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di Marco Valentini

L'EDITORIALE

Il secondo numero dell’anno di Amministrazione Pubblica rende ancora omaggio, in apertura, 
alla figura di Carlo Mosca. Dopo l’intervento della Ministra Luciana Lamorgese, pubblicato 
nello scorso volume, è questa volta Mario Morcellini, a lui legato da profonda amicizia e da un 
collaudato sodalizio intellettuale, a ricordarne gli straordinari tratti personali e professionali. 
Nel corso della giornata di studi in onore del Prefetto Leopoldo Falco, che si è tenuta a Napoli 
nello scorso mese di luglio e i cui atti saranno oggetto di prossima pubblicazione, il prof. Morcel-
lini ha tra l’altro affermato, nel suo apprezzato intervento, che in ogni occasione pubblica in cui 
si troverà, nei prossimi mesi, a prendere la parola, intenderà ricordare la figura di Carlo Mosca. 
La dichiarazione è apparsa subito ai presenti una commovente, ma non sorprendente, testimo-
nianza di affetto e di riconoscenza, cui Amministrazione Pubblica, di cui per tanti anni Carlo 
è stato Direttore, intende associarsi, invitando anche i propri Lettori ad esserne protagonisti.
Il quadrimestre è stato segnato dal permanere, pur nel nuovo quadro determinatosi con l’impatto 
positivo della campagna vaccinale, dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha conti-
nuato a impegnare tutte le strutture, centrali e territoriali, dell’Amministrazione dell’interno. Ne 
tratta Raffaele Ruberto, vice-Presidente dell’Anfaci, con riferimento alla specifica esperienza 
della Prefettura di Caserta, nel contributo pubblicato nella sezione dedicata ai saggi e alle rifles-
sioni. Nella stessa parte, sono altresì pubblicati interessanti interventi di qualificatissimi esperti 
della magistratura e del mondo accademico su temi chiave di questa fase, per un verso ricondu-
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cibili ad alcune tradizionali minacce alla sicurezza pubblica, come mafie e terrorismo, oggetto 
degli interventi, rispettivamente, di Luciana Lamorgese, Carlo Pezzullo  e Marco Lombardi; per 
altro verso, orientati su questioni che nel più recente periodo hanno visto una forte accelerazione 
di attenzione, in termini di prevenzione, come le diverse fattispecie legate all’ampio contenitore 
della violenza di genere, tratteggiate da Giustina Orientale Caputo, e gli atti intimidatori nei 
confronti degli amministratori locali, su cui si sofferma nel suo saggio Luigi Riello.
Amministrazione Pubblica intende proporre, in ciascun numero, un’intervista ampia che con-
senta un dialogo franco e costruttivo con personalità in possesso di speciali competenze, il cui 
pensiero e la cui esperienza possano favorire approfondimenti e confronti. Se nello scorso numero 
i molteplici aspetti dell’attività delle organizzazioni criminali e del contrasto alla loro attività 
sono stati al centro del dialogo con Giovanni Melillo, Procuratore distrettuale antimafia a Na-
poli, la conversazione che pubblichiamo in questo numero concerne un altro tema di grande inte-
resse, quello del bullismo e delle gang composte da giovanissimi, che non di rado fanno ingresso 
nelle cronache, soprattutto delle grandi aree metropolitane. Ne parla Maria Luisa Iavarone, che 
si è trovata a dover coniugare le proprie competenze professionali con un’esperienza di violenza, 
per molti versi drammatica, che ha colpito uno dei suoi figli, Arturo. Muovendo dalla propria 
esperienza personale, ha promosso una forte sensibilizzazione e attiva mobilitazione sui temi 
della devianza minorile, di cui racconta le molte difficoltà ma anche non isolati riscontri in ter-
mini di risposta socio-educativa. Il tema torna nella parte sesta, con la recensione del suo ultimo 
libro, ‟Il coraggio delle cicatrici”, dedicato proprio all’esperienza di Arturo.
Le tradizionali rubriche della Rivista ospitano anche in questo numero alcuni interventi isti-
tuzionali di grande respiro, tra cui il discorso del Capo dello Stato in occasione della Festa del 
Lavoro, lo scorso primo maggio, l’intervento della Ministra della Giustizia Marta Cartabia 
presso il carcere di S. Maria Capua Vetere, lo scorso luglio, e il testo dell’audizione in Parla-
mento del prefetto Ignazio Portelli, Presidente dell’Anfaci, sul tema complesso e risalente della 
riforma della polizia locale. Nella parte dedicata, come di consueto, alle opinioni pubblicate sui 
media, si segnalano in particolare due argomenti che hanno segnato l’estate appena trascorsa, 
cioè alcune questioni emerse nel corso dei vari eventi legati alla presidenza italiana del G20 e i 
fatti di Kabul, con il ritiro delle truppe statunitensi e alleate dall’Afghanistan.
I Lettori più attenti avranno notato, nel numero precedente, l’introduzione di nuove rubriche. Mi 
riferisco alla citazione letteraria – questa volta dedicata, attraverso il rapporto padri-figli, al 
tema della memoria – e a quella che abbiamo chiamato “fotoracconto”. Quanto a quest’ultima, 
si tratta di una sola istantanea che in ciascun numero dedicheremo, attraverso l’ispirazione e la 
tecnica fotografica di Michele Ciavarella,  a un fatto o a un argomento di attualità, nella con-
vinzione, credo condivisa da molti, che non di rado una sola immagine sia in grado di rivestire 
maggiore efficacia descrittiva e suggestiva di molte parole.
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 ICORDO DI  
   CARLO MOSCA

R
“A questo punto della nostra storia,

noi non possiam far a meno
di non fermarci qualche

poco, come il viandante, …,
si trattiene all’ombra d’un

bell’albero, sull’erba, vicino
a una fonte d’acqua viva”.

A.Manzoni, I promessi sposi, 
cap. XXII

1Oggi è il trigesimo giorno rispetto a quel 
martedì 30 marzo in cui Carlo Mosca ci 
ha lasciati – diciamolo subito – smarriti, e 
non solo nel momento di ‘apprendimen-
to’ della notizia della sua fine. Grazie alla 
Ministra, Prefetto Luciana Lamorgese, e 
al Capo della Polizia, Prefetto Lamberto 
Giannini, per aver tenacemente voluto 
che l’incontro per ricordarlo avvenisse 
proprio oggi. Ma tutti contraiamo un de-
bito di gratitudine anche con il Direttore, 
Generale CC. Giuseppe La Gala, per la 
decisione sua e della Scuola di dedicare a 
Carlo Mosca l’Aula in cui tutti noi natural-
mente lo collochiamo quando rientriamo 
in noi stessi. Proprio quel movimento che 
Agostino potentemente definisce in teip-
sum redi, là dove custodiamo il suo ri-cor-
do e verifichiamo il posto privilegiato che 
ha nella nostra anima. Ma a questa scelta 
si è aggiunto un altro gesto capace di aiu-

1  Intervento del Prof. Morcellini presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, Roma, 30 aprile 2021, in 
occasione dell'intitolazione al Prefetto Mosca dell'Aula Magna della Scuola.

tarci ad elaborare il vuoto impressionante 
che ci ha lasciato e richiamare ancor più 
energicamente alla memoria la continuità 
del suo insegnamento, a partire proprio da 
questo luogo che da oggi assume il nome 
solenne di Auditorium. Lavorando sull’o-
rigine delle parole, scorgiamo quanto per 
lui quest’Aula è stata in ogni occasione spa-
zio dell’ascolto in un tempo in cui tutti noi 
siamo propensi più a dire che ad ascoltare.  
Chiamato all’onore e al dono di rap-
presentare una comunità compatta 
nei suoi valori e nella stima reciproca 
quale l’imponente Collegio dei docen-
ti che con lui si sono spesso sentiti resti-
tuiti allo status di studenti senza età, av-
verto la difficoltà di dire cose originali 
ma non quella di far parlare il cuore.  
È solo con questa operazione dichiarata 
di non rifiutare l’emotività che si scopre 
quanto il Prefetto Mosca ha allargato la 

di Mario Morcellini
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nostra vita, aumentando il giacimento di 
serenità e fiducia e la mappa di sentimen-
ti che costruiscono la nostra identità. Ma 
debbo essere più preciso, in uno scruti-
nio di insegnamenti anche impercettibili 
che da lui ci derivano: il punto cruciale 
è il modo in cui ci ha educato a parlare 
dei valori fondamentali senza la minima 
riluttanza. Nell’alta formazione post-uni-
versitaria viene più spontaneo dar fondo 
ad interventi tecnicamente elaborati e al 
sapere che così si costruisce. Ma la capaci-
tà di ricapitolare la Scienza della sicurezza 
e del coordinamento entro una cornice 
di lucido collegamento alla Costituzio-
ne e ai suoi princìpi, che sono poi quelli 
per cui noi insegniamo qui, ci hanno fat-
to scorgere in lui se non il depositario, il 
testimonial dell’ethos di questa Scuola, al 
cui avvio Carlo ha profondamente dato 
un contributo riconoscibile ancor oggi.  
Basterebbe pensare alla vibrante frequen-
za con cui, persino nella routine delle le-
zioni e dunque non solo negli eventi pub-
blici ed ufficiali, non si faceva scrupolo di 
dichiarare un’appartenenza alle Istituzioni 
che esplicitamente collegava all’amore per 
la Repubblica, che non di rado si allargava 
al sentimento per l’Italia come comunità 
di destino, aperta all’appartenenza euro-
pea. Questo imprinting è stato contagioso 
per molti di noi, e lo vedo facilmente tra-
smesso ai docenti più giovani. È capitato a 
tutti noi di professare sentimenti corrobo-
ranti in tempi di incertezza, tematizzando 
con coraggio il tema della sicurezza in un 
clima che solo oggi è davvero sdoganato e 
aperto alla sua frequentazione scientifica. 
È stato dunque anche con il suo aiuto che 
la Sapienza, in cui ha continuato a inse-
gnare fino alle ultime settimane, ha dato 
vita al progetto di affiancare all’antico e 
solido Corso di perfezionamento, arriva-
to alla sua 36^ edizione, un Master uni-
versitario che rappresenta forse il punto 
più alto di avvicinamento dell’Università 
pubblica alle professionalità apicali della 

Sicurezza. Debbo per completezza e le-
altà dire che molte di queste imprese, a 
cui alcuni dei presenti hanno dato varia-
mente impulsi cooperativi, hanno sempre 
goduto dell’appoggio dell’allora Prefetto 
Franco Gabrielli; ma altrettanto giusto è 
richiamare che questo elaborato processo 
di istituzionalizzazione forse non avreb-
be avuto la stessa naturalezza costruita 
sui rapporti, se lui (ovviamente con altri, 
a partire dai Direttori che qui si sono al-
ternati) non avesse esplicitamente condi-
viso e difeso il carisma dell’innovazione 
e la necessità di un continuo aggiorna-
mento della lista dei saperi indispensabili.  
Persino chi lo conosceva per la prima volta 
velocemente coglieva quanto egli sapeva 
trasferire una visione nobile ed alta della 
patria e della democrazia a chiunque lo 
ascoltasse. Questo era il suo habitus. Non 
faticava a trovare le parole perché le cose 
che diceva, intensamente le sentiva. È così 
che a noi resta questa lezione di empatia 
democratica che ha reso migliori quanti lo 
hanno conosciuto, a partire dai Capi dei 
Corpi di sicurezza alla struttura apicale 
della Scuola, fino all’ultimo collaboratore, 
e compenetrando profondamente anche 
i docenti “laici” di un habitat culturale 
che ha fatto dell’integrazione formativa 
tra i diversi Corpi di Polizia una bandiera 
riconosciuta da tutti i Ministri che abbia-
mo ascoltato negli anni, e che si è rivelata 
un’eccellenza a livello europeo e interna-
zionale. Altri, oggi e nelle occasioni che 
insieme cercheremo, potranno indugiare 
su questa dimensione di rigoroso servizio 
all’accountability dello Stato e della Res 
publica in un contesto di populismo e po-
larizzazione che il Covid ha frontalmen-
te attaccato ed incrinato. E continuando 
un ritratto sinergico a quanto ognuno di 
noi vorrebbe dire, riprendo brevemente 
a ricamare sui caratteri singolari del suo 
stile comunicativo, che rivelavano aper-
tura agli studenti, colleghi e a chiunque 
avesse la fortuna dell’interazione con lui.  
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Ognuno si sentiva quasi subito un pri-
vilegiato e questo ha fatto di lui un di-
stributore seriale di momenti di felicità 
e di riconoscimento. Aumentava il suo 
entusiasmo, misurato solo dall’elegante 
compostezza e dal portamento, dividen-
dolo con gli altri. Presto gli studenti di-
ventavano interlocutori che si sentivano 
alla pari, in dialogo, e questa facilità di 
smontare dislivelli discendeva da una ge-
rarchia di valori profondamente radica-
ta, che ha saputo confermare anche nei 
momenti di durissima prova esistenziale.   
A suo tempo ognuno di noi collaborerà 
a una riflessione più sistematica del suo 
pensiero e dell’originalità di apporto ai 
giacimenti culturali di questa Scuola, re-
stituendo almeno un po’ di quello che 
noi gli dobbiamo; oggi è giusto dire che 
nonostante le tante vicende formative e 
sedi istituzionali in cui ha militato, il plot 
delle sue attenzioni andava alla domus di 
Piazza di Priscilla, quella che amava de-
finire Cattedrale della formazione alla 
Sicurezza. Persino le mura di questo stra-
ordinario manufatto che ci accoglie av-
vertono la commozione della sua assenza.  
Ed è per questo che - a nome dei docenti 
- noi lo ricordiamo anzitutto come uomo 
che ha impresso un segno, andando pro-
prio alla radice semantica di in signum. 
Docente multiforme e trasversale, fonda-
tore di Istituzioni formative e Master, tutti 
votati ad una istituzionalizzazione che è il 
vero successo degli esperimenti formativi, 
collaboratore e spesso Direttore di riviste 
(tra cui l’amato periodico di questa Scuo-
la), ma anche ispiratore e direttore di col-
lane. Qui non dimentico uno dei testi che 
ha voluto condividere con me, La Sapien-
za della sicurezza. Per brevità dico che ha 
attraversato tutte le dimensioni in cui si 
poteva mettere in campo la formazione 
come vocazione specifica delle professioni 
della sicurezza. 
Ecco perché è una straordinaria operazio-
ne di restituzione la scelta di questa Scuola 

di intestargli un’Aula, richiamandoci alla 
memoria una bella frase del Piccolo Prin-
cipe: “Ci vogliono i riti. È quello che fa 
un giorno diverso dagli altri giorni”. Vale 
intensamente per lui il passaggio narrativo 
di uno scrittore napoletano che lui avreb-
be apprezzato, e riferito proprio a un do-
cente: “Gli piaceva insegnare: questo ver-
bo per lui si realizzava nell’accendere … 
la voglia di conoscere che sta in ognuno di 
loro e che aspetta a volte solo un invito sa-
piente”. Meditiamo allora, ancora per un 
attimo, sul suo impatto come insegnante, 
perché lo ha sempre vissuto come variante 
pregiata del suo servizio istituzionale. Ne-
gli ultimi anni questa passione formativa 
si è ulteriormente concentrata sulla nostra 
Scuola, interpretando sempre più il ta-
lento di essere Maestro di vita. Per que-
sto ognuno di noi sa quanto ci mancherà. 
Richiamiamolo alla memoria: incontrarlo 
era di per sé una possibilità di dare un’in-
crespatura positiva della giornata. Spia-
nava il volto di tutti i suoi interlocutori 
al sorriso. In tempi in cui siamo indotti a 
forgiare formule che risentono dell’incer-
tezza collettiva, fino ad arrivare a epigrafi 
come società a responsabilità limitata, lui 
ci ha dato prova di una vita vissuta pra-
ticando l’etica della responsabilità. E non 
può perdersi una Repubblica che ha servi-
tori così grandi e senza ombra di superbia. 
Sappiamo descrivere il dolore che abbia-
mo vissuto perché sapevamo il legame che 
si era facilmente costruito in vita. E non ci 
sfugge che quando un punto di riferimen-
to viene meno, almeno nella dimensione 
dell’incontro “fisico”, avremmo dovuto 
continuare valorizzando la risorsa morale 
di averlo conosciuto e condiviso la sua ri-
gorosa visione del mondo. 
Questo allora è il messaggio finale che vo-
glio consegnare ai presenti, e ai tanti che 
sono collegati con la Scuola: noi lo abbia-
mo conosciuto. Mai più potremo essere 
ignari della sua lezione, che continua in 
questo Auditorium.
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 PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
SERGIO MATTARELLA 
ALLA CELEBRAZIONE 

DELLA FESTA DEL LAVORO

I

Roma, Palazzo del Quirinale, 1 maggio 2021

Rivolgo un saluto e ringrazio per le loro 
riflessioni il ministro del Lavoro, il pre-
sidente della Federazione nazionale dei 
Cavalieri del Lavoro, il presidente della 
Federazione dei Maestri del Lavoro, il 
presidente dell’ Associazione nazionale 
Lavoratori anziani.
La festa del lavoro è un’occasione che af-
ferma la fiducia nel futuro. La fiducia di 
chi è impegnato a costruire, di chi si mette 
in gioco per conquistare nuovi traguardi. 
Non quella di chi attende, inerte, il com-
piersi di un destino.
La festa del lavoro è festa della democra-
zia, perché il lavoro è fondamento della 
Repubblica.
La Repubblica non potrebbe vivere senza 
il lavoro.
Senza lavoro buono e dignitoso per tutti 
non ci sarà neppure la ripresa che voglia-
mo. Sarà il lavoro a portare il Paese fuori 
da questa emergenza, perché è la condi-
zione, e il motore, della ripartenza, della 
ricostruzione, della rinascita.
Per questo scambiarsi oggi l’augurio di 
buon Primo maggio vale molto più di una 

pur significativa consuetudine.
Ribadisce un legame di comunità, quel 
patto di cittadinanza, che ci fa sentire al 
tempo stesso responsabili e solidali, e ci 
impegna a consegnare alle più giovani ge-
nerazioni il testimone dei diritti conqui-
stati e di opportunità che si rinnovano.
Stiamo attraversando un passaggio stretto 
e difficile.
Per questa ragione la festa di oggi reca con 
sé un appello all’unità ancora più forte.
All’augurio che rivolgo alle lavoratrici e ai 
lavoratori italiani sento di unire un augu-
rio ancora più intenso a chi ha perduto il 
lavoro in questi mesi a causa della frenata 
di molte attività economiche, a chi si trova 
ad affrontare crisi e ristrutturazioni azien-
dali, a chi è costretto, magari da tempi an-
cor più lunghi, a impieghi precari e mal 
pagati, a tutte le persone e le famiglie che 
vivono in condizioni di povertà.
La battaglia per il lavoro è una priorità 
che deve unire gli sforzi di tutti: lavoratori 
e imprenditori, istituzioni e forze sociali, 
mondo delle professioni, della ricerca, 
della cultura. 



11

È questa l’ambizione del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza.
La società vive di differenze, di interessi 
diversi, di dialettica, anche di contrasti.
I momenti risolutivi, però, ci devono far 
riconoscere il bene comune e farlo perse-
guire.
La pandemia ha inferto sofferenze, ferite 
profonde e, tuttora, ci impone sacrifici e 
rinunce, ma non possiamo sprecare l’oc-
casione e disattendere il dovere di com-
piere, tutti insieme, un salto in avanti.
Un primo passo la crisi sanitaria lo ha pro-
vocato in Europa. Quel passo che non era 
stato fatto in occasione della crisi finan-
ziaria di oltre un decennio addietro: com-
prendere il valore delle persone, di ogni 
singola persona. È stata posta in campo 
in questi mesi una nuova consapevolezza.
L’Unione ha saputo predisporre risorse 
ingenti per affrontare le emergenze, per 
contenere la caduta dei redditi nei setto-
ri sociali maggiormente penalizzati, per 
progettare una nuova fase di sviluppo. 
Concreta espressione, questa volta, di 
quel modello sociale europeo spesso evo-
cato.
Piuttosto che essere percepita come vin-
colo esterno – sia pur liberamente assunto 
- che limita scelte e politiche economiche, 
l’Unione esprimerà la sua autentica voca-
zione di veicolo importante di innovazio-
ne e di sviluppo sociale se saprà portare 
avanti e rendere sistemici gli strumenti 
delle decisioni emergenziali assunte sulla 
spinta della crisi sanitaria.

Siamo orgogliosi di aver contribuito a 
questa svolta della strategia dell’Unione 
Europea e ne sosteniamo le Istituzioni: 
queste sono baluardo insostituibile di de-
mocrazia e di libertà ed è inaccettabile 
ogni attacco dall’esterno che pretenda di 
indebolirle.
Ora, per quanto ci riguarda, sta a noi, an-
zitutto al modo con cui daremo seguito 
ai programmi di investimento, rendere 
effettiva questa svolta europea, impedire 
un ritorno indietro e rendere definitivo il 
nuovo percorso di progresso.
Innovazione digitale e transizione ecolo-
gica possono divenire i propulsori di una 
nuova stagione di crescita, questa volta 
più matura perché più attenta alla qualità 
della vita che non alle quantità dei con-
sumi.
La sostenibilità darà ancora più forza al 
valore sociale dell’impresa, potrà valoriz-
zare la conciliazione tra i tempi di lavoro, 
di cura, di vita familiare, recherà un contri-
buto al sistema di welfare così che i diritti 
universali siano assicurati anche attraverso 
il protagonismo di comunità solidali.
La sostenibilità è il nome nuovo di una 
competitività su scala globale che può re-
stituire all’Europa anche un ruolo di primo 
piano nei mercati mondiali.
Si apre una finestra per dare sbocco alle 
aspirazioni di crescita di generazioni e 
di territori, trainati anzitutto dagli inve-
stimenti utili per porre riparo a secolari 
arretratezze e divari tuttora presenti nella 
Repubblica.
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Temi come quelli della ricerca e della 
formazione, delle infrastrutture digitali e 
della mobilità sono essenziali per rimuo-
vere i dislivelli che caratterizzano la no-
stra società.
L’equità fra territori, l’equità tra le per-
sone e le famiglie, la evoluzione sociale, 
si reggono su una dinamica essenziale: la 
garanzia dell’opportunità di accesso al la-
voro.
Il sogno di ciascuno di poter progettare il 
proprio futuro, di progredire, di scegliere 
la propria condizione di vita, passa attra-
verso l’esercizio di questo diritto.
Vale per i lavoratori dipendenti da impre-
se private e dalla pubblica amministrazio-
ne, vale per i lavoratori autonomi, per i 
professionisti.
Se il lavoro cresce, cresce la coesione della 
nostra società, diventano concreti i diritti.
Il lavoro è l’elemento propulsivo del siste-
ma di sicurezza sociale, quel sistema che, 
progressivamente aggiornato, è stato fon-
damentale nell’affrontare la crisi econo-
mica indotta dalla pandemia. Protezione 
sociale, ristoro e sostegno per i mancati 
redditi, hanno perseguito un equilibrio 
molto importante in questi mesi. E che 
può consentire di progettare il domani 
partendo da una base salda.
Il lavoro è crescita di dignità e può cresce-
re solo nella dignità. È una esperienza che 
possiamo ricavare anche dagli sviluppi 
emersi nel cosiddetto mercato del lavoro 
in questi mesi.
Un’esperienza certamente utile nelle pro-
spettate trasformazioni delle regole che 
oggi presiedono questo ambito.
Un campo, questo, in cui non sono tol-
lerabili sfruttamento e violenza nei con-
fronti dei lavoratori immigrati, che con-
tribuiscono al benessere della nostra 
comunità e non si può consentire che vi-
vano in condizioni non compatibili con la 
dignità delle persone.
Diritto al lavoro è diritto alla sicurezza 
nei luoghi di lavoro. Ancora troppe morti 

a causa di norme eluse e violate. Non è 
tollerabile.
Non sono pochi i caduti che hanno salva-
to tante vite umane e che accomuniamo 
nel ricordo delle numerose vittime di que-
sta malattia.
Il lavoro dei medici, di tutti gli operatori 
della sanità, delle donne e degli uomini 
delle Forze dell’ordine e dei servizi essen-
ziali, è stato generoso, e spesso ha richie-
sto coraggio e dedizione, fino al sacrificio.
La pandemia ha colpito duramente in 
tanti settori dell’economia. Alcuni ne 
hanno risentito meno di altri. Lavorato-
ri autonomi e i dipendenti con contratti 
temporanei, i comparti del commercio, 
del turismo, della ristorazione, fieristico, 
della cultura, dei trasporti, sono stati fra i 
più coinvolti.
Antiche diseguaglianze sono state accen-
tuate, nuovi squilibri si sono sovrapposti 
ai vecchi: questo sarà uno dei lasciti più 
amari della crisi che dobbiamo superare, 
per evitare che incrostazioni e rendite tol-
gano energie allo sviluppo.
Particolarmente pesante è stato l’impatto 
della crisi sul lavoro femminile e sull’ac-
cesso dei giovani al lavoro. Se la dispari-
tà di genere era già un problema molto 
serio per il nostro Paese, in questi mesi il 
quadro dell’occupazione femminile è di-
venuto ancora più fragile, dimostrando 
peraltro come tante donne siano spesso 
relegate in posizioni marginali, con con-
tratti precari e part-time.
L’incremento dell’occupazione femmi-
nile, in termini di quantità ma anche di 
qualità, è oggi condizione essenziale di 
una vera ripartenza dell’Italia. Così come 
lo è la crescita del lavoro per i giovani. A 
cominciare dal Mezzogiorno. Il Paese per 
crescere ha bisogno di un Sud che metta 
a frutto tutte le sue potenzialità.
Un percorso a cui non sono certamente 
estranee le imprese: anche a loro è chie-
sto di investire, di cambiare ciò che è di-
venuto obsoleto nella propria struttura, 
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di scommettere sulle nuove tecnologie, 
sull’efficienza dei processi produttivi, sulla 
qualità dei prodotti e dei servizi, di supe-
rare consumate pigrizie puntando corag-
giosamente sul valore delle persone.
Ci sono ragioni strutturali, linee di forza 
del nostro sistema che ci inducono a guar-
dare il domani con ragionevole speranza. 
Il settore manifatturiero, ad esempio, ha 
tenuto, mostrando flessibilità e capacità 
di apportare nuovo valore aggiunto.
Anche se il debito pubblico è cresciuto 
per ovvie ragioni, il saldo dell’interscam-
bio commerciale resta positivo. Lo stesso 
debito complessivo delle imprese italiane 
è inferiore alla media europea e il rispar-
mio delle famiglie si conferma un punto 
di forza.
Nel nostro Paese, in questi mesi difficili, 
sono anche emerse, e talvolta riscoperte, 
qualità preziose su cui far leva per il fu-
turo. Tra le prime la solidarietà della sua 
gente. Il senso di responsabilità diffuso, 
alimentato dalla percezione che dipen-
diamo gli uni dai comportamenti degli 
altri, e che abbiamo bisogno degli altri, 
oltre che dei presidi costruiti a tutela del 
benessere collettivo.
Anzitutto a difesa della salute. Dovremo 
usare paziente sapienza per riconquista-
re completa libertà di comportamenti in 
piena sicurezza.
Incognite che comportino il rischio di ul-
teriori prezzi da pagare con la vita delle 
persone non sono ammissibili. Già trop-
po alto è il sacrificio di vite umane che la 
pandemia ha provocato.
La responsabilità delle istituzioni, come 
è palese, è cresciuta e oggi si conferma 
decisiva per il destino nostro e dei popoli 
europei. La lotta contro il virus, la dife-
sa della salute, i giganteschi investimenti 
programmati per dare alla ripartenza una 
qualità nuova richiamano ancora una 
volta l’idea più alta della politica, che è il 
servizio al bene della comunità.
Le istituzioni hanno un grande compito, 

e grandi responsabilità, ma la società de-
mocratica non è abitata soltanto da istitu-
zioni e da singoli cittadini.
Ci sono le imprese, che creano lavoro. Ci 
sono le forze sociali, le comunità che vivo-
no nei diversi territori, ci sono i cittadini 
associati, le rappresentanze delle idee e 
degli interessi.
Per compiere un salto in avanti tutti devo-
no partecipare, contribuire.
Sono certo che da tanta sofferenza patita 
sia già nata una coscienza che prevale sul-
la tentazione di assecondare o di cavalca-
re lo sconforto.
Il mondo del lavoro è stato la locomotiva 
di un Paese che avanzava.
Lo sarà anche per la ripresa per condurci 
fuori dalle conseguenze della pandemia.
Saluto i sindacati dei lavoratori, e tutte le 
organizzazioni legate alle realtà dell’im-
presa, della produzione e dei servizi.
A celebrare il Primo maggio ci sarà anche 
quest’anno il Concertone, che pure do-
vrà rispettare modalità particolarmente 
austere. Formulo un augurio ai sindacati 
che lo organizzano, agli artisti, ai giovani 
a cui è rivolto: vuole essere anche un se-
gno di ripresa per la musica, lo spettaco-
lo, la cultura, affinché siano nuovamente 
fruibili dal vivo e possano contribuire alla 
ripartenza.
Mi congratulo con gli insigniti della Stella 
al Merito del Lavoro: la comunità nazio-
nale ha tratto beneficio dal loro lungo e 
generoso impegno.
Sono testimoni di dedizione e di profes-
sionalità, alla loro esperienza vi è molto 
da attingere.
L’Italia ha bisogno, anche oggi, di nuove 
generazioni di costruttori. Ne abbiamo 
più di quanto spesso non sappiamo: fac-
ciamo appello a loro.

Buon Primo maggio all’Italia del lavoro.
Buon Primo maggio all’Italia che riparte.
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      MINISTRA DELLA GIUSTIZIA
MARTA CARTABIA

PRESSO IL CARCERE DI 
SANTA MARIA CAPUA VETERE

I
Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, 14 luglio 2021

Saluto la direttrice Elisabetta Palmieri, 
il comandante Egidio Giramma e tutto 
il personale che presta servizio in questo 
istituto.
Saluto tutti i detenuti e un pensiero parti-
colare per tutti coloro che in questo luogo 
hanno subito atti di ingiustificabili violen-
ze e umiliazioni.
Ringrazio il Presidente del Consiglio che 
ha condiviso con me il desiderio di visitare 
il carcere di Santa Maria Capua Vetere, 
dopo la pubblicazione delle immagini dei 
gravissimi fatti accaduti fra queste mura 
poco più di un anno fa.
Mai più violenza nelle carceri europee, 
ha commentato il Commissario europeo 
Didier Reynders. Mai più violenza! Lo 
abbiamo detto con forza e lo ripetiamo 
anche qui: quegli atti sfregiano la dignità 
della persona umana, che la Costituzione 
pone come vera pietra angolare della no-
stra convivenza civile.
Il carcere è un luogo di dolore, di sofferen-
za. Il carcere è un luogo di pena, appun-
to. Ma non sia mai un luogo di violenza e 
umiliazione.
La pena non sia mai “contraria al senso di 
umanità”: sono le parole dell’art. 27 della 

Costituzione, che ci auguravamo di poter 
dare per acquisite per sempre e che invece 
oggi e ogni giorno dobbiamo continua-
mente riconquistare.
Presidente, la Sua presenza qui è più elo-
quente di mille parole. E dice che ciò che 
accade nelle carceri riguarda tutti. I pro-
blemi delle carceri sono problemi di tut-
to il Governo, di tutto il Paese, non solo 
di un settore dell’amministrazione della 
giustizia, né tanto meno di un solo istituto 
penitenziario. La Sua presenza dice che di 
quei problemi vogliamo farci carico.
Non siamo qui per fare un’ispezione. Non 
è questo lo scopo del nostro essere qui. 
Naturalmente occorre far luce fino in fon-
do su quanto è accaduto fra queste mura il 
6 aprile del 2020: ma questo compito spet-
ta all’autorità giudiziaria e alle indagini 
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amministrative disposte dal Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria, per-
ché nulla resti in ombra ed emergano tutte 
le responsabilità.
Siamo qui perché i gravissimi fatti accadu-
ti richiedono una presa in carico collettiva 
dei problemi dei nostri istituti penitenzia-
ri, affinché non si ripetano atti di violenza 
né contro i detenuti, né contro gli agenti 
della polizia penitenziaria o il personale.
Non basta condannare l’accaduto, occor-
re rimuoverne le cause più profonde e cre-
are condizioni ambientali per cui tutto ciò 
non si ripeta e la pena sia sempre più in 
linea con la finalità che la Costituzione le 
attribuisce.
Siamo qui per dire che i vostri problemi 
sono i nostri problemi.
Siamo qui, perché quando si parla di car-
cere, “bisogna aver visto”, come ci ricor-
dano le celebri parole di Piero Calaman-
drei che sapeva bene cosa significasse la 
vita del carcere. Occorre aver visto.
Personalmente ho visitato e visto più volte. 
Ma volevo tornare a visitare, dopo questo 
durissimo anno di pandemia che ha esa-
sperato la vita nelle carceri italiani.
Volevo tornare con Lei Presidente, che di 
fronte all’accaduto ha mostrato subito non 
solo sdegno e sensibilità, ma, secondo un 
tratto che La contraddistingue, determi-
nata volontà di fare, di affrontare i proble-
mi nella loro concretezza.
E allora ripartiamo dai fatti concreti e da 
una fotografia autentica della realtà peni-
tenziaria.
La prima considerazione è che la pande-
mia – che al momento dei fatti stava inve-
stendo tutto il Paese – ha fatto da detona-
tore di questioni irrisolte da lungo tempo. 
E, in questo istituto, la pandemia ha pro-
vocato anche la morte di un agente della 
polizia penitenziaria, l’assistente capo co-
ordinatore Salvatore Spagnuolo.
Il primo e più grave tra tutti i problemi è il 
sovraffollamento. Sovraffollamento signi-
fica spazio dove è difficile anche muoversi, 

dove d’estate, come abbiamo sperimentato 
anche oggi, si fa fatica persino a respirare. 
Una condizione che si traduce in difficoltà 
nel proporre attività che consentano alla 
pena di favorire, nel modo più adeguato, 
percorsi di recupero dei detenuti.
Anche a Santa Maria Capua Vetere, le 
presenze superano di un centinaio il nu-
mero massimo: su una capienza di 809 
posti, 905 sono i detenuti presenti.
Oggi a questo problema occorre far fronte 
con una strategia che operi su più livelli: 
strutture materiali, interventi normativi, 
personale, formazione.
Anzitutto le strutture materiali. Per quan-
to riguarda l’edilizia, nell’ambito dei fondi 
complementari al PNRR, è stata prevista 
la realizzazione di 8 nuovi padiglioni. Tra 
gli istituti sui quali dovranno insistere le 
nuove costruzioni, c’è anche Santa Maria 
Capua Vetere, insieme a Rovigo; Vigeva-
no, Viterbo, Civitavecchia, Perugia, Ferra-
ra e Reggio Calabria. Qui, l’intervento di 
ampliamento è previsto in un’area verde 
non attrezzata e fino ad ora non utilizza-
ta. È un ampliamento che riguarda tanto 
i posti disponibili – le camere – quanto gli 
spazi trattamentali: questo è un aspetto su 
cui abbiamo corretto precedenti progetti. 
Nuove carceri, nuovi spazi, non può signi-
ficare solo posti letto.
La costruzione del nuovo padiglione va 
di pari passo con gli urgenti interventi di 
manutenzione di questa struttura. Sussi-
stono tuttora, nonostante interventi già in 
atto, criticità relative all’impianto idrico 
e all’impianto termico. Vivere in un am-
biente degradato di sicuro non aiuta l’im-
pegnativo percorso di risocializzazione e 
rende ancor più gravoso il lavoro di chi 
ogni mattina supera questo cancello per 
svolgere il suo lavoro.
Per il triennio 2021-2023, abbiamo già 
previsto circa 381 milioni per le ristrut-
turazioni e l’ampliamento degli spazi. Si 
tratta di fondi ordinari, a cui contiamo di 
aggiungerne altri che risultano iscritti nel-
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lo stato di previsione del Ministero delle 
infrastrutture.
Ma l’altro piano fondamentale – come di-
cevo – è quello normativo. Il pacchetto di 
emendamenti in materia penale, approva-
to dal Consiglio dei Ministri la settimana 
scorsa, prevede anche un uso più razionale 
delle sanzioni sostitutive alle pene detenti-
ve brevi. Occorre correggere una visione 
del diritto penale incentrato solo sul carce-
re, per riservare la detenzione ai fatti più 
gravi. La Costituzione parla di “pene” al 
plurale. La pena non è solo carcere. Sen-
za rinunciare alla giusta punizione degli 
illeciti, occorre procedere sulla linea, che 
già sta generando molte positive esperien-
ze, anche in termini di prevenzione della 
recidiva e di risocializzazione, attraverso 
forme di punizione diverse dal carcere 
– come, ad esempio, i lavori di pubblica 
utilità. In questo, un ruolo fondamentale è 
svolto dai giudici di sorveglianza.
Ritengo che sia anche giunta l’ora di in-
tervenire sull’ordinamento penitenziario 
e sull’organizzazione del carcere. La pre-
senza oggi qui, mia e del presidente del 
Consiglio, sancisce un impegno a lavorare 
in questa direzione.
Nel frattempo, però, la vita di tutti i gior-
ni all’interno dei 190 istituti penitenziari 
reclama da parte nostra risposte immedia-
te e indifferibili. Occorre rimediare alla 
grave diminuzione del personale che si è 
verificato nel corso degli anni, provveden-
do immediatamente a nuove assunzioni 
e, possibilmente, incrementare l’organico 
della polizia penitenziaria, senza dimen-
ticare gli educatori, i dirigenti e tutto il 
personale, anche dell’esecuzione penale 
esterna. Le scoperture di personale sono 
significative per tutte le categorie. I con-
corsi in atto e quelli già programmati non 
saranno sufficienti nemmeno a coprire il 
turn over.
Presidente, le chiedo a nome di tutta l’am-

ministrazione penitenziaria un’attenzione 
a questo problema, che ha raggiunto so-
glie di elevata gravità: la carenza di per-
sonale sovraccarica di ulteriori responsa-
bilità quello in servizio e lo sottopone a 
condizioni di stress, se non a situazioni di 
rischio.
Servono anche finanziamenti per la vide-
osorveglianza capillare e per le attrezzat-
ture specifiche degli agenti. Servono però 
– ed è quel che considero l’aspetto ancora 
più qualificante – più fondi per la forma-
zione permanente.
Dobbiamo investire molto di più nella 
formazione, per tutto il personale e, in 
particolare, per quello della Polizia peni-
tenziaria.
Essa svolge un compito complesso e deli-
catissimo, anche se la sua attività non è del 
tutto conosciuta. Oltre all’esercizio della 
tradizionale funzione della vigilanza e del-
la custodia, la Polizia penitenziaria racco-
glie anche il compito di accompagnare il 
detenuto nel percorso rieducativo, come 
vuole la nostra costituzione. Vigilare e ac-
compagnare. Vigilando redimere, dice il 
vecchio motto del corpo. Occorre fermez-
za e sensibilità umana e, soprattutto, altis-
sima professionalità per svolgere un com-
pito tanto affascinante quanto difficile.
Il lavoro in carcere non può essere lasciato 
all’improvvisazione o alle doti personali. 
Lo ripeto, occorre la formazione.
Tanti altri, Presidente, sono i problemi del 
carcere: il tempo della pandemia ha posto 
l’accento sul tema della salute e, soprattut-
to, lo abbiamo visto insieme, della salute 
mentale.
Caro Presidente, bisognava vedere e oggi 
abbiamo visto insieme. Insieme, ora spetta 
a noi trasformare la reazione ai gravissi-
mi fatti qui accaduti in un’autentica occa-
sione per far voltare pagina al mondo del 
carcere.
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                UDIZIONE INFORMALE

    DEL PREFETTO
IGNAZIO PORTELLI 

SULLA RIFORMA DELLA POLIZIA LOCALE 
presso la I Commissione della Camera dei Deputati

A
Roma, 27 ottobre 2020

Buongiorno,
Signor Presidente, Onorevoli Deputati 
ringrazio per questo gradito invito, per 
l’occasione di confronto e per l’occasione 
di esporre idee e concetti scaturenti dal-
la lunga storia dell’Anfaci, l’associazio-
ne professionale dei prefettizi italiani dal 
1978.
Negli ultimi due decenni si è avvertita in 
maniera sempre più forte e crescente la 
esigenza di un superamento della discipli-
na in materia di polizia municipale.
Sono aumentate le norme di legge e le 
intese per il maggiore inserimento del-
le polizie municipali parallelamente alle 
innovazioni nelle materie della sicurezza 
urbana, della sicurezza partecipata e della 
sicurezza di prossimità.
Dall’Unione europea, riprendendo e svi-
luppando i principi contenuti nella Carta 
europea delle autonomie locali e dai docu-
menti del Forum europeo sulla sicurezza 
urbana, sono stati individuati almeno tre 
motivi per il pieno coinvolgimento delle 
comunità locali e dei loro strumenti:
1. la sicurezza è diventata una delle que-
stioni strategiche nel governo locale;
2. la prevenzione del crimine richiede un 

approccio multidisciplinare e multisetto-
riale;
3. nella realizzazione delle attività sulla si-
curezza va privilegiata la dimensione loca-
le in modo che esse risultino essere le più 
calibrate possibili.
Dalla lettura delle proposte di legge sono 
ben riscontrabili analisi e proposte com-
plessive riguardanti il modello verso cui 
tendere.
Vengono così prefigurati interventi coordi-
nati e globali per interpretare le evoluzioni 
e le modificazioni intervenute soprattutto 
nei tempi recenti.
La sicurezza è un caleidoscopio nel quale 
concorrono una pluralità di soggetti istitu-
zionali e sociali.
Dalle proposte di legge emerge in modo 
netto un nuovo modo di interpretare la 
questione sicurezza, in primo luogo un 
progetto globale sull’uso delle città, sulla 
cultura, sui valori, sulla prevenzione an-
che sociale e sul controllo del territorio.
Appare chiaro che il monopolio della for-
za pubblica non è più solo dello Stato, che 
deve invece gestirla, tenendo conto di va-
riabili di varia natura e di molteplici sog-
getti.
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Il controllo e la coesione trovano la loro 
forza nella capacità di associare ai processi 
decisionali ogni componente della comu-
nità e del Paese.
Il patrimonio della sicurezza appartiene ai 
cittadini ed è quindi logica conseguenza 
che molte nazioni orientano la loro azio-
ne sul dover corrispondere alle attese dei 
cittadini.
In definitiva, il concetto di sicurezza, così 
come variamente definito nelle proposte 
di legge, evidenzia che non esistono più 
attività istituzionali da vivere in solitudine 
o da rivendicare in modo esclusivo e ge-
nerale.
Vi sono rischi di frammentazione e di du-
plicazione delle azioni e degli interventi 
sicché occorrerà, se si vuole evitarli, speci-
ficare in modo chiaro i campi di interven-

to e le modalità di coinvolgimento delle 
polizie locali nel contesto di tutela di ogni 
autonomia, ma sempre ben indirizzato a 
perseguire l’interesse generale.
Mi avvio a concludere con sintetiche os-
servazioni di carattere generale e con al-
trettanto sintetiche osservazioni di caratte-
re specifico, seguendo l’ordine redazionale 
delle proposte di legge.
Le sintetiche osservazioni di carattere 
generale riguardano i seguenti quattro 
aspetti:
1. l’art. 117 Cost. riserva alle regioni la 
potestà legislativa solo sulla “polizia am-
ministrativa locale” che finora è stata con-
siderata – se ricordo bene – parte della 
“polizia locale”; su tale aspetto, se è anco-
ra attuale come venti anni fa in occasione 
della riforma costituzionale, la questione 
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potrebbe essere autorevolmente sollevata 
dal Comitato per la legislazione, istituito 
con la riforma del Regolamento della Ca-
mera dei Deputati del 1997;
2. buona parte delle norme proposte sono 
calibrate sulle polizie municipali di me-
die e grandi dimensioni, ma riguardano 
tutte, considerate uguali per quantità di 
competenze da assolvere. È l’errore stori-
co–giuridico dell’ordinamento degli enti 
locali dall’Unità di Italia ad oggi; la indi-
viduazione di dimensioni locali adeguate, 
a geometrie variabili, è fondamentale per 
assicurare i servizi ai cittadini e alle attività 
economiche;
3. sotto il profilo della tecnica legislativa 
non si comprende la necessità di ribadire 
norme già vigenti se non vengono ora no-
vellate o riformate;
4. va ben ponderata la scelta, presente in 
diverse proposte di legge, di rendere ancor 
più stringente la sottoposizione della poli-
zia locale al comando dell’amministratore 
locale per i riflessi sull’attività e sulla gerar-
chia del comando, innalzando la politiciz-
zazione del settore.

Le sintetiche osservazioni di carattere spe-
cifico sono quattro e a mio avviso riguar-
dano:

1. la fuoriuscita del personale della poli-
zia locale dalle porte girevoli dell’impiego 
degli enti locali. Il mantenimento conflig-
gerebbe con gli obiettivi della formazione 
e dell’addestramento continuo proposti, 
con spreco di risorse;
2. le norme di razionalizzazione in merito 
alle divise, dotazioni personali e qualifiche 
sono sempre auspicabili e sono nel solco 
delle moderne organizzazioni pubbliche;
3. se devono prevalere le caratteristiche 
più vicine alle attività di prevenzione dei 
reati e di polizia giudiziaria, è difficile po-
terle svolgere disarmati o con pattuglie 
miste; il pericolo per l’operatore disarma-
to è alto;
4. in relazione alla profondità della rifor-
ma con l’allargamento dell’assunzione 
di compiti sempre maggiori nel campo 
dell’ordine pubblico e della polizia giu-
diziaria andrebbe apertamente previsto 
l’obbligo della esposizione a rischio del 
personale della polizia municipale.

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, 
credo di aver fin troppo abusato della vo-
stra pazienza e della vostra attenzione.
Nel rinnovare i ringraziamenti miei e 
dell’Anfaci, rimango a disposizione.
Grazie. 
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TA C                 ONVERSAZIONE 
   CON 
 MARIA LUISA IAVARONE
“Bullismo, cyberbullismo e baby gang”

1Professoressa Iavarone, per intro-
durre l’argomento al centro della 
nostra conversazione, le chiedo di 
presentare ai nostri Lettori il suo 
lavoro di ricerca sul campo e i temi 
che, più di altri, hanno coinvolto 
i suoi interessi scientifici e la sua 
attività di docenza in questi anni. 
Mi laureo in Filosofia ma i miei studi pre-
sto si orientano alla pedagogia sociale e di 
territorio. Quello che ho colto, nel corso 
dei miei ultimi venticinque anni di lavoro 
sul campo, è stato il legame essenziale che 

1  Professore ordinario di Pedagogia Sperimentale presso l'Università degli studi di Napoli Parthenope. 

esiste tra lo sviluppo di un determinato 
territorio – inteso sia in senso materiale 
che immateriale (soprattutto culturale e 
formativo) – e le opportunità di crescita e 
di cambiamento che hanno i giovani che 
vi crescono. In ragione della rilevanza 
di tale nesso, quando ho incontrato il ri-
schio, in maniera molto concreta, non ho 
esitato a declinarlo e a metterlo in rappor-
to agli aspetti di deprivazione materiale e 
alle povertà educative e culturali che vivo-
no alcuni ragazzi soprattutto in una certa 
stagione della loro vita. Senza trascurare, 
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peraltro, le mancate opportunità e i falliti 
appuntamenti in termini di cura e di re-
sponsabilità educativa, messi in atto pre-
valentemente dalle relative famiglie. Uno 
dei principali temi delle ricerche che ho 
sviluppato in ambito accademico è stata 
quella che ho definito la pedagogia del benes-
sere ovvero un ambito di studio ampio teso 
a sviluppare interventi formativi e didatti-
ci finalizzati alla migliore autorealizzazio-
ne cognitiva, emotiva ed esistenziale dei 
soggetti.  Il “costrutto” di benessere che 
ho assunto si inscrive in un paradigma 
naturalmente olistico, che fa riferimento 
a tutti gli aspetti e componenti della vita: 
quella fisico-corporea, sociale, ambien-
tale, culturale e relazionale. L’insieme di 
questi fattori consente agli individui di 
auto-sviluppare e realizzare se stessi in 
maniera stabile. 
Ho compreso che il “benessere” ovvero la 
possibilità di vivere “compiendo se stessi” 
nella maniera più soddisfacente ed ade-
guata implica un aproccio al problema di 
tipo multidisciplinare, multidirezionale 
e multicomponenziale il cui comune de-
nominatore è la cura educativa. Bisogna 
quindi partire da alcune domande essen-
ziali. Dove vivono questi ragazzi? Dove 
crescono? Di cosa è fatta la loro “socia-
lizzazione primaria” e quale è il “model-
lo educativo implicito” che vive nei loro 
contesti familiari? E soprattutto quali 
condizionamenti (positivi o negativi) que-
sto comporta per la loro crescita futura? 
L’analisi delle variabili implicate nella 
determinazione del rischio sociale costi-
tuiscono, in qualche modo, il recinto, il 
vincolo ma anche l’opportunità e le po-
tenzialità, entro le quali lavorare in termi-
ni di educazione al benessere in un ottica 
di “pedagogia civile e di comunità” allo 
scopo di far crescere i giovani in maniera 
consapevole, competente, responsabile. È 
chiaro che quando avviene, all’interno di 
una comunità, una grande frattura, come 
la “perdita” di un giovane che si imbatte 
in un percorso di devianza, evidentemen-

te dovrebbe nascere un grande interroga-
tivo in tutta la comunità, e non solo nella 
singola famiglia che ha consentito che 
quel ragazzo “crescesse in modo disfun-
zionale”. 

Negli ultimi anni i fenomeni di bul-
lismo e le attività delle cosiddette 
baby gang si sono proposti all’at-
tenzione crescente dei mass media 
e dell’opinione pubblica su tutto il 
territorio nazionale. Per entrare nel 
merito, sarebbe utile conoscere la 
sua opinione circa la corretta defi-
nizione di questi fenomeni, che ten-
dono non di rado ad essere confusi 
ovvero sovrapposti. Ci sono degli 
indicatori che li classificano o che 
consentono un’analisi del rischio 
accurata e circostanziata? 

Bullismo e baby gang sono termini che iden-
tificano fenomeni assai diversi. Compor-
tamenti spesso accomunati che tuttavia 
fanno riferimento a campi, azioni, con-
testi spesso molto variegati. Il contrasto 
alla devianza è una grande pagina della 
contemporaneità, perché implica non 
solo un insieme di azioni coordinate dal 
punto di vista delle forze repressive e dei 
sistemi della sicurezza, ma soprattutto 
implica un inesorabile cambio di para-
digma. Intendo dire che, fin quando con-
tinueremo a considerare il “fenomeno 
devianza” in un’ottica prevalentemente 
sintomatologica e non eziologica, non 
abbiamo nessuna opportunità di sconfig-
gerlo realmente. Continuare a ritenere il 
contrasto alla devianza “affare esclusivo” 
delle Forze dell’ordine e della Magistra-
tura, è parziale oltre che inefficace. Oc-
corre interrogarsi, invece, sulle cause che 
la determinano per eradicare il sintomo 
alla radice. Quelli che noi definiamo sin-
tomi, sono solo la punta dell’iceberg della 
devianza conclamata, ciò che emerge da 
processi sotterranei più complessi. È qui 
che si colloca la mia visione di “preven-
zione educativa primaria” l’unico modo 
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che può consentire di svuotare il serbatoio 
di devianza potenziale costituito dai gio-
vanissimi, dal quale attinge a mani basse 
la criminalità maggiore. In questo senso 
diventa cruciale destinare risorse a carat-
tere educativo-preventivo senza dimenti-
care che, in educazione come in sanità, 
per ogni  singolo euro speso in prevenzio-
ne se ne risparmiano successivamente 10 
in cure. 

Se la prevenzione è così importante 
cosa pensa invece di una soluzione 
radicale come la sottrazione dei mi-
nori ai contesti di incuria educativa? 

In realtà anche quella è prevenzione ma 
“secondaria”. Le famiglie cosiddette “ne-
gligenti” ovvero quelle che dimostrano 
una conclamata scarsa capacità di cura 
sono oggetto di un noto programma na-
zionale denominato P.I.P.P.I. (programma 
d’intervento per la prevenzione dell’istituziona-
lizzazione), la cui attuazione è volta a evi-
tare l’allontanamento dei ragazzi dalle 
famiglie, in un’ottica fortemente tutelante 
la necessità del minore di crescere all’in-
terno delle famiglie stesse. I bambini che 
crescono in queste famiglie manifestano 
tre volte di più rispetto alla media di tutti 
gli altri bambini comportamenti opposi-
tivo-provocatori e atteggiamenti bullistici. 
Il bullismo inoltre costituisce spesso un 
“fattore predittivo” di devianza. Ne con-
segue che una famiglia diseducante è con-
dizione predisponente il rischio ulteriore. 
Certamente l’allontanamento del minore 
andrebbe previsto come “extrema ratio” 
ma a quel punto diventa indispensabile 
che le famiglie fragili siano supportate da 
servizi educativi scolastici ed extrasco-
lastici, spazi formativi adeguati e con-
tenitivi capaci di impedire ai minori di 
sbagliare. Mi lasci dire una ultima cosa 
però…

Prego…

Bisogna persuadersi che le soluzioni non 

sono mai nella disponibilità della singola 
agenzia educativa ma nel sistema di re-
lazioni virtuose tra tutte le diverse istitu-
zioni. Quando perdiamo un ragazzo non 
è mai perché abbia fallito solo la fami-
glia o solo la scuola, ma perché eviden-
temente non ha tenuto il tessuto com-
plessivo: il cosiddetto “sistema formativo 
integrato”. Non amo, invero, continuare 
ad abusare di espressioni usurate come 
sistema, rete che abbiamo tanto dichia-
rato e poco praticato; i buchi nella rete 
oramai sono cosi larghi che i ragazzi li 
stiamo continuando a perdere, anche in 
termini di conoscenze e di competenze, 
basti guardare i recenti dati Invalsi ed 
Ocse-Pisa. Dati che fotografano una ge-
ografia di competenze sempre più impo-
verite che li rende ancora più a rischio 
di dispersione e di diventare Neet, ragazzi 
inattivi che non studiano e non lavorano. 
Un’immensa perdita di capitale umano, 
sociale ed anche economico che si stima, 
nei prossimi anni, inciderà in termini di 
quasi due punti di Pil.

Si potrebbe affermare che i com-
portamenti di bullismo muovano 
da una radice psicologica indivi-
duale o psicosociale?

Il bullismo è dal punto di vista psicoso-
ciale una modalità di comportamento 
appresa in un sistema familiare in cui 
vige uno schema prevaricatorio e si ten-
de ad agire con comportamenti di do-
minanza o di sottomissione. Trattandosi 
di uno schema appreso, probabilmente 
molto precocemente, difficilmente il mi-
nore si riesce ad affrancare da questa di-
namica. Questo perché, in sistemi fami-
liari a basso livello culturale, con povertà 
di linguaggio e di scarsa attenzione alla 
relazione emotiva, il bambino apprende 
molto più facilmente – in un’ottica direi 
neo-comportamentista, fondata sul bino-
mio stimolo-risposta – che per ottenere 
un vantaggio da una relazione è molto 
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più facile prevaricare, agire con violen-
za, puntare alla subordinazione dell’al-
tro. È chiaro che l’ambiente familiare è 
il fattore maggiormente predisponente 
rispetto al rischio di riproduzione di atti 
prevaricatori; un bambino fa il bullo per-
ché probabilmente ha visto agire questo 
schema molte volte, per esempio, da par-
te del padre nei riguardi della madre, op-
pure quando il padre alla guida dell’auto 
inveisce contro qualche altro automobi-
lista. 
Lavorare sulle famiglie è dunque un 
atto di grande impegno politico-sociale. 
Spesso gli insegnati pensano che basti 
mandare a chiamare il papà o la mam-
ma quando si verifica un atto di bullismo 
a scuola mentre sarebbe molto più utile 
comprendere in quale contesto il sog-
getto ha maturato quei comportamenti 
e qual è sistema familiare in cui cresce. 
Ecco, in questo senso il bullismo potreb-
be paradossalmente rappresentare una 
opportunità per capire molte più cose di 
quelle che appaiono.

Mentre invece il fenomeno delle 
baby gang si riconnette maggior-
mente a fenomeni di aggregazione 
sociale?

Diciamo che il gangismo costituisce il con-
testo pragmatico entro il quale il bullismo 
trova la sua finalizzazione funzionale. 
D’altra parte il bullismo si nutre di spet-
tatori, di sponde funzionali attive la cui 
aggregazione gangistica rappresenta l’evo-
luzione naturale.  
Un tempo gli atti di bullismo si verificava-
no nel 90% dei casi a scuola e in presen-
za, oggi si sono moltiplicati i luoghi in cui 
è possibile bullizzare, soprattutto psicolo-
gicamente: questo lo vediamo attraverso 
l’azione di insinuare pettegolezzi e infa-
mie, diffondere hate speech e, soprattutto, 
utilizzare il web, i social e le altre forme di 
comunicazione come veicoli portanti del 
messaggio screditante. 

Abbiamo bisogno di modelli multipro-
spettici di comprensione e quindi di inter-
vento sul fenomeno.

I fenomeni oggetto della nostra 
conversazione sono all’attenzione 
dell’opinione pubblica da un tempo 
relativamente breve. Qual è a suo 
avviso la ragione? Assistiamo a una 
crescita di consapevolezza o sono 
espressione tipica, oggi più di ieri, 
della contemporaneità?

Questi fenomeni sono in parte sempre 
esistiti. Il bullismo era un po’ l’espres-
sione di quei riti di passaggio, già pre-
senti nelle società preindustriali cosid-
dette “a lenta evoluzione”. Abbiamo 
tracce in letteratura, di modalità di 
azione violenta e prevaricatoria in tut-
te le comunità: ad esempio il nonnismo 
in ambito militare, quella sorta di ge-
rarchia imposta finalizzata a ribadire 
forme di rispetto coatto e di controllo 
sui novizi. Anche lo stesso mobbing, può 
essere considerata una forma di bulli-
smo professionale. Si tratta di fenomeni 
psicosociali abbastanza descritti. Certa-
mente, negli ultimi tempi l’evoluzione 
tecnologica ha costituito un accelerato-
re di possibilità di mettere in atto azioni 
persecutorie anche via social network uti-
lizzando diverse modalità di comunica-
zione che il web rende disponibili.

Anche il coinvolgimento di minori 
registrava dimensioni simili negli 
anni passati?

Stesse dimensioni, sicuramente no. Posso 
dire che i meccanismi di manifestazione 
del fenomeno oggi sono sicuramente più 
evidenti. Non dimentichiamo che una 
forma di bullismo esiste anche tra genitori 
degli stessi ragazzi. È noto ad esempio il 
fenomeno delle “doppie chat di whatsapp 
di genitori”, speculari a quelle dei ragaz-
zini, opportunamente create allo scopo di 
prevaricare, imporre decisioni e punti di 
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vista dalle quali sono intenzionalmente 
esclusi determinati genitori.
All’interno di ambienti tecnologici, rite-
nendosi illusoriamente protetti da uno 
schermo, gli atti presecutori e violenti 
sono numericamente aumentati anche 
perché più tracciabili.
Minori quindi sempre più coinvolti ma 
anche genitori sempre più violenti.

Scuola e famiglia sono due istituzio-
ni-cardine rispetto all’educazione e 
alla crescita. Come sono cambiate 
negli ultimi anni?

La famiglia come assetto socio-culturale 
ha subito negli ultimi 40-50 anni trasfor-
mazioni profonde, anche a ridosso dell’e-
voluzione dei sistemi educativi e tecnolo-
gici. Abbiamo vissuto, dal sessantotto in 
poi, uno strutturale cambiamento all’in-
terno dei ruoli e dell’organizzazione del-
la famiglia. Dalla famiglia patriarcale, che 
ancora sopravviveva col dopoguerra, si è 
rapidamente passati alla famiglia nucleare 
del boom economico e degli anni’60 che 
ha riconfigurato la relazione educativa. 
Oggi l’Istat afferma che esistono oltre 15 
diversi tipi di organizzazione familiare, 
alternativi famiglia tradizionale costituita 
intorno al vincolo istituzionale che inclu-
dono le famiglie “allargate”, “ristrette”, 
“ricostituite”, “monoparentali” ed “omo-
genitoriali” composte da genitori separa-
ti, divorziati, eterosessuali o omosessuali, 
nella doppia variabile ad orientamento 
cattolico e laico. Indubbiamente un enor-
me segnale di cambiamento dei tempi. 
Ma il problema non è tanto questo…. 

Ci spieghi meglio…

Il problema non è tanto di natura strut-
turale quanto nella qualità delle relazioni 
tra i componenti. Uno dei problemi mag-
giori e quello della deriva dalla cosiddetta 
“famiglia affettivo-negoziale” nella quale 
vige la simmetria dei ruoli, ovvero un’or-
ganizzazione nella quale le decisioni e i 

comportamenti vengono continuamente 
contrattati, cambiati all’insegna di una 
tolleranza incondizionata.  In questo tipo 
di impianto educativo il compito del ge-
nitore si riduce ad un faticoso lavoro di 
comprensione nella presa di decisioni, in 
rapporto al figlio: la relazione educativa 
viene “sindacalizzata”.
Come sostiene ancora Galimberti, «tra 
adolescenti e adulti si instaura un rappor-
to contrattualistico, per effetto del quale 
genitori si sentono continuamente tenuti 
a giustificare le loro scelte. Ma, ancora 
una volta, la relazione tra giovani e adul-
ti non può e non deve essere simmetrica: 
trattare l’adolescente come un proprio 
pari significa non contenerlo, e soprattut-
to lasciarlo solo di fronte alle proprie pul-
sioni e all’ansia che ne deriva.

In questa evoluzione della famiglia 
prevalgono, a suo avviso, gli ele-
menti positivi o quelli negativi?

Difficile dirlo. Certamente sono cambiate 
le forme della relazione. Siamo diventati 
genitori sicuramente più affettivi ma anche 
“troppo intimi” e l’intimità, se non gestita 
con equilibrio, confonde e delude. Le fac-
cio un esempio: i figli della mia generazione 
provavano un profondo senso di pudore nel 
parlare di sesso con i genitori. Oggi i genito-
ri si propongono fin troppo aperti a qualsi-
asi argomento, iper comprensivi di qualsiasi 
condotta intima che riguardi i propri figli. 
Si veda la “vicenda Grillo” e del presunto 
stupro di gruppo. Quando si rompe un dia-
framma nelle relazioni è poi molto comples-
so tornare indietro.

E l’istituzione scuola invece?

I genitori non si percepiscono, come do-
vrebbe essere, come naturali alleati degli 
insegnanti dei loro figli a scuola, al con-
trario spesso li contestano andando con 
gli stessi in competizione. 
Genitori che litigano con gli insegnanti è 
oramai letteratura nota. Chi paga il prez-
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zo più alto sono naturalmente i ragazzi: 
lasciati orfani di modelli autorevoli men-
tre gli adulti litigano.
La scuola allora assume un atteggiamento 
naturalmente difensivo. Lì dove i ruoli tra 
famiglia e scuola non sono reciprocamen-
te onorati si crea un depauperamento for-
mativo reciproco.
E poi, oggettivamente….

Oggettivamente, cosa?

La scuola ha perso, dagli anni novanta 
in poi, riconoscibilità e valore sociale da 
quando, in un’ottica neoliberista, è stata 
trasformata in una pseudo-fabbrica effi-
ciente di competenze.
Agli insegnanti in un modello di scuola-a-
zienda è stato chiesto di misurare le abilità 
e le competenze degli studenti. In questa 
tensione efficientista la scuola ha smarrito 
la sua cifra identitaria come luogo di cre-
scita e di formazione. Spazio di appren-
dimento dove far maturare la capacità di 
incuriosirsi, di imparare a pensare in ma-
niera creativa e libera. Le faccio un esem-
pio. Da molti anni l’insegnamento della 
lingua italiana, come prevedono i test In-
valsi, si concentra sulla misurazione della 
capacità di analisi testuale. Il paradosso è 
che la scuola insegna a fare l’analisi del 
testo ma non ad amare la lettura e la let-
teratura. 
Questo è testimoniato dallo scarso consu-
mo culturale e di libri da parte dei nostri 
giovani.La scuola delle competenze “mi-
surabili” ha prodotto questa deriva.

Il contesto sociale ha un’influenza 
sui fenomeni di cui stiamo discor-
rendo oppure si palesano sul terri-
torio nazionale in modo sostanzial-
mente uniforme?

Ci sono macro indicatori che possono 
orientare l’analisi. Penso ad esempio al 
nordest del Paese, che ha un mercato del 
lavoro giovanile riconoscibile e in cui i ra-
gazzi, tutto sommato, hanno un minore 

indice di dispersione scolastica. Mentre al 
sud i Neet  (giovani che non studiano e non 
lavorano) sono in numero nettamente su-
periore.
Tuttavia la dispersione scolastica è pro-
blema abbastanza trasversale nelle grandi 
città del sud entro le quali si consolidano 
sacche di povertà educative (le cosiddette 
periferie interne) che diventano terreno 
d’elezione di forme di marginalità e di 
esclusione sociale. Ci sono sacche di po-
vertà materiale anche a Milano, Roma, 
passando per Reggio Calabria e la stessa 
Napoli.  

Apriamo una finestra sul Covid. 
Una prima questione, da conside-
rare conseguenza della pandemia, 
è l’aumento in alcuni casi dramma-
tico della dispersione scolastica. 
Come è possibile misurarne il dan-
no? 

Sotto il profilo della sicurezza, si può dire 
che il covid abbia funzionato da amplifi-
catore e da acceleratore di fenomeni che 
erano già drammaticamente sotto la soglia 
di attenzione. Li ha amplificati, perché ha 
finito per aggravare quelle disparità socia-
li ed economiche che già nascevano nel 
terreno di povertà educative significative.  
Andare a scuola, ne sono davvero convin-
ta, è l’unica grande opportunità di par-
tecipazione civile che determinati ragazzi 
avranno, forse l’unica esperienza di de-
mocrazia che vivranno lungo la traietto-
ria della loro esistenza. Rispetto a ragazzi 
che nascono in un certo tipo di famiglia 
e che hanno, già in partenza, anagrafi-
camente, ridotte opportunità di crescita 
e di sviluppo, non dovremmo consentire 
che non vadano a scuola o non possano 
praticare un’attività sportiva, anche per 
gli aspetti di socialità che queste attività 
fondamentali recano. Quando queste ne-
gative circostanze si realizzano, si concre-
tizza una limitazione, un vincolo, che non 
verrà mai più risarcito. In determinate 
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stagioni della vita soprattutto, come nella 
prepubertà, ovvero come nella preadole-
scenza e nell’adolescenza, privare un ra-
gazzo di quelle opportunità, fosse anche 
per sei mesi, equivale produrre un deficit 
di esperienza incolmabile. Il covid e la 
pandemia ci hanno insomma dimostra-
to che se i ragazzi sono privati di servizi 
essenziali, che sono istruzione, educazio-
ne, socialità e sport, i danni procurati in 
termini di capitale umano e sociale sono 
incalcolabili.
La pandemia ha inoltre alimentato nei 
ragazzi un senso di impotenza appreso, 
che nasce dal fatto che quelle opportunità 
non potevano essere sostituite con l’uso 
dalle tecnologie, perché in molti casi quei 
ragazzi ne avevano modesto uso. 
Il rapporto con gli insegnanti poi il più 
delle volte è diventato parziale e incostan-
te, o quantomeno non significativo, non 
ha lasciato altro che un vuoto interiore.  È 
questo il motivo per il quale si è avuto un 
incremento – dicono i dati – del 20-30% 
degli atti di ritiro sociale, solitudine, auto-
lesionismo, cutting. Gli adolescenti che fan-
no atti di autolesionismo  rappresentano 
la cartina di tornasole del dolore emotivo 
e della solitudine che hanno sperimentato 
dentro di loro.  

Altro fenomeno, per alcuni versi in-
quietante, è quello delle risse, con il 
coinvolgimento di numerosissimi 
ragazzi, che hanno riguardato prin-
cipalmente le grandi città, come 
Roma e Milano, e sulle quali psico-
logi e sociologi si interrogano per 
comprenderne i segnali. Infine, è 
possibile che anche la c.d. mala mo-
vida si colleghi alle questioni di cui 
stiamo discorrendo. Qual è la sua 
opinione al riguardo?

Quando l’energia psichica non è corret-
tamente canalizzata può essere orientata 
contro stessi ma anche contro gli altri. 
Ecco perché abbiamo assistito all’esa-

cerbarsi di fenomeni come la violenza 
di massa o discorsi d’odio, nonché a fatti 
nuovi, come raduni collettivi organizzati 
sui social e sulla rete, e poi diventati occa-
sione di scontro e di violenze. Sono tutti 
segnali più che evidenti di una genera-
zione in profonda sofferenza soprattutto 
nell’area di quei ragazzi considerati fragili 
e a rischio già prima della pandemia.
Non dimentichiamo che anche l’accesso 
ai sistemi sanitari è stato profondamente 
limitato per i minori disabili che hanno 
visto gravemente compromesso il loro 
percorso trattamentale. Senza dimentica-
re i giovani adulti in condizione di “dop-
pia diagnosi”.

Prevenzione e repressione rispetto 
ai due fenomeni di bullismo e baby 
gang. Cosa si può fare?

Va da sé che il lavoro della prevenzione 
educativa implica una capacità di diagno-
si precoce. È un po’ come per il cancro: se 
voglio avere una buona aspettativa di cu-
rabilità di un tumore lo devo chiaramente 
diagnosticare presto quando è ancora pic-
colo e quando le possibilità di cura sono 
anche economicamente più vantaggiose. 
Se vogliamo ragionare analogamente in 
termini di prevenzione educativa dobbia-
mo effettuare una diagnosi di rischio pre-
coce, individuando mediante una attività 
di screening sociale e di accompagnamento 
delle famiglie fragili, dove si verificano le 
condizioni di maggiore pericolo. È indi-
spensabile individuare quindi indicatori sta-
bilizzati predisponenti il rischio devianza. 
Li abbiamo individuati e sono: a) basso 
livello di istruzione familiare e giovanissi-
ma età dei genitori al momento del con-
cepimento; b) Sistemi familiari disfunzio-
nali (parenti reclusi, contiguità criminali); 
c) Scarsa capacità educativa e di cura; d) 
Irrilevanza o assenza della figura paterna. 
La Campania ha poi un altro singolare 
primato: quello delle madri minorenni. 
Una doppia infanzia negata.
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Quindi una prevenzione lungimi-
rante e intelligente?

Assolutamente. Bisogna sviluppare un oc-
chio lungo su questi fenomeni.
C’è poi un ulteriore problema legato alle 
procedure di segnalazione dei casi di ab-
bandono scolastico.  La segnalazione vie-
ne fatta in prima battuta dall’insegnante 
al dirigente scolastico che dovrebbe in 
tempi ragionevoli dare seguito alla segna-
lazione presso i servizi sociali del Comune 
di competenza; questi, ove lo ritengano 
opportuno e secondo i mezzi disponibili 
lo comunicano all’ufficio scolastico regio-
nale che eventualmente aprirà una posi-
zione presso il Tribunale per i minoren-
ni. Prima che questo lunghissimo iter si 
compia può trascorrere un tempo anche 
molto lungo e magari che il ragazzo esca 
addirittura dall’obbligo formativo.

Cosa altro le sembra che non fun-
zioni?

Il tracciamento. Negli ultimi due anni 
ci siamo tanto preoccupati di tracciare 
un virus e non le vite di questi ragazzi di 
cui perdimao completamente le tracce. I 
ragazzi che finiscono in area penale ac-
cedono quasi tutti alla “messa in prova”. 
L’applicazione di questo istituto fa sì che 
queste storie siano seguite su fascicoli 
piuttosto che attraverso osservazioni di-
rette. Questa è una considerazione non 
secondaria, che discende anche dall’espe-
rienza che ho avuto modo di maturare in 
relazione alla vicenda che ha riguardato 
mio figlio. Uno degli accoltellatori di Ar-
turo, per dirla tutta, era un ragazzo che 
era già in area penale, in messa alla pro-
va. Era stato affidato ai servizi sociali, che 
non avevano vigilato nulla, tanto è vero 
che lui era per strada libero di accoltella-
re mio figlio e quasi di ammazzarlo. Evi-
dentemente c’è un buco relativo ai sistemi 
di vigilanza, non solo da parte dei servizi 
sociali, ma come al solito anche in quelle 

passerelle di collegamento tra famiglia, 
scuola, servizi sociali ed educativi. Il pro-
blema non è nella singola tessera del mo-
saico, ma nella qualità dell’incastro fra le 
esse.

Quale futuro immagina per la sua 
città?

Sicuramente non facile. Il tema della si-
curezza integrata insieme alla prevenzio-
ne educativa primaria sono il futuro.
Ho fatto un esercizio molto banale: sono 
andata a prendere le relazioni seme-
strali della DIA (Direzione investigativa 
antimafia) di 10 anni fa e di oggi ed ho 
scoperto che in città seppur con picco-
le variazioni continuano a far sentire la 
loro presenza oltre 90 clan di camorra 
che hanno mantenuto una distribuzione 
pressoché stabile, nonostante arresti ec-
cellenti.
Se nonostante gli enormi sforzi la situa-
zione è rimasta stabile evidentemente 
siamo di fronte ad una patologia non più 
acuta, bensì cronica che richiede cure 
molto meno convenzionali.

La repressione invece? 

La repressione è sacrosanta, il controllo 
del territorio ci deve essere tutto e le san-
zioni vanno irrogate. Oggi le tecnologie 
forniscono anche dei sistemi molto intel-
ligenti di analisi delle informazioni e di 
controllo. Mi riferisco certamente alla vi-
deosorveglianza, ma anche alla possibili-
tà che  ciascun cittadino sia agente attivo 
di sicurezza informale, con le telecamere 
dei nostri smartphone, e dei nostri occhi.

È conosciuta la sua personale espe-
rienza, cui lei stessa ha fatto cenno 
poco fa, di contatto diretto con la 
criminalità minorile. È la vicen-
da dell’aggressione subita da suo 
figlio Arturo. Quali segni le ha la-
sciato questa esperienza, dal punto 
di vista genitoriale?
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Quando rivisito, in maniera ormai abba-
stanza ecolalica, la dolorosissima vicen-
da di Arturo, avverto dentro di me tre 
grandi dolori: quello della madre, quello 
dell’educatrice e quello della cittadina 
che rappresentano le tre grandi crisi di 
cui è figlia questa vicenda. La crisi della 
famiglia, della scuola e della società.
E poi il dolore più grande è stato quello 
dell’omertà, di tutti quelli che hanno fat-
to finta di non udire, di non vedere e che 
poi si sono girati dall’altra parte.
Questa è stata la più grande difficoltà: ri-
costruire la trama di una vicenda che ri-
mane ancora, per certi versi, oscura rela-
tivamente alle responsabilità individuali. 
Tre dolori che ho voluto attraversare tutti 
diventati poi un libro-denuncia-testimo-
nianza per consegnare ad Arturo una 
narrazione diversa del dolore ottuso del 
dramma di cui era stato vittima. Questa 
storia, di fatto ne contiene al suo interno 
tante altre raccontando i tanti altri volti 
della violenza e dell’indifferenza che ho 
conosciuto attraverso questa esperienza.
Ho capito che mi trovavo di fronte a un 
enorme problema che dovevo scalare con 
gli strumenti che mi erano più congeniali, 
per mostrare a mio figlio la dignità, nono-
stante tutto, di quello che ci era accaduto. 

Quale il sentimento più negativo e 
quello invece di fiducia e di speran-
za che sono rimasti dopo la vicenda 
di Arturo?

Nonostante tutto mi ritengo comunque 
una donna fortunata. Intanto perché ho 
un figlio vivo e questo non mi sembra 
poco. 
Un figlio vivo, anche se profondamente 
ferito dentro. Ferite che probabilmente 
non rimarginerà mai e che rimarranno, 
come dire, un enorme buco nero che ha 
inghiottito grande parte dei suoi sogni e 
delle sue speranze. 

Arturo è un ragazzo che manifesta co-
munque moltissime esitazioni rispetto al 
suo futuro, alla sua vita, quindi non po-
trei dire con certezza di averlo “tirato” 
completamente fuori da questa vicenda. 
Resta sicuramente anche il dolore e il ri-
sentimento di aver trovato ancora molto 
garantismo di facciata e tanta ipocrisia. 
Io non sono una giustizialista, per carità, 
mi auguro che per gli stessi aggressori di 
Arturo ci sia una possibilità di riscatto 
autentica e io nel mio piccolo me ne sto 
facendo promotrice.
Non ho mai autenticamente provato 
odio né rancore nei riguardi di quelli che 
volevano privare della vita mio figlio.
Quando accadono cose del genere, e lo 
dico lontano da ogni forma di retorica, 
siamo tutti un po’ colpevoli. Mi ha molto 
ferito, inizialmente, che la mia battaglia 
legata a questa vicenda, sia stata letta 
come un narcisistico bisogno, di visibilità 
personale; posso dire, serenamente, che 
non lo è mai stata, non ne avevo onesta-
mente bisogno, me la sarei come com-
prensibile “risparmiata”.
Avevo tuttavia la disperata necessità di 
dare voce a questa storia, di non far ca-
lare i riflettori su questa terribile ingiu-
stizia e poi, se non avessi fatto nulla di 
importante per Arturo, mi sarei sentita 
come se un po’ lo avessi accoltellato an-
ch’io. 
Anche per gli altri miei figli, che ho pro-
vato da sempre ad educare ai valori della 
giustizia e della legalità, avevo la necessi-
tà di prospettare il volto più dignitoso di 
questo dramma, se non lo avessi fatto mi 
sarebbe sembrata una terribile forma di 
incoerenza.
Era giusto che la vicenda di Arturo si tra-
sformasse un po’ in un esempio di lumi-
nosa disobbedienza civile per squarciare le 
nebbie dell’omertà a tutela non solo sua, 
ma di tutti gli Arturo di oggi e di domani.

(A cura di Marco Valentini)
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ONTRASTO ALLA MAFIA 

                      E PATRIMONI ILLECITI 

di Luciana Lamorgese

C

1Desidero prima di tutto ringraziare per 
l’opportunità, resa possibile da questa 
iniziativa, di una riflessione approfondita 
dieci anni dopo l’approvazione del codi-
ce antimafia. La considero, in effetti, una 
circostanza preziosa, perché molto tempo 
è passato e, nel corso degli anni, sono in-
tervenuti numerosi adeguamenti rispetto 
al testo inizialmente adottato dal Parla-
mento. 
Un ringraziamento particolare va alla 
Prof.ssa Severino, Vice Presidente della 
LUISS, e al Presidente della Fondazione 
De Gasperi, Angelino Alfano. Gli inter-
venti che mi hanno preceduto, si sono sof-
fermati su un’analisi di carattere generale 
circa l’evoluzione della normativa anti-
mafia, prendendo in esame le misure ap-
portate da più governi. Credo ora neces-

1  Il presente articolo è la trascrizione dell’intervento della Ministra dell’Interno al convegno “Contrasto alla mafia e patri-
moni illeciti”, tenutosi il 1 luglio 2021 presso l’Università LUISS – Guido Carli di Roma

sario entrare maggiormente nello 
specifico delle disposizioni che si sono 
succedute nel tempo. Vorrei intanto ricor-
dare, che già la legge n. 136/2010, con-
ferì delega al governo per l’introduzione 
di un codice antimafia. L’idea di fondo 
era di intervenire su vari punti della nor-
mativa, tenendo conto che si era, in quel-
la fase, in un momento emergenziale. 
Tuttavia, la mia opinione è che, quando si 
opera in ambiti complessi, com’è quello 
dell’antimafia, è bene avere un approccio 
scevro dai condizionamenti dell’emergen-
za,  perché la materia, delicata, necessita 
di stabilità e di una visione che vada  oltre 
le situazioni contingenti. Devo dire che la 
delega rimase in parte inattuata.  Si pen-
sava, in un primo momento, di inserire 
nel suo perimetro la normativa penale, 
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codicistica ed extra-codicistica. Come si 
sa, questi aspetti rimasero, invece, fuori, 
probabilmente in ragione dell’estrema 
difficoltà tecnica di operare su ambiti così 
estesi. Non posso non pensare, al riguar-
do, alla ministra Cartabia, in questo mo-
mento alle prese con la riforma della giu-
stizia. Ogni volta che si toccano 
argomenti così delicati ci si trova di fronte 
ad un’elevata complessità. Proprio questo 
capitò di constatare allora e quindi fu ne-
cessario ridimensionare il progetto origi-
nario. Nonostante questa sorta di incom-
piutezza, penso che l’opera di sistemazione 
che è stata portata avanti sia da conside-
rare abbastanza soddisfacente. Conside-
ro, in particolare, un pregio, intervenire, 
come è stato fatto,  abbandonando l’ottica 
settoriale, dunque in modo organico, fatte 
salve alcune specifiche disposizioni. Basti 
pensare, al riguardo, alla confisca allarga-
ta, non regolata dal codice e tuttavia ri-
compresa nello spazio del progetto di ri-
forma allo scopo di preservare la logica 
interdisciplinare della materia. Nonostan-
te queste premesse, non si può affermare 
che il processo riformatore del codice an-
timafia sia giunto a conclusione. Come 
accennava il nostro moderatore, chi ope-
ra applicando le disposizioni si rende 
spesso conto che alcune cose non vanno e 
devono essere riviste. È vero, dunque, che 
un cantiere sempre aperto possa dare 
l’impressione della precarietà, ma attribu-
isco a questa condizione un significato 
positivo, nel senso che  tutto sia migliora-
bile e proprio il lavoro della magistratura 
e delle Forze di polizia, che sempre rin-
grazio, rende possibile adeguare le norme 
ogni volta che ciò è necessario. In questo 
senso, vorrei ricordare le modifiche  intro-
dotte dalla legge n. 161/2017, che hanno 
interessato vari aspetti della normativa 
antimafia, fino ad allora caratterizzata, 
come dice il titolo del nostro incontro, da 
luci ed ombre. Molte di queste ultime 
sono state eliminate quattro anni fa. I tre 

pilastri fondamentali della nuova legge 
sono rappresentati dal tribunale distret-
tuale, dalla necessità di amministratori 
efficienti e dai nuclei di supporto. Quan-
do si parla di amministratori efficienti, 
parliamo di un tema fondamentale per 
l’efficacia delle misure di prevenzione pa-
trimoniali, nella misura in cui, tra l’altro, 
la loro azione rende anche possibile la ri-
duzione dei termini della procedura giu-
diziaria. Circa i nuclei di supporto, che 
sono  braccia operative delle prefetture, 
devo dire che questi hanno assunto un ri-
lievo crescente, in stretta connessione con 
l’ANBSC, alla quale siamo riusciti a con-
ferire, con la legge finanziaria del 2020, 
un assetto diverso, in termini di uomini, 
mezzi e risorse. Ricollegandomi al primo 
pilastro, ritengo però soprattutto impor-
tante l’attribuzione della competenza in 
materia di misure di prevenzione al Tri-
bunale del capoluogo del distretto. Tale 
opzione  rafforza la scelta di specializza-
zione, consentendo di raggiungere mag-
giore circolarità informativa. Sappiamo, 
d’altro canto, da addetti ai lavori, quanto 
sia importante parlare tra colleghi e riu-
scire a trovare una sintesi. Vorrei anche 
aggiungere  un altro elemento chiarifica-
tore che,  a mio avviso,  contribuirà all’ef-
ficienza di tutta l’attività. Mi riferisco a 
quella previsione che stabilisce che il sog-
getto proposto per la misura di prevenzio-
ne ablativa non possa giustificare la legit-
tima provenienza del bene adducendo 
che il denaro utilizzato per acquistare sia 
provento o reimpiego di evasione fiscale. 
Questo  dato è condivisibile e rimane as-
solutamente fermo. C’è poi il tema delle 
disposizioni in materia di selezione degli 
amministratori giudiziari. Alcuni fatti, av-
venuti negli anni passati, che hanno inte-
ressato amministratori giudiziari, ci indu-
cono a ritenere necessario stabilire criteri 
di scelta dei professionisti secondo para-
metri che corrispondano all’entità e alla 
complessità dei patrimoni da gestire. Ri-
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tengo che questo sia un elemento fonda-
mentale proprio per la ripresa dell’attività 
produttiva e la restituzione al mercato di 
quei beni che invece vengono sottratti. Al-
trettanto opportuna mi sembra la disposi-
zione che introduce il principio di rotazio-
ne degli incarichi degli amministratori 
giudiziari, esteso poi ai coadiutori dell’A-
genzia. Tornando per un attimo ai nuclei 
di supporto,  le loro funzioni offrono una 
collaborazione all’Agenzia, su vicende 
procedimentali in qualche modo collate-
rali rispetto al core business dell’organi-
smo, che consistono  nell’individuare le 
strategie più efficienti affinché venga con-
segnato il bene nel più breve tempo possi-
bile, secondo gli scopi individuati dalla 
legge. Poco fa mi era stata posta una do-
manda circa il destino di un bene nella 
fase precedente alle decisioni della confi-
sca definitiva. Molte cose sono cambiate 
negli ultimi tempi e diverse disposizioni 
hanno superato i limiti che, solo fino a po-
chi anni fa, non consentivano, se non as-
sai parzialmente, l’utilizzazione di questi 
beni. In particolare, l’applicazione 
dell’art. 32 ha consentito di salvare molte 
aziende, nominando commissari in grado 
di sostituire un management corrotto o 
compromesso per ragioni di antimafia. 
Vorrei citare, al riguardo, un caso abba-
stanza eclatante, anche per il suo rilievo 
giudiziario: quello del  MOSE. Abbiamo, 
come si sa, nominato  commissari, che 
hanno saputo gestire tutta l’attività supe-
rando  la gran parte delle criticità che si 
erano in precedenza manifestate.  Ma c’è 
un altro aspetto interessante ed è quella 
misura della legge n. 161 che consente di 
evitare l’ablazione dei beni aziendali, so-
stituendola con una forma di controllo 
giudiziario che non spossessa l’azienda. 
Mi riferisco in particolare all’art. 34-bis 
del codice antimafia, che interpreta le 
tendenze normative più recenti volte ap-
punto ad affermare l’utilità di un inter-
vento di tipo alternativo rispetto al para-

digma confiscatorio. È chiaro che, nei casi 
regolati dall’art. 34-bis del codice, siamo 
in presenza di situazioni in cui il grado di 
compromissione dell’azienda non attinge 
un livello organico e certamente, in questi 
casi, ho la convinzione che possa risultare 
effettivamente utile qualsivoglia strumen-
to teso a evitare che sull’azienda vada a 
ricadere la scure del sequestro, sempre 
che si riesca a comprendere che si tratta 
di attività, per quanto gravi, occasionali. 
Quando, invece,  non si tratta di occasio-
nalità, è ovvio che gli interventi debbano 
essere più incisivi. La legge è intervenuta 
anche per ampliare la platea dei soggetti 
nei cui confronti è possibile avviare l’azio-
ne di prevenzione per l’applicazione di 
misure personali e patrimoniali previste 
dal codice antimafia. Risalta in tale con-
testo la previsione che estende l’ambito 
soggettivo delle misure anche agli indizia-
ti di associazione a delinquere finalizzata 
alla commissione di reati contro la Pub-
blica Amministrazione, con espresso rife-
rimento ai casi di corruzione. Evidenzio 
che proprio l’inclusione tra i possibili de-
stinatari delle misure di prevenzione di 
coloro che lavorano con la Pubblica Am-
ministrazione, rappresenta il segnale della 
presa d’atto che il fenomeno infiltrativo 
mafioso preferisce non di rado, accanto 
alla violenza, anche pratiche di tipo cor-
ruttivo. Corrisponde, d’altra parte, al dato 
acquisito, la capacità trasformistica delle 
mafie di adattarsi alle nuove situazioni. 
La stessa Prof.ssa Severino ne ha fatto 
cenno con riferimento ai fondi per il 
PNRR. Siamo d’altro canto pronti ad af-
frontare anche questa nuova sfida perché, 
certamente, le mafie faranno di tutto per 
infiltrarsi in un sistema che invece rappre-
senta per noi, come Paese, un’occasione 
unica per ripartire dopo un periodo di 
crisi. Stiamo parlando davvero del futuro 
del nostro Paese e  non possiamo consen-
tire alle mafie di giocare un ruolo in que-
sta partita. Dobbiamo essere molto atten-



ti. Nelle varie circostanze in cui il governo, 
nella fase di pandemia, ha conferito risor-
se e sostegni alle varie categorie, ci siamo 
sempre preoccupati di inserire nelle nor-
me un’attenzione particolare in materia 
di prevenzione antimafia, tenendo conto 
dell’esigenza di intervenire con immedia-
tezza ma senza rinunciare ai successivi 
controlli. Sono stati al riguardo sottoscrit-
ti diversi protocolli, ad esempio con l’A-
genzia delle Entrate e con il SACE, pro-
prio per cercare di pianificare un sistema 
di controlli, anche successivi, che evitano 
distorsioni e infiltrazioni. Avviandomi alla 
conclusione, vorrei dedicare qualche con-
siderazione all’articolo 89-bis del codice 
antimafia, sulla cui elaborazione, da 
Capo di Gabinetto pro tempore, ebbi 
modo di lavorare direttamente. Questa 
disposizione aveva introdotto un elemen-
to importante, riconducibile alla possibili-
tà che gli accertamenti del Prefetto – nella 
forma più rigorosa delle informazioni – 
potessero riguardare non soltanto l’attivi-
tà contrattuale con il pubblico, ma anche 
nell’esercizio di attività imprenditoriali 

soggette a regime autorizzatorio in senso 
lato. Personalmente non ero tanto convin-
ta, lo devo confessare, perché avevo pen-
sato che portasse un grado di impegno 
notevolissimo per le prefetture, senza ave-
re la certezza di conseguire dei risultati 
concreti. Mi sono ricreduta completa-
mente su questo aspetto e devo dire che 
effettivamente ha dato grandi risultati. 
Basti citare che, sulla base di quanto pre-
visto da quella norma, quando ero Prefet-
to di Milano sono riuscita a chiudere una 
farmacia per mafia. Nell’immediato futu-
ro, la prevenzione antimafia potrà essere 
un alleato prezioso per il sistema-Paese e 
per le sue capacità di ripresa dallo shock 
della pandemia. Il mio augurio è che in-
sieme si continui a lavorare mettendo tan-
ti altri rami all’albero della legalità, come 
ha detto il Presidente Alfano, perché i 
rami, se sono robusti, resistono e riescono 
anche a sconfiggere alcuni limiti che, pur-
troppo, spesso si verificano. Ma la squa-
dra-Stato esiste e insieme possiamo lavo-
rare e fare da argine alle mire della 
criminalità organizzata.
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    E INFORMATIVE INTERDITTIVE
             ANTIMAFIA E IL 
    FAVOR PARTECIPATIONIS 
   (prima parte)

di Carlo Pezzullo*

1. Scopo e metodologia della ricerca

Il presente lavoro intende delineare il 
quadro tematico della partecipazione al 
procedimento di rilascio delle interdittive 
antimafia, focalizzando l’attenzione sul 
rapporto tra interessi pubblici rilevanti (in 
specie, l’ordine pubblico) e garanzie dei 
diritti. A tal fine, può essere utile consi-
derare alcuni dubbi sollevati dai giudici 
amministrativi di prime cure, di modo che 
si possa procedere a un’analisi di ampio 
spettro. Le posizioni al riguardo sono di-
verse, soprattutto ove si consideri la giu-
risprudenza prevalente del Consiglio di 
Stato e le pronunce della Corte di Giu-
stizia dell’Unione Europea (di seguito 
C.G.U.E.). 
Per le ragioni che si diranno, occorre con-

*  Vincitore di una borsa di studio per attività di ricerca finanziata da A.N.F.A.C.I., in collaborazione con il Centro di 
ricerca sulle Amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” della LUISS Guido Carli, 2020/2021. 

1  Il riferimento è alla sentenza n. 480 del 17 maggio 2019.

siderare le fonti normative vigenti, le cir-
colari del Ministero dell’interno e i contri-
buti scientifici. 
Tra le posizioni assunte dalla giurispru-
denza ormai consolidata, è utile partire 
da una recente pronuncia del Consiglio 
di Stato, che di seguito si richiama, in 
modo da seguire un percorso logico che 
parta dalle premesse argomentative di 
tale orientamento. 
Con la sentenza n. 820, del 31 gennaio 
2020, il Consiglio di Stato, sez. III, si è 
pronunciato in tema di contraddittorio 
endoprocedimentale sull’appello avver-
so la sentenza di primo grado del T.A.R. 
Lombardia-Brescia1 che, accogliendo il 
ricorso, aveva annullato l’informativa 
interdittiva antimafia emessa dalla Pre-
fettura di Mantova nel 2017. Il T.A.R. in 
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questione ha ritenuto che, dovendo esse-
re sempre garantito il pieno esercizio del 
diritto di difesa, anche per le informative 
antimafia occorra il rispetto delle garanzie 
procedimentali e che il preavviso di riget-
to, di cui all’art. 10-bis della stessa legge, 
è adempimento necessario anche in que-
sta materia. In tal caso, il T.A.R. Brescia 
ha annullato l’informativa prefettizia non 
per l’assenza del contraddittorio, per cui 
ha applicato l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 
241/1990, ma per il decorso del tempo 
che in quanto tale «affievolisce natural-
mente i legami di qualsiasi natura e non 
sarebbe possibile ritenere che i contatti 
intervenuti in passato con soggetti vicini 
alla criminalità organizzata siano rappre-
sentativi della situazione presente».2

Per la prospettiva di indagine qui scelta, 
l’orientamento costante del Consiglio di 
Stato emergerà nei paragrafi che seguono 
e sarà talvolta ‘incrociato’ con alcune pro-
nunce dei giudici amministrativi di primo 
grado. 

2. Le informative antimafia e le 
ordinarie garanzie partecipative: 
la natura cautelare e preventiva 

2  Con riguardo al tema del tempo, diverso da quello di cui si sta trattando, è opportuno richiamare la decisione del Cons. 
Stato, n. 820/2020, il giudice di primo grado ha ignorato del tutto il principio secondo cui gli elementi posti a base 
dell’informazione antimafia non perdono la loro valenza indiziaria per il mero trascorrere del tempo se non sono so-
praggiunti ulteriori, nuovi elementi di segno contrario che ne intaccano o anche solo attenuano l’attualità (Cons. Stato, 
sez. III, 24 luglio 2015, n. 3653), soprattutto ove tali elementi siano, come nel caso di specie, afferenti a gravi episodi 
di collegamento e/o collaborazione con la criminalità organizzata di stampo camorristico, indicativi di una sicura – e 
non solo, si noti, più che probabile – vicinanza o contiguità soggiacente. Si v. anche Cons. Stato, sez. III, 7 novembre 
2017, n. 5143. Per un contributo, v. N. Durante, Ambiti di discrezionalità in materia di documentazione antimafia per le imprese, 
in giustizia-amministrativa.it, novembre 2013.

3  Il riferimento è in particolare all’ordinanza di rimessione del T.A.R. Bari, in considerazione della strada scelta di sol-
levare questione pregiudiziale dinanzi alla C.G.U.E. Con l’ordinanza n. 28 del 13 gennaio 2020, il T.A.R. Puglia-Bari 
solleva questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia circa la compatibilità con il diritto UE degli articoli 91, 92, 93 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (di seguito Codice antimafia o Codice) che, non prevedendo come 
ordinaria la garanzia partecipativa del soggetto destinatario di un’interdittiva antimafia, lederebbero il principio del 
contraddittorio così come riconosciuto a livello eurounitario. Il T.A.R. adito, dopo un breve ma efficace excursus sulla 
documentazione antimafia, ritiene di non condividere l’assunto della natura cautelare del provvedimento interdittivo, 
in quanto non farebbe parte dei provvedimenti interinali (i quali vengono adottati in vista di un procedimento che 
definisca il rapporto giuridico controverso), essendo misura non provvisoria né strumentale, bensì vero e proprio atto 
conclusivo del procedimento amministrativo. Ne consegue, secondo il T.A.R. rimettente, che non vi sarebbe alcuna 
giustificazione alla portata derogatoria di tali istituti, per i quali si esclude, in via generale, la partecipazione al procedi-
mento amministrativo, di cui agli artt. 7 e 10, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4  In aperto contrasto con le pronunce del Consiglio di Stato, v. ex pluribus Cons. Stato, A.P., 6 aprile 2018, n. 3 e Cons. 
Stato, sez. III, 6 marzo 2019, n. 1553.

dell’interdittiva come presupposto 
della derogabilità

Secondo un orientamento minoritario3, 
distonico rispetto all’indirizzo giurispru-
denziale prevalente4, non avendo l’in-
terdittiva antimafia natura cautelare e 
preventiva, non vi sarebbe ragione della 
sua portata derogatoria, anche perché la 
natura giuridica sarebbe l’unica a poter 
escludere, in via generale, la partecipa-
zione al procedimento amministrativo. 
Cioè, l’audizione personale con finalità 
istruttoria prevista all’art. 93, commi 4 
e 7, del Codice antimafia, consentirebbe 
un contraddittorio meramente eventuale, 
non di garanzia effettiva di partecipazio-
ne al procedimento, atteso che l’even-
tualità che il contraddittorio si instauri 
è discrezionalmente valutata dalla stessa 
autorità prefettizia che procede in base 
alle proprie esigenze istruttorie. A soste-
gno di tale tesi, vengono richiamati l’art. 
6, parr. 1 e 3, del Trattato sull’Unione Eu-
ropea (T.U.E.) e l’art. 41 della Carta dei 
Diritti fondamentali dell’UE (CDFUE), 
che sanciscono quale principio generale 
il contraddittorio endoprocedimentale, 
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in quanto tale in grado di avere efficacia 
diretta negli ordinamenti nazionali e ca-
pace di autoaffermarsi nei rapporti del 
cittadino con l’Amministrazione.5 
Secondo parte della dottrina6, l’assenza 
di un effettivo contraddittorio si traduce 
in un difetto del diritto di difesa, in consi-
derazione della natura sanzionatoria (non 
cautelare e preventiva) del provvedimento 
prefettizio, nonché in «un atteggiamento 
delle P.A. che si pone in inconciliabile 
contrasto con i principi di certezza del di-
ritto e di intangibilità della cosa giudicata, 
traducendosi in una sorta di bis in idem». 
Così, si giungerebbe a ritenere che solo la 
previsione di un contraddittorio endopro-
cedimentale necessario (e non eventuale) 
possa offrire le ordinarie garanzie parte-
cipative senza ledere alcun diritto fonda-
mentale. 
Di qui, la necessità di verificare anche 
l’impatto sui diritti fondamentali e in 
particolare sul diritto di difesa, per cui si 
rinvia al paragrafo 4.1. La questione sulle 
interdittive antimafia è quindi particolar-
mente ampia perché importa, da un lato, 
il contemperamento tra l’interesse all’or-
dine e alla sicurezza pubblica e il diritto 

5  “Ad avviso del T.A.R., il diritto al contraddittorio endoprocedimentale di cui all’art. 41 CDFUE ha natura precisa e 
incondizionata: di qui la sua efficacia diretta nell’ordinamento nazionale”, L. Bordin, Contraddittorio endoprocedimentale e 
interdittive antimafia: la questione rimessa al Corte di Giustizia. E se il problema fosse altrove?, in federalismi.it, 22 luglio 2020, p. 45.

6  Sul punto si veda il recente contributo di J.P. de Iorio, Le interdittive antimafia ed il difficile bilanciamento con i diritti fondamentali, 
Napoli, 2019, p. 13.  

7  Per una riflessione sul bilanciamento in generale, v. P. Ridola, Diritti costituzionali, in scienzegiuridiche.uniroma1.it: «[…] le 
operazioni di balancing praticate dalla Corte suprema statunitense nascono su basi culturali e filosofiche differenti e si 
fondano sulla identificazione, sull’apprezzamento e sulla comparazione degli interessi in conflitto», p. 15.

8  Da un lato, la comunicazione antimafia, ex art. 84 comma 2, consiste nella mera attestazione della sussistenza di una 
delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del codice antimafia (ad esempio, l’applicazione con 
provvedimento definitivo di una delle misure di prevenzione personali di cui al libro I), ostando alle pubbliche ammi-
nistrazioni il rilascio di autorizzazioni o concessioni alle imprese “inquinate”; dall’altro, l’informazione (o informativa) 
antimafia, ex art. 84 comma 3, oltre a presupporre tali cause ostative, consiste anche nell’attestare la sussistenza di even-
tuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi di un’impresa soggetta ai controlli 
in materia. Così, va assumendo un connotato più ampio, dato che dalle stesse scaturirebbe una incapacità assoluta per 
le imprese inquinate a stipulare contratti con la P.A. Sulla natura giuridica dell’informativa antimafia, tra gli altri, v. 
A. Levato, Potestà discrezionale del Prefetto e regime di impugnazione delle interdittive antimafia. Criticità e prospettive di risoluzione, in 
Culturaprofessionale.interno.gov.it, 2017, 4, in cui afferma che essa si trova al centro di un «crocevia di interessi di rilievo 
costituzionale e sovranazionale che mira a tutelare».   

9  Per un commento sulla questione, si veda la nota a Trib. Palermo, sez. V, ord. 10 maggio 2018, n. 39, di D. Surdi, In-
formative antimafia e cancellazione delle imprese dall’albo. La questione della (im)permeabilità tra comunicazioni ed 
informative riapproda alla Consulta, in Rivista di diritto pubblico – LexItalia.it, 6 dicembre 2018.  

10   Cfr. V. Salamone, La documentazione antimafia nella normativa e nella giurisprudenza, Napoli, 2019, p. 21. 

al contraddittorio e, dall’altro, il delicato 
bilanciamento7 tra ratio sottesa e libera 
concorrenza tra imprese, sui quali però 
converrà soffermarsi solo dopo aver indi-
viduato la natura giuridica delle informa-
tive antimafia con effetti interdittivi.
Giova brevemente ricordare che i prov-
vedimenti antimafia di cui si tratta sono 
le informazioni (o informative) antimafia 
che, insieme alle comunicazioni, rientra-
no nel più ampio genus della documenta-
zione antimafia8 e fanno capo all’autorità 
prefettizia, ai sensi dell’art. 84 del Codice 
antimafia. 
In questa sede, appare sufficiente richia-
mare solo brevemente la differenza9 tra 
comunicazioni e informazioni, avendo le 
prime efficacia interdittiva rispetto a tutte 
le iscrizioni e ai provvedimenti autorizza-
tori, concessori o abilitativi per lo svolgi-
mento di attività imprenditoriali, nonché 
a tutte le attività soggette a S.C.I.A. e a si-
lenzio-assenso, inibendo l’esercizio dell’at-
tività economica, nei rapporti tra i privati 
stessi10; le seconde, invece, normalmente 
producono i loro effetti nei rapporti con 
la P.A. o, per meglio dire, in rapporto ai 
contratti pubblici, alle concessioni e alle 
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sovvenzioni, presentando un contenuto di 
tipo non vincolato ma discrezionale. 
È quindi chiara la diversità non solo dei 
presupposti di adozione ma anche del po-
tere rimesso al prefetto11: le informative 
antimafia sono senza dubbio uno stru-
mento di prevenzione molto più avanzato 
rispetto alle comunicazioni, anche perché 
possono basarsi su una valutazione prefet-
tizia latamente discrezionale circa la sussi-
stenza del periculum di infiltrazione mafio-
sa, desumibile da un numerus non-clausus12 
di elementi o fatti sintomatici, quali ad 
esempio cointeressenze economiche, rap-
porti di famiglia, frequentazioni. 
Tuttavia, con l’introduzione dell’art. 89-
bis al Codice antimafia ad opera del de-
creto legislativo 13 ottobre 2014, n. 153, 
è stata superata la tradizionale imperme-
abilità tra comunicazioni e informazioni, 
potendo il prefetto comunque adottare 
un’informazione antimafia «quando in 
esito alle verifiche di cui all’articolo 88, 
comma 2, venga accertata la sussistenza 
di tentativi di infiltrazione mafiosa». In-
somma, la netta ripartizione prevista in 
origine si era mostrata non adeguatamen-
te capace di contrastare le organizzazioni 
mafiose in grado di infiltrarsi «in tutte le 
attività economiche, anche quelle sogget-

11  Cfr. R. Garofoli, G. Ferrari, Manuale di diritto amministrativo. Parte generale e speciale, Roma, 2019, pp. 608-615. Per un 
contributo sulle informative antimafia, v. V. Salamone, La documentazione antimafia, op.cit.; N. Durante, Ambiti di discrezio-
nalità, op.cit.; D’Angelo G., Per un diritto amministrativo dell’antimafia: considerazioni sul d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in www.
giustizia-amministrativa.it, 2012; V. Neri, Informativa antimafia e contrasto alla criminalità organizzata, in Corr. merito, 2010, 8/9, 
pp. 801 e ss. 

12  Per tutte, Cons. Stato, sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743, in cui nell’evidenziare i principi generali cui deve ispirarsi 
l’attività amministrativa in antimafia, ha affermato che gli elementi di inquinamento mafioso, ben lungi dal costituire 
un numerus clausus, assumono forme e caratteristiche diverse secondo i tempi, i luoghi e le persone e sfuggono, per l’in-
sidiosa pervasività e mutevolezza, anzitutto sul piano sociale, ad un preciso inquadramento. 

13  D. Surdi, Informative antimafia, op.cit., p. 4. Peraltro, “la Direzione nazionale antimafia in più occasioni ha riportato 
la generale preoccupazione (di Confindustria, dei sindacati, degli investigatori, dei lavoratori) sul fatto che l’inquina-
mento del settore degli appalti pubblici non riesca a essere efficacemente contrastato” attraverso lo strumento della 
documentazione antimafia. Così, in S. Consiglio, P. Canonico, E. De Nito, G. Mangia, Organizzazioni criminali. Strategie 
e modelli di business nell’economia legale, Roma, 2019, p. 94.

14  Per una riflessione, con un focus sul subappalto, v. S. D’Alfonso, Infiltrazioni mafiose e subappalto fra diritto interno ed europeo, 
in S. Consiglio, P. Canonico, E. De Nito, G. Mangia, Organizzazioni criminali, op.cit., pp. 157-160.

15  M. Clarich, B.G. Mattarella, La prevenzione della corruzione, in B.G. Mattarella, M. Pelissero, (a cura di), La legge anticorru-
zione. Prevenzione e repressione della corruzione, Torino, 2013, pp. 59-69.  

16  Ibid. 

te a regime autorizzatorio (o addirittura a 
SCIA)»13. 
Chiarito ciò, sempre al fine di un miglior 
inquadramento della natura giuridica 
delle interdittive, può essere utile un raf-
fronto tra disciplina anticorruzione e nor-
mativa antimafia che, pur trattandosi di 
materie diverse, sono tra loro spesso ine-
vitabilmente correlate14. 
Tale raffronto non è puramente nozioni-
stico, piuttosto è inteso a comprenderne 
le conseguenze sul piano dell’interpreta-
zione e conseguenti ricadute ‘pratiche’.
Secondo autorevole dottrina15, si può 
dire che esista una nozione amministra-
tivistica di corruzione diversa da quella 
penalistica. È una nozione ben più am-
pia, «che rinvia non solo a condotte pe-
nalmente rilevanti, ma anche a condotte 
che sono fonte di responsabilità di altro 
tipo», che «possono generare situazioni 
di illegittimità e sono comunque sgradite 
dall’ordinamento giuridico»16, quali con-
flitti di interessi, clientelismo, nepotismo, 
occupazione di cariche pubbliche, assen-
teismo, sprechi. Come per la corruzione 
non si incontrano particolari ostacoli nel 
darne una nozione amministrativistica, 
che si rinviene anche nel Piano nazio-
nale anticorruzione 2013 (ribadita più di 
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recente nel PNA 201917), così si rende ne-
cessaria un’opera di interpretazione ed 
applicazione della disciplina antimafia 
che sia coerente con la funzione di mas-
sima anticipazione della tutela preventiva 
cui assolvono i provvedimenti antimafia. 
Sono proprio tali strumenti a consentire 
in concreto l’assolvimento della funzione 
anzidetta, che è da intendersi nel senso 
di anticipare la tutela avverso il fenome-
no delle mafie nell’economia legale ri-
spetto a quella che viene garantita ex post 
dall’ordinamento penale. Di tale funzione 
viene detto e sostenuto non soltanto in 
dottrina, ma ormai affermato nella con-
solidata giurisprudenza18. Quindi, da un 
lato, parte della dottrina parla di «lotta 
anticipata alla criminalità organizzata»19, 
dall’altro, il Consiglio di Stato ribadisce 
costantemente che il carattere preventivo 
dei provvedimenti antimafia «prescinde 
dall’accertamento di singole responsabili-
tà penali, essendo il potere esercitato dal 
prefetto espressione della logica di antici-
pazione della soglia di difesa sociale, fina-

17  Nel PNA 2019, delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 si legge: «Il sistema di prevenzione della corruzione e di pro-
mozione dell’integrità in tutti i processi e le attività pubbliche, a ogni livello di governo, sulla base dell’analisi del rischio 
corruttivo nei diversi settori e ambiti di competenza, si configura come necessaria integrazione del regime sanzionato-
rio stabilito dal codice penale per i reati di corruzione, nell’ottica di garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, 
di rendere trasparenti le procedure e imparziali le decisioni delle amministrazioni», par. 2, p. 10.  

18  Sul punto, cfr. A. Mezzotero, Le informative prefettizie antimafia: natura, tipologie ed effetti interdittivi, in Rassegna Avvocatura dello 
Stato, 2008, 4, pp. 294 e ss.; L. Pergolizzi, L’informativa antimafia e i sistemi di monitoraggio sulle grandi opere: il caso Expo Milano 
2015, in Istituzioni del federalismo, 2015, 1, pp. 223-250; F. Lacava, Le informative antimafia come strumento per la legalità e la tra-
sparenza: presupposti, discrezionalità amministrativa e sindacato del g.a., in Amministrativamente, 2015, pp. 2-9. In giurisprudenza, 
ex pluribus Cons. Stato, sez. III, 9 ottobre 2018, n. 5784; Cons. Stato sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343; Cons. Stato, sez. 
III, 30 gennaio 2015 n. 455; Cons. Stato, sez. III, 23 febbraio 2015 n. 898.  

19  F.G. Scoca, Le interdittive antimafia e la razionalità, la ragionevolezza e la costituzionalità della lotta “anticipata” alla criminalità 
organizzata, in giustamm.it, 2018, 6.  

20  Ex pluribus, Cons. Stato, sez. III, 16 febbraio 2017, n. 1559, «[…] la misura interdittiva non deve necessariamente 
collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull’esistenza della contiguità dell’impresa con 
l’organizzazione malavitosa e, quindi, del condizionamento in atto dell’attività di impresa, ma può essere sorretta da 
elementi sintomatici e indiziari da cui emergano elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza 
nell’attività imprenditoriale della criminalità organizzata». Per una ricostruzione sistematica, Cons. Stato, 9 ottobre 
2018, n. 5784 e Cons. Stato, 3 maggio 2016, n. 1743. 

21  In tal senso, A. Mezzotero, Le informative prefettizie antimafia, op. cit., pp. 294 e ss.; L. Pergolizzi, L’informativa antimafia e i 
sistemi di monitoraggio sulle grandi opere: il caso Expo Milano 2015, in Istituzioni del federalismo, 2015, 1, pp. 223-250. In giuri-
sprudenza, tra le altre, Cons. Stato, 30 marzo 2018, n. 2013 e Cons. Stato, 5 aprile 2018, n. 2231.  

22  In questi termini, Cons. Stato, A.P., 6 aprile 2018, n. 3.  
23  Di altro avviso è P. Troncone, in G. Amarelli, S. Sticchi Damiani, (a cura di), Le interdittive antimafia e le altre misure di contra-

sto all’infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici, Torino, 2019, secondo cui “il vero nodo irrisolto dell’interdittiva antimafia 
è insito nella confusa natura giuridica del provvedimento che sortisce effetti chiaramente repressivi che vanno ben al 
di là di quanto la natura amministrativa della decisione farebbe supporre”, p. 27. 

lizzata ad assicurare una tutela avanzata 
nel campo del contrasto alle attività ma-
fiose»20. 
L’individuazione della funzione ammini-
strativa consente di comprendere che la 
documentazione antimafia è un’autentica 
forma di tutela, in via preventiva21, av-
verso il fenomeno mafioso e i suoi condi-
zionamenti, che intende escludere dall’a-
stratta titolarità di rapporti giuridici con 
la P.A. quell’imprenditore (persona fisica 
o giuridica) cui la documentazione si rife-
risca, determinando in capo ad esso una 
forma sui generis di incapacità giuridica, e 
cioè di «insuscettività» del soggetto ad es-
sere titolare di quelle situazioni giuridiche 
soggettive, siano esse interessi legittimi o 
diritti soggettivi.22 
Per cui, l’effetto interdittivo che viene 
prodotto dalle informative non assume 
valore assoluto, quanto invece limitato e 
circoscritto per i motivi anzidetti.23 E la 
durevolezza nel tempo degli stessi dipen-
de inevitabilmente da caso a caso, ossia 
dalla gravità degli elementi indiziari e dei 
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fatti sintomatici in possesso della prefet-
tura competente, nonché dal singolo rap-
porto in corso (o già concluso) con quella 
stazione appaltante. 
La giurisprudenza amministrativa24 ha 
ribadito più volte la natura cautelare e 
preventiva del provvedimento ammini-
strativo di interdittiva antimafia, nell’otti-
ca del bilanciamento tra tutela dell’ordine 
e della sicurezza pubblica e libertà di ini-
ziativa economica privata di cui all’arti-
colo 41 della Costituzione, affermando 
come l’interdittiva intenda letteralmente 
escludere quell’imprenditore, pur se dota-
to di adeguati mezzi e di una altrettanto 
adeguata organizzazione, dal meritare 
la fiducia delle istituzioni e l’affidabilità 
a stringere rapporti con la P.A. Bisogna 
comunque ricordare che si tratta di una 
misura amministrativa non irrogata dal 
giudice, ma dall’autorità amministrativa, 
e suscettibile di sindacato giurisdizionale 
di sola legittimità, in caso di manifesta 
illogicità, irragionevolezza e travisamen-
to dei fatti.25 Non rappresenta, infatti, un 
provvedimento nemmeno latamente san-
zionatorio, posto che simile finalità – pro-
pria del giudizio penale – vanificherebbe 
la finalità anticipatoria dell’interdittiva e, 
quindi, la logica stessa che ispira il Codi-
ce antimafia, che è quella di prevenire un 
grave pericolo e non già quella di punire, 
nemmeno in modo indiretto, una condot-
ta penalmente rilevante.26 

3. La ratio delle interdittive: il con-
trasto alle mafie in via preventiva

24  Per tutte, la già richiamata sentenza Cons. Stato, A.P., n. 3/2018. Per un recente contributo in dottrina, si veda V. Ga-
staldo, Interdittive antimafia tra esigenze pubbliche di prevenzione e libertà (non solo economica). Alla ricerca di un difficile bilanciamento, 
in Rivista giuridica del Mezzogiorno, 2020, 2, p. 536. 

25   Per una riflessione su questo aspetto, tra gli altri, v. N. Durante, L’interdittiva antimafia, tra tutela anticipatoria ed eterogenesi 
dei fini, in giustizia-amministrativa.it, 26 novembre 2018. Sulle carenze sotto il profilo delle garanzie, v. anche A. Longo, 
La «massima anticipazione di tutela». Interdittive antimafia e sofferenze costituzionali, in federalismi.it, 16 ottobre 2019, pp. 2-3. 

26  Cons. Stato, sez. III, 10 gennaio 2018, n. 97; id., 8 marzo 2018, n. 3496.
27  Ex pluribus, Cons. Stato, sez. III, 14 febbraio 2017, n. 669; id., 15 settembre 2016, n. 3389.
28  In questi termini, T.A.R. Campania–Napoli, sez. I., 14 febbraio 2018, n. 1017.
29  Per una ricostruzione storico-normativa, v. E. Freni, Le discipline della concorrenza, in S. Cassese (a cura di), La nuova costi-

tuzione economica, Bari-Roma, 2021, pp. 138-169.
30  B. Croce, Ariosto, Shakespeare e Corneille, Bari-Roma, 1968, p. 134.

La formula elastica volutamente utiliz-
zata dal legislatore all’art. 84, d.lgs. n. 
159/2011 intende senz’altro consentire il 
bilanciamento tra buon andamento e li-
bera concorrenza tra imprese27, o meglio, 
contemperare ragionevolmente28 l’inte-
resse privato al libero esercizio dell’attività 
imprenditoriale e l’interesse pubblico alla 
salvaguardia dell’assetto economico-so-
ciale dalle infiltrazioni mafiose, sempre in 
chiave preventiva. 
Considerando il sistema più garantista 
previsto per la tutela della concorrenza29, 
è opportuno individuare fino a che punto 
si estenda la ratio che ha ispirato il legisla-
tore, e cioè dove (o meglio, se) finisca l’in-
teresse pubblico al buon andamento della 
Pubblica Amministrazione e dove, invece, 
inizi l’interesse nazionale, eurounitario e 
sovranazionale alla libera concorrenza 
tra operatori economici, in osservanza 
dell’articolo 41 della Costituzione e dei 
principi sanciti nei Trattati europei. Alla 
luce di ciò, sorgono alcuni interrogativi. 
Qual è e come va individuato il punto di 
equilibrio? Se anche si volesse preferire 
ad ogni modo la libera concorrenza tra 
imprese, quanto è (rectius, sarebbe) libero 
quel mercato nel quale operano impre-
se mafiose? Non è la stessa mafia che, 
inserendosi con l’“inganno morale”30 di 
crociana memoria, ne ostacola la liber-
tà impedendo agli onesti imprenditori 
di contribuire all’economia legale? E in 
quest’ottica, cos’altro può garantire nel 
nostro ordinamento il perseguimento di 
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tale scopo se non i provvedimenti inter-
dittivi in funzione anticipatoria della tute-
la? D’altronde, «non può pensarsi che gli 
organi dello Stato contrastino con armi 
impari la pervasiva diffusione delle orga-
nizzazioni mafiose che hanno, nei sistemi 
globalizzati, vaste reti di collegamento e 
profitti criminali quale “ragione sociale” 
per tendere al controllo di interi territo-
ri», anche perché «il metodo mafioso è e 
resta tale, per un essenziale principio di 
eguaglianza sostanziale prima ancora che 
di logica giuridica, non solo nelle contrat-
tazioni con la pubblica amministrazione, 
ma anche tra privati, nello svolgimento 
della libera iniziativa economica»31. 
La ratio delle interdittive antimafia è quin-
di la prevenzione della criminalità orga-
nizzata, che porta con sé anche il buon an-
damento della P.A. e la libera concorrenza 
tra imprese, ma che innanzitutto intende 
prevenire ed evitare che le organizzazio-
ni mafiose si infiltrino nei rapporti con le 
pubbliche istituzioni. Anche perché non 
ci si può permettere che esse intercettino, 
«stabilmente e in misura massiccia», una 
quota rilevante della domanda pubblica: 
gli effetti negativi32 potrebbero essere l’oc-
cupazione nell’economia legale di sistemi 
contigui alla criminalità e una qualità 
scadente nell’esecuzione dei lavori. Con 
la conseguenza che «lo Stato finisce con 
il finanziare non già lo sviluppo economi-

31  In entrambi i casi si cita Cons. Stato, sez. III, 9 febbraio 2017, n. 565. V. anche Cons. Stato n. 1038/2016; id., n. 
3170/2017, in www.giustizia-amministrativa.it; Corte Cost., 18 gennaio 2018, n. 4, e la più recente Corte Cost., 26 marzo 
2020, n. 57. 

32   S. Consiglio, P. Canonico, E. De Nito, G. Mangia, Organizzazioni criminali, op.cit., p. 94.
33  U. Ascoli e R. Sciarrone, come citati in S. Consiglio, P. Canonico, E. De Nito, G. Mangia, Organizzazioni criminali, op.cit., 

p. 81. Sulle ragioni che inducono le mafie ad introdursi nell’economia legale, per un contributo si veda S. D’Alfonso, 
Infiltrazioni mafiose, op.cit., in S. Consiglio, P. Canonico, E. De Nito, G. Mangia, Organizzazioni criminali, op.cit., p. 162, 
nonché la Relazione conclusiva della Commissione parlamentare antimafia, XVII legislatura, doc. XXIII, n. 38, pp. 
18-19. 

34  Tra gli altri, A. Longo, La «massima anticipazione di tutela», op.cit., p. 21. E ancora, si legge che “si ha anche la chiara 
percezione che tali avanzamenti si siano andati producendo in modo del tutto unilaterale, senza cioè un’adeguata e 
preventiva considerazione degli altri interessi pubblici e imprenditoriali concorrenti”. In questi termini, M. Mazzamu-
to, Lo scettro della prefettocrazia: l’indefinita pervasività del sottosistema antimafia delle grandi opere e il caso emblematico della “filiera”, 
in Diritto dell’economia, n. 3/2013, p. 619.   

35  La questione potrebbe essere confrontata anche con quella che oggi vede coinvolte, da un lato, le misure amministra-
tive di contrasto alla pandemia da SARS-CoV-2, e dall’altro, il diritto alla protezione dei dati personali. Per una pro-
spettiva interessante, di poco antecedente alla dichiarazione della pandemia da parte dell’OMS, si veda B. Calderini, 
Coronavirus, così sono a rischio privacy e altri diritti individuali, in Agenda Digitale, 5 marzo 2020.

36  T.A.R. Campania-Napoli, sez. I., 14 febbraio 2018, n. 1017.  
37  Riguardo alla non meritevolezza della fiducia delle istituzioni, la già richiamata e approfondita pronuncia Cons. Stato, 

A.P., 6 aprile 2018, n. 3.  

co del paese, ma la crescita e la prolife-
razione di sistemi a vario titolo criminali, 
determinando un ulteriore e paradossale 
indebolimento del tessuto produttivo sa-
no»33. 
In ogni caso, secondo una parte della 
dottrina34, la ratio va comunque mitigata 
con il rispetto di altri interessi rilevanti. 
Ma non è la stessa prevenzione a tutelare 
e proteggere diritti e libertà della colletti-
vità? Possono però i diritti di un singolo 
retrocedere rispetto ad un interesse gene-
rale? Ovvero, può un interesse generale 
prevalere sui diritti di un singolo?35 Cioè, 
fino a dove può estendersi l’attività di pre-
venzione?
Secondo un orientamento giurispru-
denziale36 che può giovare al nostro ra-
gionamento, l’interesse privato al libero 
esercizio dell’attività imprenditoriale, in 
quanto non specificamente tutelato dalla 
CEDU né riconducibile alla gamma dei 
diritti costituzionali inviolabili, si rivela 
recessivo rispetto all’interesse pubblico, 
dal canto suo invece collegato all’esigenza 
di difesa dell’ordinamento. E si potrebbe 
anche dire che sia proprio lo strumento 
preventivo delle interdittive antimafia a 
perseguire al contempo la libera concor-
renza tra imprese e la libertà di inizia-
tiva economica privata, allontanando 
o escludendo dal mercato legale quelle 
imprese non meritevoli37 della fiducia 
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delle istituzioni e che, anzi, finirebbero 
col compromettere la tenuta comples-
siva dello stesso mercato. Anche perché 
evidentemente «l’occupazione degli spazi 
dell’economia legale non ha solo l’effetto 
di drogare e condizionare il mercato, ma 
determina la fuoriuscita di imprenditori 
legali che, per una serie di ragioni diverse, 
non riescono a reggere la concorrenza»38. 
Ciononostante, in dottrina c’è chi ritie-
ne che per gli effetti paralizzanti che ne 

38  S. Consiglio, P. Canonico, E. De Nito, G. Mangia, Organizzazioni criminali, op.cit., p. 92.
39  P. Troncone, in G. Amarelli, S. Sticchi Damiani, (a cura di), Le interdittive antimafia, op.cit., p. 27. Dello stesso avviso è A. 

Longo, La «massima anticipazione di tutela», op. cit., pp. 26 e ss. 

derivano per le imprese, le interdittive 
«hanno una carica afflittiva che le pone, 
seppure non formalmente, all’interno 
dell’orbita delle misure di prevenzione 
ante delictum»: «decisamente limitative 
dei diritti fondamentali della persona, 
della sua libertà di creare ed esercitare 
un’impresa, le interdittive sfuggono ad 
un preventivo controllo della giurisdi-
zione penale e tutto si gioca nel campo 
della funzione amministrativa»39. 
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di Luigi Riello*

                    LI ATTI INTIMIDATORI 
NEI CONFRONTI 

DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI
G

1Innanzitutto vorrei ringraziare il Pre-
fetto per le parole che ha speso nei 
miei riguardi, che hanno determinato, 
probabilmente, delle aspettative mol-
to grandi nei confronti dell’uditorio e 
che non vorrei deludere. Lo ringrazio 
anche per la particolare determinazio-
ne con cui ha assunto queste iniziative 
che, pur inscrivendosi nell’ambito di 
progetti pensati dal legislatore, richie-
dono per la realizzazione una grande 
forza e una grande convinzione, a co-
minciare dall’Osservatorio Nazionale 
sul fenomeno degli atti intimidatori nei 
confronti degli amministratori locali. 
A tale organo attribuisco un’impor-
tanza assolutamente centrale, anche 
maggiore rispetto agli interventi nor-
mativi che ci sono stati e di cui a bre-
ve parleremo (ovvero l’aumento delle 
pene per alcuni reati, l’introduzione 
di circostanze aggravanti) e che atte-
stano l’attenzione del legislatore verso 
questa problematica così importante, 
direi centrale, nel quadro della stessa 
tenuta della macchina amministrativa 
del Paese. Questo perché è la collabo-
razione e lo scambio di informazioni 

*  Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli.
1  Il presente articolo è la trascrizione dell’intervento di Luigi Riello alla quarta giornata formativa sugli atti intimidatori 

nei confronti degli amministratori locali, organizzata dalla Prefettura di Napoli e tenutasi il 28 aprile 2021.

tra Stato ed enti locali, con la Prefet-
tura al vertice, come cabina di regia, 
che potrà essere la chiave di volta. 
Dico una cosa che probabilmente è 
ovvia: le amministrazioni locali, i sin-
daci, gli assessori, i consiglieri, sono 
l’avamposto dello Stato. Non a caso 
il ministro dell’interno Lamorgese ha 
parlato di “primi attori del Paese” per-
ché, parliamoci chiaro, fare i deputati, 
fare i senatori è un compito istituzio-
nale che ritengo estremamente facile, 
perché in questa democrazia un po’ 
malata, distorta, in cui la logica e la 
religione del partito e della fazione è 
purtroppo sovrana, nel Parlamento, 
tra i vari deputati e senatori (che l’ul-
timo referendum ha ridimensionato 
nel numero), contano veramente po-
che persone. Contano i capigruppo, 
contano alcuni capi – o presunti tali 
– dei partiti. Tutti gli altri sono lì a pi-
giare un bottone, secondo le direttive 
del partito, per cui fare il parlamen-
tare non vuol dire svolgere una fun-
zione istituzionale di grande rilievo sul 
piano dell’impegno e nemmeno una 
funzione istituzionale rischiosa. Chi 
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rischia è chi sta sul campo, chi vive sul 
territorio e opera in territori difficili, 
come in tutta la Campania. Noi ci tro-
viamo in un territorio in cui è difficile 
trovare delle zone veramente indenni 
da fenomeni delinquenziali e, quindi, 
fare l’amministratore in queste zone 
è un compito veramente difficile. So 
di dire cose scontate per chi vive sul 
campo questa missione, ma credo che 
sia importante dirlo per una serie di 
ragioni: la prima è che il compito di 
un amministratore è difficile perché, 
da un lato, detto amministratore fon-
da la sua legittimazione sul consenso 
popolare, dall’altro, dovrebbe com-
piere delle scelte estremamente im-
popolari ed anche molto coraggiose. 
In questo scenario si collocano gli atti 
intimidatori e, a tal proposito, mi vie-
ne in mente una citazione, non dotta 
come si fa in questi casi, bensì “nazio-
nalpopolare”, di un film di Ficarra e 
Picone: “L’ora legale” in cui si vede 
questo amministratore benvoluto da 
tutti nella fase della campagna eletto-
rale che, nel momento in cui, in ma-
niera fiscale e puntuale, fa rispettare 
le regole, diventa impopolare. La mia 
esperienza personale mi porta a pen-
sare al settore delle demolizioni dei 
fabbricati abusivi. Voi sindaci avete un 
compito estremamente rilevante al ri-
guardo, che è un compito molto impo-
polare. Devo dire con molta franchez-
za che sono pochissimi i sindaci che, 
sul piano dell’intervento sul territorio, 
operano in maniera efficace. Non è un 
caso che la legge ha attribuito, dopo 
lunghi anni di oscillazioni normative, 
anche all’autorità giudiziaria il compi-
to di eseguire queste demolizioni, un 
compito non strettamente confacen-
te  alla nostra organizzazione. Ci tro-
viamo quasi sempre di fronte ad una 
resistenza delle persone esecutate, a 
volte addirittura violente. Quando a 

Napoli abbiamo dovuto abbattere un 
fabbricato, un complesso sicuramente 
non destinato ad  esigenze abitative, 
abbiamo dovuto predisporre una sor-
ta di scenario bellico andando con le 
Forze dell’Ordine nelle prime ore del 
mattino. I cittadini non sono abituati a 
subire le demolizioni e, devo dire, che 
il mondo dell’amministrazione non è 
fatto tutto di amministratori onesti, 
in grado di assumersi l’ingrato, diffi-
cile e rischioso compito. Mi colpisce 
che quando qualche sindaco chiedeva 
di essere ricevuto da me, quasi sem-
pre, mi pregava di procrastinare una 
demolizione. Io rispondevo che la 
demolizione l’avevamo fissata cercan-
do di dare una priorità in una regio-
ne in cui abbiamo dei tristi primati, 
oltre ad alcuni bellissimi in ambito 
storico, archeologico, artistico. Abbia-
mo, però, il primato di avere il 65% 
circa di manufatti abusivi in tutta la 
Campania. Il problema esiste e vi è 
un’intrinseca difficoltà nello svolgere 
la funzione di amministratore locale 
proprio perché è molto difficile coniu-
gare il bisogno del consenso popolare 
con una serie di compiti impopolari. 
Abbiamo i casi di tanti sindaci che non 
utilizzano i fondi della Cassa depositi 
e prestiti per le demolizioni e questo 
non è certamente un fatto positivo. 
Non è una requisitoria nei confronti 
degli amministratori, bensì una foto-
grafia della realtà, che vuole partire da 
difficoltà che indubbiamente ci sono 
e che sarebbe assurdo non analizza-
re. Le criticità vanno rappresentate 
per avere un quadro di quello che è 
il compito dell’amministratore locale. 
Si pensa che la difficoltà di fare l’am-
ministratore sia direttamente propor-
zionale alla ampiezza dei territori ma 
non è affatto così. Mi rendo conto che 
sia difficile fare il sindaco di Napoli o 
di  altre grandi città, ma è altresì dif-
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ficile, in alcuni casi più difficile, farlo 
in un piccolo centro dove il sindaco 
non gode di uno staff  di collaboratori 
come il sindaco di un grande centro. 
In questi casi, il primo cittadino è solo 
e da solo deve risolvere i problemi, tra-
mite un contatto diretto con la gente. 
Ha di fronte parenti, amici, compagni 
di scuola, persone che conosce e che 
saluta, con le quali, giustamente, ha 
un rapporto quotidiano. In qualche 
caso, nei confronti di queste persone 
assume provvedimenti impopolari. 
Veniamo a quelle che sono le intimi-
dazioni agli amministratori locali che 
rappresenta un fenomeno esistente 
e che ci dimostra che molti ammini-
stratori locali svolgono il loro diffici-
lissimo compito, non solo con dignità, 
ma con efficacia, onestà, abnegazio-
ne, perché altrimenti questi episodi 
non ci sarebbero e non saremmo oggi 
qui a parlarne. Non avremmo avuto 
nemmeno bisogno di una legge (Leg-
ge n. 105/2017) che all’art. 6, oltre a 
qualche altra disposizione di cui bre-
vemente parleremo, ha voluto istituire 
questo osservatorio a cui dobbiamo 
non solo attribuire importanza, ma 
dare linfa nella operatività per venire 
incontro agli amministratori locali e 
aiutarli nel loro difficile compito. Mi 
ha colpito una frase del collega Nicola 
Gratteri, Procuratore della Repubbli-
ca di Catanzaro, che in un’intervista 
televisiva, alla domanda “ma i calabre-
si sono omertosi?”, rispose “i calabresi 
non sono omertosi ma non parlano, in 
molti casi, perché non sanno con chi 
parlare. La mia porta è sempre aperta, 
ricevo 100, 150 persone al giorno”. 
Intanto io vedo l’Osservatorio come 
un meccanismo che deve essere oleato 
e deve funzionare in maniera tale che, 
come chi si fa male sa di dovere an-
dare al pronto soccorso, il sindaco che 
viene minacciato – e sappiamo quan-

to questo accada spesso – sappia a chi 
rivolgersi. La Campania è un terri-
torio particolarmente difficile e già 
sotto il profilo delle intimidazioni agli 
amministratori locali, ho documenta-
zione che sicuramente vi è nota, che 
dimostra come per 3 anni consecutivi 
la Campania si è attestata come la re-
gione in cui si sono verificati più atti 
intimidatori di tutta Italia. 92 in Cam-
pania, 71 in Puglia, 66 in Sicilia, 53 in 
Calabria, 38 in Sardegna. Abbiamo, 
purtroppo, questa bandiera nera che 
sta a significare che la concentrazione 
di forze del male sono parecchie. An-
zitutto, le forze della criminalità orga-
nizzata che non è soltanto quella che 
spara, ma anche quella che fa affari, 
che si presenta con il colletto bianco, 
quella degli imprenditori, dei liberi 
professionisti.
La ‘ndrangheta, per tanti anni, è stata 
nettamente sottovalutata. Ricordo la 
relazione della Commissione Parla-
mentare Antimafia del 1961, quando 
già si riconosceva il fenomeno mafioso 
in maniera approfondita, in cui si di-
ceva che, tutto sommato, in Campa-
nia non c’era una vera e propria cri-
minalità mafiosa. C’è stato, dunque, 
un ritardo nel riconoscere le mafie di-
verse da quella siciliana, prima la ca-
morra e poi la ‘ndrangheta, quest’ultima 
per lungo tempo considerata la mafia 
dei pecorai, dei rozzi e che invece ha 
dimostrato di essere forse quella più 
pericolosa. Non solo nella famigerata 
strage di Duisburg in Germania del 
2007, ma nel fare affari ad altissimo 
livello in tutta Italia e in Europa, nei 
paradisi fiscali, in zone del mondo im-
pensabili. La criminalità organizzata 
oggi si presenta in giacca e cravatta, 
non solo attraverso il volto rozzo di chi 
sparge sangue per le strade. In Cam-
pania abbiamo anche un altro triste 
primato: le vittime innocenti, anche 
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bambini, colpiti da proiettili vaganti 
diretti ad altri.
L’amministratore locale ha a che fare 
con una realtà composita fatta del 
boss del luogo, dell’imprenditore lega-
to alla criminalità e qualche volta ma-
gari con qualche collega del consiglio 
comunale che è espressione diretta 
della criminalità organizzata.
La camorra delle estorsioni aveva pri-
ma un ruolo puramente parassitario, 
con uno schema ben preciso: l’im-
prenditore che produceva ricchezza e 
il mafioso che se ne appropriava. Poi 
man mano questa criminalità è diven-
tata sempre più aggressiva, capace, 
lungimirante, culturalmente attrez-
zata ed è stata in grado di prendere 
il posto di quell’imprenditore taglieg-
giato e di diventare essa stessa impre-
sa. Così anche nella politica. Prima 
l’intimidazione al politico era fatta 
per condizionarne l’azione. Chi fa il 
proprio dovere cercando di svolgerlo 
con coscienza e dignità spesso diven-
ta un eroe suo malgrado. Questa è la 
patologia  di questo Paese; un sinda-
co che fa il suo dovere non dovrebbe 
essere considerato una mosca bianca 
e un nemico da abbattere. Questo è 
ciò che accade nei contesti malati, 
drogati, nei quali la mentalità mafiosa 
è permeata anche tra persone che noi 
consideriamo perbene: il professore, 
l’imprenditore, soggetti considerati ri-
spettabili per il ruolo sociale che rico-
prono, ma che tali non sono. Operare 
in zone così malate, in cui il DNA si 
è modificato, è molto difficile. Però le 
cose stanno cambiando perché, men-
tre in passato vedevo molti sindaci im-
presentabili, oggi vedo primi cittadini 
presentabili sotto tutti i profili, sia sul 
piano morale, sia quanto alla deter-
minazione di amministrare e di essere 
a servizio dei cittadini e di operare in 
modo limpido ed onesto.

Leggo e so che molti degli atti inti-
midatori vengono svolti durante le 
campagne elettorali. Questo è un dato 
significativo. Questo vuol dire che la 
campagna elettorale viene vista come 
un momento nel quale colui che ap-
partiene a cosche criminali vuole pre-
sentarsi agli aspiranti sindaci per dire 
che deve fare i conti con il clan. Non 
è un caso che gli atti intimidatori si 
concentrano nei comuni in cui si vota. 
Ad esempio, nell’aprile del 2019 in cui 
sono andati al voto quasi il 48% dei 
comuni, si sono verificati molti episo-
di di intimidazione che hanno riguar-
dato soprattutto gli aspiranti sindaci, 
nonché i sindaci eletti.  Ci sono stati, 
nel 2019, attentati ai municipi, ritor-
sioni dirette o indirette (ai familiari, ai 
parenti); i sindaci sono stati minacciati 
nel 59% dei casi, il che significa che 
il sindaco viene visto come la figura 
chiave anche dal punto di vista de-
linquenziale, tenendo presente che il 
delinquente è, spesso, anche il profes-
sionista. Però sappiamo che hanno su-
bito minacce nel 22% dei casi i consi-
glieri comunali, ma anche gli assessori 
e i vicesindaci. Dall’osservatorio della 
mia Procura Generale che ricopre  l’a-
rea campana, esclusa la sola provincia 
di Salerno,  attraverso il confronto con 
i Procuratori di queste zone, emerge 
che parlare di comuni indenni risulta 
difficile. 
Poi abbiamo le famose minacce a 
mezzo dei social. Ne abbiamo molto 
parlato a proposito di episodi diversi. 
Questo è un mondo sul quale occorre 
riflettere, indagare e che è necessario 
regolamentare. 
Spesso i social diventano lo strumento 
attraverso il quale si compiono reati 
sui quali noi interveniamo, per ovvie 
ragioni, solo dopo che sono avvenu-
ti. Ma noi siamo qui soprattutto per 
prevenire. Ecco l’ottica in cui oggi ci 
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poniamo grazie al Prefetto e grazie 
a questa iniziativa. È  innanzitutto 
necessario prevenire, e poi eventual-
mente curare, nel senso che l’ammini-
stratore locale non si deve sentire solo, 
ma protetto da una rete che funziona 
tutto il giorno. A questo dobbiamo 
pensare. È questo il discorso che fa 
Gratteri, quando dice che i calabresi 
non sono omertosi, ma che spesso non 
sanno a chi devono rivolgersi. Allora 
ci vuole una rete di istituzioni credibili 
che si attivi quando ci sono dei segnali 
che fanno presagire determinati fat-
ti criminosi, anche perché chi vive il 
territorio i segnali li sa leggere. Con-
sentitemi di dire una cosa. È impor-
tante il modo nel quale ci si presenta 
in campagna elettorale, perché quello 
è il momento genetico nel quale il Sin-
daco si presenta, non solo all’elettora-
to, ma stringe le sue alleanze e costru-
isce, disegna, proietta la sua figura. 
La campagna elettorale è il momento 
culmine, ed è il momento in cui si di-
segna l’avvenire dell’amministratore. 
Allora l’invito che mi permetto di rivol-
gervi è quello di fare chiarezza duran-
te la campagna elettorale. A differenza 
del passato in cui si facevano i comizi, 
oggi la campagna avviene attraverso 
incontri, patti, promesse, soprattutto 
nei centri più ricchi. Ecco, vi faccio un 
esempio banale. Io dico sempre che 
magari è più facile trovare un delin-
quente che ha rispetto nei confronti 
di un magistrato o delle Forze di Po-
lizia piuttosto che nei confronti degli 
amministratori e dei comuni cittadini. 
Il delinquente non ha rispetto del cit-
tadino commerciante che non paga il 
pizzo, perché non ne riconosce la fun-
zione. Voglio dire che il delinquente è 
abituato a vedere il sindaco che fa pat-
ti con lui e che scende a compromessi. 
Ecco perché il momento genetico è 
topico. Permettetemi una disgressione 

sulla mia vita professionale. Quando 
io ho presieduto, in qualità di giudi-
ce, processi di criminalità organizzata, 
negli anni novanta, l’importante era 
dimostrare ai delinquenti di essere se-
reni. Quando c’erano 30 o 40 detenuti 
nelle aule bunker, i processi iniziavano 
quasi sempre con bagarre incredibili. 
E quando il processo durava molto, 
bisognava convivere con queste perso-
ne. Quindi io ho assunto sempre un 
comportamento corretto, parlando 
chiaramente quanto fermamente con 
gli imputati detenuti imputati sulla 
necessità ed anche sulla convenienza 
di rispettare le regole, quindi nel loro 
stesso interesse di assistere al dibatti-
mento, altrimenti sarebbero stati ri-
spediti in carcere e richiamati in aula 
solo prima che la Corte si ritirasse in 
camera di consiglio. Agendo sempre 
così, gli imputati sapevano che in aula 
non ci si presentava come ad una gita 
scolastica. Nella fase della campa-
gna elettorale ci si accorge di avere, o 
meno, il supporto di persone perbe-
ne. Se uno poi ha il voto di persone 
non pulite, allora ne è condizionato. 
La campagna elettorale rappresenta, 
cioè, il momento genetico, che segna 
il destino del sindaco. Poi, per carità, 
le promesse si fanno, ma se riguarda-
no i grandi appalti, le grandi opere 
è un’altra cosa: ci sono state persone 
che hanno ricevuto intimidazioni per-
ché non hanno tenuto fede ai patti. 
Noi vogliamo che gli amministratori 
abbiano fin dall’inizio una forza che 
poi li legittimi a chiedere il soccorso 
del Prefetto e delle Forze dell’Ordine. 
Oggi viviamo (e vivremo nei mesi a 
venire) un periodo di maggiore diffi-
coltà, che sarà il periodo post Covid 
quando inizierà un’opera di ricostru-
zione. Tutto quello che avverrà in 
questa fase difficile di ricostruzione 
impegnerà molto i sindaci e gli ammi-
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nistratori locali che dovranno essere il 
baluardo della legalità più delle auto-
rità centrali. E le mafie tenteranno, e 
già tentano, di condizionare le scelte 
politiche economiche, di procacciare 
consenso, di inserirsi nella ricostruzio-
ne. Ma almeno ora abbiamo il van-
taggio della prevedibilità. Quello che 
accadde nella ricostruzione post terre-
moto del 1980 segnò la metamorfosi  
genetica della camorra, che si trasfor-
mò in camorra imprenditrice sul serio.  
Io ricordo sempre una scena del film 
“il Camorrista”, dedicato a Cutolo, in 
cui si vede l’attore che lo interpretava 
– Ben Gazara – seduto ad un tavolo in-
sieme ad imprenditori e politici nazio-
nali e locali. In tale occasione, Cutolo 
dice: “noi prima eravamo in cucina 
a mangiare le briciole, ora invece vo-
gliamo stare a tavola e anzi ci dobbia-
mo sedere a capotavola”. Ecco quella 
frase, probabilmente non pronuncia-
ta in quei termini nella realtà, indica 
questa mentalità. Purtroppo noi ci tro-
viamo di fronte ad una situazione che 
sarà ancora più appetibile, perché ci 
sono ricchezze maggiori, e viviamo in 
un Paese più industrializzato rispetto 
a quarant’anni fa. E sappiamo già dai 
giornali che ci sono stati sospetti cam-
bi di proprietà di alberghi, di stabili-
menti balneari e di ristoranti. Viviamo 
un momento di grande difficoltà che 
proseguirà e che dovrà essere gestito 
dalle autorità centrali e territoriali. Ci 
dobbiamo e vi dovete preparare a ciò. 
Io vorrei dire una ultima cosa. La L. 
n. 105 del 2017, che ha istituito l’Os-
servatorio sugli atti intimidatori nei 
confronti degli amministratori locali, 
ha aumentato le pene, ha modificato 
l’art. 338 c.p. – che contempla il reato 
di  violenza o minaccia ad un Corpo 
politico, amministrativo o giudiziario 
o ai suoi singoli componenti – e ha 
introdotto una circostanza aggravan-

te nell’articolo 339 bis (atti intimida-
tori di natura ritorsiva ai danni di un 
componente di un Corpo politico, 
amministrativo o giudiziario). Però ha 
creato anche qualche problema inter-
pretativo. Vi invito a leggere un arti-
colo interessante del Professore di di-
ritto Costituzionale del Dipartimento 
di Scienze Politiche dell’Università di 
Pisa,  Saulle Panizza, che ha operato 
un’analisi molto acuta di questa legge, 
in qualche modo dimostrandone la 
discrasia, anche perché poi spesso le 
leggi sono scritte malissimo. Certo an-
che nostri colleghi scrivono le norme. 
Il Ministero della Giustizia è pieno di 
magistrati e quando li incontro, chie-
do loro perché vengono fatte queste 
leggi così poco coordinate. Nel caso 
di specie, il rapporto tra l’art. 289 del 
codice penale e l’art. 338 crea una so-
vrapposizione che prima era assente, 
nel senso che la tutela delle assemblee 
legislative dei consigli regionali appare 
apprestata da entrambe le norme.  
Io voglio chiudere il mio intervento 
dicendo che le leggi sono importanti 
perché segnano sempre anche l’atten-
zione del potere legislativo verso un 
determinato fenomeno. Ma non fac-
ciamoci illusioni, le leggi da sole non 
bastano. Io faccio sempre l’esempio 
dell’omicidio stradale. Per tanto tem-
po si è parlato di un buco normativo, 
c’era il solo omicidio colposo che ab-
bracciava anche l’omicidio stradale e 
per anni si è parlato di riformare e di 
introdurre una nuova norma ad hoc.  
Ebbene, con l’omicidio stradale si 
pensava di risolvere tutto aumentan-
do le pene. Siamo andati a vedere le 
statistiche dopo l’introduzione della 
legge e il numero degli omicidi strada-
li sembra addirittura aumentato. Ma 
qual è la ragione? Forse perché i delin-
quenti sanno che le pene non sono ef-
fettive in questo Paese. In una recente  
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occasione, ho raccontato del caso di 
un medico Italiano andato in Inghil-
terra, fermato dalla Polizia in stato di 
ebbrezza con moglie e figli in auto. 
Ebbene questo medico, incensurato, 
fu arrestato e portato immediatamen-
te in tribunale, che non lo condannò a 
20 anni di reclusione ma a 30 giorni 
che scontò tutti. Se le cose funzionas-
sero anche qui in questo Paese, sareb-
be molto meglio. Allora io dico che il 
problema non è delle pene in quanto 
tali, ma della effettività delle pene. La 
legge riconosce una serie di benefici ai 
detenuti che, secondo me, non devo-
no essere sostanzialmente  automatici. 
E quindi occorre avere una maggiore 
credibilità dello Stato.
A volte ci lamentiamo dell’intrusio-
ne della politica in certi settori come 
se fosse patologica, invece è voluta in 
taluni casi dalla legge. Oggi parliamo 
in questi giorni della commistione tra 
magistratura e politica come nel caso 
Palamara, ma mi sembra veramente 
singolare che a fare lezioni al riguar-
do siano politici che tali commistioni 
le hanno “inventate” e favorite loro. 
Non c’era solo Palamara, ma  anche 
altri. Non è un caso che Palamara ha 
scritto un libro dal titolo “Il Sistema”.
E concludo dicendo che per affrontare 
gli atti intimidatori c’è bisogno di una 
presenza costante dello Stato. Dob-
biamo creare una sorta di assemblea 
permanente, nel senso di costruire 
una forma di organizzazione che con-
senta soprattutto alle Forze di Polizia 
di supportare l’amministratore locale, 
oggetto di atti intimidatori, e di con-
sentirgli di sapere immediatamente 
a chi rivolgersi. Questo osservatorio 
deve essere organizzato in modo che 
costituisca per il singolo amministra-
tore, il sindaco, qualcosa di concreto, 
non una cosa astratta. 

Occorre dare una funzionalità in 
modo tale che gli amministratori one-
sti vedano in questo organismo un or-
gano che c’è non perché deve esserci, 
ma perché c’è una volontà politica ed 
istituzionale di venire incontro agli 
amministratori nell’immediatezza. Bi-
sogna mettere sotto tutela e protezione 
l’amministratore che viene minaccia-
to o che sta per essere minacciato; la 
sorte di questo Paese si decide sul ter-
ritorio. Ragionando concretamente, 
non bisogna parlare di legalità (come 
si fa in molti convegni), ma bisogna 
praticare concretamente la legalità.  Il 
sindaco deve trovare una rete funzio-
nante di “pronto soccorso”, sapendo a 
chi deve rivolgersi immediatamente e 
a quale ufficiale, sottoufficiale o forza 
di polizia rivolgersi come referente. 
Solo così possiamo garantire che que-
sti strumenti che la legge ci dà non si-
ano degli orpelli, ma ridiano davvero 
fiducia ai cittadini. Perché è questo ciò 
che manca. Io trovo che le persone 
perbene si sentano  impaurite. Quan-
do io – unitamente al Prefetto Valen-
tini – ho fatto la battaglia sui mura-
les – raffiguranti giovani delinquenti 
morti per mano delle Forze di Polizia 
nel corso di azioni delittuose – ricordo 
che, all’inaugurazione dell’anno giu-
diziario in corso, ho citato un assesso-
re che disse che se proprio dovevamo  
toglierli, avremmo dovuto trovare il 
modo di ricordare quei giovani crimi-
nali in altro modo. 
Allora bisogna dimostrare da che par-
te stiamo: non si può essere “poco 
onesti”: o si è onesti o non lo si è. Oggi 
dobbiamo far sì chi fa questa scelta di 
campo abbia il supporto non virtuale, 
ma effettivo, costante, permanente 
delle istituzioni, dell’Autorità Giudi-
ziaria e delle Forze di Polizia.
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      DEL TERRORISMO 
TRA PASSATO E PRESENTE

il Japanese Red Army e la sua attività in Italia*

1È un onore essere presenti ad un evento 
così importante, come ricordato da tutte 
le autorità, per tante ragioni: si colloca 
in un momento molto significativo della 
storia del terrorismo nazionale ed inter-
nazionale, perché – ed è questa la lettura 
che cercherò di dare nei minuti che ho 
a disposizione – ci aiuta a comprendere 
qual è la minaccia del terrorismo oggi. 
Probabilmente in pochi avranno sentito 
parlare dell’Armata Rossa Giapponese; 
in Italia la citano spesso Guido Olimpio 
e altri addetti ai lavori ma tutto somma-
to è qualcosa che resta nella memoria di 
chi, come noi, studia il terrorismo. L’Ar-
mata Rossa Giapponese, la Brigata Inter-
nazionale Anti Imperialista, la Nippon 
Sekigun, la Nihon Sekigun, la Brigata 
della Terra Santa, il Fronte Democratico 
Contro la Guerra, sono tutti i nomi che 
circolano attorno al Japanese Red Army. 
Vorrei leggervi un documento della CIA 
del 1974, che viene poi liberalizzato nel 
1997, poiché ci è utile per comprendere 
più che ciò che è stato, quello che potreb-

*  Marco Lombardi, direttore del centro di ricerca ITSTIME, è professore ordinario di Sociologia all'Università Catto-
lica del Sacro Cuore di Milano dove insegna: sociologia; teoria e tecniche della comunicazione mediale; cooperazione 
nelle aree di post conflict; sicurezza e contrasto al terrorismo (criminologia applicata).

1  Il presente articolo è la trascrizione dell’intervento del Prof. Marco Lombardi tenutosi in occasione della commemo-
razione dell’attentato terroristico avvenuto a Napoli il 14 aprile 1988.

2  Japanese Red Army – Armata Rossa Giapponese.

be essere e quello che sarà. Scrivevano 
allora gli americani in questo documento 
che, nel 1969, questo gruppo, che si chia-
mava “Red Army”, è emerso in Giappo-
ne, reclamando il suo impegno per una 
rivoluzione violenta. Questo gruppo, ap-
parentemente, si distingue appena dagli 
altri 27 gruppi radicali che in questo mo-
mento operano nei campus universitari 
giapponesi. Nel 1974 si aggiunge questa 
nota interessante: “le informazioni che ci 
arrivano dalla nostra ambasciata a Tokyo 
ci indicano che il JRA2 ha un minimo 
supporto con altre organizzazioni terrori-
stiche operanti in Giappone.” Si aggiun-
ge “il JRA non è rosso, secondo la vecchia 
interpretazione comunista del mondo e 
non è neppure un esercito nell’uso conven-
zionale del concetto. Sembra che il JRA 
non abbia alcuna relazione con la Russia, 
con la Cina o con il Partito Comunista 
Giapponese e sembra avere anche poco 
appeal con la gioventù giapponese di estre-
ma sinistra. Si sa poco e niente della sua 
ideologia, si sa che aderisce ad una for-

di Marco Lombardi*
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ma rivoluzionaria violenta con le quali le 
masse dovrebbero riscuotersi e combat-
tere i governi imperialisti del mondo.” 
Questa è una nota, appunto, desecretata 
nel 1997 fatta dalla CIA nel 1974, quindi 
prima degli attentati di cui stiamo parlan-
do ma dopo il grande attentato del 1972 
all’aeroporto in Israele, in cui il JRA fece 
fuori 26 persone e un’ottantina rimasero 
ferite. E da qui, in una quindicina d’anni, 
il Red Army colpì più o meno in tutto il 
mondo: abbiamo attentati in Corea, Sin-
gapore, Olanda, Italia, Kuwait, Medio 
Oriente vario, Yemen, Malesia, Bangla-
desh, Indonesia, Giappone. E abbiamo 
dei target che sono sostanzialmente dirot-
tamenti, aeroplani, ambasciate, istituzio-
ni nazionali e compagnie multinazionali. 
Abbiamo di fatto una sorta di esercito fan-
tasma legato a una serie di relazioni inter-
nazionali molto vicine all’ambito medio-
rientale – infatti avrà una componente e 
un esito libanese riconosciuto e signifi-
cativo – e molto vicine anche alla Corea 
del Nord: lì resteranno 8 degli attentatori 
del primo dirottamento aereo del 1970. 
Quindi una rete internazionale e dei tar-
get molto “istituzionali”: il trasporto aereo 
e le ambasciate. È un momento di grande 
tensione internazionale ma è anche un 
momento che sottolineiamo per quello 
che è stato e che non torna più: si trat-
ta di un terrorismo che si inseriva nella 
guerra bipolare in cui era molto chiaro, fino 
a prima del 1989, da che parte stessero i 
buoni e da che parte stessero i cattivi o, 
perlomeno, era molto facile scegliere poi-
ché non c’erano mezze misure.  Questo si 
è rotto dopo il 1989 e anche il terrorismo 
del JRA è cambiato.
Il JRA ci dà un insegnamento e direi che 
ce lo dà anche la lettura che ne fa la CIA. 
È interessante questo stupore implicito 
della CIA che dice “non è rosso comuni-
sta e non è neppure un esercito anche se 
si chiama così”. La sorpresa è il valore 
aggiunto della capacità d’ingaggio che il 

terrorismo ha e questo è chiarissimo in 
quello che la CIA ci sta dicendo. Il ter-
rorismo colpisce andando ad aggredire le 
nostre vulnerabilità, creando la sorpresa, 
rispetto, troppo spesso, a delle istituzio-
ni, che cercano e continuano a leggere il 
terrorismo con gli occhi che sono spesso 
superati da una minaccia che evolve mol-
to più rapidamente dalla capacità istitu-
zionale di contenerla. Questa è la grande 
sfida che ci pone il terrorismo ed è quella 
che ci mostra l’evoluzione del Red Army 
ma anche quel terrorismo degli anni ’70 
e ’80 di cui è stata fatta menzione negli 
interventi precedenti, che si fondava su 
presupposti che oggi non troviamo più. 
In fin dei conti, nel Red Army troviamo 
una motivazione ideologica che non esiste 
più e troviamo dei target, degli obiettivi 
che, per buona parte, non esistono più. 
Benché il JRA abbia tra i primi realizzato 
un forma di terrorismo in “outsourcing” 
o “proxy” che appartiene ancora al pre-
sente, sono tuttavia cambiate le modalità 
operative ed è cambiato lo scenario glo-
bale del terrorismo che stiamo narrando 
oggi. Sicuramente, restano delle conti-
nuità che sono quelle che dobbiamo va-
lorizzare per comprendere la minaccia, 
che sono la violenza, l’estremismo che 
sfocia in violenza, la radicalizzazione che 
si esprime attraverso la violenza: oggetto 
delle azioni di contrasto. Quello che resta 
è purtroppo anche l’attrazione dei giovani 
per l’estremismo violento e il terrorismo: 
erano giovani quelli del JRA. Oggi, infat-
ti, quando facciamo contrasto al terrori-
smo e soprattutto azione di prevenzione 
si deve fare riferimento agli adolescenti. 
Vi ricordate il novembre di tre anni fa 
in Germania? Allora ci furono arresti di 
dodicenni, quattordicenni. Perché men-
tre sono cambiate le motivazioni al ter-
rorismo, la violenza ha intriso il nostro 
mondo: le motivazioni che portano all’e-
spressione della violenza oggi si sovrap-
pongono in un mix che va  dalla rabbia 
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all’avventura, più raramente all’ideologia 
Basta guardare molti dei programmi di 
reclutamento del terrorismo degli ultimi 
sei-sette anni per rendersi conto di come 
il target si sia abbassato in termini di età, 
benissimo espresso in una propaganda 
molto efficace che ci ha tempestato negli 
ultimi anni. Tutto questo si inserisce in un 
mondo che è cambiato politicamente e 
che sta cambiando in una direzione che 
non conosciamo ancora. Questa è la ra-
gione per cui il JRA e il terrorismo di quei 
tempi costituiscono un insegnamento che 
dobbiamo collezionare, che dobbiamo 
approfondire ma allo stesso tempo supe-
rare. Il terrorismo che fu, degli anni ’70 
e ’80 non tornerà più, il terrorismo che 
stiamo combattendo negli ultimi quindici 
anni è completamente diverso. Quel ter-
rorismo è stato estremamente importante 
perché l’esperienza di quegli anni, in Ita-
lia, ha fatto del nostro Paese uno dei paesi 
più competenti nell’affrontare preventiva-
mente le minacce. Abbiamo un sistema di 
law enforcement, un sistema diffuso sul ter-
ritorio che unisce tra di loro dalla Polizia 
di Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di 
Finanza, a tutte le agenzie che collabora-
no ma non solo: abbiamo un sistema di 
intelligence sul territorio che va oltre le 
agenzie di intelligence che conosciamo e 
che si avvale di informazioni raccolte gra-
zie all’esperienza di quegli anni, e questo 
è un lascito positivo. Devo dire che quello 
che mi fa più paura non è l’eredità della 
storia ma la nostra specifica caratteristica 
di “crogiolarsi nelle abitudini”. Tutti noi 
siamo – uso questa battuta con i miei stu-
denti – dei “bastardissimi conservatori”: 
non è una valutazione in termini politici è 
semplicemente una valutazione in termi-
ni cognitivi. La conservazione dei modelli 
cognitivi è ciò che fornisce stabilità inter-
pretativa al mondo. Sembra complicato 
ma significa semplicemente che noi cer-
chiamo di spiegare le cose che accadono, 
usando i paradigmi interpretativi utilizza-

ti fino a quel momento. Questo ci riporta 
a quella definizione della CIA da cui sia-
mo partiti: cercare di spiegare ponendosi 
il problema di “esercito” e di “red” secondo 
i paradigmi che fino a quegli anni erano 
conosciuti, quello ideologico rappresen-
tato dal rosso del comunismo e quello 
dell’“army” inteso come esercito che mette 
su una divisa e che sia riconoscibile. Era il 
tentativo di spiegare dei concetti che ave-
vano delle implicazioni operative, delle 
interpretazioni organizzative da parte di 
quel gruppo, che erano diverse rispetto a 
quelle che coloro i quali stavano combat-
tendo quel gruppo assumevano. Questa 
distanza di pensiero è un’enorme vulne-
rabilità, quella che ha fatto il terrorismo 
vincente in questi anni. Il terrorismo degli 
ultimi vent’anni inizia con quella tragica 
data dell’11 settembre,  ma quando si leg-
ge nei documenti delle analisi posteriori 
all’11/9 che c’erano segni di un possibile 
attentato che usasse quei vettori ma “non 
avevamo pensato che avrebbero potuto 
arrivare a tanto”, questa è un’esplicitazio-
ne della difficoltà di staccarsi dagli stere-
otipi interpretativi che sembra che ci fac-
ciano comprendere rapidamente la realtà 
ma che ci ancorano alla comprensione  di 
una realtà finta, che stabilizza noi, ma che 
sul piano operativo, essendo distante da 
quelle che sono le reali definizioni e inter-
pretazioni degli attaccanti, ci porta a dare 
risposte  sbagliate. Questa è la scommes-
sa: come negli anni ’70 si abbandonò, o 
si cominciò a credere, che il nostro modo 
di pensare fosse superato da quella banda 
di terroristi, oggi è più che mai necessario 
cambiare mind set, perché ci troviamo da-
vanti a un mondo che evolve ancora più 
rapidamente di quegli anni. Il terrorismo, 
di fatto, non è cambiato come minaccia e 
continuerà a persistere. Il terrorismo non 
verrà abbattuto come strumento del con-
flitto ibrido ma perdurerà adeguandosi 
a quelle che saranno le opportunità che 
evolvono più rapidamente della nostra 
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capacità di comprendere. Abbandoniamo 
uno sciocco presupposto, che purtroppo 
è anche quello che ha governato buona 
parte della risposta alla crisi pandemi-
ca che stiamo vivendo, che è quello che 
il crisis management non può che rifiuta-
re, che sostiene che noi vinceremo, anzi 
cancelleremo, lo stressore, noi vinceremo 
il nemico. In molti casi, tra questi sia la 
pandemia sia il terrorismo, non si vince il 
nemico, ma si è in grado di controllare gli 
effetti dell’azione del nemico: si tratta di 
una prospettiva completamente diversa. 
È come dire, oggi nei confronti del Co-
vid-19, che noi non cancelleremo il virus 
dalla faccia della terra, ma che noi uscire-
mo dalla crisi quando saremo in grado di 
controllare gli effetti di quello stressore, la 
malattia. Questa prospettiva, che è quella 
che ci viene offerta dal crisis management, 
che troppo spesso è stata dimenticata ed è 
la stessa prospettiva che dobbiamo usare 
nel terrorismo.
Il terrorismo è sempre di più una forma 
di espressione della violenza che sarà 
sempre presente, e in aumento, proprio 
perché per il crisis management la pandemia 
è un acceleratore di processi in corso: la 
violenza, che era già sintomo evidente 
delle nostre società prima dell’esplosione 
pandemica, non è stata che accelerata e 
coagulata attraverso e in organizzazioni 
quasi istituzionalizzate come sono quelle 
del terrorismo. Una minaccia che con-
tinuerà a vivere e con la quale dovremo 
continuare a confrontarci.
Chiudo aggiungendo un aspetto che forse 
riguarda di più il pubblico ampio che sta 
assistendo a questo nostro incontro.  Fi-
nora, mi sono soffermato evidenziando 
quelle che sono delle “dritte”, perché per 
chi, come me, lavora all’interno di una 
realtà universitaria a servizio delle isti-

tuzioni per affrontare questa minaccia, 
sono dritte che orientano le metodologie 
di studio e le conclusioni con le quali an-
diamo a supportare le nostre istituzioni. 
Che poi alla fine si coagulano in quello 
che è il motto del mio gruppo: “think ter-
rorist”, pensiamo da terroristi. Se non sia-
mo in grado di pensare da terroristi, non 
saremo mai in grado di affrontare questa 
minaccia. Ma rivolgendomi a un pubbli-
co più ampio, quello che oggi succede a 
Napoli per questa commemorazione è 
importante, perché il ricordo è quello che 
attiva le nostre azioni come esseri sociali 
in una comunità che condivide ciò che è 
stato e, a partire da ciò che è stato, rior-
ganizza il suo futuro. L’aver scoperto oggi 
assieme, Italia e Stati Uniti d’America, 
quella lapide alla presenza delle Autorità 
significa testimoniare una presenza che è 
dentro nel DNA di una delle più grandi 
città italiane, Napoli, che appartiene al 
nostro Paese e che sta a significare che 
siamo un Paese che non dimentica quello 
che è stato, anche di grave e drammatico. 
È nella propria storia che nascono quegli 
insegnamenti che generano la consape-
volezza sociale, che è già presente nelle 
nostre istituzioni e che oggi sempre di più 
deve essere diffusa tra i nostri cittadini, 
perché la sicurezza comincia dall’assun-
zione di responsabilità individuali. I cit-
tadini devono, prima ancora di chiedere 
alle istituzioni sicurezza, attivarsi sulla 
base della consapevolezza che nasce da 
questi ricordi, rispetto a comportamenti 
che sono sicuri perché responsabili a livel-
lo individuale. Ciascuno di noi faccia del 
suo meglio per garantire la sicurezza del-
la comunità in cui vive: è in questo modo 
che ci assumiamo il diritto di chiedere agli 
altri di garantircela. 
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di Giustina Orientale Caputo*

       TRATEGIE VOLTE ALLA 
                 PREVENZIONE E AL            
         CONTRASTO DEL FENOMENO 

DELLA VIOLENZA DI GENERE

S
1Prefetto, La ringrazio moltissimo di que-
sto invito e ringrazio le altre relatrici. 
Non è un ringraziamento formale poiché 
questa non mi sembra un’occasione qual-
siasi ed è significativo che sia presente a 
questo tavolo anche la voce dell’universi-
tà. Credo che vadano dette due cose, in 
premessa, ragionando di temi così difficili 
e necessari da affrontare, per le donne: 
innanzitutto quello che possiamo fare 
per affrontare la violenza contro le don-
ne nel suo insieme. Si tratta di un lavoro 
di rete, perché noi abbiamo bisogno dei 
dati e delle riflessioni di chi, lavorando sul 
campo quotidianamente affronta e si tro-
va a cogliere, anche i cambiamenti, oltre 
che le voci e le disperazioni delle donne 
vittime di violenza. Allo stesso tempo, chi 
opera sul territorio ha bisogno di capire 
noi studiosi che cosa guardiamo, che cosa 
riteniamo che possa esserci dietro a que-
sto estremo gesto, quali sono, dal punto di 
vista di chi studia e riflette sulle dinami-
che sociali, gli elementi che devono esse-
re considerati e che devono essere tenuti 
presente nell’ascolto e nella prevenzione 
e repressione, in un gioco sinergico che 
non è retorico ma che è, dal mio punto 
di vista, sempre la migliore strategia per 

*  Professoressa Associata di Sociologia dei processi economici e del lavoro Università Federico II di Napoli.
1  Il presente articolo è la trascrizione dell’intervento della Prof.ssa Giustina Orientale Caputo al webinar  “Strategie volte alla 

prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza di genere”, tenutosi l’8 marzo 2021 presso la Prefettura di Napoli.

affrontare le questioni, tanto più quelle 
gravi. 
Non ultimo, va ricordato che quello che 
serve a chi opera su questi drammatici 
eventi sono i dati, cioè la quantificazione, 
in termini assoluti e relativi, dei fenome-
ni che osserviamo accanto alle definizioni 
che adottiamo dei fenomeni di fronte a 
cui ci troviamo. La definizione di un re-
ato, ma anche l’individuazione dei fattori 
spia, dei segnali, di quei reati che possono 
preludere a fatti più gravi, sono essenziali. 
Devo dire che questa giornata sposa que-
sto spirito di rete dentro cui deve essere 
inquadrato e inglobato il fenomeno. 
Ho guardato con interesse questa circola-
re, che conoscerete meglio di me, del Di-
rettore centrale anticrimine della Polizia 
di Stato circa l’avvertenza ad un ricorso 
al componimento come una azione che 
deve essere fatta con una certa circospe-
zione. Non entro in questo merito, non è 
il mio campo, ma voglio partire da essa 
per fornire alcuni spunti di riflessione 
che vengono dalla mia analisi. Questo 
dell’attenzione a non ricorrere più sem-
plicemente a quella che era “un’azione di 
buon senso”, il ricomponimento tra due 
soggetti di una relazione, mi sembra in-
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dicativo del fatto che ci sia attenzione ad 
un fenomeno che stiamo conoscendo e 
che continuamente dobbiamo segnalare, 
denunciare e far rilevare, anche nelle sue 
trasformazioni, anche nelle sue caratteri-
stiche che si aggravano.
Che cosa mi propongo di offrire alla vo-
stra riflessione? Vorrei dividere questo in-
tervento in tre piccole parti.
Da un lato non ho soluzioni, ma ho sem-
plicemente contributi che la sociologia 
può dare su questa società e quindi quel-
lo che vi propongo è una riflessione sulle 
azioni di violenza che, secondo me e se-
condo gli strumenti che usiamo in socio-
logia, in realtà prendono origine dal con-
testo di incertezza entro cui siamo e che 
ci obbliga a riflettere sul fenomeno della 
violenza contro le donne che sta crescen-
do. Una violenza, ed è questa la seconda 
parte del mio intervento, che deve e può 
essere definita e distinta per quanto sia 
difficile da distinguere da altre violenze. 
Un conto è la violenza, quotidiana e psi-
cologica, un conto sono le azioni violente, 
un conto ancora è l’estrema risultanza di 
queste violenze che è il femminicidio, per 
cui abbiamo tante difficoltà di definizio-
ne e di classificazione. Le forme e i luoghi 
della violenza cambiano perché cambia-
no i contesti e le persone. Negli ultimi 
cinque minuti vorrei invece elencare una 
serie di ambiti di intervento su cui si può 
agire secondo noi sociologi.
Parto dal contesto. Le trasformazioni 
di fronte a cui ci troviamo, della società 
post-industriale, sono trasformazioni che 
vanno verso una incertezza degli orizzon-
ti. C’è stato, a partire dagli ultimi venti, 
trenta anni, un forte processo di indivi-
dualizzazione: siamo passati da un’epoca 
in cui le grandi ideologie e i grandi movi-
menti vedevano la presenza di grandi sog-
getti collettivi che rassicuravano e inglo-
bavano i singoli, ad una società che punta 
all’individualizzazione,  processo che ha 
avuto elementi positivi e negativi. Proces-
so di individualizzazione vuol dire ricono-
scere che abbiamo puntato e creduto alla 
necessità di valorizzare le caratteristiche 
dei singoli individui che costituiscono la 

società e vuol dire spingere i giovani e 
le persone, in generale, all’espressione 
del sé; per semplificare, come se si fosse 
passati dall’essere in una catena di mon-
taggio, in un lavoro alle dipendenze poco 
qualificato e gratificante ad una epoca in 
cui abbiamo ritenuto e spinto affinché 
tutti potessero avere il diritto di esprimere 
la propria creatività, il proprio ingegno e 
le proprie opportunità. Se non fosse che ci 
siamo dimenticati che le opportunità non 
sono per tutti: c’è chi ha sfruttato al me-
glio l’opportunità creando ricchezza e chi 
invece non ha potuto esprimere la propria 
creatività per mancanza di mezzi, di ca-
pitali economici, culturali e relazionali, 
perdendo anche le certezze di quello che 
era un lavoro e un contesto lavorativo più 
sicuro. Perché mi riferisco a questo? Per-
ché nella perdita, che invece il processo 
di individualizzazione e quindi di fragilità 
che negli ultimi tempi la nostra società ha 
purtroppo prodotto, la perdita della iden-
tità che i soggetti, e soprattutto gli uomini, 
hanno avuto è stata fortissima. Perché se 
l’identità è un costrutto che discende da 
molteplici dimensioni, perdere i pezzi es-
senziali per un uomo (e per una donna) 
che provengono dal lavoro, e quindi dalla 
perdita del ruolo dentro il contesto eco-
nomico e sociale, è una perdita gravissi-
ma. Questa perdita e questa dissoluzione 
della propria identità e dell’insieme delle 
sicurezze esterne si è affiancata ad una 
società che nel corso degli ultimi tempi, 
non solo questa individualizzazione l’ha 
voluta fortemente – e purtroppo i media 
in questo hanno un ruolo elevato – ma 
ha spinto ad una facile, anche se menzo-
gnera, correlazione tra chi come indivi-
duo si afferma ed è vincente e chi come 
individuo, sul lavoro o nel contesto, non 
si afferma e quindi è un perdente. Tutte 
queste componenti di perdita dell’identità 
lavorativa, di non affermazione come vin-
cente (i social spingono al largo consenso, 
se non hai quei like sei un perdente), tutte 
queste perdite, queste dinamiche e questi 
elementi di grandissima dispersione del sé 
e della possibilità di narrare se stessi a sé 
e agli altri, si riversa nell’ambito familiare 
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in cui si verificano maggiormente le vio-
lenze, si riversa, e si traduce in elemento 
di rivalsa su chi, all’interno del contesto 
familiare è più debole, in cui spesso gli 
uomini riconoscono come soggetti più 
deboli e su cui pensano di potersi rivalere: 
ossia le donne. La perdita di identità e il 
disconoscimento di se stessi si ricompo-
ne in maniera perversa, quindi, fino alle 
estreme conseguenze della violenza che 
arriva fino all’omicidio, all’interno di un 
contesto che dovrebbe invece rigenerare. 
E invece non ti rigenera ma ti consente 
di liberare quella aggressività e quella di-
mensione in cui esprimi il massimo del 
tuo potere. Mi ricollego all’intervento 
della Senatrice Valente: il rapporto tra gli 
uomini e le donne oggi è ancora un rap-
porto di potere, anche nell’affermazione 
che le donne, a fatica, e nonostante tutte 
le meritorie leggi che abbiamo varato nel 
contesto italiano e che hanno avuto un ri-
conoscimento sul lavoro. Tale elemento, 
riportato in una dinamica familiare, può 
essere devastante. Perché per gli uomini 
che hanno ancora difficoltà nel leggere 
questa perdita di identità lavorativa come 
un elemento che non dipende dalla loro 
incapacità, ma dall’esterno, guardare un 
percorso di crescita e di identità femmi-
nile è un elemento che, all’interno anche 
di un contesto che non educa al ricono-
scimento dell’altro e all’analisi e all’auto 
considerazione di questi elementi, porta 
alla deflagrazione. 
La violenza, che parte dall’aggressività, è 
una relazione di potere; è in realtà – pren-
dendo le categorie che noi utilizziamo dai 
nostri padri fondatori, da Max Weber per 
citare un sociologo di fondazione – un 
comportamento che è, prima di tutto, una 
forma dell’agire che connota  una asim-
metria di potere ma è anche altre due 
cose: una forzatura della libertà dell’al-
tro che non riesce ad essere considerato 
come soggetto al di fuori di quello che io 
sono sempre stato all’interno del nucleo 
familiare, e infine mi verrebbe da dire 
che quello della violenza e delle relazioni 
che passano attraverso l’aggressività e che 
arrivano a diventare violenza è anche un 

costrutto socialmente dato. Che vuol dire? 
Vuol dire che quello che noi definiamo 
violenza, e che oggi ci fa orrore, non è sta-
to sempre così socialmente condannato. 
In questo senso pensate soltanto a quanto 
è cambiato il diritto di famiglia o rifatevi 
agli inizi del Novecento, quando non era 
affatto ritenuto illegittimo l’uso della pu-
nizione fisica nei confronti dei ragazzini 
a scuola, o anche verso le donne fino a 
considerare il delitto di onore come meno 
grave di un altro delitto, perché costrui-
to su una certa visione delle donne come 
proprietà degli uomini. Ecco, è chiaro che 
ciò è cambiato, ma si tratta di una cresci-
ta di coscienza che c’è stata nella società 
e che le leggi hanno assorbito. Bene, le 
leggi sono necessarie ed imprescindibili, 
ma che queste entrino nella quotidiani-
tà e nella percezione di singole persone, 
soprattutto uomini, che non sono stati in 
grado di fare questo percorso, è molto più 
difficile. Almeno appare molto più diffici-
le in determinate situazioni di deprivazio-
ne e fragilità. Ciò non significa che non 
dobbiamo perseguire le violenze, ma che 
tali elementi di contestualizzazione van-
no tenuti presenti senza ovviamene fare 
nemmeno un passo indietro rispetto alla 
loro condanna.
Passo alla seconda parte dell’intervento, 
cioè le definizioni, i luoghi e le forme che 
questa violenza assume. È chiaro che la 
violenza sessuale, il femminicidio, cioè 
le estreme derive di questo malessere di 
identità, di identificazione e di contesto 
sociale sono quelle a cui dobbiamo guar-
dare con più attenzione, costituiscono il 
segnale d’allarme su cui occorre interve-
nire. Ma è necessario intervenire prima, 
riconoscendo che esiste una difficoltà nel 
racconto della violenza quotidiana. C’è 
una difficoltà non solo da parte delle vit-
time di violenza nel racconto, ma anche 
una lentezza dall’esterno a cogliere tutti i 
segnali di questo racconto che si fa esplici-
to fino ad un certo punto. Così come per 
la violenza psicologica, stiamo trovando 
dei nomi, mobbing, stalking e dare dei nomi 
alla realtà, secondo me, significa anche 
sostanziarla e oggettivarla. Allo stesso 
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modo anche il racconto della violenza 
sottile e quotidiana deve essere esplici-
tato, nominato, detto e tirato fuori e su 
questo va dato merito alle moltissime as-
sociazioni che lavorano quotidianamente 
su questo aspetto. Anche perché, vedete, 
c’è un grande tabù, un grande filtro, un 
grande velo. Raccontare di esser soggetto 
quotidiano, non solo di minacce, ma an-
che di umiliazioni, è difficilissimo e que-
sta violenza è trasversale, e non riguarda 
solo – come credevamo un tempo – i ceti 
meno abbienti o i soggetti non dotati di 
adeguati mezzi culturali, ma è un feno-
meno trasversale che riguarda tutte le età 
e tutte le classi sociali. Io sono stata ferita 
da un femminicidio di una collega che la-
vorava all’università così come il marito 
che l’ha uccisa. Questo per dire che non 
c’è nessuno che è esente da questi mec-
canismi della difficoltà di riconoscere l’i-
dentità dell’altro. E c’è un velo enorme 
anche nel rendere pubblico tutto ciò. Bi-
sogna denunciare, e farlo magari anche 
nella maniera più semplice, parlando, ad 
esempio, con le amiche. Sulla denuncia, 
faccio un piccolo inciso che mi ha colpito. 
Negli anni sono stata invitata a celebrare 
questa giornata diverse volte, l’episodio 
che voglio raccontare mi è accaduto un 
paio di anni fa. Da amiche sindacaliste 
ero stata invitata a celebrare l’8 marzo in 
un istituto a Pomigliano d’Arco frequen-
tato prevalentemente da ragazze. Abbia-
mo portato i nostri racconti e le nostre 
testimonianze e l’importanza della segna-
lazione immediata. Aperto il dibattito, 
sono stata colpito dall’intervento di una 
ragazza tra i sedici e i diciassette anni che 
con determinazione affermava che è im-
portante la denuncia ma che in realtà, la 
denuncia non ha molto senso perché, tan-
to, “chi ti crede”? “Devi essere da solo ca-
pace di non far accadere quelle cose”. Per 
me è stata una sconfitta da professoressa, 
da donna e da cittadina italiana. Secondo 
me le cose oggi sono in parte cambiate, 

ma io non dimentico che, da un lato, biso-
gna avere grande attenzione per leggere 
questi segnali e le loro derive estreme e 
dall’altra avere la capacità di ascolto e di 
intervento, così da individuare subito le 
migliori strategie per aiutare e sostenere 
queste donne; dall’altra ancora, l’idea che 
possiamo instillare il dubbio in queste ra-
gazze, anche solo il dubbio, di non poterle 
aiutare, ebbene secondo me questa è una 
delle dimensioni su cui dobbiamo mag-
giormente lavorare. E non poco.
Che fare? Non ho ricette immediate, io 
credo che la necessità di fare rete sia fon-
damentale. L’idea è quella di lavorare su 
due livelli temporali. Da un lato dobbia-
mo lavorare a che quella cultura dell’in-
certezza, della perdita di identità e della 
debolezza che sfocia nella violenza ven-
ga fermata alla base. Su questo possiamo 
lavorare noi, gli enti formativi ma anche 
i mass media. Ma dall’altro lato bisogna 
creare percorsi formativi specifici per gli 
operatori. Vi è infine la necessità di avere 
maggiori dati statistici, più dettagliati per 
sapere dove attuare politiche di interven-
to: le politiche di intervento non si raccon-
tano soltanto, si fanno con finanziamenti 
e con sostegni reali. Ho letto proprio ieri 
di quanto la difficoltà e lo stop dei finan-
ziamenti ai centri antiviolenza possa in-
cidere negativamente sull’aiuto per le 
donne. 
La definizione delle violenze deve essere 
affrontata: il peso del Covid è stato incre-
dibile dal punto di vista lavorativo, ma 
anche nell’accentuare l’incidenza delle 
violenze. Se perdi l’esterno, perdi te stesso 
e riporti tutto all’interno e tutto ciò poi 
prima o poi esplode. Ecco, penso che la 
complessità della rappresentazione del 
fenomeno sia ormai un dato riconosciuto 
da tutti, ma è una complessità che può es-
sere affrontata e che deve costituire sem-
pre uno stimolo alla riflessione, perché si 
creino  i presupposti per una società più 
equa dal punto di vista del genere. 
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L'ESPERIENZA DELLA 

PREFETTURA DI CASERTA

I

di Raffaele Ruberto*

1. Premessa

La pandemia da SARS-COV-2 ha rap-
presentato un’emergenza che, per portata 
e conseguenze, ha richiesto l’azione coor-
dinata di tutte le autorità competenti, a 
livello nazionale e locale1.

*    Prefetto di Caserta.
1   V. Angiolini, Necessità ed emergenza nel diritto pubblico, Milano, 1986, p. 143; V. Baldini, Emergenza costituzionale e Costituzione 

dell’emergenza. Brevi riflessioni (e parziali) di teoria del diritto, in dirittifondamentali.it, 2020; G. Bernabei, Carattere provvedimentale 
e decretazione d’urgenza, Padova, 2017, pp. 225-230; C. Galateria.

2   Si veda la legge n. 2248 del 1865, conosciuta anche come legge Lanza oppure legge Ricasoli, dal Ministro dell’Interno 
del Governo La Marmora II che ne fu promotore, Giovanni Lanza. Fu una legge del Regno d’Italia unitario rubricata 
“legge per l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia”, emanata il 20 marzo 1865, che all’ art. 3, allegato A – Organizza-
zione amministrativa dello Stato — , testualmente recita: “Il Prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la provincia; esercita 
le attribuzioni a lui demandate dalle leggi, e veglia sul mantenimento dei diritti dell’autorità amministrativa [...]; provvede[...] all’esecuzione 
delle leggi; veglia sull’andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, ed in caso di urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili 
nei diversi rami di servizio: sopraintende alla pubblica sicurezza, ha diritto di disporre della forza pubblica e di richiedere la forza armata: 
dipende dal ministro dell’interno, e ne eseguisce le istruzioni ”.

3   In generale, sul tema, L. Chieffi, La tutela del diritto alla salute tra prospettive dì regionalismo differenziato e persistenti divari 
territoriali, in Nomos, fase. 1, 2020.

4   In Italia la figura del prefetto ricopre un ruolo molto importante. Oltre a occuparsi di ordine e sicurezza pubblica, alle 
prefetture sono attribuite anche gran parte delle funzioni esercitate a livello periferico dallo Stato. Un compito che 
emerge con ancora più forza quando, per ragioni diverse, il ruolo e i poteri attribuiti alle amministrazioni locali non 
risultano sufficienti a fronteggiare la situazione.

In tale circostanza, il poliedrico e cangian-
te ruolo del Prefetto, radicato nel tempo2, 
ha assunto pregnante rilievo nella gestione 
dei vari aspetti e conseguenze derivanti 
dalla crisi sanitaria3.
In primo luogo i Prefetti4, quali Rappre-
sentanti del Governo sul territorio pro-
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vinciale, sono stati chiamati ad attuare le 
direttive impartite a livello centrale, coor-
dinando, secondo il principio di leale col-
laborazione5, le attività periferiche dello 
Stato con l'azione delle Regioni6, in una 
materia, la tutela della salute7, rientrante 
tra quelle di competenza legislativa con-
corrente8.
Orbene, il ruolo del Prefetto nella gestio-
ne di tale emergenza è delineato già dalla 
normativa ordinaria, sia dalle disposizioni 
extra ordinem, espressamente previste dai 
vari atti governativi che, numerosi, si sono 
susseguiti lei corso degli ultimi mesi9.
II diffondersi, in maniera pandemica, del-
la malattia da Coronavirus, dunque, ha 
costituito evento calamitoso che ha, in un 
primo momento, richiesto un intervento 
dei Prefetto volto alla gestione dell’emer-
genza in senso proprio, svolta nell’ambi-
to del Servizio nazionale di protezione 

5   II principio ha fondamento costituzionale nell’art. 120 Cost. e riconoscimento euro-unitario all’art. 13, parag. 2, 
TUEL. In dottrina, E.C. Raffiotta, Sulle legittimità dei provvedimenti del Governo a contrasto dell›emergenza virale da Coronavirus, 
in BioDiritto, 2020.

6   Cfr. art. 10 della legge n. 131 del 5 giugno 2003, riguardante le Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica 
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3., pubblicata su GU Serie Generale n.132 del 10 giugno 2003.

7   Sul punto il Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d’Europa (CEDS) in data 22 aprile 2020, ha sostenuto in 
una dichiarazione interpretativa sul diritte alla protezione della salute (Articolo 11 della Carta sociale europea) in tempi di pandemia che 
“in tempi di pandemia, la tutela del diritto alla salute per tutti deve essere l’obiettivo primario di ogni politica e misura pubblica, poiché le 
pandemie e le relative risposte degli Stati possono comportare rischi significativi per molti  altri diritti sociali”. Il Comitato ha approvato 
numerose misure adottate dagli Stati per contrastare il contagio da Covid-19, come i test diagnostici e la tracciabilità  
dei contagiati, il distanziamento tra persone e l’autoisolamento, la fornitura di mascherine e disinfettanti adeguati, 
nonché l’imposizione di misure di quarantena e di isolamento, ma richiama alla necessità che le misure “siano studiate 
e attuate tenendo conto dello stato attuale delle conoscenze scientifiche e nel rispetto delle norme pertinenti in materia 
di diritti umani”, senza trascurare altri diritti, come quello alla tutela della sicurezza sul lavoro e i diritti dei bambini 
e degli anziani.

8   Cfr. art. 117, comma 3, Cost.
9   La severa compressione di alcune libertà fondamentali ha suscitato un ampio dibattito in dottrina in relazione alla 

natura dei dPCM e alla legittimazione degli stessi a limitare i diritti costituzionalmente garantiti. La dottrina appare 
concorde nel ritenere il dPCM un atto amministrativo non avente forza di legge e, come tale, qualificabile alla stregua 
di una fonte normativa secondaria. In modo più particolare, si può sostenere che i dPCM rientrino tra le ordinan-
ze extra ordinem atte a regolare situazione emergenziali, anche in deroga alla legge e alle libertà fondamentali. L’uso 
reiterato dei dPCM sta suscitando alcuni dubbi, dato che da sempre le situazioni di necessità ed urgenza sono state 
regolamentate con lo strumento del decreto-legge. Tuttavia, sembra probabile ritenere che il Governo abbia preferito 
utilizzare il dPCM per due ordini di ragioni. La prima risiede nel divieto di reiterazione del decreto-legge sancito dalla 
sentenza della Corte Costituzionale n. 360 del 1996; nella situazione attuale sarebbe stato, infatti necessario reiterare 
i decreti-legge a fronte di un continuo stato emergenziale, salvo dimostrare facilmente l’esistenza di nuovi motivi di 
necessità ed urgenza. La seconda ragione, probabilmente la più corretta, consiste nella velocità dell’iter di adozione di 
un atto amministrativo rispetto all’iter di approvazione di un arto legislativo, in particolare del decreto-legge.

10  Si consideri, a titolo esemplificativo, che, dalla lettura dei dati pubblicati dal Dipartimento della Protezione Civile, 
emerge che i contagi registrati in provincia a! 19 marzo 2020 (n. 94) rappresentavano lo 0,23 % della totalità dei casi 
di positività accertati a livello nazionale (n. 41.035) e che la provincia di Caserta si collocava al quarto posto fra le 
province campane per diffusione del contagio.

civile, e ai contenimento del contagio, 
compiti poi affiancati, nella ed. FASE 2 
dell’emergenza, da ulteriori e delicate 
funzioni, quali il monitoraggio delle mi-
sure di prevenzione e di contenimento del 
contagio, il contrasto a fenomeni crimino-
si soni a causa delle sofferenze finanziarie 
dei cittadini e delle imprese, l’impulso alla 
ripresa economica, l’attenzione ai vari fe-
nomeni di disagio sociale.
Per quanto concerne nello specifico la 
provincia di Caserta10, pur non essendosi 
registrato, nella prima fase della crisi sa-
nitaria, un elevato numero di casi di posi-
tività al virus, le conseguenze del lockdown 
e della sospensione della quasi totalità 
delle attività produttive hanno richiesto 
un impegno costante volto a prevenire o, 
se del caso, a intercettare le situazioni di 
difficoltà sociale, oltre che a monitorare il 
contagio, data la persistenza, seppur a fasi 
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alterne, dell’emergenza epidemiologica.

2. La gestione dell’emergenza: 
FASE 1

Al verificarsi di un’emergenza, intesa 
come situazione derivante da uno degli 
eventi calamitosi legislativamente previ-
sti11, il d.lgs. n. 2/2018, meglio noto come 
Codice di Protezione Civile, appresta una 
puntuale disciplina volta ad individua-
re le autorità competenti e le azioni che 
esse sono chiamate a svolgere, in maniera 
coordinata tra loro.
La prima fase dell’emergenza sanitaria ha 
avuto inizio con la deliberazione dello sta-
to d’emergenza di rilievo nazionale12 con 
decreto del Presidente della Repubblica 
del 31 gennaio 2020, intervenuta giacché 
la pandemia ha rappresentato un evento 
calamitoso che, per intensità ed estensio-
ne, ha richiesto mezzi e poteri straordina-
ri per essere fronteggiato.
In questa evenienza, il Dipartimento di 
Protezione civile ha, dunque, affiancato 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
nel coordinamento delle attività delle 
autorità nazionali e locali.
Come evidenziato dalla Circolare del 
Ministero dell’Interno – Gabinetto del 2 
marzo 202013 l’emergenza sanitaria, qua-
le evento di protezione civile, ha compor-
tato il rinvio al modello organizzativo di 
gestione delineato dagli indirizzi operativi 
emanati dal Dipartimento della Protezio-
ne Civile e contenuti nel d.P.C.M. del 3 
dicembre 2008, i quali prescrivono, sulla 
base dell’estensione territoriale dell’emer-
genza e ove ritenuto necessario, l’attiva-

11   Cfr, l’art. 7 del d.lgs. n. 1/2018, Codice della protezione civile, in G. U. n. 17 del 22 gennaio 2018.
12   Cfr., l’art. 24 del d.lgs. n. 1/2018, cit.
13   Cfr. Circolare del Ministero dell’Interno – Gabinetto del 2 marzo 2020.
14   Cfr. l’art. 9, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 1/2018, cit.
15   II territorio della provincia di Caserta, considerati i numeri dell’emergenza, DOS; ha richiesto l’attivazione di un Cen-

tro coordinamento soccorsi, ferma restando l’attività di supporto e di impulso, compiuta dalla Prefettura nei confronti 
dei Sindaci dei 14 Comuni della Provincia, volta all’attivazione di centri operativi comunali, laddove necessario.

16   Cfr. Circolare del Ministero dell’Interno – Gabinetto del 2 marzo 2020.

zione dei centri di coordinamento soccor-
si, dei centri operativi misti e dei centri 
operativi comunali, rispettivamente in 
caso di estensione provinciale, intercomu-
nale o comunale dell’emergenza.
A livello provinciale, difatti, il Prefetto, 
nell’ambito del Servizio nazionale della 
protezione civile, durante l’emergenza 
da Covid-19, ha rappresentato un vero e 
proprio anello di congiunzione tra gover-
no nazionale e realtà locali, consentendo 
un costante flusso informativo 
verso il Dipartimento di protezione 
civile e coordinando le attività delle 
amministrazioni locali14.
I poteri prefettizi, così come appena 
delineati, sono stati ulteriormente ampliati 
con l'adozione congiunta da parte della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
del Dipartimento della Protezione civile 
di misure operative, volte ad individuare 
specifici modelli d'intervento, ponderati 
sulla base , delle caratteristiche dell’emer-
genza sanitaria.
Nel contesto, è stato previsto che le unità 
di crisi regionali dovessero mantenere un 
contatto costante con la Prefettura del ca-
poluogo di Regione15.
L’attività dei Prefetti di supporto alle 
autorità locali, inoltre, è stata sollecitata, 
da parte del Ministero dell’Interno16 an-
che con riguardo ai provvedimenti ema-
nati dai Sindaci per fronteggiare l’emer-
genza.
Il d.l. n. 6/2020, convertito. con modifi-
cazioni, dalla legge n. 13/2020, all’art. 2 
ha previsto che “le autorità competenti (tra 
cui, dunque, i Comuni) “possono adottare ul-
teriori misure di contenimento e gestione dell’emer-
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genza, al fine di prevenire la diffusione dell’epi-
demia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui 
all’art. 1. comma 1”, ossia fuori dai “comuni 
o dalle aree nei quali risulta positiva almeno una 
persona per la quale non si conosce la fonte di 
trasmissione o comunque nei quali vi è un caso 
non riconducibile ad una persona proveniente da 
un ‘area già interessata dal contagio”; l’art 3, 
co. 2, chiarendo che “nelle more dell’adozio-
ne” dei d.P.C.M. “nei casi di estrema necessità 
ed urgenza le misure di cui agli articoli 2 posso-
no essere adottate” ai sensi dell’art. 32 della 
L. n. 833/1978, dell’art. 117 del d.lgs. n. 
112/1998 e dell’art. 50 del TUEL.
Sulla scia di quanto previsto a livello le-
gislativo, i Sindaci hanno proceduto ad 
emanare ordinanze contingibili ed urgen-
ti ai sensi dell’art.50 del TUEL, tuttavia, 
pur non sussistendo, talvolta, strette esi-
genze di carattere sanitario.
Epperò, in taluni casi, più corretta sareb-
be stata l’adozione di ordinanze ai sensi 
dell’art. 54, comma 4, del TUEL, emana-
te dal Sindaco quale ufficiale di governo, 
e, pertanto, sottoposte, in virtù di un rap-
porto gerarchico sussistente tra le due au-
torità, al potere di vigilanza del Prefetto17.
Innegabilmente di rilievo è stata, dunque, 
l'opera dei Prefetti, retta dal principio di 
leale collaborazione, volta a sensibilizzare 
le Autorità locali a concordare, attraverso 
apposite riunioni di coordinamento, 
svoltesi in forma rigorosamente telema-
tica, le misure di carattere contingibile e 
urgente, al fine di evitare contrasti con la 
normativa statale emanata per far fronte 
all’emergenza18. Nel territorio della pro-
vincia di Caserta non sono mancate ordi-
nanze sindacali emanate ai sensi dell’art. 

17   Come sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa, il ruolo di supremazia del Prefetto trova riscontro in varie 
norme dell’ordinamento, come l’art. 13, comma 3. della legge n. 121/1981, che attribuisce al Prefetto il compito di 
assicurare l’unità di indirizzo e il coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali e degli agenti di pubblica 
sicurezza nella provincia, e l›art. 2 del T.U.L.P.S. che attribuisce al Prefetto il potere di adottare, nel caso di urgenza o 
per grave necessità pubblica, i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

18   Cfr. Circolare del Ministero dell’Interno – Gabinetto del 2 marzo 2020, cit.

50 del TUEL, in contrasto con disposizio-
ni nazionali, limitative di diritti costitu-
zionalmente garantiti (quale ad esempio 
la libertà di circolazione). In tali ipotesi, 
la Prefettura di Caserta ha proceduto in 
un’opera di moral suasion, volta anche ad 
ovviare alla carenza di potere surrogato-
rio, previsto solo per le ordinanze ex art. 
54 e non anche per quelle di cui all’art. 
50 TUEL.
Al riguardo, espressione dell’attività 
prefettizia di raccordo fra i vari livelli di 
governo, quale manifestazione concreta 
del principio di sussidiarietà e di leale col-
laborazione, è stato il coordinamento tra 
la Regione e alcuni Comuni della provin-
cia, svolto dalla Prefettura di Caserta in 
occasione della festività del lunedì in albis 
e, in particolare, con riguardo alla circo-
stanza per cui vari Sindaci della provincia 
avevano espresso l’intenzione di adottare 
ordinanze ai sensi dell’art. 50 TUEL vol-
te alla chiusura degli esercizi commerciali 
della distribuzione alimentare, per evitare 
le usuali gite fuori porta. Tuttavia, al fine 
di scongiurare il fondato timore che even-
tuali chiusure a macchia di leopardo potesse-
ro favorire lo spostamento di quanti, tro-
vando gli esercizi commerciali chiusi nel 
proprio comune si recassero in un comu-
ne limitrofo, la Prefettura ha paventato 
nelle vie brevi tale eventualità alla Regio-
ne Campania, la quale ha successivamen-
te disposto, con ordinanza presidenziale, 
la chiusura degli esercizi sull’intero terri-
torio regionale.
L’essenzialità della figura del Prefetto 
in un'emergenza di tale portata è, 
altresì, connessa al suo ruolo di Autorità 
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provinciale19 di Pubblica sicurezza20. In 
questa veste, egli presiede il Comitato pro-
vinciale per l’ordine e la sicurezza pubbli-
ca, organo di consulenza per il coordina-
mento delle attività delle Forze di polizia 
(Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, 
Guardia di Finanza) a cui partecipano, 
oltre ai responsabili operativi provinciali 
delle forze di polizia, il Sindaco della città 
capoluogo di Provincia e il Presidente 
della Provincia, nonché le autorità a cui, 
a seconda dei casi, il Prefetto ritiene di al-
largare il consesso (a quelle sanitarie nel 
caso di specie)21.
Con riguardo alla Prefettura di Caser-
ta, il Comitato provinciale per l’ordine 
e la sicurezza pubblica ha rappresentato 
anche la sede in cui il Prefetto, in coor-
dinamento con le autorità di volta in 
volta interessate, è stato investito in più 

19   Al Prefetto la legge 121/81 affida il compito di sovrintendere all’attuazione delle direttive emanate in materia di ordi-
ne e sicurezza pubblica dal Ministro dell’Interno (o dal Governo) e di garantire l’unità di indirizzo e il coordinamento 
dei compiti e delie attività delle forze di polizia operanti sul territorio provinciale. Nell'assolvimento dei suoi compiti 
il Prefetto può avvalersi di un Organo ausiliario di consulenza, denominato Comitato provinciale per l›ordine e la 
sicurezza pubblica (art.  13). Storicamente, il compito del mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica era 
già stato attribuito al prefetto, che assumeva la denominazione di Intendente Generale, nell'ordinamento dello Stato 
sabaudo.

20   Nella letteratura pubblicistica il concetto di sicurezza pubblica risulta interpretato in modo eterogeneo. Per alcuni (V. 
Carboni, L’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, Milano, 1970, p. 307) essa è da ricondurre ad un rapporto di specie 
a genere con il concetto di ordine pubblico. Mentre quest’ultimo verrebbe ad identificarsi con la prevenzione di qual-
siasi fatto criminoso, la sicurezza pubblica riguarderebbe, invece, la specifica prevenzione dei reati contro la sicurezza 
dei cittadini e dei loro beni. Secondo altri interpreti (G. Virga, La potestà di polizia, Milano, 1954, p. 12), la sicurezza 
pubblica deve essere identificata nella incolumità fisica dei cittadini e nell’integrità dei loro beni, meritevoli di tutela 
nei confronti di qualsiasi tipo di pericolo. Per altri ancora (G.M. Corso, voce Ordine pubblico ne! diritto amministrativo, in 
Digesto delle Discipline pubblicistiche, p. 1063), la sicurezza pubblica è stata concepita come salvaguardia dell’incolumità 
fisica in occasione della compresenza di una pluralità di persone in contesti di spazio più o meno circoscritti. Ad avviso 
della dottrina più accreditata (P. Zanobini, Corso di diritto amministrativo, Milano, 1959, p. 75: A.M. Sandulli, Manuale di 
diritto amministrativo, Napoli, 1989, p. 941; P. Landi, voce Pubblica sicurezza, in Enciclopedìa del diritto, Milano, 1988, p. 923) 
la pubblica sicurezza rappresenta il compito essenziale, primario e di conservazione dello Stato. Essa può identificarsi 
con quell’attività volta ad evitare e a prevenire i reati, a garantire i diritti degli individui e dello Stato dalle violazioni 
che possono conseguire ad atti delittuosi, preservando l’ordinamento giuridico e sociale da ogni forma di attentato e 
assicurando la sicurezza di ciascuno, con la possibilità di un uso della forza legale e dei poteri coercitivi indispensabili 
al ripristino della legalità pregiudicata.

21   II prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili 
delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali interessati ai problemi da trattare, nonché, d›intesa con il 
procuratore della Repubblica competente, componenti dell'ordine giudiziario. Inoltre, tra le altre competenze, il 
comitato è chiamato, secondo l'art. 143, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, a esprimere parere al prefetto, prima che 
questi rediga la relazione al Ministero dell'interno con la quale propone lo scioglimento di un consiglio comunale o 
provinciale oppure degli organi di vertice di altro ente locale, quale un'azienda sanitaria locale, ai sensi degli articoli 
143-146 del medesimo decreto legislativo.

22   Si vedano, tra gli altri, gli artt. 3 del d.l. n. 6/2020, 5 del d.P.C.M. 1 marzo 2020, 3 del d.P.C.M. 4 marzo 2020, 4 del 
d.P.C.M. 8 marzo 2020, 7 del d.P.C.M. 10 aprile 2020, 11 del d.P.C.M. 7 agosto 2020, 11 del d.P.C.M. 13 ottobre 
2020, 11 del d.P.C.M. 24 ottobre 2020, 13 del d.P.C.M. 3 novembre 2020, 13 del d.P.C.M. 3 dicembre 2020.

occasioni22 del ruolo di garante del rispet-
to delle misure anti-Covid-19, svolgendo 
il delicato compito, da un lato di assicu-
rare l’esecuzione delle misure di diretta 
competenza, dall’altro di monitorare l’at-
tuazione delle misure da parte delle am-
ministrazioni competenti, attraverso l’au-
silio delle Forze di polizia, con l’eventuale 
concorso del Corpo nazionale dei Vigili 
del fuoco, nonché delle Forze armate, in 
coordinamento con la Presidenza della 
Regione Campania.
Accanto ai citati compiti, il Governo ha 
riconosciuto al Prefetto territorialmente 
competente anche un potere repressivo.
Difatti, il mancato rispetto delle misure 
anti-contagio da Covid-19, inizialmen-
te inquadrato dal legislatore come reato 
contravvenzionale, ricondotto nell’am-
bito operativo dell’art. 650 c.p., succes-
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sivamente, a seguito di depenalizzazio-
ne intervenuta con il d.l. n. 19/2020, 
convertito dalla legge n. 35/2020, 
è oggi configurabile quale illecito 
amministrativo, sanzionato dal Prefetto 
territorialmente competente, laddove le 
misure violate siano di respiro statale.
Il ruolo del Prefetto in situazioni d’emer-
genza, già delineato dalla normativa ordi-
naria, è stato ulteriormente ampliato dal-
la legislazione emergenziale, per il tramite 
del conferimento di poteri extra ordinem di 
innegabile rilievo.
Si pensi al potere di requisizione in uso o 
in proprietà, su incarico del Commissario 
straordinario per 1'attuazione e il coor-
dinamento delle misure occorrenti per 
il contenimento e il contrasto dell’emer-
genza, di beni mobili ed immobili, di cui 
all’art. 6 del d.l. n. 18/2020, convertito 
dalla legge n. 27/2020.
Proprio nell’esercizio del potere sopra de-
lineato, la Prefettura di Caserta ha prov-
veduto, nell’aprile 2020, a requisire in uso 
un’area antistante l’Ospedale “Sant’Anna 
e San Sebastiano” di Caserta, allo scopo 
di consentire la realizzazione di una strut-
tura temporanea in grado di fungere da 
terapia intensiva. Inoltre, in coordina-
mento con la Guardia di Finanza e con 
la Procura della Repubblica di Napoli 
Nord, la Prefettura ha disposto la requi-
sizione di una quantità considerevole 
di alcol denaturato, destinandolo al 
laboratorio del Dipartimento di Farmacia 
della Università degli Studi di Napoli 
Federico II per la produzione di soluzione 
disinfettante.
Oltre ai poteri connessi alla gestione 
dell’emergenza in senso proprio, la le-
gislazione d’emergenza ha riconosciu-
to, in capo ai Prefetti, funzioni sorte 
dall’esigenza di contenimento del con-

23   Cfr., la Circolare del Ministero dell’Interno n.  15350/117(2)/Uff  III - Prot. Civ. prot. n.  18035 del 23 marzo 2020, 
avente ad oggetto le “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell ‘emergenza epidemiologica da CO VID-19. applicabili 
sul! ‘intero territorio nazionale. Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche. Chiarimenti”.

tagio. Più precisamente, ai Prefetti è 
stato riconosciuto il delicato compito 
di valutare, sulla base delle direttive 
individuate dagli atti governativi, quali 
operatori economici dovessero sospendere 
la propria attività e quali potessero prose-
guirla.
In particolare, il decreto del Presiden-
te del Consiglio dei Ministri del 22 
marzo u.s., all’art. 1, comma 1, lett. 
d), ha previsto che gli operatori econo-
mici che svolgessero attività funzionali 
ad assicurare la continuità delle filiere 
delle attività, il cui codice ATECO fosse 
espressamente contemplato dal decreto, 
giacché considerate di primaria necessità, 
dovessero inviare una comunicazione alla 
Prefettura territorialmente competente, 
la quale provvedeva, a seguito di puntuale 
istruttoria, ad emanare provvedimenti di 
sospensione nei casi di mancanza dei pre-
supposti per la continuità dell’attività23.
L’impianto normativo così approntato 
ha previsto la presentazione da parte 
degli operatori economici di una 
comunicazione, ossia un atto privato al 
quale corrisponde la facoltà di proseguire, 
in via automatica, l'esercizio della propria 
attività commerciale od industriale.
Tuttavia, a tale facoltà fa da contraltare 
il potere amministrativo – esercitato dal 
Prefetto territorialmente competente – di 
inibire la prosecuzione dell’attività, per il 
tramite di un provvedimento di sospen-
sione, laddove non si tratti di attività fun-
zionali ad assicurare la continuità delle 
filiere considerate di prima necessità. 
Appare chiaro che la tempestività dell’i-
struttoria delle comunicazioni pervenute 
ha rappresentato un elemento imprescin-
dibile per la garanzia dell’effettività delle 
misure di prevenzione e di contenimento 
del contagio.
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Presso la Prefettura di Caserta sono per-
venute n. 575 comunicazioni in relazione 
alle quali si è proceduto, nei tempi ristretti 
dettati dall'emergenza in atto, ad una 
puntuale istruttoria, in coordinamento 
con il Comando provinciale della Guar-
dia di Finanza di Caserta e con la Camera 
di Commercio di Caserta. In alcuni casi, 
la fase istruttoria si è conclusa con l’ado-
zione di un provvedimento di sospensione 
delle attività.
A ben vedere, però, i poteri appena 
delineati non rappresentano gli unici 
tratti caratterizzanti la figura del Prefetto 
durante l'emergenza sanitaria. Difatti, la 
connotazione della Prefettura – Ufficio 
Territoriale del Governo – quale sede de-
putata ad assicurare il momento di sintesi 
della presenza dello Stato sul territorio 
ha assunto ancor maggior rilievo durante 
la crisi, in cui la vicinanza dello Stato ai 
bisogni della comunità è stata imprescin-
dibile.
Proprio in tale contesto, la Prefettura di 
Caserta ha ritenuto di dover intraprende-
re specifiche iniziative volte a scongiurare 
ricadute negative, derivanti dalla situa-
zione emergenziale, anche sul sistema di 
governance migratoria, sull’accoglienza dei 
richiedenti protezione internazionale e 
sugli ospiti dei centri di accoglienza e su-
gli extracomunitari presenti sul territorio 
del Comune di Castel Volturno.
In quest’ottica, su richiesta della Pre-
fettura di Caserta, è stata autorizzata 
dall'Autorità di Gestione del fondo FAMI 
la richiesta di rimodulazione del progetto 
Salute è inclusione, relativo alla comunità di 
migranti stanziata nel Comune di Castel 
Volturno, con cui si è previsto l’impiego 
delle economie realizzate (¤ 12.300,00) 
per l’acquisto di dispositivi di protezione 
individuale da destinare agli immigrati 
regolari.
Sempre con la finalità di apprestare, a 
favore dei migranti, puntuali misure per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica, 

in sede di Comitato Provinciale per l’Or-
dine e la Sicurezza Pubblica è stata assun-
ta l’iniziativa di procedere ad un’attività 
di screening volta ad intercettare eventuali 
positività da Covid-19 tra gli oltre n. 1000 
ospiti dei CAS della provincia; pertanto, 
sono stati effettuati test sierologici e tam-
poni, all’esito dei quali il numero dei sog-
getti positivi è risultato molto contenuto, 
nell’ambito al massimo di qualche decina 
di persone fra ospiti e operatori.
Particolare attenzione è stata, altresì, 
rivolta alle situazioni di disagio sorte nel 
periodo del lockdown, strettamente con-
nesse alla forzata permanenza all’interno 
delle mura domestiche, quale il sorgere 
o l’acuirsi di violenze sulle donne, vitti-
me dei rispettivi familiari, per le quali la 
propria abitazione ha rappresentato un 
luogo di pericolo per la loro incolumità. Il 
contatto costante con i Centri anti-violen-
za presenti sul territorio della provincia 
ha permesso di svolgere un puntuale mo-
nitoraggio della situazione e di interveni-
re, con l’ausilio delle autorità competenti, 
laddove necessario.
Per ultimo, non va trascurato il quoti-
diano impegno della Prefettura –Ufficio 
Territoriale del Governo di Caserta nella 
risposta ai variegati quesiti dei cittadini, 
volti a ricevere una corretta interpreta-
zione delle numerose norme emanate 
nella fase dell’emergenza. In tale attività è 
emersa proprio la più autentica vocazione 
delle Prefetture, che è quella di assicurare 
la presenza dello Stato sul territorio 
provinciale.

3. Il graduale venir meno del lock-
down: il ruolo del Prefetto nella 
FASE 2 dell’emergenza

Superata la prima fase dell’emergenza, in 
cui tutti gli sforzi sono stati rivolti alla ge-
stione della crisi sanitaria, con la riaper-
tura delle attività commerciali l’operato 
delle Prefetture si è incentrato, da un lato, 
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sulla primaria esigenza del contenimento 
del contagio, per il tramite di un puntuale 
monitoraggio e di un’attenta esecuzione 
delle misure introdotte dai vari atti gover-
nativi e, dall’altro, sul contrasto a forme 
di illegalità connesse alle difficoltà finan-
ziaria di cittadini e di imprese.
Orbene, a partire dal 4 maggio u.s., una 
serie di decreti governativi24 hanno previ-
sto la riapertura delle attività produttive, 
industriali e commerciali, sempre nel ri-
spetto delle misure di prevenzione e di 
contenimento del contagio, precipua-
mente individuate dai vari Protocolli25 
condivisi di regolamentazione delle misu-
re per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19. Difatti, la 
situazione economica successiva al lock-
down e alle altre misure introdotte al fine 
di scongiurare il diffondersi della malattia 
da Covid-19 ha richiesto una riapertura, 
seppur in sicurezza, delle attività. Tale 
esigenza, tuttavia, è stata contemperata 
con la necessità di tutela della salute, in 
primis dei lavoratori.
In proposito, il d.P.C.M. del 26 aprile 
2020 recepisce alcune indicazioni :ini-
zialmente adottate in via di prassi26, pre-
cisando i soggetti istituzionali di cui può 
avvalersi il Prefetto ai fini della verifica 
sul rispetto delle misure anti-contagio nei 
luoghi di lavoro (art. 9).
Inoltre, la legge 22 maggio 2020 n. 35, 
di conversione del d.l. n. 19/2020, in 
materia di vigilanza sui luoghi di lavoro, 
prevede espressamente che il Prefetto “as-
sicura” l’esecuzione delle misure di conte-

24   Cfr. d.P.C.M. 26 aprile 2020, d.P.C.M. 1 7 maggio 2020.
25   Si vedano gli alleganti nn. 12, 13 e 14 al d.P.C.M. 17 maggio 2020. in
26   In tema, le Circolari del Ministero dell’Interno n. 15350/117/(2)/Uff   III - Prot. Civ. prot. n. 20172 del 31 marzo e 

prot. n. 24542 del 14 aprile 2020. Secondo quest’ultima, in particolare, i Prefetti “potranno avvalersi della collaborazione dei 
competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali e delle articolazioni territoriali dell’ispettorato Nazionale del Lavoro ai fini del controllo 
sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del Protocollo siglato tra il 
Governo e le parti sociali il 14 marzo 2020 e,  più in generale, sull'osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi 
di lavoro dal rischio di contagio».

27   A tal riguardo, si era già espresso il Ministero dell’Interno con Circolare n. 15350/117(2)/Uff  III- Prot. Civ. prot. n. 
29415 del 2 maggio 2020, avente ad oggetto le “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-1P, applicabili sull’intero territorio nazionale”.

nimento avvalendosi anche del personale 
ispettivo delle aziende sanitarie locali27.
Al riguardo, relativamente alla Prefettura 
di Caserta, in primo luogo si è proceduto, 
in sede di Comitato Provinciale per 
l›ordine e la sicurezza pubblica, al co-
ordinamento dell’attività di verifica nei 
confronti delle imprese da parte delle 
Forze dell’ordine, dell’Asl e dell’Ispetto-
rato territoriale del Lavoro di Caserta. In 
particolar modo, l’ASL ha effettuato, nel 
corso degli attimi mesi, numerose verifi-
che, consentendo in tal modo un costante 
presidio a tutela dei lavoratori.
La crisi sanitaria ha rappresentato anche 
una crisi economica di portata notevole, 
che ha richiesto un’attività di contrasto a 
livello centrale, tramite lo stanziamento 
di risorse e di aiuti di natura assistenziale, 
oltre che, il livello locale, per il tramite di 
un’attività coordinata volta al contrasto
di fenomeni criminosi che sfruttano le 
difficoltà finanziarie dei cittadini e delie 
imprese.
Proprio in relazione a quest’ultimo aspet-
to, in data 10 aprile u.s., il Ministero 
dell’Interno ha provveduto a dirama-
re a tutte le Prefetture – Uffici Territo-
riali del Governo una direttiva con cui 
si è evidenziata la necessità di prestare 
attenzione a fenomeni di disagio sociale 
diffusisi su tutto il territorio nazionale a 
seguito della crisi sanitaria, a seguito del-
la quale è purtroppo successivamente in-
sorta anche una fase di crisi economica. 
La disposizione ha sottolineato l’esigen-
za di monitorare le varie forme di disa-
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gio sociale che, all’interno del territorio 
delle singole province, tenuto conto del-
le peculiarità economico-sociali, si sono 
manifestate o che avrebbero potuto aver 
luogo. Le problematiche su cui incentrare 
l’attenzione sono state individuate, tra le 
altre, nel fenomeno delle infiltrazioni del-
la criminalità organizzata nel tessuto eco-
nomico sano, in forme alternative all’ac-
cesso al credito legale e, in particolare, 
nel fenomeno dell’usura28, nel pericolo di 
inquinamento delle procedure di appalto 
pubblico e nelle relative esecuzioni.
Con riguardo al territorio della provincia, 
in materia di antiracket e antiusura, come 
da indicazione del competente Commis-
sario straordinario del Governo per il 
coordinamento delle iniziative antiracket 
ed antiusura, la Prefettura di Caserta ha 
dato impulso alla definizione delle istanze 
di accesso al Fondo per il conseguimen-
to di benefici spettanti alle vittime delle 
richieste estorsive e dell’usura, trasmet-
tendo gli esiti delle istruttorie in corso e 
convocando il Nucleo di valutazione per 
una sollecita quantificazione delle somme 
relative alle istanze in corso ai fini delle 
conseguenti e successive determinazioni 
degli organi centrali.
Inoltre, in merito al punto della diretti-
va in cui si richiama l’attenzione sull’e-
sigenza di tutelare l’accesso al credito 
legale da parte degli operatori economici 
dal rischio di infiltrazioni della crimina-
lità organizzata, fra le varie conseguenti 
iniziative assunte dalla Prefettura di 
Caserta, è stata rivolta una particolare at-
tenzione al fenomeno dell’usura.
Nella provincia di Caserta, infatti, pur 
annoverandosi la presenza, purtroppo 
radicata nel tempo, di clan camorristici 

28   Per gli anni immediatamente successivi all’entrata in vigore del codice penale, F. Florian, Il delitto dell’usura. Nota economi-
co-giuridica, in Giur. It., 1935, IV, pp. 94 ss. La tesi è stata recentemente ripresa, seppur con adattamenti, da: M. Cerase, L ‘usura 
riformata: primi approcci a una fattispecie nuova nella struttura e nell’oggetto di tutela, in Cass. pen., 1997, p. 2613; M. Zanchetti, 
Cronaca di un reato mai nato: costruzione e decostruzione normativa della fattispecie di “usura sopravvenuta”, in Riv. trim. dir. pen. econ.. 
2001, p. 565. Per le osservazioni di carattere storico si veda S. Prosdocimi, Aspetti e prospettive della disciplina penale del! 
‘usura, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1995, p. 576.

anche notevolmente strutturati, il feno-
meno dell’usura non è mai emerso con il 
dovuto rilievo. Cionondimeno, non può 
non ipotizzarsi che il fenomeno sia mol-
to più diffuso di quanto non appaia. La 
situazione è stata analizzata e approfon-
dita in sede di Comitato provinciale per 
l’ordine e la sicurezza pubblica al quale 
sono stati chiamati a partecipare, oltre ai 
membri di diritto (Questore, Comandan-
te provinciale Carabinieri, Comandante 
provinciale Guardia di Finanza, Sindaco 
di Caserta, Presidente della Provincia), 
anche il Presidente della locale Camera 
di Commercio e i rappresentanti di tut-
te le associazioni di categoria (industriali, 
artigiani, commercianti, agricoltori, coo-
perative).
In questa sede è emersa l'esigenza, 
condivisa dalla totalità delle associazioni 
di categoria, di rendere quanto più agevo-
le possibile il ricorso al credito, in quanto, 
considerata la sospensione di quasi tutte 
le attività economiche a causa dell’emer-
genza Covid-19, il disagio che investe 
ampi settori della popolazione potrebbe 
non trovare soddisfacimento nell’ordina-
rio ricorso alle legittime linee di credito 
e sospingere alcuni in un’area di illegalità 
dove l’usura trova inevitabilmente facile 
diffusione.
Pertanto, la Prefettura di Caserta, nello 
svolgimento del proprio compito di rap-
presentanza del Governo sul territorio 
provinciale, ha invitato la Banca d’Italia a 
riservare, nell’ambito delle proprie com-
petenze in materia di vigilanza bancaria, 
ogni possibile attenzione alla circostanza 
che le prassi seguite dai vari istituti nel 
territorio possano essere efficacemente 
rivolte, direttamente e indirettamente, 
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al contrasto dell’usura e degli eventuali 
tentativi di infiltrazione della criminalità 
organizzata nel settore creditizio.
Allo stesso modo, si è proceduto a 
richiedere all›ABI (Associazione Bancaria 
Italiana) una specifica sensibilizzazione 
degli Istituti di credito operanti sul 
territorio affinché evitassero, nei limiti 
del consentito, eccessivi appesantimenti 
burocratici e procedurali nelle istruttorie 
per la concessione di mutui e piccoli pre-
stiti, prestando, nel contempo, la massima 
attenzione nel segnalare agli organi com-
petenti eventuali anomalie riconducibili 
al rischio di infiltrazioni della criminalità 
organizzata nel circuito creditizi.
In tema, si segnala altresì la nascita di un 
osservatorio regionale sui fenomeni cri-
minali, prevalentemente legati al racket 
e all’usura, promosso da SOS IMPRE-
SA-Rete per la legalità, a cui aderisce 
l’Ambulatorio antiracket e antiusura di 
Terra di Lavoro con sede in questa pro-
vincia, che ha messo a disposizione un 
proprio numero verde per raccogliere 
segnalazioni da inoltrare agli organismi 
competenti.
Inoltre, sempre in tale ottica, la Prefettura 
di Caserta ha assunto l’iniziativa dell’isti-
tuzione del Tavolo per lo sviluppo, sede di 
condivisione di idee e di coordinamento 
di azioni volte, da un lato, al contrasto del 
fenomeno dell’usura e del rischio di infil-
trazioni criminali nel mercato del credito 
legale, dall’altro ad un’attività di impulso 
alla ripresa economica.
Infine, va ricordato che al Prefetto spetta, 
sulla base della normativa ordinaria, un 
importante ruolo di mediazione, raffred-
damento e stimolo nella composizione 
dei conflitti fra le diverse categorie socia-
li e produttive delle comunità territoriali 
(imprese, sindacati, associazioni 

29   Cfr. art. 46 d.l. n. 1 8/2020, (ed. “Decreto Cura Italia”), convenite dalla legge n. 27/2020; cfr., altresì, art. 80 d.l. n. 
34/2020 (ed. “Decreto Rilancio”), convertito dalla legge n. 77/2020; cfr., infine, art. 14 d.l. n. 104/2020 (ed. “Decreto 
Agosto”), convertito dalia legge n. 126/2020.

di categoria), sempre nell›ottica di 
promuovere un processo equo e virtuoso 
di sviluppo economico.
In particolare, il compito ha assunto pre-
gnante rilievo in considerazione della 
maggiore attenzione riconosciuta dal Go-
verno nei confronti dei lavoratori, possi-
bili vittime incolpevoli della crisi econo-
mica.
Proprio a tal riguardo, la normativa d’e-
mergenza29 ha sospeso la facoltà dei datori 
di lavoro di procedere a licenziamenti.
La Prefettura di Casetta, inoltre, è 
stata chiamata a svolgere un›opera di 
mediazione anche con l›importante 
multinazionale Whirlpool, con 
stabilimento in provincia di Caserta, 
svolgente attività di produzione di com-
ponenti elettrici e circuiti elettrici: i pro-
pri dipendenti lamentavano l’illegittimi-
tà dell’avviso ricevuto in merito ad una 
procedura di collocazione in esubero, in 
violazione del sopramenzionato divieto 
di licenziamenti. La questione, attraverso 
la mediazione della Prefettura, è stata poi 
oggetto di un apposito Tavolo, istituito 
presso il Ministero del Lavoro e delle Po-
litiche sociali.

4. La figura del Prefetto e l’attivi-
tà di contenimento del rischio di 
riacutizzazione dell’emergenza. 
Uno sguardo ai prossimi mesi

II superamento della fase acuta dell’e-
mergenza ha comportato, tuttavia, il 
permanere del pericolo di una seconda 
acutizzazione della crisi sanitaria, che si 
è effettivamente concretizzato nel mese di 
ottobre 2020.
Pertanto, da allora, le autorità sanitarie 
e ogni altra autorità coinvolta nella 
gestione dell›emergenza hanno dovuto 
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fronteggiare gli elevanti numeri della crisi 
sanitaria e il sorgere di “focolai”, cioè aree 
con un’elevata concentrazione di casi di 
positività al virus rispetto alla media na-
zionale. In tali situazioni, la tempestività 
nel mettere in atto le azioni necessarie si è 
rivelata l’unica via per tentare il conteni-
mento del contagio.
La provincia di Caserta è stata 
interessata, dunque, dalla presenza di un 
numero consistente di soggetti positivi 
al virus e da un›elevata concentrazione 
di contagi in alcuni territori comunali 
della provincia (in ordine cronologico 
Letino, Mondragone, Marcianise ed Orla 
di Atella). Proprio in relazione a questi 
territori, al fine di arginare il propagarsi 
della pandemia all'interno dell'area 
di volta in volta interessata, la Giunta 
regionale della Campania, con apposite 
ordinanze30, frutto anche delle intese a cui 
si è addivenuti in sede di Comitato pro-
vinciale per l’ordine e la sicurezza Pubbli-
ca, convocato dalla Prefettura di Caserta, 
ha predisposto l’istituzione di ed. “zone 
rosse”, con la conseguente misura ob-

30   Cfr. Giunta della Regione Campania, ordinanza n. 47 del 16/05/2020 per il Comune di Letino; ordinanze n. 57 del 
22 giugno 2020 e n. 58 del 30 giugno 2020 per il Comune di Mondragone; ordinanze n. 84 del 25 ottobre 2020 e n. 
88 del 04 novembre 2020 per i Comuni di Marcianise ed Orta di Atella.

bligatoria dell’isolamento fiduciario per 
tutti i residenti nelle aree individuate, 
costituendo un prefisso fisso delle Forze 
dell’ordine, coadiuvate da forze dell’E-
sercito.
In conclusione, in prospettiva futura, la 
persistente presenza e il recente aumen-
to di casi di Covid-19 che, a macchia 
di leopardo, si diffondono sul territorio 
nazionale hanno determinato le ultime 
deliberazioni governative di proroga 
dello stato d’emergenza e i conseguenti 
provvedimenti con i quali sono state in-
trodotte nuove misure per la prevenzio-
ne e il contenimento del contagio. 
In tale ambito, il connubio tra normati-
va nazionale e normativa d’emergenza, 
riconoscendo un ruolo fondamentale 
e rilevanti poteri e compiti al Prefetto, 
ha permesso il sorgere di procedure, 
metodi e prassi che costituiscono un 
irrinunciabile know how da applicare 
ogniqualvolta le circostanze lo rendano 
necessario e, a maggior ragione, nella 
fase tuttora perdurante di emergenza 
epidemiologica.
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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 

BANCOMAT S.p.A.
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LA MEMORIA DEL VAIOLO

da “la Repubblica” 29 maggio 2021

di Guido Alfani

Studi recenti suggeriscono che la quota 
di italiani che non intendono vaccinarsi 
contro Covid-19 si collochi attorno al 
17%, con qualche limitata variazione 
regionale. Vi sono due possibili inter-
pretazioni di questo dato. La prima è 
ottimista: per quanto lentamente e 
nonostante qualche battuta d›arresto, 
la fiducia nel vaccino è cresciuta nel 
tempo e vi è ragione di sperare che 
continui a farlo. Peraltro, tra i Paesi 
occidentali l›Italia pare essere uno 
di quelli meno diffidenti. La seconda 
interpretazione è meno ottimista e 
più sconcertante – visto che, in una 
prospettiva di storia della medicina, 
vi sarebbe stato da sperare in molto 
minori esitazioni.
L’introduzione della vaccinazione di 
massa è una delle maggiori vittorie della 
medicina e della sanità moderne. La 
tecnica della vaccinazione, sviluppata 
dal medico inglese Edward Jenner alla 
fine del Settecento per combattere il 
vaiolo – una malattia terribile che in 
Europa causava centinaia di migliaia 
di morti ogni anno, soprattutto 
bambini, e poteva determinare cecità e 
deturpazione nei superstiti – costituiva 
inizialmente una novità assoluta. Come 
tale, incontrò forti resistenze. Molti 
genitori, soprattutto ma non esclusiva-
mente quelli meno istruiti, erano restii a 
sottoporre all’inoculazione i propri figli 
sani, talvolta anche quando un’epide-

mia era in corso e il rischio di contrarre 
il vaiolo era notevole. A inizio Ottocento, 
però, anche per impulso delle autorità 
napoleoniche, in molte parti dell’Euro-
pa si diede avvio alle prime campagne 
di vaccinazione di massa. La medicina 
e le istituzioni sanitarie italiane risul-
tarono subito all’avanguardia, grazie 
anche all’intraprendenza e allo spiri-
to di servizio del personale medico. 
Non mancarono, ovviamente, alcuni 
critici per i quali l’efficacia, e i rischi, 
della vaccinazione non erano ancora 
sufficientemente noti. Non erano cri-
tiche del tutto infondate – si trattava 
di tecniche ancora rudimentali – ma 
in quel momento storico, di fronte al 
pieno sostegno delle istituzioni (com-
prese quelle religiose) alla vaccinazio-
ne, vennero poste in secondo piano. 
Gli obiettivi delle campagne vaccinali 
furono quindi raggiunti in tempi relati-
vamente brevi. Il percorso era segnato: 
in Europa, l’ultimo caso di vaiolo data 
al 1953. Ma nel mondo, negli anni 
‘50 e ‘60 si verificavano ancora 10-
15 milioni di casi l’anno. Pertanto, nel 
1967 l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità lanciò una grande campagna 
di eradicazione globale del vaiolo, che 
durò un decennio e si concluse con 
successo.
La vittoria contro il vaiolo, nonché 
la lotta vaccinale contro altre gravi 
infezioni quali la polio, nei decessi 

successivi la Seconda Guerra Mondiale 
portarono la fiducia nei vaccini ai livelli 
massimi mai raggiunti. Dopo di che, a 
partire dalla fine del ventesimo secolo, 
è tornata a crescere la diffidenza: 
anche a fronte di un senso di sicurezza 
nei confronti delle malattie infettive 
che non si sarebbe mai diffuso senza 
le campagne vaccinali degli anni 
precedenti. Peraltro, la crisi di Covid-19 
suggerisce che tale senso di sicurezza 
fosse in parte mal riposto. Diciamolo 
chiaramente: solo la vaccinazione 
di massa ci traghetterà oltre la crisi. 
L›evidenza dei fatti non potrà che 
contribuire a rafforzare la fiducia nei 
vaccini, e più in generale nella scienza 
medica. Ma diciamo altrettanto chia-
ramente che chi, pur potendo vacci-
narsi, sceglie di non farlo ritenendo di 
proteggersi grazie alla vaccinazione 
degli altri, sottovaluta la capacità di 
Covid-19 di rimanere in circolazione 
nelle popolazioni umane. La vittoria 
contro il vaiolo ha anche un risvolto 
poco piacevole: ad oggi, si tratta non 
solo della prima, ma dell’unica malattia 
eradicata intenzionalmente dall’uomo. 
Covid-19 non sparirà, e il mondo dopo 
la pandemia non sarà identico a quello 
che lo ha preceduto – ma sarà tanto 
più simile, quanto maggiore la quota di 
popolazione vaccinata.



81

da “il Giornale” 1 giugno  2021

AUGURI, CARO EROICO MILITE IGNOTO.  
DA CENT'ANNI SIMBOLO DI SACRIFICIO

di Fausto Biloslavo

Patria, sacrificio, unità e identità 
nazionale, libertà sono le pietre miliari 
scolpite nella nostra storia, che ancora 
oggi, 100 anni dopo, saranno rievocate 
durante le celebrazioni del Milite Ignoto. 
Parole che rappresentano valori che, 
ogni tanto, sembriamo dimenticare, 
ma in realtà mai desueti, anzi, attuali in 
questi tempi  di pandemia. Il ministro 
della Difesa, Lorenzo Guerini, apre oggi 
le celebrazioni, che continueranno fino 
al 4 novembre, dei primi cent’anni del 
Milite Ignoto. Se lo chiediamo ai giovani, 
nati in questo secolo, chi fosse e cosa 
rappresenti il soldato senza nome, po-
chi sapranno rispondere, ma oggi sarà 
proprio un’insegnante, Grazia Riccio 
Bergamas, a raccontare la sua storia 
nella sala delle Bandiere all’Altare della 
Patria a Roma. Pronipote di Maria Ber-
gamas, la madre scelta nel 1921 in rap-
presentanza di tutte le mamme d’Italia 
che avevano perso un figlio nella Gran-
de Guerra. Davanti a lei furono allineate 
11 bare avvolte dal Tricolore con i resti 
non identificati di giovani soldati italiani 
caduti sui campi di battaglia lungo tut-
to il fronte. Maria Bergamas, urlando il 
nome del figlio mai più tornato a casa, 
scelse quella del Milite Ignoto. Un milio-
ne di italiani salutò il feretro trasportato 
in treno da Aquileia a Roma e assistette 

alla tumulazione all’Altare della Patria.
Non si trattava di un generale, che 
mandava al macello i suoi uomini dal-
le retrovie o un politico che prima de-
cideva la guerra e poi firmava la pace, 
ma di un soldato, uno dei tanti caduti 
(651mila) e dispersi della Prima guerra 
mondiale, che
aveva sputato sangue e sudore in trin-
cea. Un uomo del popolo, che un po’ 
costretto, un po’ spinto dal patriottismo 
e dalla speranza di portare la pelle a 
casa ha fatto l’Italia con il suo sacrificio.
Oggi abbiamo bisogno del messaggio 
simbolico del Milite Ignoto per risolle-
varci da un’altra «guerra», quella del 
virus, contro un nemico invisibile che 
ci ha messo in ginocchio. Dispiace che 
qualche consigliere comunale, di varie 
parti d’Italia, abbia preferito defilarsi 
con l’astensione o addirittura votato 
contro la cittadinanza onoraria al Mili-
te Ignoto. Un’idea unificante, proposta 
anche ieri a Milano, che, però, in Lom-
bardia ha raccolto l’adesione di soli 71 
Comuni.
Il Milite Ignoto non è di destra, né di 
sinistra. Si tratta di un simbolo che rap-
presenta tutti i caduti ed i dispersi in 
guerra italiani, pure chi ha combattuto 
su fronti contrapposti. Per non parlare 
dei soldati della Repubblica che hanno 

versato il loro sangue nelle missioni in-
ternazionali, dagli aviatori italiani mas-
sacrati a Kindu ai caduti dell’Afghani-
stan, da dove ce ne stiamo tornando a 
casa.
Le celebrazioni di oggi hanno un valore 
ancora più importante, alla vigilia del 2 
giugno, festa
della Repubblica, di nuovo orfana della 
parata militare a causa della pandemia, 
a parte le Frecce tricolori che sorvole-
ranno Roma. Il modo migliore per ono-
rare i cent’anni del Milite Ignoto è con 
un momento di silenzio, come un seco-
lo fa al passaggio del treno con il feretro 
e alla cerimonia nella capitale.
Le celebrazioni proseguiranno in tut-
ta Italia fino al 4 novembre, giornata 
dell’Unità nazionale e delle Forze arma-
te, quando il Milite Ignoto venne tumu-
lato, con tutti gli onori, all’Altare della 
Patria cent’anni fa.
Se allora saremo definitivamente 
usciti dall’incubo del virus, grazie alla 
battaglia vaccinale, sarà un segno di 
rinascita che coincide con un simbolo 
della patria e dell›identità nazionale. In 
fondo il Milite Ignoto è un soldatino sen-
za nome, simbolo di piccoli e grandi eroi 
che, non solo in guerra, hanno combat-
tuto e combatteranno per rendere mi-
gliore il Paese che amiamo, l’Italia.
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di Marzio Galeotti e Alessandro Lanza

COP 26 E G20: 
UN PERCORSO ANCORA DA DISEGNARE

da “lavoce.info” 3 agosto 2021

Il G20 sul clima è stato deludente, 
nonostante la dichiarazione finale 
unanime. Ora le speranze sono ri-
volte alla Cop26 di Glasgow. Dove 
dovranno essere affrontate que-
stioni fondamentali, prima fra tutte 
quella dell’adattamento ai cambia-
menti climatici.

Dichiarazioni e fatti concreti

Per le persone abituate ad affrontare 
con una certa dose di cinismo le infini-
te discussioni tra i paesi intorno al tema 
del cambiamento climatico, il moto 
di disappunto del ministro Cingolani 
– maturato alla fine dell’incontro del 
G20 di Napoli – non deve essere sem-
brato particolarmente sorprendente. 
Come spesso accade, l’incontro si è 
chiuso con un’articolata dichiarazione 
unanime, ma con un’evidente spacca-
tura in termini pratici e politici. E tutto 
questo nonostante gli sforzi del ministro 
Cingolani, che era il padrone di casa, 
e dell’inviato per il clima John Kerry, 
che ha portato la parola, i desideri e il 
grande impegno del presidente Biden e 
dell’amministrazione americana rispet-
to ai temi dei cambiamenti climatici. 
Il G20 è un forum internazionale com-
posto da 19 paesi e dall’Unione eu-
ropea, che comprende le principali 
economie sviluppate ed emergenti del 
mondo. Rappresenta l’85 per cento del 
Pil mondiale, due terzi della popola-
zione, il 75 per cento del commercio 
internazionale e poco meno dell’80 per 
cento delle emissioni. Resta tuttavia 
un gruppo disomogeneo non solo dal 
punto di vista del reddito, ma anche 
della struttura del sistema energetico. 

Include grandi paesi consumatori di 
energia, come Cina e Usa, e produt-
tori come Arabia Saudita, Australia 
e Canada. Soprattutto, gli stati che 
ne fanno parte non sono allineati per 
quanto riguarda la politica sul clima. 
Schematizzando, l’Ue e gli Usa restano 
fedeli all’idea di ridurre le emissioni di 
anidride carbonica assai rapidamente, 
mentre paesi come Cina, India, Indo-
nesia, Messico o Arabia Saudita sono 
decisamente più prudenti.

Cosa è rimasto dell’accordo?

Dal punto di vista pratico – e anche po-
litico – l’assenza di un compromesso 
sull’uso del carbone e sulla necessità 
di contenere le emissioni a un valore 
compatibile con un incremento della 
temperatura non superiore a 1,5°C 
rende l’accordo praticamente inutile. 
All’interno del testo del comunicato 
finale, che non è di semplice interpre-
tazione per i non specialisti, in sette 
pagine fitte fitte, i termini “coal”, o 
“fossil” non sono nemmeno presen-
ti. Scarsi e tutto sommato ambigui i 
riferimenti agli accordi di Parigi. A dir 
il vero, dopo gli anni della turbolenta 
amministrazione Trump, i canali di co-
municazione tra Unione europea e Stati 
Uniti su questi temi sono decisamen-
te migliorati ed è legittimo attendersi 
molto dalla rinnovata collaborazione. 
Resta tuttavia il tema dei temi, quello 
che era già presente quasi 25 anni fa 
quando è stato firmato il protocollo di 
Kyoto. I paesi meno industrializzati non 
intendono assumersi obblighi minima-
mente paragonabili a quelli dell’Ue o 
degli Usa. È anche importante rimarca-

re che mentre si continua a guardare 
alla Cina come al paese degno di tutte 
le nostre attenzioni, ce ne sono altri 
– solo per rimanere in ambito G20 – 
come India, Indonesia, il Brasile che 
dovrebbero godere dello stesso inte-
resse.

E Glasgow?

A tre mesi dalla conferenza di Glasgow 
(Cop26) – di cui l’Italia è co-organiz-
zatore – è dunque necessario allinea-
re i risultati del G20, per quanto poco 
soddisfacenti, alle aspettative che sono 
maturate negli ultimi mesi sulla Cop26. 
Rinviata e poi riorganizzata a causa 
del Covid, la conferenza scozzese in-
tende accendere un faro su alcune 
questioni fondamentali del negoziato. 
La prima riguarda il tema dell’a-
dattamento al cambiamento clima-
tico poiché è stato rilevato come 
l’attenzione, nei diversi incontri, sia 
spesso concentrata più sulle questioni 
relative alla mitigazione. Al contrario, da 
diverse parti si sostiene che proteggere 
le persone e la natura dagli impatti dei 
cambiamenti climatici, rafforzando 
l’azione di adattamento e di sostegno, 
debba essere al centro del pacchetto di 
decisioni che si prenderanno a Glasgow. 
È possibile che la Cop26 possa 
rilanciare una riflessione più ampia 
sulle priorità da dare all’adattamento, 
permettendo ulteriori passi in avanti 
del Global Goal on Adaptation (Gga). 
Il Gga è una componente fondamen-
tale dell’accordo di Parigi, che spinge 
sul miglioramento della capacità di 
adattamento, il rafforzamento della 
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resilienza e la riduzione della vul-
nerabilità ai cambiamenti climatici, 
il tutto nel contesto della limitazio-
ne dell’aumento della temperatu-
ra globale il più vicino possibile a 
1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. 
La questione della riduzione delle 
emissioni è sempre centrale nel di-
battito delle Cop e lo è anche per la 
numero 26. Benché non sia stato di-
scusso in modo dettagliato durante 
la conferenza del G20, rimane chiaro 
che la scienza continua a indicare la 
necessità di aumentare significativa-
mente i nostri sforzi collettivi per man-
tenere l’incremento della temperatura 
a 1,5°C. Il nuovo rapporto Ipcc – la cui 
pubblicazione è prevista per la secon-
da metà dell’anno prossimo – insieme 
all’accordo di Parigi forniscono un 
chiaro meccanismo per garantire che 
gli sforzi vadano nella giusta direzione 
in un processo continuo e possibilmen-

te condiviso e ambizioso. Per fare un 
esempio, molte nazioni hanno espres-
so in queste settimane il proposito di 
presentare Ndc (National Determined 
Contribution) relativi al 2030 mol-
to più ambiziosi di quelli del passato. 
Nel prossimo decennio sarà fonda-
mentale raggiungere i traguardi di 
riduzione delle emissioni stabiliti, ma 
spesso viene fatto notare che i dati 
fattuali dimostrano come la strada 
da compiere sia ancora molta e che 
non sempre gli investimenti, in par-
ticolare quelli relativi al settore ener-
getico, vanno nella giusta direzione. 
La stessa Agenzia internazionale per 
l’energia ha speso di recente parole 
molto gravi e molto chiare al riguardo. 
In attesa della conferenza di Glasgow, 
diversi paesi hanno sottolineato l’im-
portanza del Global Stocktake. Il mec-
canismo – previsto negli accordi di 
Parigi – impegna i paesi a considerare 

un bilancio globale ogni cinque anni 
per valutare i progressi collettivi dei 
paesi verso gli obiettivi a lungo termine 
dell’accordo. Il processo di valutazione 
ha lo scopo di informare il prossimo 
round di Ndc al fine di aumentare il 
loro livello di ambizione e offre anche 
l’opportunità di valutare la necessità 
di un’azione e un sostegno rafforzati. 
Molti hanno infine segnalato la Cop26 
come un’opportunità per riconoscere il 
numero crescente di parti che hanno 
assunto impegni verso la neutralità cli-
matica o carbonica (zero emissioni net-
te) e per incoraggiare tutti i governi a 
fare propri tali impegni riflettendoli nelle 
proprie strategie a lungo termine (Lts). 
Attendiamo quindi fiduciosi i risultati di 
Cop26, nella speranza che siano più 
concreti di quelli del G20 e in attesa 
dei cambiamenti strutturali fondamen-
tali che arriveranno in Europa grazie ai 
diversi Recovery Plan.
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PERCHÈ GLI USA 
HANNO FALLITO IN AFGHANISTAN

da “Il Corriere della sera” 27 agosto 2021

La riconquista dell’Afghanistan da par-
te dei talebani ci costringe a dare la 
massima priorità all’espatrio e messa 
in sicurezza di decine di migliaia di 
persone, tra americani, alleati e citta-
dini afghani dislocati in tutto il Paese. 
Occorre tuttavia un’attenta riflessione 
per capire come mai l’America si sia 
ritrovata a dare l’ordine del ritiro, con 
una decisione presa senza preavviso né 
accordo preliminare con gli alleati e con 
le persone coinvolte in questi vent’an-
ni di sacrifici. E come mai la principale 
questione in Afghanistan sia stata con-
cepita e presentata al pubblico come la 
scelta tra il pieno controllo dell’Afghani-
stan o il ritiro totale.
Un problema di fondo ha tormentato a 
lungo i nostri interventi di contrasto alla 
guerriglia, dal Vietnam all’Iraq. Quando 
l’America mette in pericolo la vita dei 
suoi militari, e in gioco il suo prestigio, 
chiamando a raccolta anche altri Paesi, 
deve farlo sulla base di una combina-
zione di obiettivi strategici, per chiarire 
quali sono le circostanze che hanno 
motivato la guerra, e politici, per de-
finire la struttura governativa in grado 
di appoggiare efficacemente i risultati 
raggiunti, all’interno del Paese coinvolto 
e sulla scena internazionale.
Gli Stati Uniti si sono rivelati inadegua-
ti nelle azioni di contrasto agli insorti a 
causa della loro incapacità nel definire 
quali fossero gli obiettivi raggiungibili 
e di collegarli tra loro in modo tale da 
ricevere l’appoggio delle istituzioni po-
litiche americane. Gli obiettivi militari 
sono stati troppo assoluti e irraggiun-
gibili, quelli politici troppo astratti e 

sfuggevoli. L’incapacità di collegarli tra 
loro ha fatto sì che l’America restasse 
invischiata in conflitti privi di termini 
ben definiti, e ci ha portati, in patria, 
a perdere divista la finalità condivisa, 
sconfinando in un marasma di diatribe 
interne. Siamo sbarcati in Afghanistan 
sull’onda di un ampio sostegno popola-
re in risposta agli attacchi terroristici di 
Al Qaeda sferrati contro l’America da un 
Afghanistan controllato dai talebani. La 
campagna militare iniziale ha raggiunto 
i suoi scopi con la massima prontezza. 
I talebani sono sopravvissuti essenzial-
mente nei covi forniti dal Pakistan, dai 
quali hanno continuato a combattere 
la loro battaglia in Afghanistan con il 
supporto di una parte delle autorità 
pakistane. Ma proprio nel momento in 
cui i talebani lasciavano il Paese, noi 
abbiamo perso di vista il nostro princi-
pale obiettivo strategico. Ci siamo per-
suasi che l’unico modo per impedire il 
ritorno delle basi terroristiche nel Paese 
era quello di trasformare l’Afghanistan 
in uno Stato moderno, dotato di isti-
tuzioni democratiche e di un governo 
insediato su base costituzionale. Una 
tale impresa non poteva prevedere un 
calendario certo, conciliabile con i pro-
cessi politici americani. Nel 2010, in 
un articolo in risposta all’invio di nuovi 
effettivi americani in Afghanistan, avevo 
lanciato un monito contro un procedi-
mento talmente lungo e invasivo che 
rischiava di alienare le simpatie della 
maggioranza degli afghani, anche di 
coloro che si erano opposti ai jihadisti.
Perché l›Afghanistan non è mai stato 
un Paese moderno. La sovranità pre-

suppone un sentimento di doveri con-
divisi e l’accentramento del potere, in 
territorio afghano, ricco com’è di tanti 
elementi, è particolarmente carente in 
questi settori. Erigere uno Stato demo-
cratico moderno in Afghanistan, dove i 
decreti del governo vengano rispettati 
da un capo all’altro del Paese, richiede 
anni, se non decenni. E va a scontrarsi 
con la componente geografica, etnica e 
religiosa del territorio. E stata appunto 
la litigiosità, l’isolamento e l’assenza 
di un’autorità centrale in Afghanistan a 
renderlo particolarmente invitante come 
base per le organizzazioni terroristiche.
Benché si possa far risalire la presenza 
di una società distintamente afghana al 
secolo XVIII, le sue popolazioni si sono 
sempre ferocemente opposte alla cen-
tralizzazione. 
Il raggruppamento politico, e in particolar 
modo militare, in Afghanistan ha sempre 
seguito le linee delle etnie e dei clan, in 
una struttura essenzialmente feudale, nel-
la quale i detentori del potere sono coloro 
che organizzano le milizie di difesa del clan. 
Tipicamente impegnati in conflitti latenti 
gli uni contro gli altri, questi signori della 
guerra spesso si associano in larghe coa-
lizioni ogni qualvolta una potenza esterna 
interviene per imporre centralizzazione 
e coesione — vedi l’invasione da parte 
dell’esercito britannico nel 1839 e delle 
forze armate sovietiche che occuparono 
l’Afghanistan nel
1979. Tanto la drammatica ritirata degli 
inglesi da Kabul nel 1842, nella quale 
un solo europeo riuscì a sottrarsi alla 
morte o alla cattura, che la storica ri-
tirata dei sovietici dall’Afghanistan nel 
1989, furono causate dalla mobilitazio-

di Henry Kissinger
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ne temporanea di tutti i clan. L’attuale 
tesi che gli afghani non siano disposti 
a combattere per il loro Paese è ampia-
mente smentita dalla storia. Gli afghani, 
anzi, si sono rivelati intrepidi combat-
tenti per i loro clan e per la loro auto-
nomia tribale.
Con il passar del tempo, la guerra ha 
assunto progressivamente i connotati 
delle precedenti campagne di contra-
sto alla guerriglia, durante le quali il 
sostegno dell’opinione pubblica ame-
ricana è andata via via affievolendosi. 
La distruzione delle basi talebane era 
stata essenzialmente terminata. Ma la 
costruzione di una nazione, in un Paese 
dilaniato dalla guerra, ha richiesto un 
ingente spiegamento di mezzi militari. 
I talebani sono stati tenuti sotto con-
trollo, ma non eliminati. L’introduzione 
di forme di governo inconsuete, d’altro 
canto, ha indebolito l’impegno politico e 
incoraggiato la corruzione già dilagante.
Si può pertanto affermare che 
l›Afghanistan ha ricalcato i precedenti 
modelli delle polemiche americane 
interne. Quello che i fautori della lotta 
ai ribelli definivano come progres-

so, veniva classificato come disastro 
dall’ala politica opposta nel dibattito. I 
due gruppi si sono paralizzati a vicenda 
durante i successivi governi, nell’uno 
e nell’altro schieramento politico. Ri-
cordiamo la decisione presa nel 2009, 
di far seguire all’invio di nuove truppe 
in Afghanistan l’annuncio simultaneo 
dell’inizio del ritiro militare nel giro di 
diciotto mesi.
Quello che avevamo trascurato, però, 
era un›alternativa possibile, capace 
di mettere insieme obiettivi raggiun-
gibili. La lotta ai ribelli poteva essere 
ridimensionata a contenimento, anzi-
ché annientamento, dei talebani. E il 
percorso politico-diplomatico avrebbe 
potuto esplorare uno degli aspetti par-
ticolari della realtà afghana: che i Paesi 
confinanti — anche se in aperta ostilità 
tra di loro e non di rado con l’America 
— potessero sentirsi profondamente 
minacciati dal potenziale terroristico 
dell’Afghanistan.
Sarebbe stato possibile coordinare sfor-
zi comuni di lotta ai ribelli? Certamente 
India, Cina, Russia e Pakistan spesso 
manifestano interessi contrastanti. Ma 

una diplomazia creativa avrebbe potuto 
distillare misure condivise per debella-
re il terrorismo in Afghanistan. Questa 
alternativa non è mai stata esplorata. 
Dichiaratisi apertamente contrari alla 
guerra, i presidenti Donald Trump e Joe 
Biden hanno avviato trattative di pace 
con i talebani, che avevamo giurato di 
sterminare una ventina d’anni prima. 
Quei negoziati oggi sono sfociati nel 
ritiro incondizionato degli americani, 
per opera del governo Biden. Spiegar-
ne i motivi non cancella la brutalità, e 
soprattutto la precipitazione, della deci-
sione intrapresa.
L’America non può sottrarsi al suo 
ruolo di attore chiave nell’ordinamento 
internazionale, sia per le sue capacità 
che per i suoi valori storici. Non può 
rinnegarli, semplicemente ritirandosi 
dall’Afghanistan. Il governo Biden è agli 
esordi. Avrà sicuramente l’occasione di 
sviluppare e sostenere una strategia 
comprensiva, compatibile con le esi-
genze interne ed internazionali. Le de-
mocrazie si evolvono nello scontro tra le 
varie fazioni e siglano il loro successo 
con la riconciliazione.
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COSTITUZIONALISMI 
TRA 'MODERNO' E 'POS-MODERNO'
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Il volume di Paolo Grossi intende af-
frontare il tema del costituzionalismo 
“inteso come sistema di garanzie san-
cite dalle Carte” e, dunque, “della tutela 
dei diritti fondamentali in rapporto con 
il potere politico” (p. 9). La premessa di 
Lucio d’Alessandro, rettore dell’Univer-
sità degli Studi Suor Orsola Benincasa, 
impreziosisce il libro, dando atto del 
legame tra l’autore e l’Università par-
tenopea, come indicato anche nell’at-
tributo scelto da Grossi per qualificare 
le sue lezioni: “suor-orsoliane”. Si tratta 
di un neo-logismo che, come spiegato 
da d’Alessandro, “restituisce al recinto 
incantato della cittadella di Suor Orsola 
la connotazione del tutto originale e lai-
ca che le è ormai propria trasponendo 
il valore delle sue lontane origini nella 
modernità e nella post-modernità” (p. 
10). Non sfugge il rapporto che unisce 
Paolo Grossi all’ateneo napoletano, del-
la cui cattedra di Giurisprudenza è stato 
tra i Padri Fondatori e i cui studenti han-
no avuto, per diversi anni, l’opportunità 
di ascoltare lezioni, seminari, discorsi 
e insegnamenti. Proprio nelle aule del 
Suor Orsola nasce e si sviluppa una 
parte del ragionamento che è alla base 
del volume, dedicato alla complessità 
del fenomeno costituzionalistico. Ma 
c’è un altro pilastro che regge l’inda-
gine di Grossi ed è intensamente legato 
alla sua attività di Giudice Costituzio-
nale, come, invero, si comprende dalle 
parole scelte per la dedica: “Ricordando 
con gratitudine gli amici giudici costitu-
zionali che, nell’intenso sodalizio della 
Corte, mi hanno reso partecipe della 
loro ricchezza culturale”. 
Il lavoro, dunque, tradisce le due anime 

dello studioso, quella più propriamente 
“accademica”, rivolta essenzialmente 
all’insegnamento, e quella “istituziona-
le” che deriva dalla sua esperienza in 
qualità di Presidente e Giudice della 
Corte Costituzionale. Insieme, le due 
“vite” dello studioso si fondono, dando 
luogo ad uno studio critico sul cammino 
del costituzionalismo odierno.
Le tre lezioni di cui si compone il vo-
lume, appositamente scorporate in 10 
paragrafi, indagano, innanzitutto, il co-
stituzionalismo della modernità, espres-
sione tipica di una civiltà borghese, che 
consiste in nobili proposizioni filosofi-
co-politiche che si limitano a enunciare 
astrattamente i diritti fondamentali del 
cittadino. Vi è poi un costituzionalismo 
pos-moderno, che si sviluppa nel clima 
autenticamente democratico del Nove-
cento, quando la Costituzione intende 
bandire ogni astrattezza e tutelare ogni 
cittadino nella sua concreta esistenza 
quotidiana, offrendogli un vero efficace 
breviario giuridico.

È l’autore stesso a precisare i termini 
(e i tempi) dell’indagine, quando nelle 
prime battute intende “sgombrare il 
passo dai possibili equivoci latenti nel 
sostantivo campeggiante sul titolo” e 
chiarendo che per “costituzionalismo 
intendiamo riferirci a quel grande 
movimento di pensiero e di azione che, 
dal tardo Seicento ad oggi, percorre 
ininterrotto un più che trisecolare svol-
gimento storico” (p. 11). Si tratta di 
“segnare le tappe portanti dell’itinera-
rio costituzionale nel tempo moderno e 
pos-moderno” (p. 40) e di illustrare, co-
niugando l’erudizione tipica del profes-
sore universitario e la fisionomia pratica 
del Giudice, le tappe fondamentali del 
percorso costituzionale dell’Occidente.
Appare particolarmente importante sot-
tolineare la capacità di analisi storica 
dell’autore, che condensa in poche bat-
tute un cammino trisecolare, costellato 
da frequenti e continui cambi di rotta. 
Un cammino non lineare, ma che pure 
sembra fluido e continuo, volto al pieno 
riconoscimento dei diritti e dei doveri 
dell’individuo, fulcro comune del “costi-
tuzionalismo”. 
L’autore offre un’analisi storica delle 
principali carte costituzionali moderne 
e pos-moderne. Partendo dalla Magna 
Charta del 1215, definita “l’espressio-
ne di un momento di grossa debolezza 
del potere monarchico” (p. 15) e dal Bill 
of Rights del 1689, considerato “atto 
complesso dal sostanziale carattere 
pattizio” (p. 16), l’autore passa ad esa-
minare le prime vere carte costituzio-
nali, le Constitutions nord-americane, 
conseguenti tutte alla Dichiarazione di 
indipendenza del 1776 e quindi basate 
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sulle “due verità evidenti…e cioè che 
tutti gli uomini sono stati creati uguali 
dalla Divinità e da Essa dotati di certi 
diritti inalienabili” (p. 25). Le costituzioni 
nordamericane sono considerate “Di-
chiarazioni solenni e ampollose” (p. 28) 
e risultano fondate sul substrato filoso-
fico giusnaturalista. Gli stessi principi 
del giusnaturalismi sono alla base della 
Déclaration solennelle les droits natu-
rels inaliénables et sacrés de l’homme 
del 26 agosto 1789, ideata nella cor-
nice rivoluzionaria francese e, quindi, 
eretta su una “piattaforma unitaria che 
è la Nation, unica titolare della sovra-
nità, che trova la sua ossatura in un 
armamento spiccatamente legislativo” 
(p. 36). Si segna qui un punto di svolta 
del costituzionalismo, passando dall’a-
strattezza del primo riconoscimento dei 
diritti, alla sostanza delle costituzioni 
moderne, ideate per disegnare una 
vera e propria forma di ordine statuale 
e, quindi, preludio al costituzionalismo 
pos-moderno. La prima testimonianza 
in tal senso è “indubbiamente la Verfas-
sung des Deutschen Reichs, promul-
gata l’11 agosto del 1919, pilastro co-
stituzionale della nascente Repubblica 

germanica” (p. 48). Tale Carta rispetta 
un determinato sistema valoriale, ormai 
largamente condiviso nell’Europa mo-
derna. Il cammino dell’autore si arresta 
con l’esame della costituzione italiana 
del 1948, alla quale è dedicato il mag-
gior numero di pagine. L’autore offre 
una sintesi di mirabile efficacia espres-
siva della Costituzione repubblicana, 
sottolineando due dati molto significa-
tivi. Il primo concerne “una presenza 
voluta dai Padri Costituenti, accanita-
mente discussa in Assemblea perché 
accanitamente contestata; quella della 
Corte Costituzionale, che trova la sua 
collocazione entro la Carta del 1948 
nel Titolo VI della seconda parte dedica-
to alle Garanzie Costituzionali” (p. 78), 
che assume il ruolo di “tutelatrice dei 
valori posti a base dei diritti fondamen-
tali della persona” (p. 80). Il secondo 
riguarda la dialettica “tra due nozioni, 
ben presenti nel testo del 1948, quella 
di Repubblica e quella di Stato che non 
sono sinonimi” (p. 82). Mentre lo Stato, 
infatti, è l’ “apparato di poteri neces-
sario a una democrazia parlamentare” 
la “Repubblica è una realtà socio-giu-
ridica più ampia e si identifica in una 

grande comunità complessa” (p. 82). Si 
tratta di considerazioni particolarmente 
significative nell’economia complessiva 
del testo, in quanto rendono la perce-
zione immediata del concreto cambio di 
rotta del percorso del costituzionalismo, 
ormai teleologicamente orientato alla 
creazione di un ordine sociale, basato 
su un sistema valoriale condiviso. 
Lo studio del volume restituisce al let-
tore il fondamento del legame tra il 
vecchio e il nuovo costituzionalismo, 
entrambi indagati dal punto di vista sto-
rico, culturale, filosofico e valoriale. Non 
a caso, quando si conclude la lettura 
delle pagine, si resta smarriti di fronte 
alla complessità dei temi indagati e alla 
profondità dell’elaborazione. Ma, forse, 
la sensazione finale, dopo aver intrapre-
so questo viaggio lungo la storia, resta 
quella di aver ricevuto molte risposte, 
ma di aver formulato anche nuove 
domande. Interrogativi inediti che ne-
cessitano indubbiamente di studio e di 
approfondimento, e ai quali, si auspica, 
lo stesso autore possa fornire, in futuro, 
nuove risposte. 
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MARIA LUISA IAVARONE E NELLO TROCCHIA

IL CORAGGIO DELLE CICATRICI

“Il coraggio delle cicatrici” è un libro che 
racconta la storia di un vile accoltella-
mento di cui è stato vittima il giovane 
Arturo nel pomeriggio del 18 dicembre 
2017, in una zona centrale di Napoli. Il 
gravissimo fatto di cronaca viene narra-
to e proposto al lettore sotto una duplice 
veste, quella del racconto, prima emoti-
vo e poi di coraggio e di sfida, di Maria 
Luisa Iavarone, madre di Arturo (di cui 
ampia intervista in questo numero del-
la rivista), che mette in risalto la triste 
realtà di ordinarie storie di criminalità 
e di bullismo di cui è ostaggio la città 
partenopea, grazie al lavoro professio-
nale e certosino, fatto principalmente 
delle risultanze degli atti giudiziari, del 
giornalista Nello Trocchia. 
Arturo, quel maledetto pomeriggio, 
viene accerchiato da quattro ragazzi, 
Gennaro, Francesco, Antonio ed il più 
giovane Ciro, appena dodicenne, che, 
noncuranti della presenza di molti pas-
santi intenti a “consumare” il tradizio-
nale shopping natalizio, e senza alcun 
motivo, sferrano quattordici coltellate 
alla loro vittima lasciandola agonizzan-
te.
Nella primissima parte del libro, Maria 
Luisa, narrando con dovizia di particola-
ri tutto ciò che è accaduto dal momento 
in cui è arrivata sul luogo del ferimen-
to alla successiva permanenza presso 
l’Ospedale San Giovanni Bosco, dove 
è stato curato il proprio figlio, fa vivere 
al lettore tutti gli attimi di angoscia e di 
profonda preoccupazione che l’hanno 
attanagliata.
Nei suoi pensieri, umani e, in partico-
lar modo, di mamma, sono presenti in 
maniera ossessiva altri attimi, quelli che 

avrebbero potuto cambiare il corso de-
gli eventi, accompagnati da tanti “se”. 
“Penso spesso, oggi, a che cosa sa-
rebbe successo se io fossi rientrata pri-
ma….se la nonna avesse insistito per 
fargli mettere il giubbotto…”  (p. 16). 
Fa riflettere la parte in cui Maria Luisa 
racconta quando, la vigilia di Natale, 
il Questore De Iesu la informa dell’ar-
resto di Francesco, il primo indagato; 
il modo in cui vivono in lei sentimenti 
ambivalenti, impreziositi dalla maturità 
di immedesimarsi nello stato d’animo 
dell’altra madre (p. 60).
È del tutto normale che questo fatto 
di cronaca, con le indagini che prose-
guono in maniera serrata, determini 
un importante clamore mediatico con 
la conseguenza che Maria Luisa inizi a 
partecipare a diverse trasmissioni tele-
visive quali Cartabianca, Piazzapulita e 
Non è l’Arena. 

Con l’arrivo dell’estate Maria Luisa vuo-
le spegnere i riflettori per regalare ad 
Arturo ed a se stessa un po’ di relax 
prenotando una vacanza in Grecia, ma 
non ha fatto i conti con lo stato d’animo 
di Arturo che, invece di farsi attrarre dal 
bellissimo mare turchese, resta con la 
maglietta sotto l’ombrellone. “Si vergo-
gna a mostrare persino a me, sua ma-
dre, il suo corpo ingiuriato…” (p. 173). 
E quando poi il ragazzo si convince ad 
andare in acqua ecco che inevitabil-
mente nella mente di Maria Luisa c’è 
un ritorno alla realtà, come un brusco 
risveglio  “Mentre spalmo la crema sul-
la schiena chiudo gli occhi, ma i pol-
pastrelli non possono fare a meno di 
vedere. Sento le cicatrici, quei cordon-
cini di tessuto inspessito, rilevato, che 
attraversano la sua schiena liscia e che 
solcano il mio cervello…” (p. 173).
“Quelle cicatrici visibili però hanno un 
senso: restano, stanno lì a ricordare 
che non è finita” (p. 174). Infatti, dopo 
l’accoltellamento di Arturo gli episodi 
di violenza continuano a martoriare la 
città partenopea. Il pestaggio subìto dal 
quindicenne Gaetano, a cui è necessa-
rio un intervento di urgenza alla milza, 
spappolata dai calci ricevuti da un bran-
co di minorenni. L’omicidio di Francesco 
Della Corte, guardia giurata, massacra-
to con un pesante piede di un tavolino 
da tre ragazzini che tentano di rubargli 
la pistola d’ordinanza. Il ferimento della 
piccolissima Noemi, trovatasi nel posto 
sbagliato nel bel mezzo di un agguato di 
camorra. Alla luce dei citati accadimen-
ti, Maria Luisa, in quest’ultima parte del 
libro, esce dal perimetro del racconto 
della sua vicenda per tracciare le pro-
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prie considerazioni (p. 178).
Per lei i riflettori devono essere pun-
tati principalmente sulle responsabilità 
personali dei genitori che crescono i 
loro figli al di fuori di ogni regola. E se 
le famiglie non riescono a prevenire le 
devianze dei propri figli, lo Stato non è 
da meno perché interviene troppo tardi 
facendo leva sulla repressione in quan-
to “….non può far altro che assicurare 
alla giustizia i responsabili” (p. 180).
Maria Luisa ha creato l’associazione 
ARTUR acronimo di Adulti Respon-
sabili per un Territorio Unito contro il 
Rischio, “…nata da quest’esperienza, 
a rappresentare chiaro il messaggio 
che dietro un ragazzino deviante c’è 
sempre un adulto irresponsabile…” 
(p. 191 e 192). “Nelle famiglie di que-
sti giovanissimi spesso c’è una vera 
eclissi genitoriale, sono attraversati da 
una frattura verticale della relazione 
primaria di attaccamento e di cura….I 
minori così annaspano ciecamente 
in un mondo senza adulti significativi, 
carenza che produce un’assenza totale 
del principio di autorità e che alimenta 
un onnipotente senso di impunità” (pag. 
192). Questo vuoto educativo deve 

essere colmato dall’azione preventiva 
dello Stato con misure di responsabilità 
istituzionale. “Non dobbiamo aspettare, 
quindi, che questi ragazzini commet-
tano reati, dopo i quattordici anni, per 
poterli perseguire nei termini di legge; 
dobbiamo riconoscerli prima per poterli 
accompagnare impedendo loro di sba-
gliare….” (pag. 200).
Proprio da quest’ultimo passaggio oc-
corre partire per porre le basi per un 
lavoro sinergico tra istituzioni e fami-
glie. Quando, però, queste ultime non 
offrono alcuna forma di collaborazione 
allora è lo Stato che deve essere il pri-
mo ed unico attore di un cambiamento 
che non è più procrastinabile. Lo Stato, 
è bene ricordarlo, è sempre presente 
come dimostrano gli attestati di stima e 
di ringraziamento che Maria Luisa rivol-
ge alle Forze di Polizia ed alla Magistra-
tura. Il problema è che questa presenza 
deve essere necessariamente rivista, 
rimodulata: occorre che sia, principal-
mente, preventiva. Con il venir meno 
del ruolo educativo e di formazione di 
diverse agenzie di socializzazione quali 
la famiglia, la Chiesa, i partiti e le asso-
ciazioni, è la scuola che deve diventare 

il riferimento insostituibile, il faro edu-
cativo, specialmente in tutti quei terri-
tori dove è tangibile il disagio sociale. 
Una scuola che deve avvalersi del lavo-
ro sinergico di tutte le istituzioni locali 
come  tanti anelli facenti parte di un’u-
nica catena. Una scuola diversa, conce-
pita con strutture idonee ad accogliere 
i nostri ragazzi. Strutture che possano 
permettere l’avvio di un nuovo siste-
ma formativo-educativo. Già esistono 
diversi progetti nati per lo sviluppo di 
nuovi strumenti al fine di contrastare la 
dispersione scolastica. 
“Scuole aperte” o “a tempo pieno” dove 
oltre allo studio trovano spazio lo sport, 
la musica e tante attività di laboratorio 
inquadrate come corsi di avviamento al 
lavoro. 
È necessario trasmettere ai ragazzi pas-
sione per ciò che fanno e l’unica medi-
cina a disposizione è fare più scuola a 
360 gradi. Una scuola full-time capace 
di sottrarre “manovalanza” alle orga-
nizzazioni criminali, affinchè le cicatrici 
di Arturo ed il coraggio di Maria Luisa 
troveranno delle risposte concrete per-
ché tanti ragazzi avranno avuto tutelato 
il loro diritto a vivere un futuro migliore.            

Recensione di Anna Nigro



90

di Marco Valentini

L'OMBRA DELLA LUCE

IL 
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1Padri e figli, ma anche, è senz’altro vero, for-
se soprattutto figli e padri. Se nella scansione 
temporale dell’esistenza viene prima il padre 
del figlio – come nel segno della croce e nel-
le preghiere – quando ci avviciniamo all’idea 
dell’autoanalisi, della confessione, o del vero e 
proprio racconto, spesso questa relazione s’in-
verte. Sarà per un fattore legato al tempo di vita; 
sarà, ancora più plausibilmente, per la tipica 
relazione psicologica che scaturisce dall’essere 
figli, piuttosto che dall’essere genitori. Sta di 
fatto che è senz’altro più consueto che le pa-
role, riferite o scritte, liberino l’intimità delle 
emozioni seguendo il secondo percorso, che si-
ano cioè i figli a raccontare dei padri. Specie 
se si avverte che il senso della loro vita può 
assumere significato per chi ascolta o legge.  
Esistono anche casi contrari, certo, sebbene per 
molti motivi più rari. Di genitori che raccon-
tano dei figli. Come qualcuno ha saggiamente 
osservato, d’altro canto, mentre si è sicuramente 
figli per l’intera esistenza, non è detto che si 
diventi genitori pur avendo dei figli, né che guar-
dando ai figli si riesca a distaccare lo sguardo 
da se stessi. E neppure risulta inconsueto, come 
si sa, essere padri e figli al medesimo tempo. 
L’impronta del padre, in ogni caso, ad accet-
tare di riconoscerla, spiega spesso noi stessi, 
dunque appare improbabile poterne prescindere. 
C’è stato un giorno in cui ho pensato che rac-
contare una specifica vicenda della vita di mio 
padre avrebbe consentito a me stesso di com-
prendere l’uomo e che il senso di quel racconto, 
per quanto in sé normale, avrebbe potuto avere 
significato per altri figli. Come a volte capita 
nella vita, l’innesco è stato casuale, scaturito 
da una libreria di montagna da salvare, ferita 
a morte dalla violenza del terremoto nell’Ap-
pennino centrale. Tra quei libri ad alta quo-
ta si nascondeva una rivelazione, che non era 

1    Estratto dalla rivista “Meridione, Sud e Nord del mondo”, Edizioni Scientifiche Italiane, 2021.

completamente sconosciuta, ma che in quel 
momento – tra quelle macerie che narravano di 
una guerra non dichiarata, della caducità della 
vita di fronte alla forza a volte brutale della 
natura secolare – trovava il tempo giusto per 
essere raccontata. Roma, marzo 1944, Via 
Tasso, carcere della Gestapo: questo il conte-
sto di tempo e di luogo. Macerie insistono ora 
fuori dalla finestra pericolante, da dove vengono 
calati i libri, come macerie del tutto simili emer-
gono dalla cronaca asciutta della segregazione, 
raccontata nella lettera ritrovata. Nell’uno e 
nell’altro caso si materializzano volti spaven-
tati, girano mezzi militari tra la devastazione, 
ovunque è lutto, colori grigi, solitudine. Ci si 
ritrova di colpo protagonisti di una drammatica 
scenografia, che dischiude un lacerante contra-
sto: per un verso, con il blu cobalto dei cieli in-
vernali di quelle altitudini; per altro verso, con 
la celebre bellezza di un’antica capitale violata. 
Tutto inizia allora con una lettera ritrovata, 
che narra di una detenzione, breve e nondimeno 
raccapricciante, in un luogo di terrore. E mentre 
leggo, cerco con pazienza i fili che legano la 
grande storia con le vecchie fotografie, le parole 
della nonna e i ricordi con i documenti dei quo-
tidiani dell’epoca. Rintraccio segni, indizi, che 
possano restituire una trama coerente di quanto 
accaduto e di quanto ne è seguito. Chi era mio 
padre, ragazzino di diciott’anni rinchiuso in 
una cella di Via Tasso, scampato per un gior-
no, forse due, all’eccidio delle Fosse Ardeatine?  
Aveva mai visto, prima, quell’edificio da dove si 
doveva girare alla larga, passare lontani, a occhi 
bassi, i cui urli spaventosi – quelli veri e quelli 
immaginati – arrivavano come ferite sangui-
nanti a distanza, fino a Via Merulana, fino a 
piazza San Giovanni? Chi gli aveva dato il co-
raggio di nascondere le tessere del partito socia-
lista in casa, così bene da non essere per fortuna 
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trovate, quale dignità gli aveva dato la forza di 
sfidare il rischio? Che sentimenti aveva provato 
per colui che lo aveva tradito, denunciandolo? E 
chi ero io, mentre raccontavo quei fatti su cui lui 
aveva voluto ostinatamente, e per lunghi anni, 
mantenere il silenzio? E chi eravamo tutti noi, 
di fronte a un passato di settantacinque anni 
fa e a un monumento chiamato memoria, cui 
pure strizza l’occhio la retorica mentre forte 
si avverte il bisogno del silenzio, del rispetto e 
della testimonianza? C’era molto da fare, per 
solamente ipotizzare delle risposte. Mi è però 
subito apparso chiaro che quel percorso avrebbe 
significato una ricongiunzione. Che ciò che il 
padre aveva visto nel figlio, un giorno sarebbe 
stato il figlio a vederlo nella memoria del padre. 
Per me, Mario, il mio papà, era prima di tutto 
un padre ferroviere. Un macchinista, più pre-
cisamente, che era sempre in viaggio o a dor-
mire, anche di giorno, soprattutto di giorno, 
e bisognava fare silenzio in casa, altrimenti 
erano guai. Solo più tardi ho saputo che, gio-
vanissimo, aveva iniziato dalla gavetta, spin-
gendo carbone nella caldaia della locomotiva. 
Aveva poi velocemente scalato i gradini della 
professione diventando aiuto macchinista e poi 
macchinista di prima classe, per infine godere, 
nella parte conclusiva della sua vita lavorativa, 
delle funzioni di Capo-deposito nello scalo di 
Roma S. Lorenzo, proprio quello martoriato, 
insieme a tutto il quartiere, dal bombardamento 
alleato del 19 luglio del 1943.  Che andasse 
in giro per l’Italia, me ne accorgevo non solo 
dalle sue assenze, che allora duravano sempre 
qualche giorno, ma anche dalla gioia che pro-
vava nello stupirci, me e mia sorella, quando 
ritornava a casa la mattina, cioccolate dal 
confine svizzero e maritozzi con la panna per 
colazione, in perfetta e gioiosa armonia golosa. 
Per me, mio papà era anche quel padre che mi 
aveva regalato il privilegio del fugace ingresso 
nella cabina di comando dell’avveniristico Set-
tebello, gioiello italiano di design e tecnologia, 
guidando il mio dito sul pulsante rosso del “fi-
schio” mentre si passava a velocità sostenuta 
in una stazione di transito, con la gente che si 
scansava e carte e giornali che svolazzavano 
dappertutto. Un bel mito – adesso lo capisco 
– quello di un genitore che sa guidare il treno, 
porta centinaia di passeggeri, parla una lingua 
per iniziati tecnologici. Si trattava di pura av-

ventura, niente di meglio per un ragazzino in 
cerca di modelli in cui identificarsi. 
Scrivendo queste parole, non posso nel contempo 
non domandarmi con quali occhi i figli guarda-
no ai padri. Se sempre con gli occhi del bam-
bino che sono stati o se, invece, gli sia possibile 
sezionare, classificare le fasi della vita, e ricor-
dare di un padre per ogni circostanza. Quello 
che ammoniva, per esempio, in tempi di conte-
stazione – tra una versione di latino e una di 
greco, tradotte senza vocabolario, lui che aveva 
frequentato per via della guerra solo tre anni di 
liceo – circa la sfrontatezza della ribellione gio-
vanile, che solamente i ricchi, diceva, si possono 
permettere, perché le persone normali hanno bi-
sogno di lavorare e non devono andare in cerca 
di guai. Ovvero quello che, diventato nonno, 
con tenerezza senza pari, sapendo di una se-
parazione in corso, semplicemente implora “non 
fate del male alla bambina”. O infine, ancora, 
quello che posto di fronte al dramma della dura 
malattia, quando le notti sul treno e un lavoro 
senza protezioni hanno presentato il conto, al fi-
glio ormai trentenne che tenta di nascondergli la 
spietata diagnosi, dice “non prendermi in giro, 
sei grande, pensa tu alla mamma”. Sì, allora 
è vero, esistono tanti padri. E uno di questi, 
anche lui, diciottenne, l’aveva trovato proprio a 
Via Tasso. Si chiamava Simone Simoni, ed era 
un valoroso generale dell’Esercito italiano, uno 
dei capi del fronte militare clandestino, che non 
aveva tradito il suo giuramento e che per questo 
ha poi pagato con la vita, alle Fosse Ardea-
tine. Perché un padre? Delle cose scritte nella 
lettera ritrovata, che narrano di questa figura 
alta per valori e coraggio, dotata di un carisma 
morale straordinario, una cosa mi ha colpito. 
È quando mio padre scrive che Simone Simoni 
si rammarica per l’imprudenza che ha portato 
lui e gli altri ragazzi dentro Via Tasso, quasi 
soffrendo fisicamente per ciò che malaugurata-
mente li aspetta, come i “famosi interrogatori” 
del colonnello Kappler e dei suoi aguzzini. Stu-
pisce che uno dei capi della Resistenza romana, 
invece di rallegrarsi perché il messaggio della 
lotta per la libertà sia arrivato fino alle giovani 
generazioni, che potranno con l’energia e l’ide-
ale dei vent’anni sconfiggere l’invasore tedesco e 
il fascismo che gli ha consegnato l’Italia, soffra 
per la loro e per la sua imprudenza. Come un 
padre, appunto. Ho raccontato, recentemente, 
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di un’immagine che era stata archiviata dalla 
mia memoria, evidentemente considerata senza 
particolare significato, e che invece, per quei 
meccanismi sorprendenti che presiedono al go-
verno delle nostre emozioni si è ripresentata, nel 
narrare di questa storia. È l’immagine di mio 
padre in piedi, appoggiato alla macchina, la 
sigaretta in mano, che aspetta fuori dal Mau-
soleo delle Fosse Ardeatine che i parenti giunti 
dall’America concludano la visita, per tornare 
a casa. Negli anni sessanta, la memoria della 
strage era molto viva. Lui, però, non entrava 
mai. Non potevo sapere, allora, che in quelle 
trecentotrentacinque tombe allineate c’erano i 
nomi di alcuni con i quali, in quei giorni a Via 
Tasso, aveva condiviso il pane, ovvero, come 
nel caso di Simone Simoni, di cui conservava, 
solo per sé,  lo struggente ricordo e il doloroso 
rimpianto. E anche, sono quasi certo, la colpa 

di essere scampato. La casa in montagna sarà 
ricostruita, come è stata ricostruita l’Italia. E 
la libreria di montagna tornerà al suo posto, in 
una bella stanza con architetture in legno di ca-
stagno dove sarà possibile accomodarsi davanti 
al fuoco del camino e guardare dalla finestra 
larici, faggi e cerri mossi dal vento, a indicare, 
per chi è capace di intuirlo, il mutare del tempo. 
C’è voluto sacrificio, coraggio, passione e per-
severanza per la ricostruzione, ci sono voluti 
soprattutto valori fondamentali che per la prima 
volta, dopo il secondo conflitto mondiale, hanno 
potuto fregiarsi dell’appellativo “universali”. 
Nulla sarebbe stato possibile senza il valore 
della memoria, che sempre, e anche nelle bre-
vi suggestioni che ho riportato quali tessere di 
un mosaico più grande, è memoria individuale 
e insieme collettiva, inscindibilmente storia di 
singoli uomini e di un popolo intero.
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IL FOTORACCONTO

di Michele Ciavarella

                     PPENNINO CENTRALE:
   CINQUE LUNGHI ANNIA
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Amatrice, torre civica, agosto 2021
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