dall’analisi delle c.d. “fonti aperte”, cioè del-
le informazioni normalmente accessibili a 
chiunque perché divulgate massivamente 
attraverso stampa, TV, mass-media, web, 
social network, la cui effettiva utilizzazione 
presuppone, oggi, nel caotico oceano di 
disinformazione imperante, una faticosa 
e complessa selezione delle notizie real-
mente rilevanti.
Ove, dunque, si guardi all’ingente flusso 
informativo di cui è destinataria l’Autori-
tà prefettizia appare preminente l’imple-
mentazione di un sistema di intelligence che 
sappia atteggiarsi ad intelligence generale e 
di coordinamento delle molteplici cono-
scenze settoriali e specialistiche espresse 
dai diversi attori – pubblici e privati –  
presenti sul territorio. In quest’ottica, l’a-
dozione del metodo dell’intelligence, scon-
giurando il rischio di parcellizzazione (se 
non di dispersione) di tale inestimabile 
patrimonio cognitivo, rappresenta uno 
strumento essenziale per il Prefetto, la cui 
attività informativa si muove, tradizional-
mente, lungo un duplice asse: da un lato 
quale raccordo orizzontale delle notizie, 
dei segnali e delle informazioni che pro-
vengono dal contesto locale, immediata-
mente strumentali alla predisposizione 
di risposte mirate alla prevenzione dei 
fenomeni di disagio sociale e di illegalità 
propri del territorio; dall’altro, quale vet-
tore di trasmissione di tale bagaglio infor-
mativo al Governo, affinché il policy maker 
disponga costantemente di un quadro 



39

dettagliato ed esauriente delle dinamiche 
provinciali da porre a presupposto di po-
litiche predittive ad ampio raggio. 
Affinché l’Autorità prefettizia possa pro-
porsi quale “rete delle reti”,7 è quindi essen-
ziale che l’attività conoscitiva del Prefet-
to sappia coscientemente orientarsi sia 
in senso orizzontale, in quanto funzionale 
all’acquisizione di dati essenziali a indiriz-
zare i processi decisionali che fanno riferi-
mento alle attribuzioni sue proprie, sia se-
guendo una logica bottom-up, che valorizzi 
il ruolo del Prefetto quale avamposto del 
Governo sul territorio della Repubblica, 
snodo cruciale di una interlocuzione ver-
ticale tra centro e periferia.
Orbene, se l’esigenza di un più accurato 
raccordo informativo, tanto verticale che 
orizzontale, può farsi risalire sin dall’e-
laborazione del noto “Rapporto Mazza”, 
occorre parimenti evidenziare che, all’ir-
rompere dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, è emersa una rinnovata 
sensibilità istituzionale all’intelligence terri-
toriale8. 
La gestione della crisi che, da sanitaria, si 
è presto trasformata in crisi economica, 
occupazionale, sociale, ha infatti costituito 
un vero e proprio stress-test per le Istituzio-
ni, in generale, e per l’Autorità prefettizia, 
in particolare, che ha saputo confermarsi 
collante istituzionale tra Governo e realtà 
territoriali, propulsore indispensabile per 
la tenuta dell’unità della nazione, attore 
fondamentale per la formulazione di ri-
sposte efficaci per il contrasto alla disgre-
gazione del tessuto economico, alle nuove 
frontiere della criminalità organizzata, 
alle insidie connesse al contesto territoria-
le durante la pandemia. 
Nel far fronte a tale sconosciuto e dram-
matico scenario, le Prefetture hanno do-

7   P. Cozzoli, L’intelligence del prefetto e la funzione di governo, in Amministrazione Pubblica, n. 8-9-10/1999.
8   In tal senso, si veda la direttiva del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2020 in ordine al monitoraggio del disagio sociale 

ed economico e attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminosi e di ogni forma di illegalità.
9   L’espressione è mutuata da A. Buoncristiano, Ricostruire lo Stato, Laurus Robuffo, 2005, p. 322.

vuto rapidamente adattarsi ad un inedito 
contesto operativo, anche provvedendo a 
predisporre ulteriori strumenti di raccor-
do informativo, di coordinamento istitu-
zionale, di ascolto della società e dunque, 
in ultima analisi, nuovi strumenti di intelli-
gence prefettizia.
In questo senso, sebbene sia indubitabile 
che il Prefetto, quale nodo territoriale a forte 
valenza strategica9 e problem solver a compe-
tenza generalista, svolga attività d’intelli-
gence per sua naturale vocazione istituzio-
nale, ciò che, allo stato, pare perfettibile è 
il ricorso consapevole e sistematico al me-
todo scientifico dell’intelligence, attraverso 
l’utilizzo di sistemi operativi informatici 
ad hoc, l’impiego di professionalità e di uf-
fici dedicati. 
L’impatto dirompente e trasversale che 
l’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19 ha avuto sulla regolare tenu-
ta delle istituzioni democratiche e sulla 
prontezza delle strategie di Governo di 
rispondere ai nuovi, incalzanti bisogni 
della collettività, potrebbe costituire, in 
un’ottica propositiva, fertile terreno per 
il ripensamento di alcune dinamiche che 
imbrigliano l’Amministrazione in schemi 
operativi oramai obsoleti. E infatti, sebbe-
ne la necessità di una riforma dell’Ammi-
nistrazione dell’Interno nel senso di una 
istituzionalizzazione (sia a livello centrale 
che territoriale) di percorsi di conoscenza 
e comprensione della realtà del Paese può 
farsi risalire alla lungimirante intuizione 
del Prefetto Buoncristiano, i nuovi stimo-
li conseguenti allo scenario emergenziale 
potrebbero consentire di recuperare, at-
tualizzandola, tale prospettiva di rinnova-
mento.
A tal fine, a perfezionamento di quel 
duplice filone comunicativo, orizzonta-
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le e verticale, si renderebbero necessarie 
strutture organizzative, sistemi informa-
tici, momenti di confronto periodici e 
istituzionalizzati – anche all’interno della 
stessa Amministrazione – a cui aggiunge-
re nuove modalità di interlocuzione con 
il decisore politico, sinora ancora affidate 
a quel residuo storico che è la Relazione 
periodica sullo stato delle province. In 
questo senso, un ausilio imprescindibile 
è offerto dalle tecnologie informatiche di 
ultima generazione, che potrebbero con-
sentire di creare database condivisi in cui 
catalogare notizie e informazioni che se 
poste adeguatamente in relazione tra loro 
giungerebbero a individuare, con riferi-
mento a specifiche aree di interesse o fe-
nomeni emergenti, trend e dinamiche altri-

menti non opportunamente considerate.
Finanche l’idea sottesa all’istituzione della 
Direzione centrale per la documentazio-
ne presso il Ministero dell’Interno (D.P.R. 
24 aprile 1982, n. 340), quale ambizioso 
progetto di raccordo informativo dei dati 
su scala nazionale, potrebbe essere riat-
tualizzata in chiave moderna, con colle-
gamenti rapidi, programmi informatici 
innovativi e archivi di notizie qualificate. 
In questi termini, se è vero che non può 
esserci strategia senza visione, tale visione 
deve necessariamente configurarsi quale 
risultato dell’applicazione di un metodo 
scientifico che permetta di comprendere, 
di intelligere, secondo una prospettiva oli-
stica, le trame di una realtà sempre più 
complessa, sempre più inafferrabile.



Digitalizzazione e competitività è un binomio ormai noto non solo a pochi esperti 
del settore. Dietro ogni problema c’è un’opportunità, prendo in prestito la nota 
riflessione dello scienziato Galilei perché rappresenta la sintesi perfetta di come 
una situazione critica, come la pandemia, possa aiutare a guardare con criterio 
e giudizio problemi finora secondari, dando loro priorità ma anche un piano di 
interventi che si traduce oggi in un’opportunità unica per il Paese. L’apertura ad un 
programma di digitalizzazione cross settoriale è infatti movente per aprire il Paese 
al futuro puntando sull’eccellenza, la sicurezza e soprattutto una competitività 
internazionale. Da tempo l’associazione dell’Italia a fanalino di coda per quanto 
riguarda l’utilizzo dei pagamenti digitali rispetto al contesto europeo è diventato 
un assunto dato per scontato. Oggi questa frase può non essere più di moda 
e diventare altro. L’utilizzo accelerato degli strumenti digitali, sostenuto da un 
lato da un’esperienza necessaria che ha visto coinvolti gli italiani in periodi di 
chiusura, per esempio, unita all’azione concreta da parte degli operatori del 
settore ma anche alla collaborazione con la pubblica amministrazione nonché 
l’investimento in infrastrutture all’avanguardia, può connettere la volontà di 
utilizzo all’effettiva capacità di impiego di questi strumenti. BANCOMAT S.p.A. 
che dirigo ormai da anni, partecipata da 122 banche italiane, sta lavorando 
e cooperando in questa direzione rafforzando l’infrastruttura e l’accessibilità 
di pagamento su tutto il territorio ma anche implementando strumenti 
digitali come BANCOMAT Pay per garantire sicurezza, che da sempre ci 
contraddistingue, praticità ed economicità sempre e per tutti.

*Alessandro Zollo, 
Amministratore Delegato 
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di Adriana S. A. D’Angiò

    L WELFARE CRIMINALE 
   E LA PANDEMIA.

IL RUOLO DELLA PREFETTURA 
NELL’ATTIVITÀ DI PREVENZIONE 
E DI ANALISI DELLE DINAMICHE 

CRIMINALI 

I

La pandemia da COVID-19 ha aperto 
uno squarcio sul tema vago e nebuloso 
del welfare criminale. 
Gli eventi determinati dall’emergenza 
epidemiologica hanno imposto una rifles-
sione di metodo nella lotta alla criminali-
tà organizzata di stampo mafioso, al fine 
di impedire una sua infiltrazione tanto 
nel tessuto economico, quanto in quello 
sociale. 
Se nei primi mesi dell’emergenza sani-
taria, l’azione delle organizzazioni ma-
fiose è apparsa dormiente, evanescente e 
finanche scomparsa, la stessa è successi-
vamente riapparsa, sotto mutevoli forme, 
adeguandosi alle nuove e impreviste con-
dizioni ambientali.
D’altronde, è nota la capacità delle con-
sorterie mafiose, come camorra, mafia, 
‘ndrangheta e simili, di adattarsi, in modo 
repentino, ai mutamenti dell’ambiente 
esterno, seguendo nuovi schemi e moduli 
di azione, non sempre immediatamente 
intellegibili da parte di un osservatore. 

È quanto accaduto, e continua ad 
accadere, nel corso di questa lunga 
emergenza sanitaria. 
Già a partire dalla prima fase emergen-
ziale, si è assistito ad un inedito modo 
di agire delle “mafie”: le organizzazioni 
criminali si sono attivate con iniziative 
solidali e assistenziali consistenti nella di-
stribuzione di generi alimentari, raccolte 
di beni di prima necessità “a porta a porta” 
e attività squisitamente solidaristiche con 
una precisa strategia di cooptazione, di 
allargamento del consenso e, conseguen-
temente, di capillarizzazione del control-
lo del territorio. Erogazioni di prestazioni 
assistenziali in cambio di appoggio, silen-
zio, complicità. 
Il fenomeno, che assume il nome di welfare 
criminale di prossimità, è apparso dilagante 
e pervasivo. Numerose sono state le fonti 
aperte che hanno denunciato, nel nostro 
Paese, episodi di tal genere, che fin dalla 
loro comparsa sono stati oggetto di ana-
lisi da parte delle istituzioni (in tal senso 
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la Direttiva del Ministro dell’Interno del 
10 aprile 2020 che, indirizzata ai Prefetti 
della Repubblica, ha posto l’accento sul-
le esigenze di prevenzione, esortando ad 
un’attenta dinamica del territorio). 
Ma come nasce il welfare criminale di prossi-
mità? Forma evolutiva del welfare criminale 
tradizionale, esso se ne differenzia per mo-
dalità e contenuti, ma non anche per ratio 
giustificatrice. Entrambe le figure nasco-
no con lo scopo di controllare il territorio, 
abbandonando la logica para-militare, a 
favore di forme di proselitismo e assisten-
zialismo, più efficaci nel lungo periodo in 
contesti caratterizzati da degrado. È nota, 
d’altra parte, l’importanza che il controllo 
del territorio assume per le organizzazio-
ni criminali che, pure espandendosi ad un 
certo punto verso l’esterno, restano local-
mente identificabili con la propria rete di 
affiliati, fiancheggiatori e appoggi.
Il welfare criminale serve a garantire il buon 
funzionamento della rete territoriale, 
saldando il legame tra i membri e l’or-
ganizzazione secondo una logica di cor-
rispettività, per cui alla commissione di 
fatti illeciti (ed è bene precisarlo, non ne-
cessariamente di natura penale) a favore 
dell’organizzazione, corrisponde l’eroga-
zione di provvidenze di diversa tipologia. 
Su questo aspetto, i pochi studi che si sono 
occupati del tema hanno rilevato come 
sussista una necessaria interdipendenza 
tra welfare criminale e infiltrazione della cri-
minalità nell’economia legale: maggiore è 
il livello di condizionamento mafioso nel 
sistema economico, maggiore sarà il livel-
lo, quantitativo e qualitativo, di provvi-
denze che l’organizzazione mafiosa rende 
ai propri affiliati, livello che, ovviamente, 
dipenderà anche dal grado di importanza 
che il singolo riveste nell’organizzazione. 
Nell’analisi condotta, gli studiosi e le For-
ze di Polizia hanno inoltre individuato le 
seguenti erogazioni: la retribuzione per 
l’attività svolta, l’assistenza legale, l’assi-
stenza economica alle famiglie dei sog-

getti in stato di detenzione o in latitanza, 
l’assistenza sanitaria e i benefits accessori. 
Con l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, il welfare criminale si evolve. 
La mafia, la camorra, la ‘ndrangheta, 
solo per citarne alcune, vedono nel di-
sagio economico-sociale della comunità 
un’occasione da sfruttare per ampliare il 
consenso sociale, specie a seguito della 
crisi economica causata dalla pandemia. 
Emergono, nell’attuale congiuntura sto-
rica, nuove, o meglio diverse, espressioni 
della malavita che, oltre ad annidarsi nel 
tessuto produttivo, industriale e commer-
ciale, ha parallelamente attivato forme 
di welfare criminale, definibile di prossimità, 
perché rivolto a soggetti estranei alla con-
sorteria, ma in difficoltà economiche ov-
vero in stato di bisogno abitativo. 
Quanto illustrato, se ha destato un cer-
to eco sull’intero territorio nazionale, è 
stato particolarmente evidente in quelle 
aree del Paese note per la forte presenza 
della criminalità organizzata. Tra queste, 
figura l’area metropolitana di Napoli, la 
quale ha già vissuto, nel corso della sto-
ria, episodi di infiltrazioni della camorra 
a seguito di situazioni emergenziali. Ne 
sono testimonianza le vicende che segui-
rono all’epidemia di colera del 1884 (che 
portarono allo scioglimento del Comune 
di Napoli e alla successiva inchiesta “Sa-
redo”) e al terremoto dell’Irpinia del 1980 
(vicenda rispetto alla quale la Commissio-
ne parlamentare antimafia del 1993 ha 
ben descritto le ingerenze che la camorra 
cutoliana esercitò nelle fasi di assistenza 
alla popolazione e della successiva opera 
di ricostruzione). 
Interessato ora, in particolar modo, dal 
fenomeno è stato il c.d. “mercato del lavoro 
sommerso”, cioè l’insieme di lavoratori occa-
sionali, alla giornata e a nero che, a seguito 
dell’emergenza sanitaria e delle connesse 
restrizioni operate dal Governo, si sono 
ritrovati senza risorse economiche e senza 
alcuna possibilità di procacciare lavoro. 
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Si tratta di quegli stessi lavoratori che non 
hanno potuto accedere ai sussidi messi a 
disposizione dal Governo, in quanto ca-
tegoria che sfugge dalle rilevazioni fisca-
li, previdenziali e statistiche. Una realtà, 
questa, particolarmente presente nell’a-
rea metropolitana di Napoli, complice 
anche le strutturali difficoltà economiche 
che da sempre il territorio vive. 
In tale contesto, l’infiltrazione della cri-
minalità organizzata è stata duplice. Da 
un lato, attraverso la distribuzione, con 
consegna a domicilio, di generi alimenta-
ri, anche attraverso iniziative avviate sui 
social network, dall’altro attraverso l’eroga-
zione di prestiti usurari. 
La caduta dei redditi delle famiglie, inne-
scata dalla crisi economica di origine pan-
demica, ha infatti fatto riemergere, con 
virulenza, il latente fenomeno dell’usura.   
Superata l’iniziale fase di sospensione 
della riscossione delle rate usurarie da 
parte degli strozzini, è successivamente 
invalsa la prassi della c.d. “Micro Usura”, 
consistente in prestiti di piccole somme 
di denaro, da restituire successivamente 
con interessi, e dell’“Usura Sospesa”, in cui 
il prestito elargito quasi come una forma 
di donazione, perché privo di pattuizione 
di interessi, viene poi successivamente ri-
chiesto con modalità estorsive. Un’usura, 
quindi, che “tende a confondersi con l’estorsione 
in una continua mutazione e metamorfosi” (sono 
le parole dell’ex Commissario Straordina-
rio del Governo per il coordinamento del-
le iniziative antiracket e antiusura, Prefet-
to Annapaola Porzio, in un colloquio con 
il quotidiano “Il Sole 24 Ore”).
D’altra parte, la fattispecie descritta non 
rientrerebbe perfettamente nel delitto di 
cui all’art. 644 c.p., tipico reato contratto, 
che contempla l’usura oggettiva o presun-
ta e l’usura soggettiva, ma, al più, sareb-
be integrabile il reato di esercizio abusivo 
dell’attività finanziaria, di cui all’art. 132 
del d.lgs. 385 del 1993 (T.U. bancario), 
con impossibilità, pertanto, di applicare 
tutti quei benefici che la legge riserva al 

soggetto passivo del delitto usurario. 
Tematica questa resa ancor più comples-
sa dalla circostanza che i potenziali desti-
natari di questa forma di usura, non sono 
solo (e non tanto) imprenditori, ma fami-
glie non esercenti attività imprenditoriale.
Il quadro descritto disegna uno scenario 
di medio e lungo periodo di forte instabi-
lità sociale. 
Come evidenziato dalla relazione se-
mestrale della Direzione Investigativa 
Antimafia (I semestre del 2020), che ha 
dedicato un apposito focus ai riflessi dell’e-
mergenza sanitaria sulle nuove aree di in-
teresse della criminalità organizzata, con 
la pandemia e la conseguente crisi eco-
nomica, l’aumento di fasce della popo-
lazione vicine alla soglia di povertà potrà 
essere utilmente sfruttato dalle mafie che 
tenderanno sempre più ad offrirsi come 
utile mezzo di sostentamento e come ri-
ferimento sociale, con inevitabili riflessi in 
punto di ordine e sicurezza pubblica. 
In altre parole, in un contesto sociale par-
ticolarmente fragile, l’assistenzialismo di 
matrice criminale costituisce un perico-
loso strumento in grado di attirare nuo-
vi affiliati che, senza essere parte stabile 
dell’organizzazione criminale, sono ad 
essa contigui e forniscono il loro appog-
gio sotto forma di aiuti per la detenzione 
delle armi, di droga, di sostegno alle lati-
tanze e scambio di voti nelle competizioni 
elettorali.
L’appetibilità delle diverse provvidenze di 
origine criminale, in contesti caratterizza-
ti da degrado sociale ma anche urbano, è, 
d’altra parte, ben spiegata da uno studio 
sociologico che, sia pure risalente nel tem-
po, dimostra la correlazione esistente tra 
welfare criminale e reati predatori (A. Col-
letti, Il sistema assistenziale del crimine cam-
pano ovvero come le camorre diventano fenomeni 
largamente tollerati, in Istituto per gli studi dei 
servizi sociali, 2009). In particolare, è sta-
to osservato che ogni qual volta il grup-
po non garantisce determinati servizi ai 
suoi adepti, aumentano le rapine e i furti, 
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quasi come se l’organizzazione perdesse 
il controllo sui propri membri, che inco-
minciano a delinquere “in proprio”. 
Pertanto, si può ragionevolmente sostene-
re che il funzionamento della macchina 
criminale dipenda fortemente dal welfare 
criminale, mancando il quale il legame tra 
il clan e il singolo non avrebbe più ragio-
ne di esistere.
In questa rinnovata consapevolezza, si 
comprende allora quanto sia importante 
prevenire e agire in presenza di fenomeni 
di assistenzialismo criminale, in grado di 
creare un allargamento del consenso della 
malavita nel tessuto sociale. Tali attività 
richiedono, tuttavia, il superamento di 
un gap. Come noto, l’attività investigativa 
delle Forze dell’ordine è tesa ad intercet-
tare fatti di reato; diversamente, nel caso 
di welfare criminale, e tralasciando l’ipotesi 
dell’usura che comunque costituisce un 
fenomeno sommerso, si è in presenza di 
condotte atipiche, difficilmente ascrivibili 
ad una piuttosto che ad un’altra fattispe-
cie incriminatrice. 
A ciò si aggiunga che la legislazione anti-
mafia è imperniata sul c.d. metodo Falco-
ne, per cui combattere la mafia significa 
prioritariamente sconfiggere il suo potere 
economico. Questo assunto, se pur vali-

do, deve integrarsi con un approccio di 
tipo sociale, altrimenti si rischia di lasciare 
sullo sfondo il problema del consenso che 
le organizzazioni criminali di tipo ma-
fioso godono in determinati contesti del 
nostro territorio. La mafia è infatti anche 
un problema sociale. E come problema 
sociale, necessita di un diverso e ulteriore 
impegno nell’attività di prevenzione. 
In particolare, occorrerà intercettare, 
analizzare e sistematizzare le informazioni 
provenienti dal territorio soprattutto 
quelle che non integrano ipotesi di reato. 
Un’attività di ascolto, per così dire, dei 
segnali deboli, in grado di riflettere la 
presenza, spesso, latente del crimine 
organizzato, raccogliendo informazioni 
che, messe insieme, possano descrivere le 
dinamiche criminali più profonde, quelle 
cioè che partono dal basso e che non 
impattano in attività giudiziarie. 
Si va allora prospettando per i mesi futuri 
un metodo di lavoro, caro ai Prefetti e da 
essi ben conosciuto, fondato sull’osserva-
zione territoriale, al fine di intercettare 
tempestivamente mutamenti, evoluzioni 
e situazioni di rilevante impatto sociale 
con l’ausilio fondamentale dell’attività in-
formativa delle Forze dell’ordine. 
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                      EGIONE, LIVELLI DI 
      GOVERNO LOCALE E 
                  PREFETTI AL MOMENTO 
                  DELL’UNITÀ NAZIONALE 

R
di Ignazio Portelli

Al momento della nascita dell’Unità, dal 
punto di vista istituzionale, la questione 
di maggiore importanza era quella della 
forma di Stato che il Regno doveva assu-
mere1.
Pesava il fatto che si era giunti all’Unità 
attraverso l’annessione dei singoli territori 
al Regno Sabaudo, e, quindi, all’estensio-
ne di un modello di organizzazione dei 
pubblici poteri fortemente influenzato 
dall’esperienza francese.
Inoltre il dibattito meridionalista vi-
veva nel dilemma, cornuto, della scel-
ta tra uno Stato accentrato ed uno 
che desse spazio alle istanze di auto-

1    Cfr. Meriggi (2011) e Milza (2006), pp. 644 - 715.
2    L’opera di Perez voleva essere la risposta al professore fiorentino Giovan Battista Giorgini contrario all proposta di Fari-

ni e di Minghetti. Per Perez il problema della autonomia non è questione di singole zone del Paese, ma riguarda l’intera 
comunità nazionale:”Non ci dicano col signor Giorgini che: “dalla cima d’un campanile, l’occhio non può abbracciare un vasto 
orizzonte, e che però sia necessario l’intervento d’un potere superiore”. (...) In fatto di lavori pubblici, d’insegnamento, d’istituti, 
utili e appropriati alle diverse località, la superiorità unica e vera sta nel maggiore interesse di chi dee provvedervi, nella più 
intima conoscenza de’ bisogni locali e de’ mezzi per soddisfarli. Qui l’occhio, l’orizzonte e il campanile non entrano; o, se 
volete (dacché oggi è moda che il campanile si faccia entrare dovunque), c’entrano per ammonirci di questo: che l’occhio 
vede più chiaro, più intimo e con più interesse, tutto l’ambito della parrocchia dalla cima del suo campanile; e che, a 
guardare invece dalla cima d’un campanile lontano, posto, non dico a Superga, ma foss’anche sul Campidoglio, l’occhio 
vede male, uniforme, indistinto, e, ch’è più, con interesse decrescente in ragione della distanza dal campanile donde 
si guarda. Quindi falsa o confusa nozione de’ bisogni locali; ineguale interesse ed amore di soddisfarli: quindi errori e 
ingiutizie” (pp. 94 - 95; corsivi nel testo).

3    Commissione per la riforma dell’Amministrazione (1947), pp. 182 e ss.

governo delle popolazioni (Perez)2.  
La questione si condensava intorno al 
nodo cruciale se dare o meno fiducia, 
compiti e responsabilità alle classi gover-
nanti locali3.
Dopo la firma della pace di Villafranca, 
con la legge 23 ottobre 1859, fu prov-
veduto all’assetto amministrativo delle 
province annesse al Regno di Piemonte. 
Nella relazione al Re, che accompagnava 
la legge, si metteva in rilievo la tenden-
za fortemente accentratrice cui essa si 
ispirava, osservandosi come tale tenden-
za rispecchiasse il dogma fondamentale 
della fede politica del popolo italiano, “il 
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quale di tanto più s’innalza in quanto va 
più riscattandosi dalle passioni municipa-
li, onde per tanti secoli fu impedito di as-
surgere al potere e a dignità di nazione”4. 
Non manca un accenno al federalismo 
che veniva indicato come un pericolo per 
il nuovo regno e per l’Italia.
La legge fu accolta, come nota il Saredo5, 
con grandissimo malcontento in alcune 
provincie specialmente in Lombardia, 
perché peggiorava non pochi degli ordi-
namenti amministrativi precedenti che 
invece, si riteneva, avevano fatto buona 
prova.
Il disagio creato nel Paese dalla legge 23 
ottobre 1859 fu avvertito dallo stesso Go-
verno. Alla saggezza politica di Cavour, 
pur così tenace assertore dell’Unità, non 
sfuggì l’errore consistente nell’eccessivo 
accentramento. E tornato al potere dopo 
la parentesi della pace di Villafranca, 
costituì una Commissione straordinaria 
presso il Consiglio di Stato, la quale, tra 
l’altro, doveva procedere alla preparazio-
ne dell’ordinamento amministrativo in 
cui si accordassero le ragioni dell’Unità 
e della forte autorità politica dello Stato 
con la libertà delle provincie e dei comu-
ni, libertà che avrebbe dovuto prendere 
il posto delle vecchie autonomie locali, 
spente per sempre. È interessante la nota, 
edita dal Saredo6, con la quale Farini, Mi-
nistro dell’Interno nel Gabinetto Cavour, 
nell’inaugurare i lavori della Commissio-
ne, ne fissava i compiti.
Il fine a cui i lavori dovevano tendere era 
indicato nel coordinamento tra la forte 
unità dello Stato, da un lato, e, dall’altro, 
l’alacre sviluppo della vita locale, la soda 
libertà delle provincie, dei comuni, dei 
consorzi, la progressiva emancipazione 
dell’insegnamento, della beneficenza e 

4    Commissione per la riforma dell’Amministrazione (1947), p. 182.
5    Saredo (1901), p. 23.
6    Saredo (1901), p. 27.
7    Commissione per la riforma dell’Amministrazione (1947), pp. 184 - 185.

degli istituti municipali e provinciali dai 
vincoli della burocrazia centrale. Farini7 
proponeva doversi tener conto, al di sopra 
della provincia, al di sotto del concetto po-
litico dello Stato, di quei raggruppamenti 
intermedi che tanta parte avevano avuta 
nella storia dell’Italia e, com’egli testual-
mente si esprimeva, di “quei centri di for-
ze morali, le quali, se fossero oppresse per 
pedanteria di sistema, potrebbero riscuo-
tersi e risollevarsi in modo pericoloso, ma 
che, legittimamente soddisfatte, possono 
mirabilmente concorrere alla forza e allo 
splendore della nazione”. Pertanto, egli 
sottoponeva all’esame della Commissione 
l’idea di dividere il Regno in regioni, pro-
vince, circondari, mandamenti e comuni. 
La regione sarebbe stata costituita dalla 
riunione di più provincie, la sua circoscri-
zione avrebbe dovuto corrispondere alle 
naturali e tradizionali divisioni italiane.
A capo di ogni regione sarebbe stato un 
governatore, rappresentante del potere 
esecutivo, con late attribuzioni; dal go-
vernatore sarebbero dipesi gli intendenti 
delle provincie (poi dopo il 1859: unifor-
mati linguisticamente in prefetti), con le 
seguenti mansioni: pronuncia, in grado 
d’appello, nelle materie determinate della 
legge; nomina dei sindaci sopra una pro-
posta dai Consigli comunali, meno quella 
dei sindaci di capoluogo di regione e di 
provincia, riservata al governo centrale; 
nomina degli impiegati d’ordine inferiore 
e proposta degli impiegati di ogni grado. 
Dal governatore, infine, sarebbe dipesa la 
polizia della regione.
Il Farini rimetteva alla decisione della 
Commissione il giudizio circa l’opportu-
nità di adunare presso il governatore un 
certo numero di delegati delle provincie. 
Egli poteva proporre, pure, la eventuale 
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formazione di consorzi per affari deter-
minati. 
Queste, in sintesi, le idee espresse dal Fari-
ni per quanto concerne la regione, consi-
derata in ristretta parte ente autarchico. A 
parte il rilievo circa l’assenza del criterio 
elettivo diretto nella formazione degli or-
gani, esse costituivano soltanto un primo 
abbozzo, suscettibile di ulteriore sviluppo, 
mentre rimaneva pure presente il dibatti-
to sulla opportunità o meno di giungere 
ad una federazione8.
Mancava un’idea chiara e precisa delle 
attribuzioni dell’ente; incerta era anche la 
distinzione tra l’ente stesso e il consorzio 
facoltativo di provincie che si riteneva po-
tesse coesistere con la regione.
Soprattutto mancava l’idea di una vera 
e propria autonomia della regione e il 
decentramento, più che istituzionale, fi-
niva con l’essere burocratico. Tuttavia, è 
merito dell’eminente politico l’aver posto 
in luce che il decentramento, sia pur mo-
derato e limitato, non contrastava con le 
esigenze unitarie del nuovo Stato.
Le idee accennate dal Farini vengono svi-
luppate dalla Commissione in alcune pro-
poste che avevano il merito di imprimere 
un certo grado di autonomia all’Ente di-
visato e accolgono, in una certa misura, 
il principio della eleggibilità degli organi.
La regione, quale ente autarchico, nel-
le proposte della Commissione è ammi-
nistrata da una Commissione regionale 
come autorità deliberante. I commissari 
regionali sono eletti dai Consigli provin-
ciali.
Quale circoscrizione amministrativa, in-
vece, la regione è sottoposta a un gover-
natore che rappresenta il potere esecutivo 
centrale e, al tempo stesso, è l’organo ese-
cutivo dell’ente regione.
In queste funzioni egli è assistito da due 
assessori nominati dalla Commissione, 

8    Carbonieri (1848 e 1848) teneva aperta la discussione sulle convenienze del federalismo, avviata nel 1848. Cfr. Aqua-
rone (2003) e Saredo (1867).

ai quali può chiedere consiglio e delega 
anche i propri poteri. Questi assessori, 
insieme con il governatore, costituiscono 
la Giunta incaricata di formare il bilan-
cio preventivo. Il governatore rende conto 
della propria amministrazione alla Com-
missione regionale.
È interessante come siano delineate con 
una certa ampiezza le mansioni dell’ente. 
Esse riguardano le strade non consortili, 
comunali o provinciali, o che non siano 
per legge dichiarate nazionali, in quan-
to interessanti direttamente lo Stato sot-
to il profilo della difesa nazionale o del 
commercio con l’estero; i porti non me-
ramente comunali o provinciali, ovvero, 
perché riconosciuti di utilità generale, 
quelli statali, gli argini e le altre opere e 
spese occorrenti per i fiumi a eccezione di 
quelli interessanti la difesa e il commer-
cio generale dello Stato; i mentecatti e gli 
esposti; gli istituti d’istruzione superiore, 
le università e le accademie di belle arti, 
rimanendo riservate allo Stato le norme 
superiori, le direttive e la disciplina degli 
esami.
È attribuita, inoltre, alla regione la facol-
tà di fare regolamenti speciali in materia 
di foreste, di agricoltura, e di caccia nei 
limiti determinati dalle leggi, con l’ap-
provazione del Re preceduta dal parere 
del Consiglio di Stato.
Alle regioni spettano, inoltre, le altre at-
tribuzioni conferite con leggi speciali.
Esaminate queste proposte, il Farini 
esprimeva l’adesione in linea di massima 
del Governo, aggiungendo che esso non 
poteva, peraltro, dare un’approvazione 
assoluta, prima che le proposte stesse 
non fossero sviluppate nei loro partico-
lari. 
Il 31 ottobre 1860 Farini lasciava il Mi-
nistero dell’Interno e veniva sostituito da 
Minghetti, il quale esponeva le proprie 
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idee alla Commissione in una nota edita, 
del pari, dal Saredo9.
I punti fondamentali della nota erano in-
centrati sull’obiettivo che la riforma do-
vesse avere il fine di stabilire e consolidare 
l’unità politica, militare, finanziaria del 
Regno e decentrare, per quanto possibile, 
l’Amministrazione. Il decentramento po-
teva avere attuazione in due modi: o dele-
gando ai rappresentati del Governo nelle 
varie parti dello Stato molte facoltà che 
sogliono essere proprie dei ministri, ovve-
ro spogliando il governo di queste facoltà 
e attribuendole ai cittadini. Il Minghetti 
propose di allargare le attribuzioni delle 
provincie, ma osserva che la provincia ita-
liana non è così popolata e fornita di ric-
chezze da poter supplire alle funzioni che 
il Governo sarebbe disposto ad affidare 
ai cittadini. D’altro canto, i prefetti sono 
troppo numerosi per poter loro delegare 
i poteri efficaci a un vero decentramen-
to, senza correre il pericolo di un’ecces-
siva varietà nell’andamento dell’ammini-
strazione. È, perciò, necessario formare 
un’altra aggregazione, un altro ente mo-
rale maggiore della provincia, per attuare 
al tempo stesso il decentramento burocra-
tico e istituzionale. Tale ente è la regione.
Peraltro, nella nota dell’illustre politico, 
la regione veniva presentata non come 
un’esigenza durevole ma come un tempe-
ramento di transizione dall’antica situa-
zione politica italiana alla nuova realtà e 
un esperimento.
Un temperamento di transizione, per fa-
cilitare il trapasso dallo stato di divisione, 
in cui l’Italia fu per tanti secoli, a uno sta-
to normale. “Quando la libertà avrà ve-
rificato e svolto tutti i germi di ingegno, 
di ricchezza, che sono purtroppo latenti 
nella nostra patria, quando l’esercizio 
delle pubbliche funzioni sarà divenuto un 
abito generale dei cittadini, potrà allora 

9   Saredo (1901), pp. 39 e ss.
10   Minghetti in Commissione per la riforma dell’Amministrazione (1947), p. 186.

la provincia sola compendiare in sé molti 
degli uffici che il Governo deporrebbe ora 
nelle mani del governatore e dell’Ammi-
nistrazione regionale, e la regione stessa 
scomparirà. Che, se questa innovazione 
rispondesse all’indole e alle inclinazioni 
italiane, potrà mettere salde radici, e, per-
fezionandosi, divenire istituzione peren-
ne. Giudicar questo a priori lo credo im-
possibile, e l’esperienza sola potrà dare il 
responso; a me basta che lo stabilire oggi 
questo ordinamento sia non solo possibi-
le, ma utile ed opportuno”10.
La struttura e l’organizzazione delle re-
gioni, secondo Minghetti, è incentrata 
sulla regione quale consorzio permanente 
di provincie. A capo di essa vi è un gover-
natore che ha alla sua diretta dipendenza 
i servizi politici, di sicurezza pubblica e di 
amministrazione di competenza del Mini-
stero dell’Interno. Egli veglia, nell’interes-
se dell’ordine e della sicurezza pubblica, 
sull’andamento di tutti i servizi dipenden-
ti dall’amministrazione dello Stato e sulla 
disciplina delle persone addette ai servizi 
medesimi. Non ha, tuttavia, ingerenza nei 
servizi militari e giudiziari.
In sostanza, il governatore è il rappresen-
tante del potere esecutivo nella provincia.
Le funzioni spettanti alla regione concer-
nono:
1. il mantenimento delle strade che pri-

ma erano denominate nazionali; gli 
argini e le altre operazioni occorrenti 
alla difesa dei fiumi, le quali non si-
ano amministrate da consorzi o da 
comuni. Si riserva allo Stato le strade 
ferrate, le poste, i telegrafi;

2. gli istituti di istruzione superiore, le 
Università e Accademie di belle arti, 
riservando allo Stato le norme supe-
riori, le direttive, l’approvazione de-
gli statuti organici e tutte le discipline 
per gli esami e la provvista dei gradi, 
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come pure la ispezione delle scuole di 
ogni genere. Oltre il governatore, di 
nomina regia, organo della regione è 
la Commissione regionale, composta 
di commissari eletti dai Consigli pro-
vinciali.

La Commissione regionale è convocata 
dal governatore una volta l’anno; ha voto 
deliberativo sul bilancio. Il potere esecuti-
vo appartiene al governatore, il quale può 
scegliere fra i commissari due assessori e 
delegare loro anche disgiuntamente i pro-
pri poteri, all’uno per i lavori pubblici, 
all’altro per l’istruzione.
Il Governo ha facoltà di sciogliere la 
Commissione regionale, come già i Con-
sigli comunali e provinciali per motivi di 
ordine pubblico.
L’attivo del bilancio della regione è costi-
tuito da contributi delle provincie.
Per la ripartizione concreta del territorio 
dello Stato in regioni, il ministro riteneva 
che il Parlamento dovesse costituire una 
Commissione. Egli si limitava a suggerire 
i criteri generali. I quali avrebbero dovuto 
tener conto:
1. dell’elemento geografico;
2. dell’elemento storico e della comu-

nanza di legge avuta per lungo tem-
po, che hanno creato abitudini e in-
teressi;

3. delle inclinazioni delle popolazioni.
Il Minghetti soggiungeva che non poteva 
farsi assegnamento esclusivamente sopra 
uno di questi criteri, ma occorreva tenerli 
presenti tutti e contemperarli per giunge-
re a un’equa soluzione. Rilevava, inoltre, 
che alcune regioni sono fatte dalla natura, 
come le isole di Sicilia e di Sardegna. Se 
non così spiccate, tuttavia molto manife-
stamente segnate nella Italia meridionale 
per monti e corsi d’acqua sono la Cala-
bria, le Puglie, la Campania e gli Abruzzi, 
a meno che non si ritenesse riunire la par-

11    Commissione per la riforma dell’Amministrazione (1947), pp. 187 e 200.
12    Commissione per la riforma dell’Amministrazione (1947), pp. 188 - 191.

te adriatica di questi ultimi alle Marche e 
la parte aquilana a Roma. Distinte simil-
mente nell’Italia settentrionale la Liguria 
e il Piemonte. La Toscana ha una sua pro-
pria fisionomia geografica: è, però, dub-
bio se ad essa convenga riunire l’Umbria.
Per la diversità degli istituti e delle leggi 
che ha avuto, più che geograficamente, la 
Lombardia forma una regione separata. 
Ove si tenessero distinte le Marche dagli 
Abruzzi, esse potrebbero invece riunirsi 
alle Romagne.
Per l’Emilia s’incontrano le maggiori dif-
ficoltà. Se dal Po a Cattolica vi sono ele-
menti geografici comuni, vi è, peraltro, 
tale varietà d’istituti e di leggi tradizionali 
da renderne poco agevole l’assimilazione 
amministrativa. Occorre, dunque, esami-
nare se convenga conservare unita l’E-
milia, o dividerla. E, nel primo caso, se 
aggregarla tutta alla regione che occupa 
la maggior parte della destra del Po, ovve-
ro formare una regione propria e distinta. 
Nel secondo caso, se l’uno dei due antichi 
ducati o entrambi debbano unirsi alla re-
gione subalpina11.
La Sottocommissione presso il Consiglio 
di Stato seguì le idee esposte dal Minghet-
ti. Ad essa parve, tuttavia, che esigue fos-
sero le funzioni attribuite alla regione nel 
progetto del Ministro e vi aggiunse la tu-
tela dei boschi, gli esposti e i mentecatti12.
Circa la silvicoltura, la Sottocommissione 
espresse il parere che non fosse opportu-
na e urgente l’idea di una legge unica per 
tutto il Regno, ma che fosse convenien-
te lasciare per ora in vigore in forma di 
regolamenti regionali le varie norme os-
servate nelle varie parti d’Italia. Peraltro, 
escluse che si potessero ammettere le sin-
gole provincie a fare regolamenti sui bo-
schi, perché vi sarebbe pericolo che quel-
le superiori guidate da interessi opposti 
provvedessero con danno delle provincie 
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inferiori, cosa che non si sarebbe verifica-
ta se la potestà normativa fosse stata af-
fidata alle grandi zone regionali. Quanto 
agli esposti, la Sottocommissione metteva 
in luce l’ingiustizia che si commetteva at-
tribuendone la cura alle provincie e ad-
dossando a esse le relative spese. Osser-
vava, infatti, come per la facilità sempre 
crescente delle comunicazioni, i parti il-
legittimi affluissero dalle piccole terre o 
città ai grandi centri ove meglio riusciva 
a celarsi il disonore: ne sarebbe risultato 
così che le provincie sedi delle grandi città 
avrebbero avuto in linea di fatto a loro ca-
rico il mal costume delle altre.
Per i mentecatti, la Sottocommissione 
stessa rilevava che l’attribuirne il mante-
nimento alle provincie complicava l’ac-
certamento delle condizioni del domicilio 
di soccorso, necessario per determinare la 
provincia che vi fosse tenuta. Invece, sic-
come i trasferimenti di domicilio dei cit-
tadini da una regione all’altra apparivano 
molto più rari, classificando questa spe-
sa tra le regionali, si sarebbe potuto con 
maggiore equità attribuirla senza altre 
ricerche alla regione nella quale il mente-
catto veniva colpito dal suo male.
D’atro canto era da considerarsi che i ma-
nicomi non si potevano stabilire in tutte le 
provincie.
Queste erano le aggiunte della Sottocom-
missione.
Nella seduta del 13 marzo 1861 Minghetti 
presentava quattro progetti, deliberati in 
Consiglio dei Ministri, sotto la presidenza 
di Cavour, il quale li aveva diligentemente 
esaminati e annotati. Oggetto dei quattro 
progetti erano:
1. la ripartizione e l’ordinamento am-

ministrativo del Regno;
2. l’amministrazione comunale e pro-

vinciale;
3. i consorzi tra privati, comuni e pro-

vincie per causa di pubblica utilità;

13    Commissione per la riforma dell’Amministrazione (1947), p. 189.

4. l’amministrazione regionale.
Il Minghetti13 pronunciava un discorso nel 
quale indicava quale finalità dei quattro 
provvedimenti legislativi il decentramen-
to amministrativo, accordato, peraltro, 
senza turbare l’unità nazionale acquistata 
fra tanti pericoli e con tanti sforzi. “Noi, 
o signori, - egli affermava – siamo tutti 
concordi sopra due punti, se mi è lecito 
dir così, negativi. Non vogliamo la cen-
tralità francese. Per quanto siano grandi 
i pregi della centralità, per quanto utili 
risultati abbia dato alla Francia e altrove, 
per quanto vi sia oggi in Europa incontra-
stabilmente una tendenza verso di essa, 
nondimeno tali sono gli inconvenienti 
che generalmente seco adduce, e che re-
cherebbe più specialmente in Italia, che 
io credo sia opinione comune in questa 
Camera e fuori che noi dobbiamo evitare 
accuratamente questo sistema. Dall’altra 
parte, non vogliamo neppure un’indipen-
denza amministrativa come quella degli 
Stati Uniti d’America o come quella della 
Svizzera; anche in ciò io credo che nessu-
no oserebbe di discentrare l’amministra-
zione a tal grado da mettere a repentaglio 
l’unità politica e civile”.
L’idea della regione nasceva, per lui, ap-
punto dall’attuazione del decentramen-
to…”esaminando tutto ciò che senza de-
trimento della unità politica dello Stato, 
si possa accordare di libertà amministra-
tiva – egli si chiedeva – perché le strade 
che sono ora nazionali, non potrebbero 
essere affidate a un consorzio permanen-
te di provincie aventi interessi comunali? 
Di qui, o signori, nasceva l’idea di regio-
ne, la quale, secondo il mio concetto, è 
un consorzio permanente di provincie, il 
quale provvede alla istruzione superiore, 
alle accademie di belle arti, agli archivi 
storici, e provvede, inoltre, a quei lavo-
ri pubblici che non sono essenzialmente 
se retti dallo Stato, né sono propri dei 
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consorzi facoltativi o delle singole pro-
vincie”14. Questo, nelle linee essenziali, 
il discorso del Minghetti. Per deliberare 
sui progetti, la Camera nominava una 
Commissione straordinaria, la quale, po-
che settimane dopo la morte di Cavour, 
proponeva che i progetti non fossero ap-
provati e che fosse estesa a tutto il regno la 
legge comunale e provinciale 23 ottobre 
1859. La Camera e il Senato approvava-
no queste proposte.
Le motivazioni indicate dal Relatore, 
Tecchio15, si riducevano al timore, lar-
gamente diffuso, che il decentramento e 
l’istituzione della regione potessero mina-
re l’unità dello Stato, così faticosamente 
raggiunta. Questo timore ritornava an-
che negli stessi sostenitori e li rendeva più 
cauti e circospetti nelle loro proposte; è il 
leit motiv degli oppositori dell’ente regione, 
che vi ricorrono anche oggi.
Succeduto Ricasoli a Minghetti nella ca-
rica di Ministro degli Interni, nella seduta 
del 3 gennaio 1862 ritirava i progetti dei 
suoi predecessori.
Dopo varie vicende16, con il R.D. 20 mar-
zo 1868, n. 2248, veniva promulgata la 
legge di approvazione dell’ordinamento 
comunale e provinciale17. Il progetto di 
istituzione della regione fu respinto18.
La legge sulla amministrazione dei comu-
ni e delle provincie19 non risultò da una 
matura discussione del Parlamento, ma 
venne promulgata in virtù di una delega 
legislativa rilasciata al Governo dal Re.
Comunque, questo fallimento ufficiale 
dell’idea regionale non deve meraviglia-
re. A ben considerare il momento non era 

14    Commissione per la riforma dell’Amministrazione (1947), pp. 189 - 190.
15    Commissione per la riforma dell’Amministrazione (1947), p. 190.
16    Cfr. Aquarone (1960), Candeloro (1978) e il paragrafo di Melis (1997) Le contraddizioni del centralismo “debole”, pp. 75 - 90.
17    Saredo (1867).
18    Saredo (1901), p. 94.
19    Per Saredo (1901), p. 190, la provincia non corrispondeva affatto alle esigenze del governo locale, trattandosi, dap-

pertutto, di una semplice espressione geografica, ordinata al solo fine di provvedere a certi servizi amministrativi 
nell’interesse principale dell’autorità centrale.

20    Citato dalla Commissione per la riforma dell’Amministrazione (1947), p. 191.
21    Jacini (1926), p. 54.

opportuno, come rilevava Carbonieri, il 
quale così si esprime: “Al postutto, quan-
do anche si potesse concedere l’attuazione 
del progetto ministeriale, non ne sarebbe 
questo giammai il momento più favorevo-
le perché troppo son vive, da una parte, 
le reminescenze dei soppressi Stati e delle 
cessate autonomie, per non dover temere 
che crescono e si rinvigoriscono, e, dall’al-
tra, pericoloso troppo è tanto il collocare 
i centri delle regioni nelle antiche capitali 
quanto il provocare l’ira dolorosa di alcu-
ni escludendole e cercandole di nuove.
L’Italia è ormai, e speriamo per sempre, 
fatta, ma non son tolti tutti i pericoli, né 
son vinte tutte le difficoltà. Tempo abbia-
mo per ogni cosa, e tengo che, se lasciar 
mutar le idee e aspettar la calma degli 
spiriti non è sventuratamente tra le virtù 
e le tendenze del secolo, sia però sempre 
canone di sapienza civile”.
Analogamente, lo storico de Cesare20 
scrisse qualche anno più tardi che l’isti-
tuzione della regione “se avesse seguìto e 
attuazione scioglierebbe perfino l’Unità 
d’Italia”; che di fronte alla diffusa sfiducia 
ormai instaurata verso il governo costitu-
zionale, se “accordate una rappresentan-
za locale alle regioni, dopo un anno o due 
vedrete insediati gli antichi principi tutto-
ra atteggiati a pretendenti”21.
Furono dunque, principalmente motivi 
contingenti che determinarono l’insuc-
cesso dei tentativi intesi all’istituzione 
della regione. Lo stesso Carbonieri, pur 
combattendo il progetto, sostenne: “Ver-
ranno i tempi (…) in cui la nazione intesa 
sarà non solo fatta, ma stabilita, e in cui 

Come ricorda spesso Renzo Piano, le periferie vanno “ram-
mendate” e valorizzate, perché molto del nostro disagio con-
temporaneo trova il suo humus proprio nell’incuria dei territori 
ai margini. Esiste un costo nel non fare, nel sociale. Se nessu-
no agisce in modo preventivo e inclusivo, i problemi e le fragili-
tà possono degenerare in modo drammatico. Tra l’altro, quanto 
più un territorio riesce a ridurre le disuguaglianze, assicurando 
una buona qualità della vita, tanto più diventa competitivo. 
Anche per questo il tema delle periferie ha visto, negli ultimi anni, 
un impegno crescente di amministratori locali, prefetture, orga-
nizzazioni religiose e associazioni non-profit, fondazioni private 
e imprese. Tutti impegnati nell’individuazione di soluzioni capaci 
di unire luoghi e comunità, nella consapevolezza che solo cre-
scendo tutti insieme si cresce davvero. Un contributo importante 
l’ha dato Fondazione Bracco, che ha promosso insieme alle Isti-
tuzioni locali un ciclo di conferenze itineranti partito da Milano, 
passato per Palermo e che approderà presto a Genova. Non 
a caso intitolato “DIECI, CENTO, MILLE CENTRI”, perché oggi 

più che di “periferie”, è giusto parlare di quartieri e di metropoli 
multicentriche. Obiettivo delle conferenze è far conoscere espe-
rienze positive e soprattutto replicabili in ogni parte d’Italia.  
Una di queste è accaduta alle porte di Milano, a Baranzate, 
in uno dei Comuni più multietnici del nostro Paese. Qui, nel 
quartiere Gorizia, è nato un modello efficace di intervento nel 
sociale: dal 2016 l’associazione La Rotonda creata dallo straor-
dinario don Paolo Steffano ha lanciato, in collaborazione con la 
stessa Fondazione Bracco, il progetto “Oltre i Margini”, un’ini-
ziativa articolata in tre filoni principali di attività: l’inclusione tra-
mite il lavoro, con la sartoria sociale “Fiori all’Occhiello”, com-
posta da sarte immigrate; la lotta contro la povertà educativa, 
col progetto “Kiriku – A scuola di inclusione”; e un impegno per 
la salute garantito da due realtà sanitarie pubbliche e private 
d’eccellenza come l’Ospedale Sacco e il Centro Diagnostico 
Italiano, che offrono un servizio di pediatria e di prevenzione 
medica per le donne. 
Quest’anno l’intervento sociale a Baranzate si è arricchito di 
ulteriori tasselli: l’apertura di un “Emporio della Solidarietà” 
della Caritas ambrosiana, con un corner di diffusione gratuita 
di parafarmacia, gestito in collaborazione con la Fondazione 
Francesca Rava NPH Italia; la nascita di un Emporio “Fai da 
Noi” realizzato con Leroy Merlin; e la creazione di una sala 
polifunzionale per produrre cultura e inclusione, stimolare al 
confronto e promuovere iniziative di cittadinanza partecipata. 
Il tutto è stato reso possibile dall’eccezionale sinergia tra una 
pluralità di attori capaci di fare rete, e dalla generosità di una 
mecenate privata: l’imprenditrice Diana Bracco, che ha acqui-
stato i due ex capannoni industriali che sorgono accanto al 
campo di calcio della Parrocchia di Sant’Arialdo, e li ha donati 
alla neonata Fondazione “InOltre”, permettendo così la nascita 
di un vero hub della solidarietà che riunisce sotto un unico tetto 
tutte le attività a favore della comunità di Baranzate. Uno spa-
zio di integrazione che ha avuto l’onore di ricevere la visita e 
la benedizione dell’Arcivescovo di Milano Mons. Mario Delpini.

Diana Bracco, Presidente  
di Fondazione Bracco,  
e don Paolo Steffano, 
accolgono a Baranzate 
l’Arcivescovo Mons. Mario 
Delpini in occasione  
della benedizione  
dello spazio “InOltre”
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È nato alle porte di Milano “InOltre”, un “Hub  
della solidarietà” che può rappresentare un modello d’inclusione 

per tante città italiane
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tutta la vita morale e il lavoro affannoso 
d’oggi per farla e stabilirla cederà il luogo a 
quella della costituzione interna”22. Parole 
quasi profetiche in quanto la questione re-
gionale ormai era stata posta, il dibattito 
per decenni finì sottotraccia e l’esame ven-
ne ripreso nei lavori dell’Assemblea costi-
tuente e della Sottocommissione dei 7523 
fino a proseguire in tempi recenti24, legan-
dolo alla riforma dello Stato25. 

22    Carbonieri (1861), pp. 8 e 9.
23    Cfr. Rotelli (1967).
24    Cfr. Camera dei Deputati – Senato della Repubblica, Commissione bicamerale per le riforme istituzionali (1985), pp. 

90 - 103.
25    Jacini (1968).
26    La ricostruzione storico - giuridica è in Gangi (1980), pp. 309 - 456.

Nello Statuto della Regione Sicilia26, leg-
ge costituzionale promulgata prima della 
Costituzione, vi sono chiari riferimenti 
alle idee del progetto Farini. 
Non a caso, ad esempio, è quindi ivi 
trattato il tema del ruolo del Prefetto – 
Commissario dello Stato, unico incarico 
prefettizio destinatario di una disciplina 
normativa di rango costituzionale.
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Da cinque anni noi di Unieuro con Polizia di Stato sosteniamo “#cuoriconnessi”: l’iniziativa che porta in 
tutte le scuole italiane le testimonianze di ragazzi vittime di bullismo e cyberbullismo.
Dalle loro storie nasce “Tu da che parte stai?” il nostro secondo libro su questo grave problema che sa 
parlare al cuore perché ognuno di noi possa davvero capire e imparare a reagire.
Un nuovo volume a conferma del nostro impegno nel promuovere un utilizzo consapevole e corretto 
della tecnologia e nel contribuire a divulgare quei valori su cui deve basarsi una società moderna e 
soprattutto civile.
Perchè non lo scarichi anche tu?

IL NOSTRO IMPEGNO
CONTRO IL CYBERBULLISMO

CONTINUA.

IN VERSIONE DIGITALE SU CUORICONNESSI.IT

IN OMAGGIO
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Introduzione

Durante il regime fascista, come descri-
ve in maniera molto puntuale il prefetto 
Alberto Cifelli nel suo I Prefetti del Regno 
nel ventennio fascista (Roma, SSAI, 1999), 
dei trecentotrentadue prefetti nominati 
nel Ventennio, centodue furono di prove-
nienza politica e fra questi cinquantanove 
avevano ricoperto importanti incarichi 
nel Partito Nazionale Fascista. Da una let-
tura rapida dello studio di Cifelli, si nota 
comunque come i citati funzionari fasci-
sti fossero stati destinati alle sedi meno 
prestigiose e più periferiche e che spesso 
i predetti non erano in possesso della stes-
sa laurea in giurisprudenza richiesta per 
l’accesso al Corpo Prefettizio. 
In un’ulteriore importante testimonianza 
offerta dal prefetto Aldo Buoncristiano 
nel suo articolo I primi anni alla Prefettura 
di Roma e al Viminale (Instrumenta, Roma, 
1997) il dato numerico fornito dal Cifelli 
viene confermato, quando nella relazione 
trasmessa all’Alto Commissariato (Archi-
vio Centrale dello Stato, nel fondo della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, 
Gabinetto, Atti, 1944-47, Circolare del-
la PCM, 19 novembre 1944), egli sostie-
ne che i prefetti nelle sedi più importanti 

non erano stati epurati, in quanto non vi 
erano accuse di faziosità né di collabora-
zionismo. 
Il primo tema viene sviluppato nell’inter-
vista recentemente rilasciata da un emi-
nente storico della Pubblica Amministra-
zione, Guido Melis, il quale ha asserito 
la mancanza di «prefetti fascisti», pur in 
presenza di prefetti espressione del PNF, 
che furono però considerati irrilevanti, e 
destinati prevalentemente a sedi periferi-
che e lontane, visto che nelle province più 
importanti, il governo quasi sempre optò  
per «prefetti di carriera», professional-
mente e per formazione più adeguati allo 
svolgimento del delicato ruolo implicante 
il rispetto formale e sostanziale della leg-
ge.
Il “formalismo giuridico” o anche, come 
lo definisce il professor Melis, il «culto del-
la legge», in ogni caso, consentì al Prefetto 
di attuare un territorio di sua competenza 
un “ostruzionismo intelligente” nei con-
fronti della gerarchia fascista, al punto da 
potersi sostenere che la burocrazia prefet-
tizia abbia giocato durante il ventennio, 
almeno nella maggioranza delle situazio-
ni, un ruolo di “resistenza silenziosa”.
Sulla seconda questione sollevata dal 
Buoncristiano, interessanti sono poi ap-
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parse le dichiarazioni del prefetto Carlo 
Mosca, che in un suo saggio Il prefetto e 
l’unità nazionale (Napoli, Editoriale Scien-
tifica, 2016) ha sostenuto che il carattere 
della terzietà sia stato elemento fondante 
e organico dell’attività prefettizia, terzietà 
che pure nell’odierna realtà gli consente 
di garantire l’esercizio dei diritti civili e 
sociali della comunità, assumendo e svi-
luppando un ruolo di «sentinella» e di 
«sarto istituzionale». Mosca annota nella 
circostanza come la terzietà sia agevola-
ta dal fatto che il prefetto sia un organo 
estraneo ai soggetti ai quali è diretta la 
sua azione coordinatrice, distinguendosi 
peraltro per essere un organo flessibile ca-
pace di rispondere ai bisogni dei cittadini, 
conservando i tratti originari dell’istituto 
basati sui principi dell’uguaglianza, della 
tutela delle libertà e della solidarietà.
Di notevole interesse sono, altresì, risul-
tati i contenuti del dialogo avviato con 
il prefetto di Napoli, Marco Valentini, 
il quale ha tenuto ad affermare che uno 
dei tanti profili costituenti il «core business» 
del Prefetto, è “l’intelligence prefettorale” 
che riguarda l’acquisizione di informa-
zioni su qualunque attività di Governo o 
su qualsiasi interesse costituzionalmente 
protetto. In tal senso, la stessa gestione dei 
rischi derivanti dalla tenuta dell’ordine e 
della sicurezza pubblica deve poter con-
tare su una capacità di analisi in grado di 
approntare una costante pianificazione di 
contrasto della minaccia prevista.

1. L’eredità prefettizia: il formali-
smo giuridico.

Nella storia del secondo dopoguerra, poi, 
il Prefetto ha svolto un ruolo essenzia-
le per la realizzazione di una compiuta 
democrazia caratterizzata dal costante e 
crescente ruolo assunto dalle autonomie 
territoriali e funzionali, divenendo l’inter-
prete e l’artefice di nuova dimensione del-
la presenza dello Stato e del Governo sul 

territorio, e riuscendo ad essere un atten-
to sensore delle esigenze delle comunità 
locali e dei cittadini. 
Così i prefetti per il ruolo centrale rive-
stito sono stati oggetto di non poche ri-
cerche, pur con approcci diversi. Vi è chi, 
infatti, ha osservato che, nel periodo libe-
rale, il Prefetto abbia svolto una funzione 
«bifronte» sia di comando che di garanzia 
per la società, dimostrando di servire lo 
Stato come «organo politico-amministra-
tivo», non soltanto quindi in qualità di 
burocrate, ma mostrando di possedere 
anche capacità concrete per la risoluzione 
di questioni politiche. 
In particolare, Francesco Crispi ha defi-
nito il Prefetto un «funzionario governa-
tivo» che, con la sua iniziativa, riesce a 
rinnovare l’impegno e la forza dell’Am-
ministrazione, fornendo più centralità al 
Ministero dell'Internoe ponendo le basi 
per la costruzione di uno «Stato ammini-
strativo». Guido Melis ha descritto poi il 
prefetto come una figura duttile, flessibile, 
che si è adattata ai tempi man mano che 
questi cambiavano e ciò ha provocato un 
«effetto formidabile».
In questo quadro di rinnovato interes-
se per la figura del Prefetto, è emersa la 
problematica storico-giuridica dell’ope-
rato dei prefetti sotto l’aspetto originale 
dell’applicazione rigorosa e senza ecce-
zioni della norma, secondo modalità di 
stretto rispetto della forma. Il profilo è 
stato definito “formalismo giuridico”, ma 
il Melis preferisce chiamarlo «culto della 
legge», sostenendo che «è stato un sipa-
rio utile per gran parte della burocrazia 
italiana durante la fascistizzazione dello 
Stato». Dalle ricerche è comunque risul-
tato abbastanza evidente che, durante 
quel regime, la maggior parte dei prefetti 
sia riuscita molte volte a mantenere ade-
guate distanze dal Partito Nazionale Fa-
scista, proprio attraverso lo scrupoloso ri-
spetto della forma degli atti (il cosiddetto 
formalismo giuridico). Tuttavia, ciò non  
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significa che non vi siano stati prefetti fa-
scisti (ve ne furono, nominati perché tali), 
né invero che quelli ereditati dallo Stato 
liberale (quasi tutti all’inizio) si siano op-
posti al regime».
I prefetti si sono così avvalsi di tale tecni-
cismo giuridico in maniera strumentale, 
utilizzando il principio di determinatez-
za e di tassatività al fine di compendiare, 
nell’interpretazione della norma, forma e 
sostanza. In tal senso, il Melis sottolinea 
che Mussolini, pur di ottenere l’ordine 
nelle province, lo consentì. Fu una specie 
di patto non scritto, che in gran misura 
valse anche nei confronti degli alti gradi 
della burocrazia ministeriale, non nutren-
do “il duce” molta fiducia nelle strutture 
territoriali del PNF. Il che motivò la scelta 
di destinare, come già evidenziato in pre-
cedenza, nelle sedi più importanti prefetti 
di carriera.
Va peraltro sottolineato che le scelte di 
Mussolini finirono con l’agevolare la “re-
sistenza” dei prefetti, i quali riuscirono 
a contenere l’invadenza dei gerarchi sul 
territorio, in maniera pacifica e con un 
“ostruzionismo intelligente”, invocando il 
pieno rispetto della legge, che non poteva 
essere contraddetto dal regime.
Il Prefetto – secondo il Melis – è riuscito, 
in sostanza, a garantire, durante il Ven-
tennio, al «potere politico quelli che erano 
gli obiettivi fondamentali: mantenimento 
dell’ordine, sorveglianza del territorio e 
l’importante mediazione tra la periferia e 
il centro», svolgendo in tale maniera un 
compito di grande influenza sul Governo, 
in quanto, per l’oggettiva assenza dei par-
titi politici, ad eccezione del PNF, il Pre-
fetto fu l’unico «a rappresentare a Roma 
gli interessi provinciali».
Quanto sopra riesce, altresì, a spiegare la 
lunga storia del Corpo Prefettizio che su-
pera i duecento anni e la cui centralità ha, 
secondo il giudizio del Melis, perduto il 
peso originario con l’istituzione delle Re-
gioni negli anni settanta dello scorso se-
colo, non essendo il prefetto italiano, sin 

dal periodo liberale, a differenza di quello 
francese, riuscito a diventare il vero filtro 
dello Stato in periferia», ma piuttosto, ri-
spetto alle altre amministrazioni periferi-
che dello Stato, una sorta di mediatore.

2. Il coordinamento generale e tec-
nico-operativo.

Secondo le affermazioni dello storico 
dell’Università di Cassino, Marco De 
Nicolò, con riferimento all’assenza di al-
cun riferimento del Prefetto nella Costi-
tuzione, gli assetti futuri della Repubblica 
consigliarono ai Padri Costituenti la silen-
ziosa sopravvivenza dell’Istituto, non es-
sendo riusciti ad immaginare un modello 
amministrativo diverso da quello fondato 
sulla gerarchia ministeriale e sul centrali-
smo come garanzia dell’unità nazionale, 
basata sulla continuità degli uomini e del-
la cultura amministrativa. 
In tal senso, l’elemento della terzietà ha 
fornito al Prefetto quella condizione in 
grado di sopravvivere anche in seguito 
all’avvento della Costituzione Repubbli-
cana. Del resto, Benedetto XVI nel di-
scorso ai Prefetti d’Italia nell’ottobre del 
2011 sottolineò come l’organo prefettizio 
costituisce «quasi un presidio per le cate-
gorie più deboli», richiamando la respon-
sabilità dei prefetti a non venire mai meno 
«alla verità e al coraggio della difesa dei 
beni supremi», ribadendo inoltre come la 
funzione civile sia «talmente eminente e 
insigne da rivestire un carattere quasi sa-
cro», in uno scenario sociale, economico 
e politico di grande complessità caratte-
rizzato da un «sistema plurifunzionale, 
pluriarticolato e polifunzionale, ricco di 
autonomie territoriali e funzionali dove le 
diversità sono preziose». Da qui il convin-
cimento del prefetto Mosca sull’indispen-
sabilità di avere sul territorio un polo di 
riferimento, di raccordo, di coordinamen-
to, di mediazione, di composizione, di so-
stegno ad una partecipazione condivisa e 
promossa nell’interesse nazionale. Per tale 
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ragione, la terzietà deve essere «distante 
dalle parti, accettate da queste ultime, ga-
rante dell’esercizio dei diritti civili e socia-
li di tutti, in grado di tutelare la coesione 
nazionale, che è fatta di coesione istitu-
zionale, sociale, e ordinamentale». Circa 
la distinzione tra imparzialità e terzietà, 
il Prefetto Mosca ha evidenziato una sot-
tile e fondamentale peculiarità tra le due 
funzioni: «in senso stretto, il Prefetto, pur 
essendo un funzionario pubblico statale e 
come tale facente parte dello Stato, deve 
essere terzo per svolgere il suo delicato 
ruolo di “sarto istituzionale”. Come fun-
zionario generalista, poi, deve essere un 
uomo dello Stato uguale, alimentando la 
partecipazione dei cittadini alla vita pub-
blica e attivando in tal modo quel circuito 
di fiducia nei confronti delle Istituzioni 
repubblicane».
Dunque, il Prefetto svolge un importante 
ruolo di garanzia, essendo un autentico 
rappresentante dello Stato e del Governo, 
un «suscitatore di energie positive capace 
di tessere una rete civica in grado di inter-
cettare tutte le reti del territorio, convin-
cendole ad agire nell’interesse generale». 
L’articolo 13 della legge n. 121 del 1981 
attribuisce al Prefetto la responsabilità ge-
nerale nella provincia dell’ordine e della 
sicurezza pubblica, e il coordinamento 
delle attività delle Forze di polizia, assicu-
rando altresì unità di indirizzo e coordi-
namento dei compiti e delle attività de-
gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza 
nella provincia, a prescindere che questi 
ultimi facciano o meno parte delle forze 
di polizia. 
Il Questore è, invece, ai sensi della mede-
sima legge, autorità provinciale di pubbli-
ca sicurezza «a livello tecnico operativo», 
non dipendendo più gerarchicamente dal 
Prefetto, il quale rimane comunque auto-
rità a lui sovraordinata funzionalmente. 
 Il Prefetto è poi, come afferma il prefet-
to Mosca la «valvola di sfogo» o anche il 
«fusibile della democrazia» su cui si scari-
ca “l’elettricità” delle Istituzioni quando 

queste non sono capaci di assorbirla da 
sole e di trovare in tempi brevi le neces-
sarie risposte ai bisogni della gente. Del 
resto, come ha detto, l’illustre giurista Sa-
bino Cassese, i prefetti sono dei risolutori 
di problemi dei cittadini e, più in generale 
della democrazia. 

3. Unità, responsabilità, interpreta-
zione: l’intelligence prefettorale.

L’ordine e la sicurezza pubblica, la pro-
tezione civile, l’immigrazione e gli enti 
locali sono gli ambiti in cui prevalente-
mente si svolgono le attività che costitu-
iscono il «core business» della prefettura. 
Così, il Prefetto Marco Valentini descrive 
ciò che attiene al flusso di informazioni 
nelle grandi aree metropolitane. L’area di 
conoscenza su cui viaggia il patrimonio 
di informazioni, per essere gestito, vede il 
Prefetto interessato ad acquisire qualun-
que notizia su ogni questione rivesta «in-
teresse per l’attività di Governo o per gli 
interessi fondamentali costituzionalmente 
protetti». In tal senso, è costante il dia-
logo sia con le Amministrazioni centrali 
che con i livelli di Governo territoriali, 
«nel rispetto del pluralismo istituzionale 
e della funzione terza» che è collegata 
all’imparzialità disposta dall’articolo 97 
della Costituzione. Il Valentini, coglie poi 
una distinzione fondamentale per evitare 
sovrapposizioni sulla nozione d’intelligence, 
essendo quest’ultima, nel discorso pub-
blico, parola utilizzata con significati di-
versi. Da un punto di vista scientifico, ci 
si riferisce innanzitutto a un metodo che 
vede ai suoi estremi la necessità di cono-
scere e la responsabilità di decidere, tra 
cui si sviluppa un processo che si sviluppa 
dall’acquisizione delle informazioni attra-
verso varie fonti, sino alla loro successiva 
analisi e valutazione finalizzata alla deci-
sione. Nel linguaggio corrente, il suddet-
to termine è invece più frequentemente 
utilizzato per riferirsi agli apparati che si 
occupano della sicurezza nazionale del 
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Paese e che impiegano a tali fini il «meto-
do di intelligence».
Al riguardo, resta sempre valida la lungi-
mirante intuizione del Prefetto Buoncri-
stiano, il quale prefigurò la necessità di un 
«sistema di intelligence», declinato su aree 
centrali e periferiche per fornire al Gover-
no la possibilità di conoscere in profondi-
tà la situazione del Paese allo scopo di non 
essere sorpreso da emergenze, idea che 
per il Valentini deve essere ripresa “con 
nuovi stimoli dettati dalla velocissima di-
namica evolutiva della società contempo-
ranea, che richiede sempre più di cogliere 
in anticipo segnali deboli o nascosti, per 
sviluppare in chiave predittiva l’attività di 
prevenzione senza essere sorpresi dal ma-
nifestarsi di fenomeni inattesi”.
Nell’attuale situazione risulta, di conse-
guenza, fondamentale lo scambio infor-
mativo esistente, a livello istituzionale tra 
il sistema di intelligence che ha il compito 
di difendere la sicurezza nazionale e la 
Prefettura che possiede una competenza 
specifica tramite le Forze di Polizia per 
quel che concerne la tutela dell’ordine e 
della sicurezza pubblica. 
In questo scambio informativo, il Valenti-
ni riconosce così che il Prefetto riceve dal-
le Agenzie di intelligence un contributo 
conoscitivo diverso rispetto a quello che 
gli proviene dalle Forze di polizia, essendo 
queste legate alle risultanze delle attività 
investigative finalizzate al procedimento 
penale», mentre l’analisi d’intelligence 
«si muove invece in un campo più aperto, 
caratterizzato dal baricentro sull’attività 
informativa e da un’impostazione carat-
terizzata da informalità». A tale proposi-
to, per intercettare sul nascere le possibili 
forme di illegalità che possono trovare 
terreno fertile nelle difficoltà economiche 
e in quelle sociali, egli parla d’intelligence 
territoriale, ribadendo l’esigenza di infor-
mazioni utili a sviluppare compiutamente 

un’azione preventiva.

Conclusioni.

Alla luce di tale analisi, realizzata anche 
attraverso i rilevanti contributi del Profes-
sor Melis, del Prefetto Mosca e del Prefet-
to Valentini, emerge con tutta evidenza la 
fondamentale funzione generalista svolta 
dal Corpo prefettizio.I Prefetti dimostra-
no di essere i garanti preposti a presie-
dere il territorio in virtù della loro di-
mensione di delegati e di rappresentati 
dello Stato e del Governo, possedendo 
un ruolo di “cerniera” tra lo Stato e i 
cittadini.
Il ruolo di trasmissione tra il centro e la 
periferia ha reso il Prefetto raccordo in-
dispensabile per la rappresentanza poli-
tica, per gli aspetti economici, imprendi-
toriali e lavorativi del territorio. Infatti, 
come sottolinea il Mosca nel suo libro Il 
prefetto e l’unità nazionale, sono rico-
nosciuti due caratteri indelebili e distinti 
al Prefetto: l’unità e l’indivisibilità della 
Repubblica in cui vengono a coincidere 
le Autonomie territoriali, funzionali e le 
organizzazioni sociali, le quali trovano 
il loro equilibrio nella figura dei Prefetti. 
Questa funzione “globale” di snodo per 
le Istituzioni rientra nella mission e nel-
la governance del Corpo Prefettizio che 
gli è stata affidata dalla Repubblica con 
lo scopo di «servire la Comunità, non 
essere serviti da essa» (C. Mosca, Fram-
menti di identità ed etica prefettorale, 
Rubbettino, 2006), mettendo in luce 
l’autentica vocazione del Prefetto: ser-
vire i cittadini in una posizione di ter-
zietà in grado di garantire la coesione 
nazionale, istituzionale e sociale.
Le radici del Prefetto sono in costante 
movimento e crescita. L’istituto prefet-
tizio è sempre rimasto tale dalla sua na-
scita, ma non è certo lo stesso di ieri.
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Si è rinnovato mantenendo i suoi tratti ori-
ginari: tutela e difesa della libertà, dell’ugua-
glianza e della solidarietà; garanzia dell’e-
sercizio dei diritti civili e sociali dei cittadini.  

Nella continuità, il Prefetto ha sempre più 
interpretato i bisogni del cittadino, ne-
cessità a loro volta oggi diverse rispetto a 
quelle di duecento anni fa. 
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Procuratore Melillo1, è lungo il rac-
conto delle mafie in Italia. Un rac-
conto non di rado drammatico, e 
tuttavia rappresentato, nelle varie 
fasi storiche, con una singolare al-
ternanza tra minimizzazione ed 
enfatizzazione. Qual è a suo avviso 
il punto di equilibrio tra mafie rea-
li e romanzo delle mafie?

Non penso esista una risposta univoca a 
questa domanda, molto dipende dall’ar-
co temporale che si assume come riferi-
mento. Non possiamo certo dimenticare, 
per esempio, che le relazioni inaugurali 
dell’anno giudiziario sono state, fino agli 
anni settanta e anche oltre, abbondante-
mente segnate dal negazionismo e dall’as-
soluta minimizzazione – ai confini della 
negazione – della realtà del fenomeno 
mafioso, proprio ad opera dei procuratori 
generali, quindi dei vertici della magistra-
tura. C’è stata una lunga fase, soprattutto, 
ma non solamente, in Sicilia, che ha visto 
l’azione antimafia portata avanti quasi 
esclusivamente sul versante sociale, piut-
tosto che su quello istituzionale. Un eser-
cizio di memoria può aiutare a ricordare 
come, ad esempio, tra il 1946 e il 1950 
furono uccisi in Sicilia 36 capi delle leghe 
e in nessuno di questi casi fu individuato 
il responsabile dei delitti. Fu avviata una 

1   Giovanni Melillo, già Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia, è dal luglio del 2017 Procuratore della Repubbli-
ca – Procuratore Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Napoli.

sola indagine, divenuta poi ben cono-
sciuta perché aperta nei confronti di un 
ufficiale dei Carabinieri che aveva arre-
stato un mafioso considerato responsabile 
di un delitto.  Sto parlando dei fatti che 
hanno poi costituito la trama del cele-
bre racconto di Leonardo Sciascia “Il 
giorno della civetta”. La situazione muta 
radicalmente negli anni ottanta, quan-
do finalmente si assume consapevolezza 
della gravità del fenomeno sia sul piano 
criminologico che su quello politico. È il 
decennio che vede l’istituzione della fi-
gura dell’Alto Commissario antimafia, 
nonché la formazione dei primi servizi 
specializzati nelle Forze di polizia. Anche 
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la magistratura inizia a fare la sua parte, 
con la formazione di pool spontanei, cioè 
di quelle forme di organizzazione del la-
voro in grado di alimentare la circolari-
tà delle informazioni tra i magistrati e di 
conseguenza una conoscenza processuale 
molto più approfondita del fenomeno. 
Il punto di svolta è sicuramente segnato 
dalla stagione stragistica negli anni 1992 
e 1993. A quel passaggio il Paese giunge 
con un quadro normativo e istituzionale 
già sufficientemente definito. Sono sta-
ti ormai costituiti, nel marzo del 1991, i 
servizi centrali delle Forze di polizia; nel 
novembre dello stesso anno, vengono isti-
tuite la Direzione nazionale antimafia e le 
Direzioni distrettuali, oltre alla Direzione 
investigativa antimafia. Viene in altre pa-
role ad affermarsi e a consolidarsi l’idea 
che il coordinamento delle indagini è lo 
strumento principale di contrasto a un 
fenomeno che progressivamente inizia ad 
essere compreso dal circuito processuale 
in tutte le sue principali forme di mani-
festazione. È vero, il racconto pubblico 
delle organizzazioni mafiose ha spesso 
oscillato tra una rappresentazione enfa-
tica, drammatizzante, e un’opposta ten-
tazione di considerare quelle stesse orga-
nizzazioni manifestazioni di un fenomeno 
sotto controllo. Da questo punto di vista, 
occorrerebbe forse valorizzare un approc-
cio realistico, che ci suggerisce che il cri-
mine organizzato non è un’emergenza, in 
quanto tale suscettibile di percezioni ingi-
gantite dalla drammaticità degli eventi o 
al contrario di percezioni tranquillizzanti, 
al venir meno delle punte più drammati-
che delle manifestazioni criminali. Il cri-
mine organizzato costituisce invece una 
componente strutturale dell’economia e 
del tessuto sociale, e questo non soltanto 
in Italia. Certo nel nostro Paese, in parti-
colare nelle regioni meridionali, le mafie 
hanno ascendenze storiche e sociali che 
ne hanno favorito il radicamento; tutta-
via, guardare al crimine organizzato al di 
fuori di una logica emergenziale significa 

proprio, a ben vedere, percepirne l’effet-
tiva e ordinaria presenza. Da un certo 
punto di vista, l’attenzione dovrebbe es-
sere tenuta alta soprattutto nei momenti 
in cui la sensazione dei pericoli più gravi 
sembra essere alle nostre spalle, perché è 
proprio in quei momenti che il crimine 
organizzato esprime tutta la pretesa di le-
gittimazione sociale delle sue componenti 
più raffinate e sofisticate. Quelle, voglio 
dire, che si occupano della trasformazio-
ne in ricchezza del ciclo della violenza, 
affidato invece alle componenti più pri-
mitive e marginali.

All’inizio degli anni novanta il Le-
gislatore, coinvolgendo espressa-
mente l’intelligence nell’attività 
informativa antimafia, ha nei fatti 
riconosciuto il crimine organizzato 
come minaccia alla sicurezza della 
Repubblica. C’è stato a Suo parere 
un momento della storia italiana in 
cui le mafie hanno rappresentato 
un concreto pericolo per la demo-
crazia?

Sarebbe sufficiente richiamare le stragi in 
Sicilia nel 1992 e poi le stragi sul continen-
te nel 1993, per avere chiara la percezione 
di quanto fosse elevata, in quella fase, la 
capacità aggressiva delle strategie di Cosa 
Nostra. I gravi attentati del 1993, in parti-
colare, hanno visto i giudici pronunciare, 
nei processi che sono seguiti, condanne 
per delitti di strage aggravati da finalità di 
terrorismo ed eversione dell’ordinamento 
costituzionale. Questo richiamo credo ci 
consenta di riconoscere senza dubbio al-
cuno la capacità eversiva che le organiz-
zazioni mafiose, tra queste in particolare 
cosa nostra, hanno messo in campo nel 
tempo. A conclusioni non diverse, del re-
sto, si può pervenire ricostruendo il ruolo 
che la ’ndrangheta ebbe nella stagione 
dei boia chi molla, a Reggio Calabria. 
Anche altri drammatici passaggi della 
vita repubblicana mostrano chiaramente 
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come le organizzazioni criminali, in par-
ticolare quelle mafiose, siano un abituale 
player di certe partite. Da questo punto 
di vista, il riconoscimento che il crimine 
organizzato rappresenti una minaccia per 
la sicurezza della Repubblica è un dato 
fondativo della legislazione, a mio avvi-
so, fin dalla riforma del 1977 dei Servizi 
d’informazione e sicurezza. Si trattava, in 
quel momento, probabilmente di un dato 
non esplicito, ma era del tutto logico fin 
da allora considerare il crimine organiz-
zato compreso nel perimetro dell’azione 
dei Servizi. D’altra parte, la dimensione 
della prevenzione - è questo forse è il dato 
più rilevante, per comprendere il muta-
mento del lavoro giudiziario - è entrata 
da tempo a far parte anche del bagaglio 
del magistrato, in particolare del pubblico 
ministero che si occupa di criminalità or-
ganizzata.  Fu proprio un giurista raffina-
to come Giovanni Conso a spiegare come 
l’associazione per delinquere - dunque 
anche l’associazione per delinquere di 
tipo mafioso - sia un reato già commes-
so, nel momento in cui è l’associazione 
è costituita, ma contemporaneamente 
anche un pericolo per la sicurezza, per-
ché inevitabilmente l’associazione stessa è 
proiettata alla commissione di una serie 
indeterminata e futura di reati. Questo 
impone che nell’approccio investigativo si 
tengano insieme i due corni del problema, 
l’accertamento del fatto, cioè il reato già 
commesso, e la prevenzione del rischio di 
futura commissione di delitti. Da questo 
punto di vista, il pubblico ministero è sta-
to progressivamente chiamato a contami-
narsi con la logica della prevenzione e a 
calpestare anche terreni che prima erano 
monopolio esclusivo delle Forze di polizia 
o delle Agenzie d’intelligence. Credo che 
un simile processo di contaminazione, se 
realizzato con consapevolezza e maturità 
di approccio culturale, costituisca comun-
que una ragione di arricchimento per 
l’esperienza giudiziaria italiana, non un 
rischio.

Sul versante opposto, quando a Suo 
parere può dirsi che lo Stato abbia 
dato una svolta decisiva nella lotta 
alle mafie?

Il passaggio decisivo è nel 1982, con l’in-
troduzione nell’ordinamento giuridico 
della previsione del delitto di associazione 
a delinquere di tipo mafioso. Vale la pena 
ricordare che per approvare quella legge 
non fu sufficiente neanche l’omicidio del 
parlamentare che l’aveva proposta, Pio la 
Torre, ma si dovette giungere anche all’as-
sassinio del Prefetto di Palermo, Carlo Al-
berto Dalla Chiesa. È una legge, come si 
sa, costata grande sacrificio agli uomini 
delle Istituzioni, ma che ha segnato una 
svolta: l’ingresso nel perimetro del diritto 
penale dei tratti fondamentali di un’orga-
nizzazione paradossalmente mafiosa an-
che se non finalizzata alla commissione di 
un reato. Perché questa è la vera caratteri-
stica di questa figura delittuosa. il delitto è 
soltanto una delle possibili manifestazioni 
di una associazione che ha per sua natura 
una vocazione totalizzante, che trova dun-
que nei metodi di azione il suo equilibrio 
descrittivo, per esempio attraverso il con-
trollo dell’economia ovvero il condiziona-
mento della pubblica amministrazione.

Ritiene che il modello d’incrimina-
zione dell’articolo 416bis del codi-
ce penale, visibilmente calato sul 
modus operandi di cosa nostra, 
rappresenti ancora uno strumento 
efficace anche nei confronti delle 
c.d. nuove mafie, o piccole mafie, 
che operano in realtà diverse come 
ad esempio nella Capitale?

Credo che l’articolo 416bis del codice 
penale, il modello di incriminazione cui 
prima facevo riferimento, abbia dimo-
strato una straordinaria capacità di ab-
bracciare anche fenomeni nuovi, come a 
ben vedere dimostra proprio il fatto che i 
giudici ne abbiano riconosciuto l’eviden-
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za anche con riferimento ad alcune delle 
vicende che Lei ricordava. Naturalmente, 
le stratificazioni giurisprudenziali aiutano 
a consolidare il riconoscimento dei trat-
ti tipici di un gruppo criminale, ma farei 
molta attenzione a trasferire sul piano 
della valutazione dell’adeguatezza degli 
strumenti normativi le difficoltà che in-
vece sono proprie del piano della forma-
zione e della valutazione della prova. Se 
proprio volessimo individuare un difetto 
di formulazione della norma dell’art. 416 
bis, dovremmo forse prendere in conside-
razione la mancanza di un preciso rife-
rimento al metodo della corruzione, che 
rappresenta oggi lo strumento principe 
dell’organizzazione mafiosa. Questo limi-
te, peraltro, non impedisce la più ampia 
utilizzazione della norma incriminatri-
ce. Piuttosto, va detto che sono proprio 
le categorie del diritto penale classico a 
subire un logorio per effetto delle trasfor-
mazioni dei modelli criminali e sociali. 
Il discorso non riguarda soltanto lo stru-
mento dell’associazione per delinquere di 
tipo mafioso, ma anche il modello base 
dell’associazione per delinquere e perfino 
la figura generale del concorso di persone 
nel reato, perché oggi le mafie operano 
attraverso meccanismi di coordinazione 
gestionale che si realizzano nel mercato, 
attraverso il mercato, nelle imprese e at-
traverso le imprese. Questo significa che 
si realizzano forme di penetrazione de-
gli interessi mafiosi attraverso le leve del 
contratto, della coordinazione gestionale 
di imprese formalmente distinte. È un 
discorso molto ampio, ma basti conside-
rare che mi pare del tutto evidente che 
una quota delle relazioni e degli interessi 
che vengono attratti nell’orbita mafiosa 
non riescono a spiegarsi con categorie 
costruite sul presupposto dell’esistenza di 
rapporti personali diretti, fisici, tra perso-
ne.  Si esprimono, invece, nel convergere 
del comportamento di imprese giuridi-
camente ed economicamente autonome 

verso obiettivi di accumulazione patrimo-
niale di soggetti fiduciari di organizzazio-
ni mafiose.  Ripeto, è un fenomeno mol-
to complesso, che impone una continua 
rivisitazione delle strategie investigative 
ed anche degli strumenti da impiegare. 
Personalmente, sono convinto che la di-
sciplina della responsabilità degli enti of-
fra possibilità che il processo nei confronti 
di persone fisiche inevitabilmente non 
consente di utilizzare. E questo, a tacere 
del fatto che dopo aver sfatato il vecchio 
motto per cui societas delinquere non po-
test oggi ci avviciniamo a considerare che 
machina delinquere potest, perché siamo 
ormai nell’era dell’intelligenza artificiale.

L’attività della magistratura pena-
le, per definizione, muove da una 
notizia di reato. Spesso l’accerta-
mento, anche in ragione dei tem-
pi processuali, guarda al passato, 
a fatti già accaduti. Almeno due 
strumenti consentono, tuttavia, 
di mitigare nel corso dell’attività 
d’indagine il gap temporale di co-
noscenza delle dinamiche crimina-
li. Mi riferisco alle intercettazioni 
e alle dichiarazioni dei collabora-
tori della giustizia, che permettono 
non di rado di entrare nell’attualità 
dell’organizzazione mafiosa e del-
le sue concrete condotte. Si tratta, 
non a caso, di strumenti delicati 
che costituiscono da sempre temi 
caldi per il Legislatore. Dal pun-
to di vista del pubblico ministero, 
l’esistenza di questi strumenti rap-
presenta solo un grande vantaggio 
o rivela anche dei limiti, come ad 
esempio il rischio di un appiatti-
mento su di essi dell’attività d’in-
dagine?

Proprio le cose che poco fa richiamava-
mo, a proposito della necessaria compre-
senza, nell’indagine antimafia, nella  
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logica dell’accertamento dei reati già 
commessi, della prevenzione dei reati an-
cora non commessi, sebbene inseriti nella 
programmazione delittuosa che è propria 
di una organizzazione criminale, rendono 
evidente la necessità per qualunque siste-
ma di avvalersi di tecniche d’investigazio-
ne speciali. È questo un dato ormai con-
solidato non solo nell’esperienza italiana, 
ma anche sul piano sovranazionale e in-
ternazionale. Il ricorso legittimo a tecni-
che investigative speciali è largamente ri-
conosciuto dalle convenzioni 
internazionali e dagli strumenti dell’U-
nione europea, fin dalla Convenzione 
sull’assistenza giudiziaria del maggio del 
2000. Ma già la Convenzione delle Na-
zioni Unite sul traffico degli stupefacenti, 
del maggio del 1977, introduceva il ricor-
so a strumenti estremamente delicati e 
difficili, quali ad esempio il ricorso a ope-
razioni sotto copertura. Anch’esse fanno 
parte dell’armamentario legislativo italia-
no, sebbene per loro natura e per la tradi-
zionale diffidenza che gli ordinamenti 
non anglosassoni hanno sviluppato nei 
loro confronti, la loro utilizzazione è cir-
condata da grandi cautele. Queste im-
pongono di utilizzarle in casi molto parti-
colari e in un quadro di garanzie 
assolutamente necessario per evitare il ri-
schio di deviazioni e di prassi pericolose 
per la stessa libertà di determinazione 
della persona che entra in contatto con 
un agente undercover. Intercettazioni e 
ricorso alla collaborazione con la giusti-
zia, sono invece strumenti ordinari delle 
indagini relative a reati gravi. Qualunque 
idea si possa avere della categoria dei rea-
ti gravi, comunque sia declinato il loro 
catalogo, è del tutto evidente che i reati di 
criminalità organizzata devono rientrar-
vi. È questa la circostanza che spiega l’in-
dispensabilità del ricorso all’uno piuttosto 
che all’altro strumento, o a entrambi. 
Piuttosto, occorre considerare che questi 
strumenti investigativi richiedono una 
grande professionalità nel loro impiego e 

soprattutto che, attraversando campi pro-
blematici assai delicati sono, ineliminabil-
mente, chiamati a un destino polemico. 
Ad esempio, in materia di intercettazioni, 
credo che la recente riforma abbia trac-
ciato, sia pure con la gradualità imposta 
dalle tecniche di determinazione dell’effi-
cacia temporale che sono state adottate - 
per cui oggi ancora una buona parte dei 
procedimenti penali è in corso con il vec-
chio sistema - una linea di demarcazione 
molto importante per la ricerca di un 
equilibrio nell’uso dello strumento. È una 
linea che passa attraverso il principio che 
vuole che tutto ciò che sia rilevante a fini 
investigativi sia utilizzato e documentato 
agli atti del processo penale, e tutto ciò 
che invece è irrilevante, ne resti fuori. 
Sembra una banalità, ma nel nostro siste-
ma non lo è, anche con riferimento a una 
parte significativa delle comunicazioni e 
dei dati personali che ancora oggi vengo-
no trascinati nel processo penale. Penso, 
ad esempio, all’acquisizione delle comu-
nicazioni telematiche pregresse che avvie-
ne attraverso lo strumento della richiesta 
di esibizione o di sequestro, consideran-
dosi questi dati come documenti. È ben 
difficile considerare questa disciplina ap-
pagante, ancorché sia, da un punto di vi-
sta normativo e giurisprudenziale, assolu-
tamente pacifica. È del tutto evidente che 
l’acquisizione di uno smartphone, vale a 
dire di quell’oggetto che fa si che ciascuno 
di noi sia permanentemente trasformato 
in un microfono e in una telecamera in 
rete, comporta il trascinamento della vita 
delle persone nel processo penale con una 
differenza non di poco conto rispetto alle 
intercettazioni: mi riferisco alla mancan-
za di un legame di proporzionalità, per-
ché quei documenti possono essere acqui-
siti qualunque sia il reato per il quale si 
procede, mentre le intercettazioni posso-
no essere utilizzate soltanto con riferi-
mento a un catalogo di crimini definiti 
dalla loro gravità. C’è da considerare, so-
prattutto, che una volta acquisiti, tutti i 
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dati restano imprigionati nel recinto del 
processo penale e quindi con il passaggio 
dalla fase delle indagini al processo, ven-
gono consegnati ad una dimensione di 
pubblicità che, obiettivamente, da un lato 
è nefasta per la riservatezza, dall’altro re-
sta priva di giustificazione in larga misu-
ra. Le tensioni sul versante del rapporto 
tra tecnologie, privacy e libertà individua-
le, non riguardano insomma soltanto le 
intercettazioni e assumono continuamen-
te forme nuove e diverse. Le intercettazio-
ni hanno oggi una disciplina particolar-
mente vigorosa che, è bene ricordare, è 
costantemente sottoposta al controllo del 
giudice e vede anche nuove forme di re-
sponsabilizzazione del pubblico ministe-
ro, in particolare del Procuratore della 
Repubblica, che della sorte delle masse 
informative irrilevanti o considerate inuti-
lizzabili assume personalmente la respon-
sabilità. Sono questioni molto delicate, 
nodi molto difficili da sciogliere. Sul ver-
sante della collaborazione con la giustizia, 
tante cose sono cambiate rispetto al pas-
sato. Ai suoi esordi, era questa una scelta 
che aveva connotati di eclatanza negli 
ambienti criminali, nel senso che era rara 
e segnava profondamente la vita dell’or-
ganizzazione. Oggi non è più così, soprat-
tutto in alcuni scenari criminologici, come 
quello campano, dove la collaborazione 
con la giustizia è diventata quasi una sorta 
di ordinaria opzione processuale. Questa 
circostanza acuisce i problemi, da diversi 
punti di vista. Va considerata, da una par-
te, la difficile sostenibilità di un sistema 
che non è geneticamente stato pensato 
per misurarsi con grandi numeri; inoltre, 
l’Italia non è un Paese per dimensioni pa-
ragonabile agli Stati Uniti o al Canada, 
dove le persone possono davvero trasferir-
si a distanza di molti fusi orari; infine, oc-
corre tenere conto che stiamo parlando di 
un sistema che esige doti di rigore nella 
formazione e nella valutazione della pro-
va assolutamente straordinarie.  Per 
quanto scivoloso, per quanto difficile da 

presidiare, è però questo non solo un ter-
reno solido ma anche un terreno che non 
è possibile abbandonare, perché qualsiasi 
arretramento su questo versante offrireb-
be un rischio di lettura esattamente spe-
culare, in negativo, al valore che è stato 
attribuito all’introduzione legislativa nel 
1991. Piuttosto, merita forse richiamare 
una considerazione che ho avuto modo di 
riferire qualche giorno fa, in un convegno 
dedicato ai dieci anni dall’entrata in vigo-
re del codice antimafia: oggi le organizza-
zioni mafiose, in particolari i vertici delle 
stesse, si fanno portatrici di un’offerta ne-
goziale estremamente insidiosa, che assu-
me le forme della dissociazione o della 
semplice ammissione degli addebiti. Può 
sembrare strano vedere capi di 
organizzazioni criminali rette da principi 
di omertà e anche da logiche di 
contrapposizione con lo Stato, come nel 
caso di cosa nostra siciliana, offrirsi di 
ammettere i propri addebiti. È del tutto 
evidente che, dal punto di vista processua-
le, sono scelte legittime, finalizzate ad ot-
tenere una mitigazione della pena. È pa-
rimenti evidente che le uniche forme di 
controllo possibili sono quelle affidate al 
giudice circa la valutazione dell’effettivo 
rilievo della condotta processuale dell’im-
putato. E tuttavia, non può sfuggire che 
nel momento in cui i capi delle organizza-
zioni criminali offrono l’ammissione di 
addebiti nei procedimenti nei quali è in 
ballo la condanna all’ergastolo, non com-
piono solo una legittima scelta processua-
le, ma definiscono anche i contorni di una 
pericolosa, insidiosissima offerta, che in 
buona sostanza può così riassumersi: ne-
goziamo lo svolgimento del processo, le 
forme di svolgimento del processo, attra-
verso la semplificazione probatoria data 
dalla confessione, se parliamo di delitti 
che lo Stato ha già ricostruito e che con-
temporaneamente non mettono in peri-
colo la sopravvivenza dell’organizzazio-
ne. La logica dell’ammissione degli 
addebiti, cioè della propria personale re-
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sponsabilità, senza alcuna indicazione su 
quelle dei concorrenti, è una logica che 
può essere applicata a delitti come l’omi-
cidio ma non può essere applicata a reati 
come la corruzione o il riciclaggio, perché 
in quel caso l’ammissione di addebiti 
avrebbe un obiettivo valore di contributo 
all’individuazione anche di responsabilità 
altrui. Ecco, allora, che dal mio punto di 
vista quella che si  propone assume i con-
notati di una sorta di offerta: negoziamo il 
destino delle componenti delle organizza-
zioni criminali coinvolte nelle stagioni de-
gli omicidi e delle contrapposizioni arma-
te e accantoniamo le questioni delle 
responsabilità delle componenti più raffi-
nate delle organizzazioni criminali. È un 
messaggio, mi sembra chiaro, estrema-
mente insidioso, che proprio l’esperienza 
napoletana ha contribuito a individuare. 
L’ ideologia della dissociazione dei vertici 
delle organizzazioni criminali, un’ideolo-
gia che sfiorò anche i vertici di cosa nostra 
all’inizio degli anni duemila e che oggi si 
esprime nel continuo ricorso in grado 
d’appello, dopo le condanne riportate in 
primo grado con la tecnica dell’ammissio-
ne delle responsabilità. È un fenomeno 
che, ovviamente, riguarda innanzitutto le 
organizzazioni criminali che hanno mag-
gior presa sul versante economico e im-
prenditoriale e che hanno bisogno di ne-
goziare il rapporto con lo Stato 
salvaguardando la propria pretesa di defi-
nitiva legittimazione sociale.

Lei è oggi procuratore distrettuale 
antimafia a Napoli. Dalle riforme 
dei primi anni novanta, da Lei stesso 
richiamate, sono passati trent’anni. 
Come funziona il coordinamento nel 
campo dell’attività giudiziaria? È 
possibile, a distanza di tempo, for-
mulare delle valutazioni?

Molta acqua è obiettivamente passata 
sotto i ponti. I pubblici ministeri e, a ben 
vedere, anche i giudici istruttori italia-

ni, negli anni ottanta diedero già prova 
di capacità di lavoro comune, sia all’in-
terno degli uffici che nel rapporto tra 
uffici diversi. Da questo punto di vista, 
l’esperienza dei pool antimafia siciliani 
o napoletani conserva un suo obiettivo 
valore. Era tuttavia una collaborazio-
ne retta da un principio di spontaneità 
privo di meccanismi eteronomi di or-
ganizzazione e di funzionamento. In 
questo campo, la lezione italiana è una 
lezione importante, non soltanto per la 
previsione di funzioni, appunto etero-
nome, di coordinamento investigativo in 
capo all’ufficio del Procuratore Nazionale 
Antimafia e, in una quota ridotta, anche 
del Procuratore Generale presso la Corte 
d’Appello, ma innanzitutto per la scelta di 
concentrare la legittimazione investigati-
va del pubblico ministero intorno agli uf-
fici distrettuali.  Quello è stato il punto di 
svolta e, non a caso, ha poi costituito og-
getto di attrazione anche da parte di altre 
legislazioni nazionali. Penso, ad esempio, 
alla legislazione francese sulle giurisdizio-
ni interregionali specializzate. L’idea che 
per alcuni fenomeni criminali il lavoro del 
pubblico ministero debba essere posto al 
riparo dal rischio di frammentazione co-
noscitiva, prima ancora che delle relative 
iniziative, è nel tempo cresciuta. È un si-
stema che obiettivamente funziona, se è 
vero che oggi è considerato inammissibi-
le, perfino sanzionabile, il ripudio della lo-
gica del coordinamento o l’assunzione di 
comportamenti non corretti nei confronti 
del coordinamento investigativo. Una vol-
ta era esattamente il contrario. Gli uffici 
vivevano come monadi isolate, incapaci o 
recalcitranti agli scambi informativi, con 
poche eccezioni. Il modello italiano è così 
cresciuto che è diventato un modello euro-
peo. Non soltanto l’esperienza di Eurojust 
è dichiaratamente tributaria di quella ita-
liana; lo stesso può dirsi per quella svolta 
assolutamente epocale, sebbene non an-
cora percepita come tale, dell’istituzione 
dell’ufficio del procuratore europeo e 
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dell’avvio della sua operatività.  Un solo 
dato per tutti: l’indipendenza dell’ufficio 
del procuratore europeo, che appena ri-
chiamavo. È un dato che a noi può sem-
brare scontato, ma si pensi che soltanto 2 
dei 28 Stati dell’Unione e  anche del più 
ristretto perimetro della cooperazione 
rafforzata conoscono dichiaratamente 
un ufficio del pubblico ministero circon-
dato da garanzie di assoluta indipenden-
za. L’ingresso in scena di questo soggetto 
determinerà – mi pare assai probabile - 
modificazioni profonde in tutti i sistemi 
giudiziari; anche nel nostro, che dovrà 
misurarsi con una dose di pragmatismo 
forse ancora sconosciuta all’esperienza 
italiana. Saranno tuttavia evidentemente 
soprattutto gli altri Paesi a doversi misu-
rare con l’idea di un ufficio del pubblico 
ministero che non riceve indicazioni né 
direttamente né indirettamente dall’au-
torità politica.  Anche in questo caso, è 
stata l’esperienza italiana a fondare il 
tratto distintivo così originale del nuovo 
istituto.

Parlando di camorra, alcuni stu-
diosi preferiscono declinare ormai 
questo termine al plurale: le ca-
morre. È solamente un problema 
lessicale o meriterebbe approfon-
dire nel merito l’approccio defini-
torio al fenomeno?

È questo è un tema che abbiamo più vol-
te avvicinato nelle nostre conversazioni. 
Non mi appassionano le dispute termi-
nologiche, mi colpisce e preoccupa, piut-
tosto, la tendenza a considerare il crimi-
ne organizzato in Campania e nell’area 
metropolitana di Napoli in particolare, 
come un contenitore di violenza urbana 
e, quindi, come un fenomeno rilevante 
essenzialmente se non esclusivamente 
nel ristretto perimetro di una tradiziona-
le visione dell’ordine pubblico destinato 
ad assumere rilevanza istituzionale e po-
litica solo in corrispondenza alle mani-

festazioni più eclatanti delle sue attività 
delittuose. Laddove penso, invece, che la 
camorra sia oggi un gigantesco sistema 
di relazioni economiche e imprendito-
riali. I principali cartelli corrispondono 
attualmente ad autentiche costellazioni 
di imprese. Perfino figure apicali di lea-
dership delle organizzazioni camorristi-
che principali sono posizioni attribuite ad 
imprenditori, ed è questo un dato con il 
quale occorre fare i conti davvero, perché 
quando appunto si definisce il perimetro 
della criminalità camorristica soltanto 
nella dimensione dell’ordine pubblico 
inevitabilmente si riduce il problema a 
una questione della quale devono occu-
parsi solamente le Forze di polizia e la 
magistratura. Così determinando, nei 
fatti, un effetto di deresponsabilizzazione 
del complesso delle politiche pubbliche 
che invece vanno messe in campo per af-
frontare un fenomeno di questo tipo. Non 
intendo, tuttavia, eludere la domanda, 
nel senso che effettivamente l’esperienza 
della camorra contempla una pluralità di 
modelli organizzativi. Questa è la forza 
che garantisce la continua rigenerazione 
e il continuo adattamento delle strutture 
camorristiche. Non è certo un caso che 
la camorra sia rimasta sempre indenne 
dall’influenza di organizzazioni anche più 
strutturate. Può sembrare strano, ma seb-
bene i corleonesi fossero profondamenti 
radicati in Campania attraverso i Nuvo-
letta, furono invece, e non a caso, i grup-
pi camorristici legati alla mafia siciliana 
c.d. perdente, quella dei Bontade e degli 
Inzerillo, a prevalere in Campania.  Lo 
stesso ripudio delle pretese egemoniche 
di Raffaele Cutolo corrispondeva anche 
all’idea di rifiutare un modello organiz-
zativo mutuato nei rituali, e non soltanto 
nei rituali, dall’esperienza della ‘ndran-
gheta, dalla quale Cutolo era affascinato. 
La domanda conduce inevitabilmente 
anche a un altro dato. Oggi la camorra 
è probabilmente il sistema criminale più 
dinamico e più votato all’espansione af-
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faristica. Da questo punto di vista, offre 
i codici di espansione imprenditoriale 
anche agli altri gruppi criminali. La sua 
struttura è quella che naturalmente più 
corrisponde alle forme tipiche di organiz-
zazione d’impresa moderna, come dire 
che l’impresa cresce attraverso il sistema 
delle reti esattamente come le organizza-
zioni camorristiche. Non credo che ci si-
ano uomini di camorra che si definiscano 
camorristi. Non è un caso che nell’area 
metropolitana si usi l’espressione sistema 
per indicare la rete di vincoli, alleanze e 
logiche criminali che consente di tenere 
insieme da un lato i gruppi dediti al con-
trollo tradizionale dei mercati illegali - 
anche in ambiti territoriali assai ristretti 
- dall’altro invece logiche di integrazione 
e di espansione affaristica estremamente 
sofisticate. Distinguere è importante, però 
non bisogna neanche passare dall’arte 
della distinzione, che è essenziale per 
la comprensione, alla pretesa di tenere 
distinte le cose che invece progressiva-
mente entrano in contatto e si integra-
no fra loro. La stessa idea di operare 
una graduazione dei fenomeni mafiosi, 
oltre a contenere un’implicita ammis-
sione dell’esistenza di una speculare 
graduatoria di tollerabilità, non fa i 
conti con il dato fondamentale che i si-
stemi criminali tendono a integrarsi e 
l’integrazione avviene da un lato nella 
dimensione planetaria dei grandi traf-
fici criminali e dall’altro nella dimen-
sione, a noi molto più vicina, dell’inte-
grazione con il mercato e nel mercato 
delle organizzazioni mafiose.

Magistrati di grande esperienza 
come Lei hanno spesso incontrato 
vicende significative scaturite dai 
contatti diretti con il mondo cri-
minale nel corso dei processi. C’è 
un fatto emblematico della cifra 
criminale dell’organizzazione ca-
morristica che si sente di raccon-
tare ai nostri Lettori?

Mi torna alla memoria un dialogo, non 
ricordo se verbalizzato o meno, con Car-
mine Alfieri, arrestato poco dopo le stragi, 
nel settembre del 1992. Commentando 
quei fatti, Alfieri manifestava tutta la sua 
incapacità di comprendere la sfida di cosa 
nostra all’autorità dello Stato. Giunse a 
dire che i magistrati fanno più danno da 
morti che da vivi. Con un cinismo tipico 
del suo ruolo, specificò che quando si in-
contra un magistrato corretto, rigoroso, 
particolarmente bravo nel suo lavoro, si è 
costretti a pagare un prezzo ma poi, come 
dire, dopo ci sono altri magistrati. La lo-
gica della contrapposizione frontale era 
una logica per lui incomprensibile. Per chi 
era abituato a una dimensione prettamen-
te camorristica, insomma, non era nem-
meno concepibile l’idea di una sorta di 
strategia di contrapposizione politica con 
l’organizzazione statuale. Si era piuttosto 
soliti insinuarsi nei gangli di quest’ultima, 
attraverso la corruzione e la mediazione 
di figure imprenditoriali che nel contem-
po fungevano da interfaccia con il sistema 
giudiziario. È stata una lezione di cinismo 
alla quale corrispondeva allora una sfida 
per l’organizzazione giudiziaria, quella di 
ridurre le asimmetrie della professionalità 
e del rigore delle funzioni giurisdizionali. 
Si tratta di una sfida in larga misura rac-
colta e vinta, come dimostrano i risultati 
fin qui ottenuti, anche se molto, natural-
mente, resta da fare. 

Amministrazione Pubblica è rap-
presentativa dell’associazione dei 
funzionari del Corpo prefettizio. 
Nel lavoro quotidiano, ci sono spes-
so contatti stretti tra il mondo della 
prevenzione amministrativa anti-
mafia e gli ambiti di competenza 
dell’autorità giudiziaria. Quale 
importanza riveste, a Suo avviso, 
lo spazio della prevenzione ammi-
nistrativa antimafia? C’è qualche 
proposta che si sentirebbe di for-
mulare?
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Credo che ciò cui si riferisce rappresenti 
una dimensione di cooperazione istitu-
zionale ineliminabile, presidiata anche 
da strumenti normativi importanti, che 
non riguarda esclusivamente la funzione 
prefettizia ma anche altre funzioni, cui 
inevitabilmente è legata la dimensione 
della prevenzione. Penso alla vigilanza in 
vari settori economici, nei quali l’autorità 
giudiziaria è chiamata a un rapporto di 
scambio informativo anche superando i 
limiti e gli sbarramenti dati dal segreto in-
vestigativo. La complessità dei fenomeni 
criminali impone alla funzione giudizia-
ria, in particolare al pubblico ministero, 
di riconoscere che una quota fondamen-
tale dell’efficacia dell’azione giudiziaria 
si gioca sul versante della collaborazione 
istituzionale. Il tempo di una conversazio-
ne come questa non consente approfon-
dimenti, ma forse l’occasione è buona per 
indicare alcuni problemi. 
Il primo: quando, com’è appena acca-
duto, un Comune di sessantamila abi-
tanti viene sciolto per la quarta volta in 
trent’anni, forse non c’è solo un problema 
di adeguatezza degli strumenti di preven-
zione, ma di qualità della vita democra-
tica, di vitalità del tessuto democratico, 
sul quale occorrerebbe interrogarsi, an-
che perché non si tratta di un caso isola-
to; secondo tema, è quello della gestione 
dei beni sequestrati. Credo che in questo 
campo ci sia un eccesso di giurisdizione, 
di responsabilizzazione del giudice. Il giu-

dice non può occuparsi dell’amministra-
zione di compendi patrimoniali rilevanti. 
Da questo punto di vista, occorrerebbe 
probabilmente ripensare la stessa idea 
dell’Agenzia dei beni confiscati e trasfor-
marla in ente preposto anche della ge-
stione dei beni in sequestro, ovviamente 
attraverso un potenziamento grande del-
la sua struttura, delle sue competenze e 
della sua stessa articolazione territoriale. 
Se c’è un dato positivo nella pandemia, 
almeno per ora visibile, è forse proprio 
quello del declino dell’ideologia della 
fine dello Stato e quindi della riscoper-
ta del valore della pubblica amministra-
zione, della sua autorevolezza, delle sue 
competenze. Questa riscoperta dovreb-
be contribuire anche a riequilibrare al-
cuni ambiti dell’azione di contrasto alla 
criminalità mafiosa. Del resto, come di-
cevamo all’inizio di questa conversazio-
ne – e questo è probabilmente il dato che 
maggiormente condensa i cambiamenti 
avvenuti – una volta i procuratori gene-
rali tacevano la stessa esistenza dei feno-
meni mafiosi. Non erano i magistrati e le 
loro opere giudiziarie a consentire la co-
noscenza e la denuncia politica del feno-
meno mafioso. Erano i prefetti. Erano i 
prefetti a svolgere azione di ricognizione 
e analisi dei fenomeni criminali. Era un 
prefetto Giuseppe Saredo, al quale è do-
vuta ancora oggi un’analisi affatto con-
sumata della camorra, nonostante siano 
passati centoventi anni da allora.

(A cura di Marco Valentini)
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    ER UNA UGUAGLIANZA 
SOSTANZIALE.

DIALOGO A SESSANT’ANNI 
DALLA SENTENZA N. 33 DELLA 

CORTE COSTITUZIONALE

di Michele Bray

P

Venerdì 12 febbraio 2020, Anfaci ha or-
ganizzato il webinar “Per una uguaglianza 
sostanziale. Dialogo a sessant’anni dalla senten-
za n. 33 della Corte Costituzionale”. 
Alla tavola rotonda, introdotta dal Segre-
tario Generale dell’Anfaci Laura Lega, 
hanno preso parte Marta Cartabia, Mini-
stro della Giustizia e Presidente Emerito 
della Corte Costituzionale, Margherita 
Cassano, Presidente Aggiunto della Corte 
di Cassazione, Antonella Polimeni, Ret-
trice dell’Università La Sapienza, Anna 
Maria D’Ascenzo, già Prefetto della Re-
pubblica e Rosanna Oliva de Conciliis, 
Presidente dell’Associazione Rete per la 
Parità. I lavori sono stati conclusi con un 
intervento del Ministro dell’Interno Lu-
ciana Lamorgese.
L’incontro è nato da una proposta del-
la dr.ssa Rosanna Oliva de Conciliis che 
fu la protagonista della nota sentenza n. 
33 del 1960 che dichiarò l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 7 della legge n. 
1176/1919 che escludeva le donne da 
tutti gli uffici che implicavano l’esercizio 
di diritti e di potestà pubbliche. 
Per la prima volta, trovava applicazione il 
principio fondamentale dell’uguaglianza 
uomo-donna davanti alla legge, sancito 

dall’art. 3 della Costituzione e la Corte 
Costituzionale rendeva effettive, almeno 
per la carriera prefettizia, le “condizioni di 
uguaglianza tra i cittadini dell’uno e dell’altro 
sesso per l’accesso agli uffici pubblici” previste 
dall’art. 51, primo comma, della Costitu-
zione.
In apertura, il Prefetto Lega ha 
sottolineato come la sentenza n. 33 
abbia rappresentato un passaggio 
significativo per la storia delle Istituzioni, 
arricchendone il capitale umano e 
valorizzandone le competenze. Una 
pronuncia che ha avuto il merito di calarsi 
ed inserirsi in un contesto socio-culturale 
dominato da stereotipi che rilegavano la 
componente femminile alla cura della 
famiglia, sapendo cogliere e anticipare 
quell’evoluzione e quei cambiamenti che, 
alla fine degli anni sessanta, sarebbero 
andati ad affermare un nuovo ruolo delle 
donne all’interno della società. 
Il Prefetto Lega ha evidenziato, inoltre, 
come questo sia il tempo del merito e del-
la competenza, in cui le diversità rappre-
sentano un valore aggiunto e non fattore 
di esclusione e come ancora oggi, nel per-
corso che dovrà portare a compimento 
il processo di uguaglianza sostanziale, la 
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sentenza n. 33 rappresenti un esempio 
concreto di quel pluralismo sociale che è 
parte integrante di una democrazia ma-
tura, ricchezza della comunità nazionale 
e forza del nostro sistema valoriale. 
Il Ministro Cartabia ha ribadito come la 
sentenza n. 33/1960 abbia rappresentato 
un punto di svolta per la presenza delle 
donne nelle Istituzioni, dando inizio ad 
un percorso di “pulizia” dell’ordinamento 
da tutte quelle norme che continuavano 
ad escludere, in maniera esplicita e diret-
ta, la componente femminile da determi-
nati ambiti della società. 
Questo processo, iniziato sessanta anni 
fa, è ancora in atto e ha visto, da ultimo, 
la Corte Costituzionale pronunciarsi con 
Ordinanza n. 18/2021, con la quale ha 
sollevato dinanzi a sé la questione di le-
gittimità costituzionale dell’articolo 262, 
primo comma, del Codice Civile, nella 
parte in cui, in mancanza di accordo tra 
i genitori, impone l’acquisizione alla na-
scita del cognome paterno, anziché dei 
cognomi di entrambi i genitori. 
Tuttavia, quest’attività della Corte non 
basta perché la piena affermazione di 
una uguaglianza di genere passa anche 
attraverso un costante dialogo con altri 
due strumenti: da un lato, la rimozione 
di norme che prevedono discriminazio-
ni di tipo indiretto, trattando in modo 
uguale situazioni che invece dovrebbero 
differenziarsi; dall’altro, la necessità di 
valorizzare l’adozione delle c.d. azioni 
positive, cioè misure che, in nome dell’u-
guaglianza sostanziale, prevedano tratta-
menti differenziati in favore delle donne, 
con l’obiettivo di rimuovere quegli osta-
coli, di fatto esistenti nella realtà sociale 
che, impedendo storicamente al genere 
femminile di avere pari opportunità, lo 

1    In questi termini l’Onorevole Molè nella seduta dell’Assemblea Costituente del 2 settembre 1946.

 

Ancora nel 1953 
Piero Calamandrei dovette polemizzare contro coloro che sostenevano che “alle donne mancherebbe proprio quel requisito 
psicologico che è richiesto in maniera specifica per l’ufficio del giudice; cioè il raziocinio, l’attitudine a sillogizzare che nelle donne sarebbe 
soverchiata dal sentimento”.

pongono in una condizione di disparità.
Individuare il giusto equilibrio tra questi 
diversi poli costituisce oggi la sfida per 
proseguire il cammino per la piena parità 
di genere, iniziato sessant’anni fa con la 
sentenza n. 33 della Corte Costituzionale. 
Il Presidente Cassano ha ricordato l’im-
portanza del ruolo che le 21 donne svol-
sero all’interno dell’Assemblea Costituen-
te. Infatti, con straordinaria modernità e 
lungimiranza, garantirono l’inserimento 
dei principi di parità di genere nel testo 
costituzionale e contrastarono la volontà 
di coloro che tentarono di incidere sull’at-
tuale formulazione dell’art. 51, ritenendo 
inaccettabile la previsione di una parità 
di accesso agli uffici pubblici che riguar-
davano le funzioni giudiziarie e militari, 
“perché d’altra parte come già noto nel diritto ro-
mano la donna, in determinati periodi della sua 
vita, non ha la piena capacità di lavoro” o “non 
possiamo disconoscere la diversità del compito e 
delle loro funzioni nella famiglia. C’è un ostacolo 
di natura. Quella piccola, piccola differenza che è 
fra l’uomo e la donna” 1.
Analogamente, è bene richiamare le pa-
role di un documento del 26 giungo 1946 
che l’Unione donne italiane sottopose alle 
elette in Assemblea indicando l’elenco di 
norme da inserire nel testo costituzionale 
per ottenere “la parità giuridica con gli uo-
mini in ogni campo, il riconoscimento del diritto 
al lavoro e accesso a tutte le scuole, professioni, 
carriere; il diritto a un’adeguata protezione che 
permetta alla donna di adempiere ai suoi compiti 
di madre; uguale valutazione, trattamento e com-
penso degli uomini per uguale lavoro, rendimento, 
responsabilità”.
Oggigiorno, queste considerazioni non 
hanno solo una valenza storica, ma servo-
no a conservare memoria di queste vicen-
de in una società italiana non ancora pie-
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namente capace di esprimere dal basso, 
attraverso il vivere civile, la piena parità 
di genere e la cui affermazione necessita, 
ancora troppo spesso, dell’intervento au-
toritativo del giudice per affermare prin-
cipi che dovrebbero trovare riconosci-
mento, ancor prima che in via giudiziaria, 
in sede sociale e culturale.
I dati dei reati di maltrattamenti in fami-
glia, lesioni e stalking, campanelli di allar-
me di azioni che possono potenzialmente 
sfociare in femminicidi, rivelano, infatti, 
una divaricazione tra una crescente con-
sapevolezza da parte delle donne di una 
loro piena dignità e autonomia a cui si 
contrappone il tentativo del genere ma-
schile di rivendicare in maniera impro-
pria, drammatica e violenta la propria 
autorità sulla componente femminile. 
Diviene, quindi, necessaria una particola-
re attenzione alla cultura e all’educazio-
ne dei valori della parità di genere, nella 
consapevolezza che la ricchezza di una 
società e l’armonia di una democrazia 
sia data dalla compresenza, ognuno nelle 
proprie specificità, di uomini e di donne. 
Per il Presidente Rosanna Oliva de Con-
ciliis, la decisione e la forza di impugna-
re, nel 1958, la legge che impediva alle 
donne l’accesso alla carriera prefettizia 
venne direttamente dal testo della Costi-
tuzione che conteneva una forza innova-
tiva straordinaria, frutto dell’impegno di 
21 donne che, all’interno dell’Assemblea 
Costituente, in un contesto di netta mino-
ranza, erano riuscite ad affermare valori 
fondamentali non solo per le donne, ma 
per il destino di una intera società. 
L’avvocato che sostenne quella sfida fu 
l’illustre costituzionalista Costantino 
Mortati, a dimostrazione di come il per-
corso per la parità di genere passi anche 
attraverso l’alleanza della componente 
femminile con uomini illuminati, nella 
piena convinzione che un impegno con-
giunto, per far sì che anche le donne rie-
scano ad esprimere al massimo le loro po-

tenzialità, potrà portare benefici non solo 
per il genere femminile, ma alla società 
nel suo complesso. 
Il Prefetto D’Ascenzo ha evidenziato che, 
nonostante le discriminazioni di genere si 
siano ridotte nel corso degli anni, il per-
corso che porta ad una piena uguaglianza 
non sia ancora compiuto. 
Molto rimane ancora da fare, soprattutto 
sul piano culturale, ma i ruoli e le carriere 
dei partecipanti alla tavola rotonda orga-
nizzata quest’oggi da Anfaci dimostrano 
come il processo di uguaglianza sia sulla 
buona strada. 
La Rettrice Polimeni ha precisato che in 
Italia, nel 2019, le donne in possesso al-
meno del diploma sono quasi i due terzi 
del totale (il 64,5%), quota di circa 5 punti 
percentuali superiore a quella degli uomi-
ni (il 59,8%). Le donne laureate sono il 
22,4% contro il 16,8% degli uomini. Per 
quanto riguarda i numeri dell’Università 
La Sapienza, la componente femminile è 
del 57% con performance in ingresso ed 
in uscita superiori rispetto a quelle della 
componente maschile. Tale risultato de-
riva anche da una crescita dei livelli di 
istruzione femminile che risulta più velo-
ce rispetto a quella dei maschi: in cinque 
anni la quota di donne almeno diplomate 
e di quelle laureate è aumentata, in en-
trambi i casi, di 3,5 punti (+2,2 punti e 
+1,9 punti i rispettivi incrementi tra gli 
uomini). 
Resta da lavorare ancora in termini cul-
turali per affermare un modello di lea-
dership femminile che, diversamente da 
quella maschile, privilegia l’ascolto e la 
condivisione. In questa direzione, l’Uni-
versità ha una grande responsabilità, do-
vendo guidare le giovani generazioni con 
azioni finalizzate a superare gli stereotipi 
di disparità ancora presenti.
In conclusione, il Ministro Lamorgese ha 
affermato di ritenere che oggi sia in atto 
un grande cambiamento nella Pubbli-
ca Amministrazione, volto ad affermare 
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progressivamente la parità di genere: le 
distanze si sono accorciate, ma siamo an-
cora lontani dal traguardo della completa 
parità. 
Resta da compiere ancora un cambia-
mento di carattere culturale per superare 
quei dogmi che discriminano sulla base 
della diversità di genere. Tale processo ri-
chiede un’organizzazione strutturata con 
modalità che consentano la conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro nell’ottica 
di un’amministrazione lungimirante che 
faccia delle differenze un valore.
Nel Ministero dell’Interno, oggi, le donne 
Prefetto sono più del 38% per cento, con 

un significativo sorpasso della componen-
te femminile su quella maschile nelle qua-
lifiche di Viceprefetto (361 su 580, pari 
al 62%) e Viceprefetto Aggiunto (173 su 
297, pari al 58%). 
Già nel 390 a.c. Platone scriveva che “è 
giusto che anche le donne governino la 
città”2. 
Oggi, ancor di più, è il tempo per le 
donne di realizzarsi nella società, nel 
lavoro e nella vita, senza dover più 
sottostare a quei limiti che, per troppo 
tempo, hanno compresso la loro libertà 
di espressione impedendone la completa 
manifestazione.

2   Platone, Repubblica, trad. di F. Sartoti, introd. di M. Vegetti, note di B. Centrone, Roma-Bari 1997. 
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di Adriana S. A. D’Angiò e Aurora Esposito

Venerdì 11 dicembre 
2020, l’Anfaci, ha orga-
nizzato il webinar “Agenda 
2030; coesione sociale e svi-
luppo sostenibile. La sfida dei 
territori”. 
All’incontro, che ha costi-
tuito un’occasione di con-
fronto, dialogo e riflessione sulle iniziative 
da intraprendere per accelerare lo svilup-
po del Paese e migliorarne la sua soste-
nibilità economica, sociale e ambientale, 
hanno preso parte il Prefetto Laura Lega, 
Segretario Generale dell’Anfaci, Enrico 
Giovannini, Portavoce dell’Alleanza Ita-
liana per lo Sviluppo Sostenibile e ora 
Ministro delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti, Carlo Mochi Sismondi, Presidente 
di Forum PA, Dario Nardella, Sindaco di 
Firenze e Presidente di Eurocities, Maria 
Cristina Piovesana, Vice Presidente di 
Confindustria, Renato Saccone, Prefetto 
di Milano e Marco Valentini, Prefetto di 
Napoli. Il dibattito è stato moderato dal 
giornalista Lorenzo Salvia del Corriere 
della Sera.
Ad aprire il confronto, è stato il Prefetto 
Lega che ha sottolineato l’importanza di 
dedicare un approfondimento sui temi 

della coesione sociale e 
dello sviluppo sosteni-
bile, specie nell’attuale 
scenario emergenzia-
le, che può diventare 
un’opportunità storica 
e assolutamente irri-
nunciabile per agire 

con decisione nella riforma del Paese, 
favorendone l’evoluzione verso una mag-
giore sostenibilità che consenta di attuare 
gli obiettivi strategici dell’Agenda 2030 e, 
al contempo, garantire un futuro migliore 
alle prossime generazioni. In questa dire-
zione, risulterà decisivo siglare un patto 
intergenerazionale che consenta di soddi-
sfare i bisogni presenti senza compromet-
tere le possibilità delle generazioni future.
È stato inoltre sottolineato come anche 
per l’amministrazione pubblica l’espe-
rienza della pandemia abbia costituito 
un vero e proprio stress test: una situazione 
imprevedibile, che ha richiesto l’adozione 
di misure nuove e di procedimenti snelli, 
e al contempo, una occasione imperdibile 
per rinnovare la pubblica amministrazio-
ne, individuando un nuovo paradigma 
organizzativo. 
In questo progetto di revisione, ambizio-
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so quanto necessario, sarà, in ogni caso, 
fondamentale garantire un’ampia adesio-
ne al portato valoriale che si intende per-
seguire, mediante processi bottom-up, che 
richiederanno la capacità dei vari livelli di 
governo del territorio di muoversi insie-
me, attraverso una coerenza istituzionale 
che consenta di porre in essere un salto 
di qualità in termini di semplificazione, di 
innovazione dei processi e di sostenibilità 
organizzativa della pubblica amministra-
zione.
In particolare, i Prefetti, potranno giocare 
un ruolo estremamente importante, sfrut-
tando le loro capacità di mediazione delle 
diverse realtà istituzionali e sociali presen-
ti sul territorio, per delineare, in sinergia 
con le altre realtà territoriali, una concre-
ta programmazione per lo sviluppo, in 
chiave sostenibile, del Paese. 
Il dibattito, proseguito con l’intervento 
del Prof. Enrico Giovannini, si è incentra-
to sullo stato di attuazione degli obiettivi 
dell’Agenda 2030 e sulla strada ancora da 
percorrere per realizzarli compiutamen-
te. Si è evidenziata la necessità di dare un 
impulso forte alla trasformazione ecologi-
ca del nostro Paese, pur nella consapevo-
lezza delle difficoltà che ogni fase di tran-
sizione reca con sé. Un aiuto sicuramente 
importante, e che occorre sfruttare, deri-
va dai fondi del Recovery and Resilience Fa-
cility, ma molto altro deve essere ancora 
attuato a livello centrale, rafforzando l’in-
tegrazione con le realtà territoriali che si 
sono mostrate, invece, molto più sensibili 
ai temi dello sviluppo sostenibile. 
Al contempo, è emerso in modo unani-
me l’urgenza di una riforma che inseri-
sca lo sviluppo sostenibile in Costituzione 
in modo da poter orientare con maggior 
forza le prossime scelte istituzionali verso 
una svolta green che sappia tenere insieme 
l’inclusione sociale, investimenti nell’edu-
cazione e nell’istruzione, una Pubblica 
Amministrazione alleata di cittadini e im-
prese e che conduca a elaborare politiche 
particolarmente attente alla sofferenza 

che stanno attraversando le nuove gene-
razioni.
Invero, il tema, come sottolineato dal Pre-
fetto Saccone, si intreccia con l’idea stessa 
della Repubblica che si compone dello 
Stato, delle Regioni e delle autonomie 
territoriali. 
D’altra parte, come la stessa pandemia 
ci ha insegnato, solo attraverso la consa-
pevole adesione a comportamenti diffusi, 
è possibile realizzare effettivi e concreti  
percorsi di sostenibilità, a cominciare dal 
patto tra generazioni, ma senza trascu-
rare i temi dell’inclusione sociale, delle 
diseguaglianze sociali, della crescita egua-
litaria che, per la loro rilevanza, richiedo-
no un confronto che si basi sulle diverse 
realtà territoriali.
In una diversa prospettiva, come ha ri-
levato il Prefetto Valentini, l’inserimento 
nella Carta Costituzionale di un principio 
non assicura di per sé la sua immediata 
applicazione, se alla Carta fondamentale 
si assegna un ruolo meramente formale o 
di manifesto politico. È quanto accadu-
to anche per la nostra Costituzione che, 
per un certo periodo di tempo ha vissuto 
una sorta di “congelamento”. In questo caso, 
pertanto, inserire un principio in Costitu-
zione non ne garantisce la sua attuazione. 
Con l’avvento invece del costituzionali-
smo moderno, si afferma l’idea che le co-
stituzioni democratiche si compongono di 
tre elementi: ci sono regole, cioè norme, 
ci sono principi e ci sono valori. In questo 
caso, l’introduzione dello sviluppo soste-
nibile in Costituzione assume allora un 
nuovo significato, perché assolve la fun-
zione di dichiarare, dal punto di vista te-
leologico, una delle finalità della Repub-
blica e alla Repubblica, nel suo insieme, 
spetta assicurare l’attuazione dei principi 
della coesione sociale e dello sviluppo so-
stenibile.
La complessa tematica dell’equilibrio 
tra centro e periferia è stata punto focale 
dell’intervento del Sindaco Nardella, che 
ha evidenziato il complesso contenuto 
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del concetto stesso di sostenibilità che in-
clude, oltre ad aspetti ambientali, anche 
sfide economiche e sociali. La sostenibi-
lità, quindi, richiede una nuova idea di 
politica urbana che attivi, fin dall’inizio 
del processo decisionale, la partecipazio-
ne delle città. Tale elemento costituisce, 
attualmente, uno degli aspetti maggior-
mente critici nel piano di azione nazio-
nale, registrandosi un ritardo delle politi-
che di integrazione tra centro e periferia. 
Risulta, pertanto, necessario rafforzare il 
coinvolgimento dei Sindaci nella defini-
zione delle politiche di coesione sociale e 
di sviluppo sostenibile, puntando sulle cit-
tà e sul ruolo da protagoniste che le stesse 
saranno chiamate a svolgere nel futuro. 
Nella terza parte dell’incontro, ci si è 
chiesti, inoltre, quanto gli obiettivi dell’A-
genda 2030 possano costituire un elemen-
to trainante per gli investimenti del Paese. 
Sul punto, la dr.ssa Piovesana, quale Vi-
cepresidente di Confindustria, ha po-
sto l’accento sull’esigenza che vi sia uno 
sforzo comune e una visione istituzionale 
condivisa e multilivello tesa all’attuazione 
di un accurato piano di ripresa industriale 
all’insegna della sostenibilità e coesione, 
che sia il portato di una nuova cultura sul 
tema.
In questo senso, andrebbe ripensato il 
binomio industria/ambiente, non più 
da leggere in termini disgiuntivi ma da 
rivedere nel senso di un reciproco e ne-
cessitato arricchimento secondo i goal 
dell’Agenda 2030: consumo e produzione 
responsabile, modelli sostenibili, sviluppo 
di un’economia circolare. 
La realizzazione di tale disegno impone 
una maggiore consapevolezza, frutto di 
una nuova cultura dello sviluppo sosteni-
bile: un suo eventuale inserimento nella 
Carta Costituzionale si potrebbe porre a 
completamento, giammai a presupposto, 
di una rinnovata prospettiva sul tema, che 
sappia coinvolgere tutti gli attori politici e 
istituzionali.
Il medesimo approccio consapevole e lun-

gimirante dovrebbe improntare anche il 
rapporto tra sviluppo sostenibile e pubbli-
ca amministrazione. 
A questo proposito, il Presidente Carlo 
Mochi Sismondi, nel ribadire l’impor-
tanza di inserire in Costituzione un rife-
rimento allo sviluppo sostenibile, in osse-
quio a un vero e proprio dovere morale 
nei confronti delle prossime generazioni, 
ha voluto sottolineare come gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 siano da conquistare 
con il ricorso a un’amministrazione aper-
ta, efficace, condivisa, rafforzata.
Ci si dovrebbe porre, a tal fine, in con-
trotendenza rispetto all’ormai risalente 
inclinazione all’impoverimento dell’am-
ministrazione, troppo lungamente con-
siderata dalla politica unicamente per 
l’introduzione di programmi di spending 
review: ciò ha condotto all’insostenibilità 
amministrativa e all’introduzione di pro-
cessi di semplificazione senza il ripensa-
mento dei modelli organizzativi. E invece, 
la creazione di uno sviluppo equo e soste-
nibile passa proprio per il rafforzamento 
dell’amministrazione, un rafforzamento 
anzitutto qualitativo, attraverso un ormai 
necessario svecchiamento degli uffici pub-
blici che faccia sì che l’innovazione cam-
mini sulle gambe delle nuove generazioni.
Questo miglioramento qualitativo 
dell’amministrazione presuppone anche, 
a monte, un ripensamento dei proces-
si, una loro razionalizzazione nel segno 
di una semplificazione reale e ragionata 
delle procedure: la sfida della digitaliz-
zazione lanciata dalla diffusione della 
pandemia può essere vinta unicamente 
scongiurando il rischio che il mezzo so-
praffaccia il fine. In altri termini, non è 
sufficiente assestarsi ad una cieca riprodu-
zione digitale dei processi, ma è oramai 
indefettibile, per un’amministrazione che 
voglia essere realmente efficace, provve-
dere alla loro semplificazione: il digitale 
può essere solo il mezzo, giammai il fine.
In questo senso, quindi, come sottoline-
ato anche dal Prefetto Lega, l’esperienza 
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della pandemia deve essere riletta quale 
occasione imperdibile per il rinnovamento 
della p.a. affinché sia rinvigorita con l’ap-
porto di nuove professionalità che con-
sentano di far fronte ai numerosi ambiti 
di interesse dello Stato, in generale, e dei 
Prefetti, in particolare.
Tra questi settori, profili di potenziale cri-
ticità assume quello relativo alla sicurezza 
urbana, soprattutto i ordine al modo in 
cui questa possa conciliarsi con i 17 obiet-
tivi dell’Agenda 2030.
In proposito, il Prefetto Valentini ha evi-
denziato come il rapporto tra gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 e la sicurezza urbana 
corrisponde al rapporto tra un impieto-
so presente e la necessità di immaginare 
il futuro. In una realtà complessa, ove 
insistono diffusi fenomeni di degrado 
urbano, periferie con povertà educativa, 
dispersione scolastica, enti locali soggetti 
a fenomeni pervasivi della criminalità or-
ganizzata, in cui l’emergenza pandemica 
condurrà alla perdita di un reddito mini-
mo di sopravvivenza, la logica è sempre 
quella di agire seguendo la contingenza. 
Eppure è necessario non perdere mai 

lo sguardo verso il futuro e verso l’inno-
vazione. Un esempio plastico di questo 
rapporto è quello della Apple Academy a 
San Giovanni a Teduccio, dove una real-
tà fortemente innovativa è insediata in un 
contesto di grande povertà. La vera sfida è 
quella di riuscire a muoversi in entrambe le 
direzioni contemporaneamente, sperando 
che la parte che guarda al futuro contami-
ni la parte che resta ferma nel passato.
In relazione a questa tematica, il Prefetto 
Saccone ha voluto sostenere il bisogno di 
allontanarsi dalla logica di governo emer-
genziale per riuscire ad accogliere, in una 
prospettiva programmatica, gli obiettivi 
dell’Agenda 2030. 
Questi obiettivi, dovrebbero essere con-
divisi, partecipati, non calati dall’alto, ma 
provenire ed essere approvati dal basso.
A conclusione di questo proficuo momen-
to di scambio, il Prefetto Lega ha ribadi-
to come quella che ci si presenta innanzi 
è una sfida imperdibile, che fa guardare 
al futuro con fiducia, ma soprattutto con 
responsabilità. Responsabilità che tocca 
ogni cittadino chiamato a partecipare a 
questo processo di sostenibilità.
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È assodato che il Covid 19 sta allar-
gando le disparità sociali. Nel pensare 
a come programmare la ripresa occor-
re tenerne conto per evitare che chi 
è stato maggiormente colpito venga 
lasciato ai margini con conseguen-
ze irreversibili. Gli effetti della crisi 
occupazionale dovuta all’emergenza 
sanitaria si sono, infatti, in prevalen-
za ripercossi sulle componenti già più 
vulnerabili del mercato del lavoro (gio-
vani, donne e stranieri), sulle posizioni 
lavorative meno tutelate e nell’area del 
Paese che già prima dell’emergenza 
mostrava le condizioni occupazionali 
più difficili, il Mezzogiorno. A fronte di 
un calo complessivo dell’occupazione 
nel secondo trimestre dell’1,9%, tra i 
giovani 15-34 il calo nello stesso pe-
riodo era stato del 3,2%, per le donne 
del 2,2%, tra gli stranieri di entrambi 
i sessi e di ogni età del 5,5%. La pic-
cola ripresa del terzo trimestre è stata 
probabilmente vanificata dalle succes-
sive chiusure. Si aggiunga la nuova, 
imprevista, disuguaglianza tra chi ha 
una occupazione che può essere svolta 
solo in presenza, quindi a rischio sia 
di contagio sia di perdita di lavoro nel 
caso di riduzione dell’attività. A parte le 
professioni sanitarie, questo secondo 
tipo di occupazioni – nel settore priva-
to – è per lo più a bassa qualifica e 
bassa remunerazione. I vari e succes-
sivi “ristori” hanno compensato solo in 
parte le perdite economiche di individui 
e famiglie, oltre a creare, pur nell’al-
largamento delle forme di protezione, 
nuove forme di diseguaglianza tra più 
e meno protetti. Per altro, anche la 

maggiore protezione offerta a chi può 
accedere alla cassa integrazione sotto 
l’ombrello del divieto di licenziamento, 
non può nascondere il rischio che molti 
di costoro si troveranno senza lavoro, 
andando così ad ingrossare l’esercito 
dei disoccupati, quando il divieto non 
verrà più prorogato e le aziende più 
o meno stremate non potranno rias-
sorbirli. Non stupisce che ad agosto, 
quando si pensava che il peggio fos-
se alle spalle, poco meno di un quarto 
(23%) delle famiglie intervistate nell’In-
dagine speciale sulle famiglie della 
Banca d’Italia si aspettasse un forte 
peggioramento delle proprie condizioni 
economiche, dopo aver toccato il 40% 
a maggio. Visto come sono andate le 
cose da ottobre in poi, è altamente pro-
babile che si sia tornati alle percentuali 
di maggio. Del resto, osservatori come 
il Banco Alimentare, Caritas, Action 
AID, Save the children e altri stimano 
che la povertà assoluta sia raddoppiata 
arrivando a sfiorare i tre milioni di fami-
glie. Ma c’è chi ha invece aumentato 
la propria ricchezza, in parte a causa 
del contenimento forzoso dei consumi. 
Secondo uno studio di Ref del novem-
bre scorso, solo nella prima metà del 
2020, i risparmi delle famiglie sono 
aumentati di ben 42 miliardi di euro. 
Ma questo accumulo riflette situazioni 
asimmetriche, fra quanti hanno man-
tenuto i loro redditi sostanzialmente 
invariati, e hanno quindi aumentato la 
loro ricchezza, e quanti invece han-
no subìto in misura più immediata le 
conseguenze della crisi, e hanno do-
vuto usare i propri risparmi per fare 

fronte alle spese. Le disuguaglianze 
sono aumentate anche tra bambine/i e 
adolescenti per cause legate alla loro 
propria esperienza. Il lockdown di que-
sta primavera, la scuola a singhiozzo di 
questo primo quadrimestre, la didattica 
a distanza imposta a tutti gli studenti 
della scuola secondaria superiore e, 
in alcune regioni, anche di quella infe-
riore (in Campania e Puglia anche dal 
nido in su) hanno prodotto difficoltà 
per tutti. Ma per le bambine/i e ado-
lescenti in condizione di svantaggio 
queste rischiano di aggravare situa-
zioni fragili e difficilmente recuperabili.
Eppure nulla è stato pensato e or-
ganizzato in modo sistematico per 
contrastare questo esito, né durante 
la lunga pausa estiva né dopo. Non 
si può aspettare oltre. Per i giovani e 
gli adulti senza lavoro o a rischio di 
perderlo occorre prevedere attività di 
formazione e consulenza che li indi-
rizzino verso le opportunità che pure 
ci sono, o che è probabile si aprano. 
Per sostenere l’occupazione delle don-
ne, cui la pandemia ha ulteriormente 
ridotto le possibilità di conciliazione 
lavoro-famiglia, occorre rafforzare ra-
dicalmente l’offerta di servizi di cura di 
qualità e accessibili. Per le bambine/i 
e adolescenti cui la pandemia rischia 
di ridurre fortemente le possibilità di 
sviluppo delle capacità occorre investi-
re nel rafforzamento delle opportunità 
educative, dal nido in su, in attività di 
accompagnamento e tutoraggio, e in 
una didattica capace di farne fiorire 
le capacità, contrastando le disugua-
glianze che si trasformano in destino.

di Chiara Saraceno

LA CRISI CHE SCAVA UN SOLCO 
TRA RICCHI E POVERI

da “La Stampa” 9 gennaio 2021
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L’UOMO SCORRE 
CON IL PENSIERO

da “La Repubblica” 17 febbraio 2021

di Eugenio Scalfari

Mi è venuto da pensare in che modo 
il primo uomo che apparve sulla Terra 
riuscì a vivere e a manifestare in qual-
che modo il suo pensiero. Il pensiero. 
Bisogna cominciare con il definirlo e 
per riuscire in questa spettacolosa 
novità la domanda che ci arriva non s 
da dove e non so perché si interroga 
esattamente sul pensiero: da dove vie-
ne? A che cosa serve e che cos’altro 
comporta? Nel momento stesso in cui 
nasce la curiosità, un passo avanti si è 
già profilato: la curiosità è un elemen-
to aggiuntivo; è nato il pensiero e si è 
posto la curiosità. L’uomo è curioso, 
ma la curiosità determina un altro fatto 
nuovo, si determina la necessità di una 
riscossa: pensiero, curiosità, risposta. 
Chi risponde? La mente. Fino a questo 
punto il soggetto mancava. Adesso è 
venuto fuori: è la mente. Le domande 
cominciano a fioccare: come è fatta la 
mente e dove si trova e qual è il suo 
rapporto con tutti gli altri elementi già 
esistenti? La mente bussa e noi sen-
tiamo la sua curiosità: ci vuole una 
risposta, ma bisogna capire chi è che 
può darcela e a chi è destinata. A que-
sto punto probabilmente siamo molto 
stanchi, abbiamo fatto molta strada da 
quando il tema si è posto. Si fa fatica. 
C’è bisogno di riposo, ma che cos’è il 
riposo? Che succede con il sonno? Lo 
chiamiamo così poiché il nome è ne-
cessario sempre e dovunque.
Il tempo trascorre e il trascorrere è 
continuo, l’uomo è vivo perché il tempo 
corre con lui: ed è così che la vita esiste 
e prosegue. L’uomo sulla Terra è nato: 
è solo ma già vede intorno a sé altre 
persone di analoga esistenza: si somi-
gliano ma non sono gli stessi, sono di 
differente altezza, lineamenti, femmine 
oltre che maschi e quindi bambini che 
derivano dal contatto tra i sessi in sé 
diversi. Ci sono anche fratelli che in 
qualche modo possono fisicamen-
te somigliarsi tra loro. Il mondo si va 
popolando. C’è affetto e amicizia tra le 
varie persone ma non tra tutte: c’è an-
che gelosia, invidia, fastidio e odio tra 
alcuni di loro. 
La pace è parziale poiché insieme 

all’odio può subentrare il peggio e cioè 
la guerra.
A questo punto i sentimenti sono pres-
soché completi: uomini, donne, bambi-
ni, amicizia, guerra, conquista di terri-
tori e di cibo. Caverne dove dormire e 
ripararsi dal mondo esterno. A questo 
già lungo elenco si devono aggiungere 
una quantità di animali. Alcuni di questi 
gli somigliano fisicamente, altri sono 
totalmente diversi.
Questo è il mondo. La data della sua 
iniziale esistenza ci è completamente 
ignota, ma la lunghezza del tempo tra-
scorso è immensa. Se poi prendiamo 
in esame anche il microcosmo, allora 
il mondo è completo e probabilmente 
sono le particelle elementari a costitui-
re il fenomeno della vita. Bisognerebbe 
a questo punto studiarne la natura e 
l’esistenza. L’uomo moderno questo 
studio l’ha avviato e l’ha portato avanti. 
Siamo tra le creature viventi quelle che 
si pongono la domanda: chi ha creato? 
L’Io già esiste, ma la novità più tardiva 
è il Creatore Dio. C’è chi ci crede e chi 
no, anche perché Dio non si vede: la 
sua esistenza risiede nell’uomo e nel-
la sua complessità. Tra i vari soggetti 
che abbiamo fin qui sfiorato ci sono 
gli animali, le persone, le particelle, il 
Creatore Dio. Ovviamente, visto che c’è 
la vita c’è anche la morte. E questo è 
tutto. Andare avanti in questa ovvia ri-
cerca della vita comporta un’esistenza 
della quale non avevamo mai parlato. 
Avevamo indicato l’amore e l’odio. Ma 
c’è ben altro per arricchire la storia: 
c’è la politica. Nasce quando la vita 
umana ha già una storia millenaria alle 
spalle. Avevamo già parlato dell’odio e 
dell’antipatia e contemporaneamente 
dell’amore e dell’amicizia, ma aveva-
mo trascurato i rapporti tra le perso-
ne, le famiglie, i territori che gli umani 
avevano occupato. Al momento adatto 
viene fuori la politica e cioè la nascita di 
luoghi collettivamente abitati, nei quali 
c’è chi comanda collettivamente e chi 
è tenuto all’obbedienza. Chi obbedi-
sce è in maggior numero e determina 
un rapporto molto complesso con chi 
comanda. I comandanti ordinano il da 

fare politico, ma debbono tener conto 
dell’obbedienza di chi li segue. Il rap-
porto tra comandanti e comandati è 
complesso e spesso mutevole. Questa 
è la storia, dura da migliaia di anni. I 
soggetti della politica sono numerosi, 
legati a problemi territoriali, climatici, 
economici, culturali. Sono anche arma-
ti di armi costruite nella varie epoche 
e detengono il potere. Ecco un aspetto 
molto complesso: che cos’è effettiva-
mente il potere politico? La politica è 
ovviamente limitata al globo terrestre: 
cielo, mare, terra, ricchezza e pover-
tà; alleanze e inimicizie. Se vogliamo 
aggiornare questo lungo discorso, 
dovremo tenere sotto esame con la 
massima attenzione la politica he si sta 
svolgendo in Italia, in Europa e in altri 
continenti: America del Nord, del Cen-
tro, del Sud; l’Asia, l’Africa, l’Australia, 
la linea del Sud e del Nord con i relativi 
problemi dei “poli”.
L’Italia sta attraversando in questi 
giorni una serie di novità politiche che 
hanno come protagonista il nuovo capo 
del governo Mario Draghi, che oggi si 
presenterà in Senato per ottenere il 
voto di fiducia. Questo è un bel tema: 
Draghi nel corso della sua vita ha rico-
perto varie cariche. La più importante e 
ultima delle quali è stata quella di avere 
per otto anni la presidenza della Banca 
centrale europea. È passato poco più 
di un anno dalla fine di quell’incarico e 
ora Draghi ne ha uno ancora più impor-
tante: quello di presidente del Consiglio 
con il voto che avverrà nelle prossime 
quarantotto ore.
Questo governo ha reclutato finora 
rappresentanti delle forze politiche che 
occupano quasi l’intero arco del Parla-
mento. Non era accaduta da tempo una 
situazione di questo genere. Abbiamo 
una nazione dove le parti politiche sono 
tutte (o almeno in grandissima parte) 
alleate tra loro: dalla destra alla sinistra 
e al centro, assai diverse le une dalle 
altre, ma decise a una generale colla-
borazione per portare il nostro Paese a 
dare il meglio di sé.

Vedremo.
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di Elena Bonetti

SERVE UN PIANO 
DI SALVEZZA EDUCATIVA

da “L’Espresso” 28 marzo 2021

È da poco trascorso un anno dall’ini-
zio della pandemia da Covid-19. Un 
anno contro un nemico invisibile che 
ha causato ferite e perdite di vite rima-
ste indelebili davanti al nostro sguardo. 
Molte altre vittime – lo ha denunciato 
L’Espresso nell’ultimo numero – sono 
rimaste non viste. Nella prima gestione 
dell’emergenza sanitaria i bambini e i 
ragazzi sono stati collocati in una vi-
sione parcellizzata e parziale della loro 
realtà. Si è pensato che le loro attività, 
i loro luoghi e tempi potessero essere 
sospesi e sostituiti dalla didattica a di-
stanza, senza considerare gli effetti che 
la riduzione di quegli spazi vitali avrebbe 
provocato nel tempo. Soltanto a segui-
to delle conseguenze, che ora iniziamo 
a vedere come fatti emergenti, il mon-
do adulto sta finalmente acquisendo 
consapevolezza che quelle dimensioni 
– considerate per lo più ai fini dell’ap-
prendimento o della socialità – sono in 
realtà “lo spazio” in cui i bambini e gli 
adolescenti vivono la loro dimensione 
di persona. Lo sguardo adulto non ave-
va messo a fuoco un pezzo di società 
che ha una sua specifica dimensione di 
cittadinanza. Fatta dal gioco, dalla re-
lazione, dal movimento, dall’emozione 
vissuta nell’incontro fisico. Una cittadi-
nanza che, per poter essere esercitata, 
necessita di luoghi sociali riconosciuti 
e tutelati. Si dice: «Si chiudono le scuo-
le e c’è un problema per le famiglie», 
non vedendo che si chiudono le scuole 
e ci sono bambini e adolescenti che 
chiudiamo in casa. Per loro, cresce-
re è trovare una dimensione di unità. 
Ma se quell’unità che cercano noi la 
frammentiamo, dobbiamo riconoscerci 

anche causa dei disagi devastanti che 
le generazioni più giovani stanno viven-
do. Su questa emergenza la scuola, gli 
insegnanti, le famiglie, le professioni 
sanitarie, tutto il mondo educativo e 
l’informazione hanno acceso un faro. 
Non si tratta solo di un problema di 
azione politica. È, in fondo, un interno 
modello sociale ad aver fallito, quello 
che non solo riduce la persona a in-
dividuo ma la spezza per categorie. Il 
virus ci sta invece obbligando a trovare 
la salvezza nella ricomposizione e a 
rivedere il sistema dei legami sociali 
in una chiave solidale e di prossimità, 
che la Costituzione ci consegna. Quello 
che oggi attanaglia bambini e ragazzi 
è un problema culturale del Paese. 
C’è prima di tutto una ferita da rico-
noscere e a cui saper dare un nome. 
Serve il coraggio di dire che dobbia-
mo cambiare sguardo per sostenere 
davvero queste fragilità. Il supporto 
psicologico nelle scuole è fondamen-
tale: il Governo lo ha fatto nell’ultimo 
decreto investendo risorse e così an-
che il Dipartimento per la Famiglia con 
il potenziamento del Telefono Azzurro.
A questo punto serve però un proget-
to educativo che accompagni i ragazzi 
anche con la riapertura delle attività 
che li vedono protagonisti. Questo sono 
stati la scorsa estate i centri estivi, a 
cui ho destinato 135 milioni, più altri 
60 milioni in bandi, alcuni ancora aper-
ti, per i territori e il terzo settore. Mai nel 
nostro Paese era stato investito tanto 
nell’educazione cosiddetta “non forma-
le”. Eppure, nel campo dell’educazione 
non formale c’è un percorso europeo 
ricchissimo, a partire dalla Raccoman-

dazione del Consiglio dell’Unione euro-
pea del dicembre 2012, che riconosce 
questi percorsi come empowerment 
dei giovani. A quella Raccomandazione 
intendo dare seguito, anche alla luce 
del valore straordinario che questa op-
portunità educativa sta rappresentando 
per le nuove generazioni. Nell’Osser-
vatorio Nazionale per l’Infanzia e l’A-
dolescenza ho costituito un gruppo di 
lavoro sull’impatto del Covid-19 sulle 
giovani generazioni, con un focus spe-
cifico sulla questione emotiva e psico-
logica degli adolescenti. Sono in can-
tiere a partire dalla primavera progetti 
di educazione non formare, che voglio 
in collaborazione con il mondo sportivo, 
del teatro, della musica, delle scienze e 
delle tecnologie, dell’arte e della cultu-
ra, per permettere ai ragazzi di riappro-
priarsi dell’esperienza concreta della 
realtà e dell’umanità, anche attraverso 
la bellezza di cui l’Italia è così ricca. C’è 
una emotività lacerata da sanare. Dob-
biamo avviare con urgenza un percorso 
non solo di recupero, ma di riappropria-
zione degli spazi sociali che i bambini 
e i ragazzi devono avere. Investimenti 
straordinari per i luoghi della loro di-
mensione giovanile, incentivi ai comuni 
per la riqualificazione degli spazi, le 
attività estive organizzare con ancora 
più formazione da parte degli operatori, 
che dovranno affrontare una situazione 
dilaniata da dodici mesi di isolamento. 
Come ci è servito un piano vaccinale, 
ci serve un piano educativo straordi-
nario. Un piano di salvezza educativa.
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NOI, RAGAZZI DENTRO SCONTIAMO 
IN CELLA UNA DOPPIA PENA 

da ““L’Espresso” 18 aprile 2021

di Pietro Mecarozzi

«È stata come una seconda pena. All’i-
nizio la paura era davvero molta ed era 
impossibile avere contatti con l’esterno 
per la mancanza di dispositivi e con-
nessione. Poi è subentrata la sensazio-
ne di essere dimenticati, isolati nell’i-
solamento generale». A metà febbraio 
Gaetano è uscito da uno dei due Ipm 
(Istituti penali per minorenni) della 
Campania, dopo aver scontato circa sei 
mesi di detenzione per furto a mano 
armata. Poco più che maggiorenne, 
Giovanni ha già commesso altri reati e 
ha scontato altre condanne ma mai 
come in questo periodo il carcere mi-
norile lo ha segnato. Una piccola stan-
za, una brandina e intorno mura che 
con la pandemia sembrano essersi 
ispessite. All’ombra dei problemi degli 
istituti penitenziari per adulti, in questo 
periodo di emergenza sanitaria, anche 
la vita nelle carceri minorili ha subito un 
cambiamento traumatico. Gli Ipm ospi-
tavano al febbraio scorso poco più di 
370 ragazzi, a fronte dei circa 13.000 
che sono in carico al sistema. Un mini-
mo storico. Oggi il numero dei ragazzi 
detenuti è ulteriormente sceso a meno 
di 300 a causa dell’emergenza sanita-
ria in corso. Secondo i dati raccolti dal 
rapporto Antigone, però, il 72 per cento 
di minorenni o giovani adulti entrati in 
Ipm è in custodia cautelare. Solo il 17 
per cento dei detenuti ha compiuto re-
ati contro la persona, i più gravi, men-
tre il 62 per cento ha commesso illeciti 
contro il patrimonio: furti, rapine, estor-
sioni, riciclaggio. Come Gaetano, molti 
giovani si trovano dentro «perché nei 
quartieri da dove veniamo, se vuoi 

mangiare, o rubi o ti vendi alla crimina-
lità organizzata», spiega il ragazzo. Il 
decreto legislativo n. 250/2018 che 
disciplina l’esecuzione delle pene nei 
confronti dei condannati minorenni ha 
comunque portato ottimi risultati: il 
principio di residualità su cui si basa ha 
come obiettivo limitare la carcerazione, 
e così molto spesso accade. Insomma, 
il sistema cerca sempre di trovare al-
ternative (tra cui la messa alla prova e 
il sistema delle comunità), e la perma-
nenza media nelle carceri è di soli 102 
giorni. Perciò dovremmo «andare fieri 
del nostro sistema di giustizia minorile 
che risulta essere tra i migliori d’Euro-
pa», puntualizza Susanna Marietti, co-
ordinatrice dell’osservatorio minori 
dell’associazione Antigone. Purtroppo 
nulla è perfetto. E la pandemia da Co-
vid-19 ha acutizzato tutte le criticità 
che le mura degli Ipm avevano celato 
fino ad oggi. Manca un’equità nei trat-
tamenti dei detenuti, in primo luogo. 
Nelle carceri minorili non ci si va sola-
mente a causa della gravità del reato 
commesso, ma anche e soprattutto a 
causa della debolezza sociale e dell’as-
senza di legami sul territorio, che impe-
discono l’individuazione di percorsi al-
ternativi per i ragazzi. A conferma di 
ciò, l’alta percentuale di detenuti stra-
nieri, che si aggira intorno al 50 per 
cento del totale. Mentre Gaetano verrà 
infatti reindirizzato verso una comunità 
di recupero, nei mesi di emergenza da 
Covid-19 il numero di detenuti stranie-
ri è aumentato, dimostrando come, 
anche di fronte alla crisi sanitaria, que-
sti ragazzi hanno potuto beneficiare in 

misura inferiore di collocazioni alterna-
tive al carcere. «Si tratta di una falla del 
sistema, perché anche solo un ragazzo 
in più in carcere è troppo», continua 
Marietti. Un altro dato che penalizza i 
giovani detenuti, e in particolare quelli 
stranieri, è il numero delle strutture: 
sono 17 gli Ipm sparsi per tutta Italia, 
da Caltanissetta a Treviso. Troppo pochi 
se si pensa che «per il detenuto mino-
renne la detenzione si traduce in un 
allontanamento coatto anche per mi-
gliaia di chilometri dal proprio territorio 
e dal nucleo familiare», precisa Elena 
Mattioli, psicologa e psicoterapeuta 
esperta di disturbi in età adolescenziale 
e dell’universo giovanile. I minorenni 
che delinquono «provengono da situa-
zioni di grave disagio economico, i pa-
renti spesso non hanno la possibilità di 
far loro visita o di accompagnarli lungo 
il processo rieducativo», continua Mat-
tioli. Una separazione forzata può quin-
di influire negativamente sul reinseri-
mento in società e sulla vita dentro il 
carcere. «È difficile interagire con i de-
tenuti stranieri: non conoscono la lin-
gua, si coalizzano tra di loro e spesso 
sono protagonisti di risse con altre 
bande», spiega un poliziotto peniten-
ziario in servizio a Milano. «Durante 
questi mesi di emergenza, però, ho vi-
sto solo dei ragazzi spaventati, ignari di 
quanto stesse accadendo in quanto 
mancavano i mediatori culturali», con-
tinua il poliziotto. La condizione degli 
istituti varia poi di regione in regione. 
Soltanto due le situazione di sovraffol-
lamento, seppure lieve a Bologna e a 
Milano, mentre in questi primi mesi 

continua
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dell’anno, per esempio, non c’è stata 
acqua calda nel carcere minorile di Ai-
rola, che ha 17 camere di detenzione e 
attualmente ospita 23 ragazzi. «Gli 
spazi non sono adeguatamente attrez-
zati e mancano suppellettili. I materassi 
sono vecchi e in condizioni igieniche 
pessime, i problemi di gestione delle 
videochiamate rendono difficili i collo-
qui con i familiari. E così vengono meno 
i diritti dei ragazzi», svela il garante dei 
detenuti della regione Campania, Sa-
muele Ciambriello. La pandemia ha 
creato «un totale isolamento per i ra-
gazzi, accentuando problematiche già 
esistenti. E così i tempi lunghi per in-
terventi e decisioni sono diventati tem-
pi biblici e il personale già insufficiente 
si è ulteriormente ridimensionato», 
continua Ciambriello. Capita spesso: 
negli istituti penitenziari manca il per-
sonale. Fortunatamente il basso nume-
ro di detenuti consente una copertura 
equilibrata per la maggior parte degli 
Ipm. Ma il vero problema è un altro: 
cioè l’età dei poliziotti in servizio. Gli 
agenti nelle carceri minorili devono im-
parare a essere anche un po’ psicologi 
ed educatori, e «a causa dell’invec-
chiamento delle forze dell’ordine, è 
difficile non avere un rapporto conflit-
tuale con i detenuti quado come a Fi-
renze, per esempio, l’intero personale 
è over 50», chiosa il poliziotto. Il risulta-
to di questo gap generazionale? In 
questo periodo di emergenza le violen-
ze all’interno delle carceri sono au-
mentate. L’istituto penale per minoren-
ni Ferrante Aporti di Torino, a fine 2020, 
è stato teatro di continue aggressioni ai 
danni di agenti di polizia penitenziaria. 
«Un collega è stato preso a pugni per il 

semplice fatto di svolgere il suo dovere 
richiamando all’ordine i detenuti», 
mentre nel carcere minorile Casal del 
Marmo di Roma e nel Beccaria di Mila-
no «sono quattro gli agenti aggrediti 
senza motivo dai detenuti», aggiunge il 
poliziotto. Controllare non è così facile. 
Anche quando si tratta della salute dei 
detenuti. La pandemia si è abbattuta 
sugli istituti penali minorili con effetti 
ancor più deleteri dal punto di vista psi-
cologico. Le proteste sono aumentate, 
così come la messa in isolamento dei 
detenuti. In molti Ipm sono aumentati 
anche «i casi di autolesionismo, di ten-
tato suicidio e di scioperi della fame», 
avverte Ciambriello. Dal primo lock-
down «i detenuti non hanno mai smes-
so di avere paura», dice la psicologa 
Mattioli. E considerato il rischio che 
«l’ambiente carcerario abbia influssi 
negativi sulla psiche di chi vi è detenu-
to, farvi stazionare chi non è ancora 
stato condannato è un rischio troppo 
alto per dei ragazzi in un’età così deli-
cata». Complicazioni che si sono ri-
scontrate anche nell’assistenza medi-
ca, sia per i detenuti sia per il 
personale. A mancare sono le visite 
specialistiche: «Molti ragazzi hanno do-
vuto attendere mesi prima di poter ve-
dere un dermatologo, un oculista, un 
chirurgo. Nelle carceri minorili della 
Campania si sono riscontrati una quin-
dicina di casi di tossicodipendenza, che 
si sono rivelati molto difficili da gestire 
sotto l’aspetto clinico», chiosa ancora 
Ciambriello. La possibilità di accedere 
facilmente ai medicinali è, quindi, indi-
spensabile. Così come è prioritaria la 
vaccinazione anti Covid-19 per perso-
nale e detenuti (al momento prevista 

per i primi ma non per i secondi). A 
pesare sulla vita nelle carceri è stata 
anche l’interruzione dei laboratori e 
delle lezioni scolastiche. La privazione 
dello spazio ricreativo e di socialità ha 
penalizzato gli istituti con minori spazi e 
disponibilità di servizi, dando vita a for-
me di ghettizzazione nei confronti dei 
detenuti stranieri. Almeno in un caso, 
però, si è riusciti a correre velocemente 
ai ripari. «A parte le prime fasi iniziali, il 
nostro istituto ad oggi ha ripreso la for-
mazione dei detenuti attraverso la Dad 
e abbiamo riattivato anche alcuni labo-
ratori creativi», racconta Antonia Bian-
co, direttrice del carcere minorile di Fi-
renze, una delle realtà più virtuose del 
Paese dove al momento sono presenti 
15 detenuti, «le attività sono riprese 
grazie a una suddivisione in piccoli 
gruppi dei ragazzi e all’utilizzo contin-
gentato degli spazi. E nel 2021 l’anno 
scolastico è ricominciato in presenza», 
continua ala direttrice. L’obiettivo del 
reinserimento, detto ciò, si raggiunge 
comunque meglio fuori dal carcere. 
L’ultimo report tracciato dal Diparti-
mento per la giustizia minorile sottoli-
nea che più tempestiva è la presa in 
carico da parte dei servizi sociali, tanto 
più diminuisce il rischio di recidiva. In 
generale, il 69 per cento dei minori non 
commette altri reati. Invece il 31 per 
cento dei ragazzi torna a delinquere. 
Significativo sembra essere il peso psi-
cologico della condanna: un minore 
condannato cade in recidiva molto di 
più (63 per cento) di un minore con la 
misura della sospensione del processo 
e messa alla prova (22 per cento).
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CHIARA NOCCHETTI

VICO ESCLAMATIVO
Voci dal Rione Sanità

Colpisce, in questo originale e pre-
gevole lavoro di Chiara Nocchetti, la 
sorprendente galleria di volti e storie 
di un’umanità spesso misconosciu-
ta, che affiora da queste pagine con 
una potenza per certi versi salvifica.
Un universo quasi parallelo, fat-
to di dolori, aspettative e riscatti, 
sia sociali che esistenziali, dove la 
solidarietà e l’altruismo diventa-
no la leva per promuovere processi 
di integrazione e recupero sociale.
Le vicende personali narrate si svolgo-
no nel rione Sanità, un contesto urbano 
a me ben noto perché e lì che sono nato.
Un contesto paradigmatico della mul-
tiforme e spesso dolente realtà me-
tropolitana napoletana, dove i feno-
meni di evasione scolastica, di micro 
e macro-criminalità, di emarginazione 
sociale e culturale, assumono contorni 
drammatici, mentre le Istituzioni talvolta 
faticano e per questo appaiono lontane 
e percepite talora persino come ostili.
Uomini e donne, quindi, spesso ragazzi, 
che grazie al fiorire di iniziative di inclu-
sione promosse da Fondazioni come la 
San Gennaro, così come da tante altre 
realtà diversificate, case-famiglia, labo-
ratori artistici e artigianali, compagnie 
teatrali e musicali, hanno trovato un ruo-
lo e un’identità, individuale e collettiva.
Così, sottraendosi, a un destino 
spesso segnato, anche attraver-
so occasioni di impegno sociale 
che ne hanno arricchito la vita con-
ferendo ad essa un senso nuovo.
“Non ti salvi da solo”, dice il protagonista 

di una di queste storie, e non ti salvi se 
non c’è qualcuno in grado di porgerti la 
mano, valorizzandoti e accompagnan-
doti con l’ascolto e il supporto umano.
Impressiona la tenacia di alcuni prota-
gonisti nel reagire a quella condizione 
di forte negatività nella quale hanno 
vissuto per troppo tempo. “In questo 
quartiere non c’è futuro”, dice qualcu-
no, qui “cresci in una terra di sangue 
e lacrime”. Eppure trova spazio un 
messaggio di ottimismo. “Non ho vo-
glia di scappare altrove. Ho voglia di 
sporcarmi le mani tra la mia gente. Ho 
capito che ciò che facevo era un pic-
colo seme in un campo più grande”. 
Napoli è una città giovane e proprio i 
giovani ne rappresentano il vero pa-
trimonio, la ricchezza e l’opportunità 
di investimento sul futuro. Tuttavia, 
inutile nascondersi che alle giova-
ni generazioni la città non offre oggi 

percorsi formativi qualificati in gra-
do di consentire l’inserimento nel già 
asfittico mercato del lavoro naziona-
le. In determinati contesti il miraggio 
di un guadagno facile è un richiamo 
al quale non tutti sanno resistere.
È per questo che l’intervento nel so-
ciale di una Chiesa attenta ai valori del 
Vangelo, così come quello di associa-
zioni e cooperative socio-culturali mo-
tivate e impegnate in percorsi di comu-
nità, diventa vitale per indicare strade 
nuove di inclusione e partecipazione 
e sottrarre queste vite al rischio della 
devianza sociale e dell’emarginazione.
Le storie raccontate in Vico Esclamativo, 
pregne di vita e speranza, dimostrano 
che un’altra strada è possibile, sia per 
coloro che hanno bisogno di aiuto che 
per coloro che, conferendo un valore 
alto alla propria vita, si offrono di aiutarli.
Facendo comprendere, se mai ce 
ne fosse davvero bisogno, che un 
approccio improntato ad esclusi-
ve logiche repressive, in mancanza 
di interventi preventivi o di supporti 
educativi e sociali, rischia in conte-
sti fragili e vulnerabili di alimentare 
paradossalmente proprio quei fe-
nomeni che si vogliono reprimere.
Sono invece le preziose realtà di vo-
lontariato le cui esperienze entrano 
nelle storie raccontate nel libro della 
Nocchetti a rappresentare, come nel 
finale di una di esse “quel nido che 
permette a tutti di prendere il volo…”. 

Recensione di Salvatore Carli

Edizioni San Gennaro, 2020
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Comunità di S. Egidio, Morcelliana 2020

Questo volume, scritto a più mani 
da Maria Cristina Marazzi, Ambrogio 
Spreafico e Francesco Tedeschi con 
una prefazione del fondatore della co-
munità di Sant’Egidio, Andrea Riccardi, 
si rivela grande spunto di riflessione.
In un periodo difficile e nebbioso 
come quello che da più di un anno 
stiamo vivendo, risulta fondamen-
tale soffermarsi sul tema degli an-
ziani, i quali sembrano aver pagato il 
prezzo più caro di questa pandemia.
Anziani che, in Italia, costituiscono un 
quarto della popolazione e che, tuttavia, 
spesso sono emarginati ed espulsi dal-
la realtà sociale. Per Andrea Riccardi si 
tratta di un vero e proprio paradosso: la 
longevità, che sin dall’antichità è stata 
bramata e considerata una benedizione 
divina, si è oggi trasformata in una sorta 
di maledizione e ciò comporta un pro-
blema sociale complessivo, che, al fine 
di essere risolto, richiede la diffusione 
di una nuova cultura dell’età anziana.
L’approccio degli autori, che si sono 
messi a confronto con la parola di Dio 
e delle figure bibliche anziane come 
Noè, Abramo, Zaccaria, Giobbe, Anna, 
Nicodemo e Simeone, è al tempo stes-
so attuale e originale. Il lettore viene 
posto in condizione di immedesimar-
si con le difficoltà vissute da questi 
personaggi che, dimostrando sempre 
un’immensa fede e un’immensa de-
vozione nei confronti di Dio, hanno 
trovato la forza di superare i numerosi 
ostacoli posti lungo il proprio cammino. 
Si tratta di personaggi fondamentali, ba-
sti pensare ad Abramo, cui Dio ha affi-
dato il compito di restituire un futuro ad 
una umanità ormai perduta e stremata. 

A lui viene assegnata questa missione 
proprio per l’immensa fede e apertu-
ra nei confronti della Parola divina.
Incondizionata fede che ritroviamo 
anche nella figura di Noè, il quale, 
di fronte alla richiesta apparente-
mente insensata di costruire un’ar-
ca, non si tira indietro e obbedi-
sce senza porre alcuna obiezione.
O, ancora, la ritroviamo in Giobbe, 
uomo giusto e paziente, che si inchi-
na al volere di Dio pur sopportando 
numerose ingiustizie e sofferenze de-
rivanti dalla messa alla prova da parte 
di Satana. Giobbe viene afflitto da una 
grave malattia, perde tutti i propri averi, 
i propri figli e tuttavia non perde la fede.
Si tratta, dunque, di una figura estrema-
mente forte e resiliente, guidata dalla 
fede e pronta a non arrendersi neppure 
davanti al dolore più grande e innatura-
le che un genitore possa mai provare: 

la perdita di un figlio. Così innaturale 
che, così come esiste il termine “or-
fano”, per descrivere un figlio che ha 
perduto il proprio genitore, non esiste 
alcun termine per descrivere un genito-
re che perde un figlio prematuramente.
Tutti i personaggi anziani menzionati 
nel libro sono accomunati dalla con-
sapevolezza di essere ormai fragili; un 
sentimento che spesso è comune an-
che ai nostri anziani e che, purtroppo, 
talvolta sfocia nel sentimento di inutilità 
nei confronti di una società di giovani 
che corrono e che non sono disposti più 
ad aspettare chi, non solo ha già corso, 
ma ha gettato le basi di questa società.
La proposta degli autori, attraverso 
il recupero di queste grandi figure 
bibliche e il paragone con la nostra 
contemporaneità, è quella di acco-
gliere gli anziani al centro della fami-
glia e della comunità, dal momento 
che essi non solo costituiscono una 
risorsa sociale e familiare inestima-
bile, bensì rappresentano l’espres-
sione della piena relazione con Dio.
Sempre Andrea Riccardi sottolinea la 
necessità di riflettere sulla vecchia-
ia come stagione dello spirito. Non si 
tratta più di pandemia da Covid-19, 
per molti anziani si tratta di un’eterna 
zona rossa, dunque spetta a noi tro-
vare un antidoto contro la logica del-
lo scarto, un vaccino per contrastare 
questo male diffuso, poiché, ripren-
dendo le parole di papa Francesco, 
«una società che abbandona gli an-
ziani ha con sé il virus della morte».

Recensione di Lucrezia Giulia Pani
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MARIA CRISTINA MARAZZI, AMBROGIO SPREAFICO E FRANCESCO TEDESCHI. 
PREFAZIONE DI ANDREA RICCARDI

GLI ANZIANI E LA BIBBIA
Letture spirituali della vecchiaia



ZERO ALLESTIMENTO PATTUGLIA,
PRESTAZIONI “ELETTRIZZANTI”!

Le Zero DS e DSR sono moto 100% elettriche che 
generano una coppia immediata (109/146Nm), im-
pressionante e silenziosa, nettamente superiore a 
quella di qualsiasi moto sportiva a combustione.

Selezionando le modalità di guida Eco o Sport, si può 
passare da una strada asfaltata a uno sterrato semplice-
mente cambiando mappatura, mantenendo sempre il 
massimo controllo su qualsiasi terreno. Attraverso la mo-
dalità Custom è invece possibile personalizzare il proprio

LA FORZA PROPULSIVA, L'ASSENZA DI 
RUMORE, VIBRAZIONI E CALORE, LA 
CAPACITÀ DI ADATTARSI A OGNI TIPO 
DI STRADA, ABBINATE A UN ALLESTI-
MENTO CURATO IN OGNI DETTAGLIO, 
RENDONO LA ZERO DS E LA ZERO DSR 
DELLE MOTO ALTAMENTE INNOVATIVE 
E PERFORMANTI NEL PANORAMA 
DELLE 2 RUOTE IN DIVISA! 

stile di guida interagendo con l'app.



90

di Albert Camus

LA PESTE

IL 
RA

CC
ON

TO

1L’indomani, con quella che fu giudicata un’insi-
stenza eccessiva, Rieux otteneva la convocazione di 
una commissione sanitaria in prefettura. “Effetti-
vamente, i cittadini sono preoccupati,” aveva am-
messo Richard, “e poi le chiacchiere ingigantiscono 
tutto. Il prefetto mi ha detto ‘Facciamo subito, se 
vuole, ma in silenzio.’ Peraltro, è convinto che si 
tratti di un falso allarme.” Bernard Rieux prese 
Castel in auto per andare in prefettura. “Lo sa, 
vero, che il dipartimento non ha il siero?” gli disse 
quest’ultimo. “Lo so. Ho telefonato al deposito. Il 
direttore è cascato dalle nuvole. Bisogna farlo ar-
rivare da Parigi.” “Spero che non sarà una cosa 
lunga.” “Ho già telegrafato,” rispose Rieux. 
Il prefetto era cordiale, ma nervoso. “Possiamo co-
minciare, signori?” diceva. 
“Devo ragguagliarvi sulla situazione?”Rieux pen-
sava che fosse inutile. I medici la conoscevano, la 
situazione. Si trattava solo di sapere quali misure 
occorresse prendere. “La questione,” disse brusca-
mente il vecchio Castel, “è sapere se si tratta o no 

1   Estratto da “La Peste”di Albert Camus, Giunti Editore/Bompiani, 2017, pp. 56 ss.

di peste.” Due o tre medici sbottarono. Altri sem-
bravano esitare. Quanto al prefetto, trasalì e istin-
tivamente si voltò come ad assicurarsi che la porta 
avesse impedito a una tale enormità di diffondersi 
nei corridoi. Richard dichiarò che secondo lui non 
bisognava lasciarsi prendere dal panico: tutto quel 
che si poteva dire era che si trattava di una febbre 
non complicazioni inguinali, le ipotesi, tanto nella 
scienza come nella vita, erano sempre pericolose. 
Il vecchio Castel, che si mordicchiava tranquillo 
i baffi ingialliti, levò gli occhi chiari verso Rieux. 
Quindi rivolse uno sguardo benevolo ai presenti e 
dichiarò che sapeva benissimo che si trattava della 
peste, ma che riconoscerlo ufficialmente, va da sé, 
avrebbe costretto a prendere misure drastiche. Sa-
peva che in fondo era questo a far esitare i colleghi, 
sicché per la loro tranquillità era anche disposto ad 
ammettere che non si trattasse della peste. Il prefetto 
si agitò e dichiarò che in ogni caso quello non era 
un buon modo di ragionare. “L’importante,” disse 
Castel, “non è che sia un buon modo di ragionare, 
ma che faccia riflettere.” Rieux taceva, quindi gli 
chiesero il suo parere. “Si tratta di una febbre a 
carattere tifoide, accompagnata però da bubboni e 
da vomito. Ho praticato l’incisione dei bubboni. 
Ho così potuto fare delle analisi e il laboratorio 
crede di riconoscere il bacillo tozzo della peste. Per 
completezza, devo tuttavia dire che alcune modifi-
cazioni specifiche del microbo non coincidono con la 
descrizione classica.” Richard sottolineò che questo 
giustificava le titubanze e che occorreva aspettare 
almeno il risultato statistico della serie di anali-
si, iniziata qualche giorno prima. “Un microbo 
in grado di quadruplicare in tre giorni il volume 
della milza,” disse Rieux dopo un breve silenzio, 
“di dare ai linfonodi mesenterici il volume di un’a-
rancia e la consistenza del semolino non giustifica 
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alcuna titubanza. I focolai di infezione sono in 
continua crescita. Se non viene fermata, al ritmo 
di diffusione attuale la malattia rischia di uccidere 
mezza città in meno di due mesi. Perciò è irrilevan-
te che la chiamiate peste o febbre della crescita. Ciò 
che importa è che le impediate di uccidere mezza 
città.” Richard riteneva che non si dovesse dipingere 
un quadro troppo nero e che comunque il contagio 
non era certo, tanto che i familiari dei suoi pazienti 
ne erano ancora immuni. “Ma altri sono morti,” 
osservò Rieux. “Ed è ovvio che il contagio non è 
mai assoluto, altrimenti si avrebbe una crescita 
matematica infinita e uno spopolamento fulmineo. 
Non si tratta di dipingere un quadro troppo nero. 
Si tratta di prendere delle precauzioni.” Richard, 
intanto, pensava di ricapitolare la situazione ram-
mentando che per fermare la malattia, nel caso 
non si fosse fermata da sola, occorreva applicare 
le severe misure di profilassi previste dalla legge; 
che per farlo occorreva riconoscere ufficialmente che 
si trattava della peste; che non vi era una certezza 
assoluta al riguardo e che quindi si imponeva una 
riflessione. “La questione,” insistette Rieux, “non è 
sapere se le misure previste dalla legge sono severe, 
ma se possono impedire che venga uccisa mezza cit-
tà. Il resto spetta alle istituzioni, che per l’appunto 
hanno previsto un prefetto per risolvere tali questio-
ni.” “Certo,” disse il prefetto, “ma è necessario che 
voi dichiariate ufficialmente che si tratta di un’epi-
demia di peste.” “Se anche non lo dichiarassimo,” 
disse Rieux, “la peste rischia comunque di uccidere 
mezza città.” Intervenne Richard, trattenendo a 
stento il nervosismo.
“La verità è che il nostro collega è convinto che si 
tratti proprio della peste. Lo dimostra la sua descri-
zione della sindrome.” Rieux rispose che non aveva 
descritto una sindrome, aveva descritto quello che 
aveva visto. E quello che aveva visto erano bubboni, 
macchie, febbri accompagnate da delirio che si con-
cludevano con la morte nel giro di quarantotto ore. 
Il signor Richard poteva forse prendersi la respon-
sabilità di sostenere che l’epidemia si sarebbe fer-
mata senza rigorose misure di profilassi? Richard 
esitò, poi guardò Rieux:
“Mi dica sinceramente, è convinto che sia la pe-
ste?” “Il problema è mal posto. Non è una questio-
ne di parole, è una questione di tempo.” “Lei pen-
sa,” disse il prefetto, “che se anche non si trattasse 

della peste, dovrebbero comunque essere applicate le 
misure di profilassi previste in caso di peste.” “Se 
proprio devo pensare qualcosa, sì, penso questo.” 
I medici si consultarono e alla fine Richard disse: 
“Dobbiamo quindi assumerci la responsabilità di 
agire come se la malattia fosse la peste.” La for-
mula fu caldamente approvata: “È d’accordo, caro 
collega?” “Non m’importa la formula,” disse Ri-
eux. “Diciamo solo che non dobbiamo agire come se 
non ci fosse il rischio che mezza città venga uccida, 
poiché in tal caso lo sarebbe.”
Nella contrarietà generale, Rieux se ne andò. Di lì 
a poco, in un quartiere di periferia, fra la puzza 
di fritto e di orina, una donna si voltava verso di 
lui urlando e invocando la morte, le pieghe dell’in-
guine coperte di sangue. L’indomani della riunione, 
la febbre fece un altro piccolo balzo in avanti. E 
contagiò anche i giornali, seppur in forma inno-
cua, giacché si limitarono a qualche allusione. Due 
giorni dopo, tuttavia, Rieux poteva leggere alcuni 
manifestini bianchi che la prefettura aveva fatto 
prontamente affiggere negli angoli meno in vista 
della città. Era difficile trarre da quei comunicati 
la prova che le autorità guardassero la situazione in 
faccia. Non era stata presa alcuna misura drastica 
e sembrava che lo scrupolo principale fosse quel-
lo di non destare allarme nell’opinione pubblica. 
L’ordinanza esordiva infatti annunciando che nel 
comune di Orano si erano verificati alcuni casi di 
una febbre perniciosa di cui non si poteva ancora 
dire se presentasse un rischio di contagio. Quei casi 
non erano per ora sufficientemente conclamati per 
essere davvero allarmanti e la popolazione avrebbe 
senz’altro dimostrato di saper mantenere il sangue 
freddo. Tuttavia, in un comprensibile spirito di 
prudenza, il prefetto aveva preso alcune misure di 
prevenzione. Opportunamente recepite e applicate, 
tali misure erano in grado di debellare qualsivo-
glia rischio di epidemia. Di conseguenza, il prefetto 
confidava che la cittadinanza avrebbe assicurato la 
più attiva collaborazione al suo sforzo personale. 
[…] In quel periodo il clima parve stabilizzar-
si. Il sole prosciugava le pozzanghere degli ultimi 
acquazzoni. Bei cieli azzurri traboccanti di luce 
gialla, ronzii di aeroplani nel caldo incipiente, nel-
la stagione tutto invitava alla serenità. In quattro 
giorni, però, la febbre registrò quattro impennate 
clamorose: sedici morti, poi ventiquattro, ventotto e 
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trentadue. Il quarto giorno fu annunciata l’apertura 
dell’ospedale ausiliario in una scuola materna. Per 
strada i nostri concittadini, che fino a quel momento 
avevano continuato a mascherare la preoccupazione 
dietro le battute, sembravano più silenziosi e tristi. 
Rieux decise di telefonare al prefetto:“Le misure 
sono insufficienti.”
“Ho i dati,” disse il prefetto, “e in effetti sono al-
larmanti.” “Sono più che allarmanti, sono chiari.” 
“Chiederò direttive al governatore generale.” Rieux 
riagganciò davanti a Castel: “Direttive! Quando 
invece ci vorrebbe un po’ d’immaginazione.”
“E i sieri?” “Arriveranno in settimana.”
Tramite Richard, la prefettura chiese a Rieux un 
rapporto da inviare nella capitale della colonia per 
sollecitare direttive.
Rieux vi mise una descrizione clinica e delle cifre. 
Quel giorno si contarono una quarantina di morti. 
Il prefetto si assunse la responsabilità, come diceva 
lui, di imporre sind dall’indomani misure più seve-
re. Furono mantenuti la dichiarazione obbligatoria 
e l’isolamento. Le abitazioni dei malati dovevano 
essere chiuse e disinfettate, i familiari sottoposti a 
quarantena, i funerali organizzati dall’ammini-
strazione cittadina nelle condizioni che vedremo. 
Il giorno seguente arrivarono per via aerea i sieri. 
Erano sufficienti per i casi attualmente in cura. 
Insufficienti se l’epidemia si fosse estesa. 

Al telegramma di Rieux fu risposto che lo stock di 
sicurezza era esaurito e che era iniziata una nuova 
produzione.
Nel frattempo, da tutti i sobborghi dei dintorni la 
primavera arrivava sui mercati. Migliaia di rose 
appassivano nei cesti dei fiorai lungo i marciapiedi, 
e il loro profumo dolce aleggiava su tutta la città. 
Apparentemente, non era cambiato nulla. I tram 
erano sempre pieni nelle ore di punta, vuoti e sudici 
il resto della giornata. Tarrou osservava il vecchiet-
to e il vecchietto sputava sui gatti. Grand torna-
va a casa tutte le sere per il suo misterioso lavoro. 
Cottard ciondolava e il giudice Othon era sempre 
alla testa delle sue bestione ammaestrate. Il vecchio 
asmatico travasava i suoi piselli e di tanto in tan-
to ci si poteva imbattere nel giornalista Rambert 
con la sua aria tranquilla e interessata. Di sera la 
medesima folla riempiva le strade e lunghe code si 
formavano davanti al cinema. Intanto l’epidemia 
parve arretrare e per qualche giorno si contarono 
solo una decina di morti. Poi, all’improvviso, ci fu 
un’impennata. Il giorno in cui il numero dei mor-
ti raggiunse di nuovo la trentina, Bernard Rieux 
guardava il dispaccio ufficiale che il prefetto gli 
aveva tesi dicendogli: “Hanno avuto paura.” Sul 
dispaccio era scritto: “Dichiarate lo stato di peste. 
Chiudete la città.”
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IL FOTORACCONTO

di Michele Ciavarella

ELL’ ANNO 
       DELLA PANDEMIAN
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“...breathe, breathe in the air, don’ t be afraid to care... „
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