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Con la pubblicazione del primo numero del 2022, il 109 della serie, Amministrazione Pubblica compie 
il suo venticinquesimo anno di pubblicazione. È un traguardo importante, che rende merito all’impegno di 
tanti colleghi e a tante persone che hanno speso nel tempo le loro energie materiali e intellettuali per dare 
continuità al progetto. 
Un traguardo, tuttavia, che nelle nostre intenzioni guarda più al futuro che al passato.
La Rivista, veicolo della cultura professionale del Corpo prefettizio e dell’etica del servizio pubblico, ha 
accompagnato infatti l’esperienza sul campo di generazioni di colleghi, desiderosi e capaci di coniugare le 
prassi di un impegno spesso complesso e delicato con la riflessione, con il pensiero. Anche a questo, forse 
soprattutto a questo, è utile e necessaria Amministrazione Pubblica, moderna e innovativa nella sua veste e 
nondimeno fedele al suo tradizionale perimetro di pluralismo, apertura alla condivisione delle conoscenze, 
delle idee, delle esperienze e dei progetti.
È con questo spirito, dunque che ne celebriamo un compleanno speciale, introducendo ai Lettori i contenuti 
del primo quadrimestre dell’anno in corso.
I primi mesi dell’anno in corso sono stati segnati dai tragici sviluppi della guerra in Ucraina, invasa dalle 
truppe russe. In Europa, eravamo fiduciosi che storie drammatiche e immagini desolanti come quelle che i 
notiziari ininterrotti ci hanno proposto e continuano a mostrarci, fossero confinate alla memoria di un triste 
passato. Quella memoria, invece, parla il linguaggio assordante dell’oggi. 
Ci eravamo, se non abituati, almeno rassegnati, alle guerre viste alla televisione, come se si trattasse di una 
fiction o di una serie da scorrere in video al ritorno a casa dal lavoro. Qualcuno, almeno a partire dalla 
prima guerra del Golfo, agli inizi degli anni novanta, l’aveva definita, quella guerra, CNN-War, proprio 
a sottolineare quella distanza, che generava probabilmente compassione, solidarietà, ma pareva relegata a 
un altro mondo, a contesti differenti, non usuali ai nostri occhi, per questo lontani non solo fisicamente ma 
anche dalle risonanze più profonde della paura e del dolore degli esseri umani coinvolti. 
Oggi i volti di quei bambini ucraini, vestiti come i nostri figli, che trascinano trolley dove è racchiusa 
un’intera esistenza, e di quegli anziani smarriti, aiutati a fuggire con difficoltà enormi di deambulazio-
ne, di autosufficienza, hanno invece frantumato il velo della finzione, come un potente ceffone di fronte  
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all’indifferenza e alla distanza. Perché, tutti lo sappiamo, quella distruzione e quelle sofferenze non cesse-
ranno con la fine di quella guerra, e continueranno a porci domande drammatiche che vengono da lontano, 
dalla nostra storia appunto.
Alla storia della nazione e del popolo ucraino, Bruno Strati ha voluto dedicare un prezioso approfondi-
mento che consiglio di leggere con attenzione, perché è sempre importante la competenza del conoscere per 
maturare un’opinione – fermo restando che la guerra non è mai giustificata – mettendosi così al riparo da 
quello che – con non piacevole ma efficace espressione – viene definito il frullatore mediatico. 
Il tema ritorna, poi, nella consueta rubrica delle opinioni e anche nel fotoracconto di Michele Ciavarella, 
con la speranza che al termine del prossimo quadrimestre potremo raccontare di pace e ricostruzione. 
A un anno dalla scomparsa di Carlo Mosca, il 30 marzo del 2021, la Rivista dedica in apertura un altro 
spazio di ricordo alla sua luminosa figura, attraverso il contributo affettuoso di tre colleghi, Piero Cesari, 
Bruno Strati e Claudio Sammartino. 
Molte iniziative si sono svolte in occasione di questa prima triste ricorrenza. Ricordiamo la giornata di 
Studi dedicata a Carlo Mosca dall’Università della Calabria, con testimonianze importanti tra cui Lu-
ciano Violante, Franco Frattini, Alessandra Guidi, Paolo Savona, Gianni Letta e Mario Caligiuri, che 
ne è stato il promotore e la cui intervista sull’ “intelligence come scienza della contemporaneità”, anche con 
riferimento al lavoro dei prefetti, arricchisce i contenuti della parte centrale di questo numero. 
Dopo il consueto focus su alcuni passaggi istituzionali di particolare rilevanza, primo tra tutti, il mes-
saggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Parlamento nel giorno del giuramento, il 3 
febbraio scorso, la Rivista torna sulla edizione delle Giornate europee dei rappresentanti territoriali dello 
Stato, tenutasi a Firenze lo scorso ottobre, con un servizio redazionale curato da Aurora Esposito e Laura 
Mattiucci e un rinvio agli atti del convegno disponibili integralmente on line. 
Nella parte dedicata ai saggi e alle riflessioni si spazia su molti temi. Dalle recenti modifiche al codice 
antimafia, oggetto di puntuali valutazioni da parte di Salvatore Carli; al tema del coordinamento, per cui 
pubblichiamo la seconda parte del pregevole lavoro di Anna Paiano; a concrete esperienze , poi, della vita 
delle prefetture, su un tema, solo apparentemente marginale ma in realtà molto sentito, come quello della 
tutela della fauna selvatica, raccontato da Federico Izzi. 
Luca Di Cesare, invece, dedica un’accurata ricostruzione storico-documentale a due specifici episodi, 
riguardanti funzionari delle prefetture, nel convulso periodo dell’epurazione post-dittatura, mostrandone 
le difficoltà e le contraddizioni in un complicato contesto di passaggio della vita istituzionale del Paese. 
Segnalo poi, tra gli altri, nella rubrica “le opinioni”, un articolo sull’Europa a firma di David Sassoli, 
Presidente del Parlamento europeo prematuramente scomparso e figura molto amata per competenza, garbo 
e impegno politico, e uno scritto, che torna di grande attualità, sugli stati di emergenza e quel dibatti-
to prettamente giuridico circa la sovranità, sviluppatosi sull’eredità delle posizioni schmittiane. Stati di 
emergenza che hanno anche costituito l’oggetto del primo convegno organizzato dal Centro Alti Studi del 
Ministero dell’interno (CASMI), che ha registrato grande interesse e partecipazione, tenutosi presso la sede 
della Veientana il 2 dicembre 2021.
Tra le recensioni, raccomando il libro di Aurora Esposito dedicato a Francesco Selvaggi, primo prefetto di 
Napoli liberata, presentato proprio a Napoli il 25 aprile dello scorso anno, che racconta dell’esperienza 
prefettizia in un periodo in cui ancora la presenza alleata giocava un ruolo importante, ma grazie a uomini 
capaci che avevano maturato consapevolezza nell’opposizione al fascismo, le Istituzioni repubblicane sep-
pero presto dare il meglio per la risoluzione dei problemi della Comunità. Spesso con coraggio, come quello 
di Leone Ginzburg, raccontato da Antonio Scurati nelle pagine iniziali del suo libro “Il tempo migliore 
della nostra vita”, che pubblichiamo in estratto nella finestra dedicata alla letteratura.
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     ICORDO DI  
       CARLO MOSCA
R

Molti sono i miei ricordi legati al Prefetto Carlo Mosca, sia in occasione di incontri privati che durante 
convegni e lezioni da lui tenute in consessi pubblici. 
Mi piace, però, ricordare in particolare due momenti.
Il primo è quello del giorno in cui l’ho conosciuto alla SSAI. 
Era il 27 gennaio 1999 quando il Prefetto, allora direttore della Scuola, mi ricevette nel suo Ufficio. Nel 
corso del nostro primo colloquio ebbi modo di dirgli che avevo conseguito da poco un dottorato di ricerca in 
diritto romano e lui mi chiese subito di collaborare con la rivista Instrumenta proponendomi un articolo 
sul praefectus romano. 
In quell’occasione parlammo anche a lungo della riforma della nostra carriera, che in quei giorni era all’e-
same del Parlamento. Fui subito colpito dalla sua vastissima cultura (mi sono chiesto anche negli anni a 
seguire dove trovasse il tempo!) e dal suo straordinario entusiasmo. Contagiato da quel fervore, iniziò un 
rapporto di mia collaborazione, in particolare incentrata sulla storia dell’istituto prefettizio, e di amicizia 
professionale che è durato fino alla fine. 
Il secondo momento è legato proprio ai suoi ultimi giorni e ad un messaggio che il Prefetto ha voluto farmi 
pervenire in occasione della morte di mia madre avvenuta solo due settimane prima della sua. 
Quel messaggio non è stato solo un affettuoso attestato di vicinanza in un momento così doloroso per me, 
ma un vero e proprio abbraccio di conforto e di compassione carico di quella umanità e spiritualità che 
hanno sempre caratterizzato la sua Persona. 

I suoi tanti insegnamenti li ricorderò per sempre. 
Grazie Maestro!

Bruno Strati
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Diverse volte il mio percorso, umano e professionale, ha incrociato quello di Carlo Mosca. Era una guida 
esemplare e sicura cui facevamo ricorso, pur con pudore e discrezione, in situazione di necessità, certi che 
non saremmo stati trascurati, poiché al vasto e profondo sapere professionale e culturale univa un sincero, 
alto senso delle Istituzioni ed una singolare e delicata sensibilità umana e spirituale. Aveva sempre presen-
ti tutti e ciascuno. Era un Maestro, che, pur oberato da responsabilità sempre crescenti cui corrispondeva 
con dedizione e impegno senza tregua, non perdeva la memoria delle persone e dei colleghi che a Lui si 
rivolgevano per un indirizzo o un consiglio. Come dimenticare l’ardore e la convinzione con cui parlava 
continuamente del ‘ruolo del prefetto’, garante della coesione sociale ed istituzionale e del bene comune, 
della sua insostituibilità ed essenzialità per la tutela dei diritti e per la democrazia. Si era a lungo occu-
pato della riforma della carriera prefettizia, decisivo crocevia cui aveva dedicato tempo ed energie assieme 
ad un affiatato e motivato manipolo di colleghi, più o meno giovani. Colpiva l’interlocutore anche occasio-
nale con il conversare pacato ma mai banale, sostenuto da un pensiero rigoroso, profondo ed acuto. Duran-
te le conversazioni personali spaziava fra gli argomenti, avvincendo e catturando le menti, ed inscrivendo i 
desideri e le aspirazioni di ciascuno all’interno di orizzonti di servizio e di dedizione al Paese e all’Am-
ministrazione talmente ampi da far uscire dal colloquio, sempre esaltante, con il cuore gonfio di rinnovate 
motivazioni e di voglia di ‘fare bene’. Con vigore mai esausto ci conduceva per le piste e i temi cruciali 
della nostra professione: il rapporto fra centro e periferie, fra governo centrale e quelli locali, le esigenze di 
tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, la garanzia dei diritti e delle libertà dei cittadini, la cura 
della coesione sociale, la difficile arte della mediazione, come strumento privilegiato della cassetta degli 
attrezzi prefettizia. Da grand commis dello Stato appassionava con le sue idee sui compiti di amministra-
zione generale del Corpo prefettizio, da svolgere sul territorio cercando di essere il più possibile vicini alla 
gente, comprendendone i problemi e contribuendo a risolverli1. Sapeva trasmettere, con singolare efficacia ed 
incisività, una visione alta della funzione prefettorale – come amava dire - sempre strettamente legata ed 
ispirata alla Costituzione e al perseguimento del bene di tutti e non di qualche parte. Delle policies di si-
curezza e del coordinamento delle Forze di polizia scriveva e parlava con passione, lungimirante visione e 
capacità di azione, sempre orientate a gettar luce sui problemi quotidiani vissuti dai prefetti in provincia 
ed alimentate dalla sicura consapevolezza di affrontare una delle tematiche decisive delle democrazie mo-
derne. Non perdeva, infatti, occasione per ricordare che la sicurezza è un diritto di libertà che consente di 
superare la tradizionale e ‘antica’ contrapposizione fra “autorità-libertà e sicurezza-libertà ma pure 
quella fra autorità e cittadini e tra Forze di polizia e cittadini”2. Parlava di queste tematiche – e le inse-
gnava – con il bagaglio prezioso di chi aveva partecipato all’elaborazione e scrittura della nuova teoria 
della sicurezza, “adombrata invero dai lungimiranti dettati della legge 2 aprile 1981, n. 121 (…) e poi 
sviluppatasi più compiutamente”, che postulava “una partecipazione e condivisione da parte dei cittadini 
mai prima conosciuta anzi temuta”3. “Non prenderemo impronte ai bambini rom” scrivevano i quotidia-
ni il 28 giugno 20084, sintetizzando in maniera forse eccessiva il pensiero di Mosca, prefetto di Roma e 
commissario straordinario per i nomadi, in relazione alla questione di rilevare le impronte anche ai mino-
ri per attuare un censimento delle comunità. Con l’attitudine dell’infaticabile e intelligente costruttore, 
ispirato da una chiara identità cristiana, dichiarava, invece, l’intendimento di attuare “uno studio attento 
e qualificato della situazione dei senza territorio presenti in Città che va dalla presa di contatto con i 
rappresentanti della comunità rom al dialogo con le associazioni”. Il censimento, da attuare da parte 
della Croce rossa, avrebbe consentito di acquisire una stima della popolazione dei campi illegali, dei con-
nessi profili sociosanitari e delle necessità, avviando, in tal modo, “il riconoscimento di una minoranza che 

1  Mosca C., Il prefetto, rappresentante dello Stato al servizio dei cittadini, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010 nonché, per 
lo stesso editore, Frammenti di identità ed etica prefettorale, (2006). Inoltre, Il Prefetto e l’Unità nazionale, Napoli, Editoriale 
Scientifica, 2016.

2  Mosca C., La sicurezza come diritto di libertà, Teoria generale delle politiche della sicurezza, Introduzione, Padova, Cedam, 2012, 
XIX. Si veda, altresì, dello stesso Autore, Il coordinamento delle Forze di polizia (Teoria generale), Padova, Cedam, 2005, 
nonché Profili strutturali del nuovo ordinamento delle Forze di polizia, Latina, Edizioni Bucalo, 1981 e La sicurezza, Napoli, 
Editoriale Scientifica, 2021.

3  Mosca C. La sicurezza come diritto di libertà… cit., XVIII
4  La Repubblica, 28 giugno 2008 in www.repubblica.it
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non è stata mai riconosciuta”5. Formulava le proprie osservazioni con il consueto stile, improntato al ri-
spetto e alla moderazione, che non celava da una parte l’ispirazione della propria fede cattolica da cui 
discendeva la considerazione del valore irrinunciabile della persona, di ogni persona senza distinzione “di 
sesso, di razza, di lingua, di religione (...)” come sancisce l’art. 3 Cost.. D’altra parte intendeva richia-
marsi anche alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che, già nel Preambolo, “considera il rico-
noscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalie-
nabili” quale “fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo”6. Fu avvicendato 
nell’incarico di prefetto di Roma e nominato Consigliere di Stato. Non v’è traccia di sue dichiarazioni 
pubbliche al riguardo, secondo il consueto stile di riserbo prefettorale. Scavando fra i ricordi, è indimenti-
cabile l’esperienza fatta da alcuni di noi, quali corsisti, con Carlo Mosca nella veste di Direttore della 
Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno. Anche in tale ruolo, ha contribuito a formare e far 
crescere, anche con la sua testimonianza esemplare, intere generazioni di funzionari promuovendo la sin-
cera devozione al bene comune e un incrollabile attaccamento alle Istituzioni democratiche e alla libertà, 
con l’orgoglio di appartenere al Corpo prefettizio e all’Amministrazione dell’Interno ricca di oltre duecen-
to anni di storia e di tradizione. Era il 1997 e frequentavamo il corso per l’accesso alla dirigenza. Al di 
là dell’organizzazione dell’attività didattica, promuoveva instancabilmente preziose iniziative di confron-
to e dialogo con protagonisti del panorama culturale e istituzionale, anche internazionale. Ricordo, fra gli 
altri, avvincenti conferenze di Zygmunt Bauman e di Jacques Le Goff. In quegli anni di fervore organiz-
zativo ed intellettuale fondò e diresse Instrumenta, prestigiosa e accreditata rivista della Scuola. Non si 
limitava ad organizzare e dirigere ma interveniva attivamente nell’attività didattica e volle discutere con 
noi corsisti le tesine che avevamo predisposto al termine di un ciclo di lezioni. Maturavano in quegli anni 
riflessioni sull’esigenza di adottare anche per le amministrazioni pubbliche orientamenti ispirati alle esi-
genze di origine aziendalistica volti all’efficienza, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa. E 
ciò in un contesto di evoluzione delle politiche pubbliche nella direzione della trasformazione degli appa-
rati esecutivi in uno Stato “più leggero” e più vicino al cittadino. Su questi temi e sulla loro potenzialità 
di utilizzo nella vita quotidiana in ufficio rimanemmo a discutere un pomeriggio intero con Mosca, sapien-
te moderatore e sollecitatore. Prendendo spunto dal mio elaborato, assieme scoprimmo che oltre alle classi-
che tre ‘e’ (efficacia, efficienza, economicità) dei principi fondamentali del modello aziendalistico non po-
tevamo ignorarne una quarta: l’eticità dell’azione di ogni funzionario nell’ambito dei compiti affidati e 
nella propria vita. E ciò per non dimenticare che la bontà dell’attività del pubblico dipendente affonda le 
proprie radici nelle più vere motivazioni della persona e nella sua disponibilità a porsi all’esclusivo servizio 
dei cittadini e della Nazione, come recita l’art. 58 Cost.. Con il tono di voce sommesso ma sempre venato 
da singolare calore e trasporto, amava ricordare che, come autorevolmente affermato in occasione dell’u-
dienza ai prefetti italiani, il compito di servizio affidato al pubblico dipendente risulta “talmente eminen-
te e insigne da rivestire un carattere quasi sacro”7. Sembra quasi di sentir riecheggiare le parole di un altro 
testimone contemporaneo di grande ed esemplare valore, Rosario Livatino, un “giudice ragazzino”, che 
riteneva preziose le condotte che risiedevano, in quel caso per un magistrato, “non solo nella propria co-
scienza, nella incessante libertà morale, nella fedeltà ai principi, nella sua capacità di sacrificio, nella sua 
conoscenza tecnica, nella sua esperienza, nella chiarezza e linearità delle sue decisioni ma anche nella sua 
moralità, nella trasparenza della sua condotta anche fuori dalle mura del suo ufficio, nella normalità 
delle sue relazioni e delle sue manifestazioni nella vita sociale, nella scelta delle sue amicizie, nella sua 
indisponibilità ad iniziative e ad affari, tuttoché consentiti ma rischiosi, nella rinunzia ad ogni desiderio 
di incarichi e prebende (…)”8. Sapeva trarre da ciascuno di noi le qualità e le attitudini migliori; con 
pazienza rispettosa ascoltava tutti, soprattutto chi formulava critiche, talora decise e pungenti, cui sapeva 

5  Ibidem
6  Approvata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
7  BENEDETTO XVI, Udienza del Santo Padre ai Prefetti del 13 ottobre 2011, Al servizio del bene comune, Roma, 

Ministero dell’Interno, 2011, 23.
8  Livatino R., Il ruolo del Giudice nella società che cambia, conferenza al Rotary Club di Canicattì del 7 aprile 1984, 

cit. da Balsamo A., in www.unicost.eu
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attribuire valore senza indulgere mai al contrasto personale o alla supponenza. Il suo sguardo nobile e 
sereno richiamava l’interlocutore alla sincerità e alla lealtà, la sua propensione amichevole e sensibile non 
consentiva di tentare sconfinamenti in sentimenti di equivoca complicità. Si imponeva non con vuota affer-
mazione di supremazia ma con valore ed autorevolezza riconosciuti in tutti gli ambiti istituzionali non 
solo dell’Interno. E di ciò eravamo orgogliosi. Il suo costante attivismo sulle problematiche e sui temi della 
carriera prefettizia faceva sì che, assieme alla delicata attenzione nei confronti delle situazioni personali, 
avesse sempre presente l’obiettivo generale della migliore qualità professionale e della formazione perma-
nente della dirigenza, dei quadri e, in genere, dei dipendenti dell’Amministrazione civile. Quella del reclu-
tamento ai vari livelli e della migliore e più giusta valorizzazione delle risorse umane era preoccupazione 
sempre presente soprattutto in un contesto di dibattito generale sulla mediocrazia9 e, in particolare, su una 
valutazione basata sui ‘meriti’ dei funzionari nello sviluppo del percorso di carriera e non sull’‘apparte-
nenza’ o sulla ‘fidelizzazione’. Alcuni di noi, che lo abbiamo seguito soprattutto quando ha attraversato 
momenti tragici, sono convinti che insegnasse e scrivesse con inesauribile passione, generosità e dedizione 
non solo per comunicare e donare, ancora una volta, le sue straordinarie conoscenze ed esperienze ai colle-
ghi e agli studenti ma anche come “buona scusa”, come lui stesso ricordava10, per superare e non far pre-
valere la tristezza e il permanente” dolore di un distacco lacerante”. Negli ultimi anni mi era stato molto 
vicino - con l’affettuosa delicatezza e l’attenzione che riservava agli amici - soprattutto nei momenti di 
transizione da prefetto di Reggio Calabria al nuovo incarico di Commissario dello Stato per la Regione 
Siciliana. In quel periodo non smetteva di esortarmi a continuare a mettere a disposizione dei colleghi e 
dell’Amministrazione le riflessioni e le valutazioni scaturite da esperienze professionali e di vita maturate 
anche nei contesti provinciali fra i più impegnativi. Come direttore della collana Il Grifone per Editoriale 
Scientifica incoraggiò e sostenne con affettuosa convinzione un ‘esperimento’ maturato durante il mio pe-
riodo palermitano anche grazie agli interessanti colloqui con Ignazio Portelli. Nell’ambito delle periodiche 
interlocuzioni con i Rappresentanti istituzionali di quel territorio era, difatti, maturata l’idea di un dialo-
go a due voci fra un ‘chierico’, l’Arcivescovo di Monreale, figura interessante e attiva sul versante sociale e 
antimafia, e un ‘laico’, un prefetto, entrambi impegnati ‘in trincea’ seppur con strumenti e metodi diversi. 
Così vide la luce Dialogo sulla corruzione. In quei mesi intensificammo le occasioni di incontro e - posso 
dire con pudore e gratitudine - il rapporto amicale assieme alle mie visite nella sua bella casa dell’Eur. “Ti 
sono molto grato” diceva in un messaggio del 17 settembre 2019 riferendosi alle considerazioni sviluppa-
te nel libro. “Saranno certamente utilissime ai lettori e soprattutto ai colleghi più giovani”. Di un altro, e 
non ultimo, gesto di amicizia gli sono riconoscente. Di ritorno da uno dei suoi lunghi periodi di permanen-
za in Sardegna, mantenne l’impegno di partecipare alla presentazione del volume, il 31 gennaio 2020 a 
Monreale, preceduta da una visita guidata al Duomo, ai mosaici e al Chiostro, organizzata grazie all’a-
michevole disponibilità dell’Arcivescovo, coautore della pubblicazione. Dell’iniziativa fu uno dei prestigio-
si relatori assieme al presidente Pignatone e a don Ciotti. In quell’occasione – ultima in cui lo ascoltai - 
parlò, ancora una volta, con travolgente oratoria, dell’importanza e del rilievo, dell’utilità e del fascino 
della funzione prefettizia nel complesso momento attuale con la matura convinzione, la limpidezza di te-
stimonianza e l’entusiasmo giovanile di un uomo che ha dedicato tutto se stesso, la sua vita e le sue energie 
al servizio delle persone, della Repubblica e delle Istituzioni. 

Anche di questo non cesserò di essergli grato.

Claudio Sammartino

9  Il dibattito sulla mediocrazia si è sviluppato negli Stati Uniti soprattutto con riferimento alla meritocrazia in ordine 
alla selezione dei responsabili di funzioni pubbliche. Al riguardo vedasi A. MATTOZZI, A. MERLO, Mediocracy, 
NBER Working Paper, N° W12920, 2/2007 nonché A. DENEAULT, La mediocrazia, Vicenza, Neri Pozza Editore, 
2017

10  C. MOSCA, La sicurezza come diritto di libertà... cit., XXII
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Caro Presidente, Ignazio carissimo, a poche settimane dalla ricorrenza del primo anniversario della salita 
al cielo del caro Carlo, non potendo essere presente al significativo convegno organizzato dall’A.N.F.A.C.I. 
per ricordare la straordinaria figura di un non comune Servitore dello Stato, desidero far pervenire a te, 
caro presidente, e ai convenuti tutti, il mio più sentito e affettuoso saluto, unito a sentimenti di particolare 
vicinanza e gratitudine. 
Con Carlo Mosca, per oltre dieci lustri, ho condiviso, nel senso più alto e nobile della parola, quel prezioso 
e raro sentimento che è l’amicizia. Amicizia nata nel lontano 1964 nelle aule e fra le mura austere del 
compendio della prestigiosa Accademia di Via Pier della Francesca in Roma. 
È proprio lì che con tanti altri colleghi, abbiamo vissuto una stagione importante della nostra formazio-
ne giovanile, dove siamo stati educati ad osservare la Costituzione e le Leggi, ad adempiere le funzioni 
pubbliche con disciplina e con onore, per saper prima essere e saper poi fare. Aristotele affermava che 
l’amicizia è una virtù; certamente è così, ma è una virtù che non nasce spontanea e non è innata. Essa va 
coltivata perché cresce con noi e il suo contenuto è diverso nelle varie epoche della vita. Penso, in particolare, 
all’Amicizia dell’età adulta che ti accompagna momento per momento e che rimane, se hai la fortuna di 
coltivarla, come è accaduto fra me e Carlo. Essa consiste in un rapporto fra due o più intelligenze, due o 
più spiriti, due o più personalità distinte che si ritrovano perché accomunate da radici, da sentimenti va-
loriali, da condivisioni culturali, da ideali sentiti e praticati, da vincoli cioè che legano, ma che li lasciano 
contestualmente liberi. Gli amici si conoscono e si riconoscono, non hanno bisogno di stare sempre insieme, 
non hanno necessità di vedersi per essere Amici, ma quando si vedono è come se l’ultimo incontro sia stato 
di pochi giorni prima. 
La natura dell’Amicizia è quindi unica e nasce quando vi è affinità di spirito, di temperamento, di sensibi-
lità verso ciò che è giusto, verso ciò che è buono, verso ciò che è bello. La vera amicizia è quindi l’insieme di 
tutti gli elementi e di tutte le caratteristiche innanzi esposte e che ho potuto constatare essere presenti nell’A-
micizia che ho coltivato, per questo lungo arco di tempo, con Carlo Mosca, il che mi ha arricchito non poco 
sul piano umano e professionale e mi ha aiutato in particolare nei momenti di difficoltà che la vita non 
risparmia a nessuno… Vorrei ora rivolgere un particolare ringraziamento all’A.N.F.A.C.I. e agli illustri 
relatori del convegno che hanno voluto dedicare ad un Uomo che nel suo percorso pubblico e di Educatore 
ha saputo guidare senza forzare, correggere senza offendere e soccorrere senza umiliare, rimanendo sempre 
sensibile e ricettivo ai messaggi dell’uomo, della natura, dell’infinito… Un saluto particolare vorrei rivol-
gerlo al prof. Marco De Nicolò nel ricordo dei tanti incontri culturali tenuti nella Prefettura di Frosinone 
nel triennio 2007- 2009. Da meno di un anno Carlo Mosca ha superato la prova del tempo e ora dimora 
nella casa del Padre dove c’è solo Luce ed il giorno non conosce tramonto… 

Ad Deum carissimo Carlo, buon convegno e un caro saluto a tutti. 

Piero Cesari
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SERGIO MATTARRELLA

AL PARLAMENTO NEL GIORNO 
DEL GIURAMENTO

M

Roma, Aula Montecitorio, 03/02/2022

Signori Presidenti della Camera dei  
Deputati e del Senato della Repubblica,  
Signori parlamentari e delegati regionali,
il Parlamento e i rappresentanti delle  
Regioni hanno preso la loro decisione.
È per me una nuova chiamata – inattesa – 
alla responsabilità; alla quale tuttavia non 
posso e non ho inteso sottrarmi.

Ritorno dunque di fronte a questa Assem-
blea, nel luogo più alto della rappresen-
tanza democratica, dove la volontà popo-
lare trova la sua massima espressione.
Vi ringrazio per la fiducia che mi avete 
manifestato chiamandomi per la seconda 
volta a rappresentare l’unità della Repub-
blica.
Adempirò al mio dovere secondo i prin-
cipi e le norme della Costituzione, cui ho 
appena rinnovato il giuramento di fedeltà, 
e a cui ho cercato di attenermi in ogni mo-
mento nei sette anni trascorsi.
La lettera e lo spirito della nostra Carta 
continueranno a essere il punto di riferi-
mento della mia azione.
Il mio pensiero, in questo momento, è ri-
volto a tutte le italiane e a tutti gli italia-
ni: di ogni età, di ogni Regione, di ogni 
condizione sociale, di ogni orientamento 
politico. E, in particolare, a quelli più in 
sofferenza, che si attendono dalle istitu-
zioni della Repubblica garanzia di diritti, 
rassicurazione, sostegno e risposte al loro 
disagio.
Queste attese sarebbero state fortemente 
compromesse dal prolungarsi di uno stato 
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di profonda incertezza politica e di tensio-
ni, le cui conseguenze avrebbero potuto 
mettere a rischio anche risorse decisive e 
le prospettive di rilancio del Paese impe-
gnato a uscire da una condizione di gravi 
difficoltà.
Leggo questa consapevolezza nel voto del 
Parlamento che ha concluso i giorni trava-
gliati della scorsa settimana.
Travagliati per tutti, anche per me.
È questa stessa consapevolezza la ragione 
del mio sì e sarà al centro del mio impegno 
di Presidente della nostra Repubblica 
nell’assolvimento di questo nuovo 
mandato.
Nel momento in cui i Presidenti di Came-
ra e Senato mi hanno comunicato l’esito 
della votazione, ho parlato delle urgenze 
– sanitaria, economica, sociale – che ci 
interpellano. Non possiamo permetterci 
ritardi, né incertezze.
La lotta contro il virus non è conclusa, la 
campagna di vaccinazione ha molto ri-
dotto i rischi, ma non ci sono consentite 
disattenzioni.
È di piena evidenza come la ripresa di 
ogni attività sia legata alla diffusione dei 

vaccini che proteggono noi stessi e gli altri.
Questo impegno si unisce a quello per la 
ripresa, per la costruzione del nostro fu-
turo.
L’Italia è un grande Paese.
Lo spirito di iniziativa degli italiani, la 
loro creatività e solidarietà, lo straordina-
rio impegno delle nostre imprese, le scel-
te delle istituzioni ci hanno permesso di 
ripartire. Hanno permesso all’economia 
di raggiungere risultati che adesso ci col-
locano nel gruppo di testa dell’Unione. 
Ma questa ripresa, per consolidarsi e non 
risultare effimera, ha bisogno di proget-
tualità, di innovazione, di investimenti nel 
capitale sociale, di un vero e proprio salto 
di efficienza del sistema-Paese.
Nuove difficoltà si presentano. Le famiglie 
e le imprese dovranno fare i conti con gli 
aumenti del prezzo dell’energia. Preoccu-
pa la scarsità e l’aumento del prezzo di al-
cuni beni di importanza fondamentale per 
i settori produttivi.
Viviamo una fase straordinaria in cui l’a-
genda politica è in gran parte definita dal-
la strategia condivisa in sede europea.
L’Italia è al centro dell’impegno di  
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ripresa dell’Europa. Siamo i maggiori be-
neficiari del programma Next Generation 
e dobbiamo rilanciare l’economia all’inse-
gna della sostenibilità e dell’innovazione, 
nell’ambito della transizione ecologica e 
digitale.
La stabilità di cui si avverte l’esigenza è, 
quindi, fatta di dinamismo, di lavoro, di 
sforzo comune.
I tempi duri che siamo stati costretti a vi-
vere ci hanno lasciato una lezione: dob-
biamo dotarci di strumenti nuovi per pre-
venire futuri possibili pericoli globali, per 
gestirne le conseguenze, per mettere in 
sicurezza i nostri concittadini.
L’impresa alla quale si sta ponendo mano 
richiede il concorso di ciascuno.
Forze politiche e sociali, istituzioni loca-
li e centrali, imprese e sindacati, ammi-
nistrazione pubblica e libere professioni, 
giovani e anziani, città e zone interne, co-
munità insulari e montane. Vi siamo tutti 
chiamati.
L’esempio ci è stato offerto da medici, 
operatori sanitari, volontari, da chi ha 
garantito i servizi essenziali nei momenti 
più critici, dai sindaci, dalle Forze Armate 
e dalle Forze dell’ordine, impegnate a so-
stenere la campagna vaccinale: a tutti va 
riaffermata la nostra riconoscenza.
Questo è l’orizzonte che abbiamo davanti.
Dobbiamo disegnare e iniziare a costrui-
re, in questi prossimi anni, l’Italia del dopo 
emergenza.
È ancora tempo di un impegno comune 
per rendere più forte la nostra Patria, ben 
oltre le difficoltà del momento.
Un’Italia più giusta, più moderna, inten-
samente legata ai popoli amici che ci at-
torniano.
Un Paese che cresca in unità.
In cui le disuguaglianze – territoriali e so-
ciali – che attraversano le nostre comunità 
vengano meno.
Un’Italia che offra ai suoi giovani percorsi 
di vita nello studio e nel lavoro per garan-
tire la coesione del nostro popolo.

Un’Italia che sappia superare il declino 
demografico a cui l’Europa sembra con-
dannata.
Un’Italia che tragga vantaggio dalla va-
lorizzazione delle sue bellezze, offrendo il 
proprio modello di vita a quanti, nel mon-
do, guardano ad essa con ammirazione.
Un’Italia impegnata nella difesa dell’am-
biente, della biodiversità, degli ecosistemi, 
consapevole delle responsabilità nei con-
fronti delle future generazioni.
Una Repubblica capace di riannodare il 
patto costituzionale tra gli italiani e le loro 
istituzioni libere e democratiche.
Rafforzare l’Italia significa, anche, metter-
la in grado di orientare il processo per ri-
lanciare l’Europa, affinché questa divenga 
più efficiente e giusta; rendendo stabile e 
strutturale la svolta che è stata compiuta 
nei giorni più impegnativi della pandemia.
L’apporto dell’Italia non può mancare: 
servono idee, proposte, coerenza negli im-
pegni assunti.
La Conferenza sul futuro dell’Europa non 
può risolversi in un grigio passaggio privo 
di visione storica ma deve essere l’occasio-
ne per definire, con coraggio, una Unione 
protagonista nella comunità internazio-
nale.
In aderenza alle scelte della nostra Co-
stituzione, la Repubblica ha sempre per-
seguito una politica di pace. In essa, con 
ferma adesione ai principi che ispirano 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite, il 
Trattato del Nord Atlantico, l’Unione Eu-
ropea, abbiamo costantemente promosso 
il dialogo reciprocamente rispettoso fra le 
diverse parti affinché prevalessero i princi-
pi della cooperazione e della giustizia.
Da molti decenni i Paesi europei possono 
godere del dividendo di pace, concretizza-
to dall’integrazione europea e accresciuto 
dal venir meno della Guerra fredda.
Non possiamo accettare che ora, senza 
neppure il pretesto della competizione tra 
sistemi politici ed economici differenti, si 
alzi nuovamente il vento dello scontro; in 
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un continente che ha conosciuto le trage-
die della Prima e della Seconda guerra 
mondiale.
Dobbiamo fare appello alle nostre risorse 
e a quelle dei Paesi alleati e amici affinché 
le esibizioni di forza lascino il posto al re-
ciproco intendersi, affinché nessun popolo 
debba temere l’aggressione da parte dei 
suoi vicini.
I popoli dell’Unione Europea devono an-
che essere consapevoli che ad essi tocca un 
ruolo di sostegno ai processi di stabilizza-
zione e di pace nel martoriato panorama 
mediterraneo e medio-orientale. Non si 
può sfuggire alle sfide della storia e alle re-
lative responsabilità.
Su tutti questi temi – all’interno e nella di-
mensione internazionale – è intensamente 
impegnato il Governo guidato dal Presi-
dente Draghi; nato, con ampio sostegno 
parlamentare, nel pieno dell’emergenza 
e ora proiettato a superarla, ponendo le 
basi di una stagione nuova di crescita so-
stenibile del nostro Paese e dell’Europa. Al 
Governo esprimo un convinto ringrazia-
mento e gli auguri di buon lavoro.
I grandi cambiamenti che stiamo vivendo 
a livello mondiale impongono soluzioni 
rapide, innovative, lungimiranti, che guar-
dino alla complessità dei problemi e non 
soltanto agli interessi particolari.
Una riflessione si propone anche sul fun-
zionamento della nostra democrazia, a 
tutti i livelli.
Proprio la velocità dei cambiamenti ri-
chiama, ancora una volta, al bisogno di 
costante inveramento della democrazia.
Un’autentica democrazia prevede il do-
veroso rispetto delle regole di formazione 
delle decisioni, discussione, partecipazio-
ne. L’esigenza di governare i cambiamenti 
sempre più rapidi richiede risposte tem-
pestive. Tempestività che va comunque 
sorretta da quell’indispensabile approfon-
dimento dei temi che consente puntualità 
di scelte.
Occorre evitare che i problemi trovino 

soluzione senza l’intervento delle istituzio-
ni a tutela dell’interesse generale: questa 
eventualità si traduce sempre a vantaggio 
di chi è in condizioni di maggiore forza.
Poteri economici sovranazionali tendono 
a prevalere e a imporsi, aggirando il pro-
cesso democratico.
Su un altro piano, i regimi autoritari o au-
tocratici tentano ingannevolmente di ap-
parire, a occhi superficiali, più efficienti di 
quelli democratici, le cui decisioni, basate 
sul libero consenso e sul coinvolgimento 
sociale, sono, invece, più solide ed efficaci.
La sfida – che si presenta a livello mondia-
le – per la salvaguardia della democrazia 
riguarda tutti e anzitutto le istituzioni.
Dipenderà, in primo luogo, dalla forza del 
Parlamento, dalla elevata qualità della at-
tività che vi si svolge, dai necessari adegua-
menti procedurali.
Vanno tenute unite due esigenze irrinun-
ziabili: rispetto dei percorsi di garanzia 
democratica e, insieme, tempestività delle 
decisioni.
Per questo è cruciale il ruolo del Parla-
mento, come luogo della partecipazione. 
Il luogo dove si costruisce il consenso at-
torno alle decisioni che si assumono. Il 
luogo dove la politica riconosce, valorizza 
e immette nelle istituzioni ciò che di vivo 
emerge dalla società civile.
Così come è decisivo il ruolo e lo spazio 
delle autonomie. Il pluralismo delle istitu-
zioni, vissuto con spirito di collaborazione 
– come abbiamo visto nel corso dell’emer-
genza pandemica – rafforza la democra-
zia e la società.
Non compete a me indicare percorsi rifor-
matori da seguire. Ma dobbiamo sapere 
che dalle risposte che saranno date a que-
sti temi dipenderà la qualità della nostra 
democrazia.
Quel che appare comunque necessario – 
nell’indispensabile dialogo collaborativo 
tra Governo e Parlamento è che – parti-
colarmente sugli atti fondamentali di go-
verno del Paese – il Parlamento sia posto 
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in condizione sempre di poterli esaminare 
e valutare con tempi adeguati. La forza-
ta compressione dei tempi parlamentari 
rappresenta un rischio non certo minore 
di ingiustificate e dannose dilatazioni dei 
tempi.
Appare anche necessario un ricorso ordi-
nato alle diverse fonti normative, rispetto-
so dei limiti posti dalla Costituzione.
La qualità stessa e il prestigio della rappre-
sentanza dipendono, in misura non mar-
ginale, dalla capacità dei partiti di espri-
mere ciò che emerge nei diversi ambiti 
della vita economica e sociale, di favorire 
la partecipazione, di allenare al confronto.
I partiti sono chiamati a rispondere alle 
domande di apertura che provengono dai 
cittadini e dalle forze sociali.
Senza partiti coinvolgenti, così come sen-
za corpi sociali intermedi, il cittadino si 
scopre solo e più indifeso. Deve poter far 
affidamento sulla politica come modalità 
civile per esprimere le proprie idee e, in-
sieme, la propria appartenenza alla Re-
pubblica.
Il Parlamento ha davanti a sé un compito 
di grande importanza perché, attraverso 
nuove regole, può favorire una stagione di 
partecipazione.
Anche sul piano etico e culturale è neces-
sario – proprio nel momento della diffi-
coltà – sollecitare questa passione che in 
tanti modi si esprime nella nostra comu-
nità. Tutti i giovani in primo luogo, tutti, 
particolarmente loro, sentono sulle pro-
prie spalle la responsabilità di prendere il 
futuro del Paese, portando nella politica e 
nelle istituzioni novità ed entusiasmo.
Rivolgo un saluto rispettoso alla Corte 
Costituzionale, presidio di garanzia dei 
principi della nostra Carta.
Nell’inviare un saluto alle nostre Magistra-
ture – elemento fondamentale del sistema 
costituzionale e della vita della società – 
mi preme sottolineare che un profondo 
processo riformatore deve interessare an-
che il versante della giustizia.

Per troppo tempo è divenuta un terreno 
di scontro che ha sovente fatto perdere di 
vista gli interessi della collettività.
Nella salvaguardia dei principi, irrinun-
ziabili, di autonomia e di indipendenza 
della Magistratura – uno dei cardini della 
nostra Costituzione – l’ordinamento giu-
diziario e il sistema di governo autonomo 
della Magistratura devono corrispondere 
alle pressanti esigenze di efficienza e di 
credibilità, come richiesto a buon titolo 
dai cittadini.
È indispensabile che le riforme annunciate 
giungano con immediatezza a compimento 
affinché il Consiglio Superiore della 
Magistratura possa svolgere appieno la 
funzione che gli è propria, valorizzando 
le indiscusse alte professionalità su cui 
la Magistratura può contare, superando 
logiche di appartenenza che, per dettato 
costituzionale, devono restare estranee 
all’Ordine giudiziario.
Occorre per questo che venga recuperato 
un profondo rigore.
In sede di Consiglio Superiore ho da tem-
po sottolineato che indipendenza e au-
tonomia sono principi preziosi e basilari 
della Costituzione ma che il loro presidio 
risiede nella coscienza dei cittadini: questo 
sentimento è fortemente indebolito e va 
ritrovato con urgenza.
I cittadini devono poter nutrire convin-
tamente fiducia e non diffidenza verso la 
giustizia e l’Ordine giudiziario. Neppure 
devono avvertire timore per il rischio di 
decisioni arbitrarie o imprevedibili che, in 
contrasto con la certezza del diritto, inci-
dono sulla vita delle persone.
Va sempre avvertita la grande delicatezza 
della necessaria responsabilità che la Re-
pubblica affida ai magistrati.
La Magistratura e l’Avvocatura sono 
chiamate ad assicurare che il processo ri-
formatore si realizzi, facendo recuperare 
appieno prestigio e credibilità alla fun-
zione giustizia, allineandola agli standard 
europei.
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Alle Forze Armate, sempre più strumento 
di pace, elemento significativo nella poli-
tica internazionale della Repubblica, alle 
Forze dell’ordine, garanzia di libertà nella 
sicurezza, esprimo il mio apprezzamento, 
unitamente al rinnovo del cordoglio per 
quanti hanno perduto la vita nell’ assolvi-
mento del loro dovere.
Nel salutare il Corpo Diplomatico accre-
ditato, ringrazio per l’amicizia e la colla-
borazione espressa nei confronti del no-
stro Paese.
Ai numerosi nostri connazionali presenti 
nelle più diverse parti del globo va il mio 
saluto affettuoso, insieme al riconoscimen-
to per il contributo che danno alla com-
prensione dell’identità italiana nel mondo.
A Papa Francesco, al cui magistero l’Ita-
lia guarda con grande rispetto, esprimo i 
sentimenti di riconoscenza del popolo ita-
liano.
Un messaggio di amicizia invio alle nume-
rose comunità straniere presenti in Italia: 
la loro affezione nei confronti del nostro 
Paese in cui hanno scelto di vivere e il loro 
apporto alla vita della nostra società sono 
preziosi.
L’Italia è, per antonomasia, il Paese della 
bellezza, delle arti, della cultura. Così nel 
resto del mondo guardano, fondatamente, 
verso di noi.
La cultura non è il superfluo: è un elemento 
costitutivo dell’identità italiana.
Facciamo in modo che questo patrimonio 
di ingegno e di realizzazioni – da preser-
vare e sostenere – divenga ancor più una 
risorsa capace di generare conoscenza, 
accrescimento morale e un fattore di svi-
luppo economico. Risorsa importante par-
ticolarmente per quei giovani che vedono 
nelle università, nell’editoria, nelle arti, nel 
teatro, nella musica, nel cinema un appro-
do professionale in linea con le proprie 
aspirazioni.
Consentitemi di ricordare, per renderle 
omaggio, una grande protagonista del nostro 
cinema e del nostro Paese: Monica Vitti.

Sosteniamo una scuola che sappia acco-
gliere e trasmettere preparazione e cultu-
ra, come complesso dei valori e dei princi-
pi che fondano le ragioni del nostro stare 
insieme; scuola volta ad assicurare parità 
di condizioni e di opportunità.
Costruire un’Italia più moderna è il nostro 
compito.
Ma affinché la modernità sorregga la qua-
lità della vita e un modello sociale aperto, 
animato da libertà, diritti e solidarietà, è 
necessario assumere la lotta alle disegua-
glianze e alle povertà come asse portante 
delle politiche pubbliche.
Nell’ultimo periodo gli indici di occupa-
zione sono saliti – ed è un dato importante 
– ma ancora tante donne sono escluse dal 
lavoro, e la marginalità femminile costitui-
sce uno dei fattori di rallentamento del no-
stro sviluppo, oltre che un segno di ritardo 
civile, culturale, umano.
Tanti, troppi giovani sono sovente costretti 
in lavori precari e malpagati, quando non 
confinati in periferie esistenziali.
È doveroso ascoltare la voce degli studenti, 
che avvertono tutte le difficoltà del loro 
domani e cercano di esprimere esigenze, 
domande volte a superare squilibri e 
contraddizioni.
La pari dignità sociale è un caposaldo di 
uno sviluppo giusto ed effettivo.
Le diseguaglianze non sono il prezzo da 
pagare alla crescita. Sono piuttosto il freno 
per ogni prospettiva reale di crescita.
Nostro compito – come prescrive la Costi-
tuzione – è rimuovere gli ostacoli.
Accanto alla dimensione sociale della di-
gnità, c’è un suo significato etico e cultu-
rale che riguarda il valore delle persone e 
chiama in causa l’intera società.  
La dignità.
Dignità è azzerare le morti sul lavoro, che 
feriscono la società e la coscienza di ognu-
no di noi. Perché la sicurezza del lavoro, 
di ogni lavoratore, riguarda il valore che 
attribuiamo alla vita.
Mai più tragedie come quella del giovane 
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Lorenzo Parelli, entrato in fabbrica per un 
progetto scuola-lavoro.
Quasi ogni giorno veniamo richiamati 
drammaticamente a questo primario do-
vere del nostro Paese.
Dignità è opporsi al razzismo e all’antise-
mitismo, aggressioni intollerabili, non sol-
tanto alle minoranze fatte oggetto di vio-
lenza, fisica o verbale, ma alla coscienza di 
ognuno di noi.
Dignità è impedire la violenza sulle don-
ne, piaga profonda e inaccettabile che 
deve essere contrastata con vigore e sanata 
con la forza della cultura, dell’educazione, 
dell’esempio.
La nostra dignità è interrogata dalle mi-
grazioni, soprattutto quando non siamo 
capaci di difendere il diritto alla vita, 
quando neghiamo nei fatti dignità umana 
agli altri.
È anzitutto la nostra dignità che ci impone 
di combattere, senza tregua, la tratta e la 
schiavitù degli esseri umani.
Dignità è diritto allo studio, lotta all’ab-
bandono scolastico, annullamento del di-
vario tecnologico e digitale.
Dignità è rispetto per gli anziani che non 
possono essere lasciati alla solitudine, e 
neppure possono essere privi di un ruolo 
che li coinvolga.
Dignità è contrastare le povertà, la pre-
carietà disperata e senza orizzonte che 
purtroppo mortifica le speranze di tante 
persone.
Dignità è non dover essere costrette a sce-
gliere tra lavoro e maternità.
Dignità è un Paese dove le carceri non 

siano sovraffollate e assicurino il reinseri-
mento sociale dei detenuti. 
Questa è anche la migliore garanzia di si-
curezza.
Dignità è un Paese non distratto di fronte 
ai problemi quotidiani che le persone con 
disabilità devono affrontare. 
Confidiamo in un Paese capace di rimuo-
vere gli ostacoli che immotivatamente in-
contrano nella loro vita.
Dignità è un Paese libero dalle mafie, dal 
ricatto della criminalità, libero anche dalla 
complicità di chi fa finta di non vedere.
Dignità è assicurare e garantire il diritto 
dei cittadini a un’informazione libera e in-
dipendente.
La dignità, dunque, come pietra angolare 
del nostro impegno, della nostra passione 
civile.
A questo riguardo – concludendo – desi-
dero ricordare in quest’aula il Presidente 
di un’altra Assemblea parlamentare, quel-
la europea, David Sassoli.
La sua testimonianza di uomo mite e co-
raggioso, sempre aperto al dialogo e capa-
ce di rappresentare le democratiche istitu-
zioni ai livelli più alti, è entrata nell’animo 
dei nostri concittadini.
“Auguri alla nostra speranza” sono state le 
sue ultime parole in pubblico.
Dopo avere appena detto: “La speranza 
siamo noi”.
Ecco, noi, insieme, responsabili del futuro 
della nostra Repubblica.

Viva la Repubblica, viva l’Italia!



Siamo all’avanguardia nello sviluppo di terapie che trasformano la vita dei pazienti. 
Da sempre dedicati alla missione di scoprire, sviluppare e rendere disponibili farmaci  
innovativi che aiutino i pazienti a combattere gravi malattie. Non verremo mai meno al  
nostro impegno nella ricerca di soluzioni che diano speranza a più persone, in tutto il mondo.
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Signor Presidente della Repubblica, la 
giustizia è al centro di un grande progetto 
di trasformazione delle infrastrutture stra-
tegiche del Paese. 
Nell’anno passato, nonostante la pande-
mia, la Corte di Cassazione ha realizzato 
obiettivi impensabili, i migliori in assoluto 
nell’intera storia centenaria della Corte. 
Sono risultati che fanno sperare nel rag-
giungimento degli obiettivi fissati nel Pia-
no di Rinascita e Resilienza. 
A questi risultati ha dato un contributo 
rilevante la Procura generale, i cui magi-
strati hanno depositato un numero di re-
quisitorie, anch’esso unico, nonostante le 
gravi carenze di organico giunte a supera-
re il trenta per cento. 
Essi sono stati ottenuti grazie ai giudici 
della Corte, che hanno lavorato in una 
situazione di analoga difficoltà, parzial-
mente ripianata solo nel 2022, riuscendo 
a mantenere l’elevato livello di qualità ri-
chiesto a una Corte Suprema, e al perso-
nale amministrativo che vi ha contribuito. 
Questi straordinari risultati non sarebbero 
stati possibili senza la capacità organizza-

tiva, la dedizione e l’impegno della diri-
genza della Corte e del suo Primo Presi-
dente, Piero Curzio, che qui saluto. 
Signor Presidente della Repubblica, ogni 
parola in più del saluto affettuoso ‒ se pos-
so dirlo ‒ e riconoscente che Le dobbiamo 
per la vicinanza, a volte anche severa, sa-
rebbe irrispettosa. 
Autorità, signore e signori avvocati, signo-
re e signori, grazie per essere qui in un 
momento così solenne, anche se in forme 
che speriamo tornino presto a essere quel-
le di un tempo. 
Per la prima volta, riforme ordinamentali, 
processuali e sostanziali sono accompa-
gnate da interventi strutturali e dall’im-
pegno finanziario che questi richiedono. 
Sembra finito, dunque, il tempo delle ri-
forme a costo zero, causa non secondaria 
dell’aumento dei tempi del processo. 
Importante quanto la previsione delle ri-
sorse necessarie, è la visione sistematica 
delle riforme. 
Il progetto della Ministra della Giustizia 
vede al centro la riduzione dei tempi at-
traverso il miglioramento della qualità del 

  
  NTERVENTO DEL  

PROCURATORE GENERALE PRESSO 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

GIOVANNI SALVI 
in occasione dell'inaugurazione 

 dell'anno giudiziario 2022

Roma, 21 gennaio 2022



21

processo e dunque della qualità della de-
cisione. 
Si deve dare atto alla Ministra Cartabia di 
aver saputo, in tempi davvero brevi, esser 
garante di questa ispirazione unitaria. 
Abbiamo una grande responsabilità. Il 
Paese si attende che la magistratura dia 
piena esecuzione al Piano, raggiungen-
done ogni obiettivo. E si tratta di obiettivi 
ambiziosi. Daremo a questo progetto tutte 
le nostre energie, seguendo passo per pas-
so la sua attuazione, indicando i problemi 
che dovessero sorgere, in spirito di leale 
collaborazione. 
Con la costituzione dell’Ufficio del proces-
so muta l’idea stessa del ruolo del giudice, 
in grado di far sì che una risorsa scarsa e 
preziosa possa davvero essere dedicata allo 
ius dicere. Ci auguriamo che presto anche 
le Procure generali possano utilizzare que-
sto potente strumento di organizzazione, 
senza il quale sarà difficile che esse possa-
no contribuire allo sforzo richiesto al giu-
dice, rendendolo ancora più gravoso. 
La Procura generale concorre con la Cor-
te nel garantire la certezza dell’applicazio-
ne del diritto, quale espressione del prin-
cipio di eguaglianza. Oggi, la certezza si 
declina come prevedibilità delle decisioni, 
anche in ossequio ai principi costituzionali 
e convenzionali. 
Prevedibilità difficile per l’enorme mole di 
ricorsi che gravano sul giudice di legitti-
mità, caso unico nel panorama europeo. 
Ottantamila ricorsi all’anno hanno in sé il 
germe del potenziale contrasto e dunque 
della incertezza, che a sua volta genera 
contenzioso e quindi altri ricorsi. 
Ma la prevedibilità nasce sin dal merito. 
Nel civile, la Procura generale opera per 
la risoluzione anticipata delle controversie 
potenzialmente seriali, come quella sorta 
a seguito della segnalazione del Foro ro-
mano e già decisa dalla Corte. Nel penale, 
l’esigenza di prevedibilità nasce sin dal-
la iscrizione della notizia di reato e dalla 
precisione della contestazione. Operiamo 

quindi per la nomofilachia delle prassi, 
agendo attraverso il circuito delle Procure 
generali. 
La Procura generale è intervenu-
ta in piena pandemia, condividendo 
l’impegno con le Procure della Re-
pubblica, evitando disarmonie che 
potessero far percepire il pubblico mini-
stero come un ostacolo e non una risorsa. 
Hanno così avuto origine gli orientamenti 
in tema di insolvenza e crisi di impresa, 
di responsabilità medica, di collabora-
zione con l’Agenzia del Farmaco sulle 
conseguenze dei vaccini, per chiarire le 
attribuzioni della giustizia penale e quelle 
del Ministero della Salute, così evitandosi 
ulteriori sequestri di lotti di vaccino. 
Abbiamo così potuto raccogliere l’allar-
me ‒ ancora attuale ‒ della Procura Na-
zionale Antimafia e Antiterrorismo e delle 
Procure della Repubblica per la possibile 
predazione delle risorse pubbliche da par-
te della criminalità organizzata, grazie alla 
diffusa illegalità, di cui è prova in questi 
giorni il sequestro di un miliardo di euro 
per la cartolarizzazione di crediti di im-
posta, conseguenti all’accesso alle agevo-
lazioni per operazioni in realtà inesistenti. 
Le indagini sono indispensabili per far sì 
che le risorse siano effettivamente destina-
te agli obiettivi del Piano. 
Su questo lavoriamo insieme al Procurato-
re europeo. All’avvio di EPPO la Procura 
generale ha dato un contributo significati- 
vo e riteniamo che anche il nostro sforzo 
abbia contribuito a che il Procuratore eu-
ropeo venisse percepito come una nuova 
e importante articolazione del nostro or-
dinamento. 
Se i crimini violenti diminuiscono drastica-
mente, grazie all’efficacia degli strumenti 
di contrasto del crimine organizzato, non 
così avviene per gli omicidi contro le don-
ne, commessi spesso nel contesto di rela-
zioni affettive, e dei reati spia, che sono il 
segnale d’allarme, da percepire immedia-
tamente per prevenire delitti più gravi.  
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Le Procure restituiscono un quadro di 
grande edizione, ma che richiede ancora 
la piena attuazione del Codice Rosso. 
Gli infortuni sul lavoro sono una priorità, 
da affrontarsi con approccio complessivo. 
Essi sono a volte legati a condizioni di la-
voro indegne di un Paese civile, causate 
dall’insufficienza di politiche del lavoro 
consapevoli della realtà produttiva del Pa-
ese, così che lavoratori e datori di lavoro 
sono spinti verso l’illegalità. Si spera che 
la riapertura dei canali legali di ingresso 
per ragioni lavorative, finalmente avviata, 
contribuisca a sanare questa grave situa-
zione. 
L’impegno di cui siamo più orgogliosi è 
però quello verso le condizioni di deten-
zione. Alla tutela della salute nel perio-
do dell’emergenza sanitaria, abbiamo 
aggiunto quello di impulso per la piena 
attuazione del progetto, cui lavorano da 
tempo gli uffici del Ministero, perché i de-
tenuti che non possono accedere ai bene-
fici a causa della loro marginalità sociale 
non debbano scontare due volte la loro 
pena. 
Ci auguriamo che l’attuazione della sen-
tenza della Corte costituzionale sull’er-
gastolo ostativo conservi i principi fonda-
mentali che la Corte stessa ha indicato: la 
collaborazione resta la strada principale di 
prova della cesura dei rapporti con l’orga-
nizzazione mafiosa e tale prova non può 
essere limitata alla buona condotta nel 
carcere, ma estesa alla insussistenza effetti-
va di quei rapporti e alla impossibilità che 
possano essere ripristinati. 
L’ergastolo ostativo e il 41-bis non sono 
carcere duro ma strumenti per impedire 
che i mafiosi continuino a comandare dal 
carcere, come avveniva prima del 1992. 
Chi dimentica la propria storia è destinato 
a riviverla. 
Nel trentesimo anniversario delle stragi di 
Capaci e via D’Amelio, il ricordo del sa-
crificio non deve coprire la realtà di oggi. 
La magistratura non può inseguire il con-

senso e occorre che la sua azione sia ispi-
rata all’alto insegnamento del Presidente 
della Repubblica: “Le sue decisioni non 
devono rispondere alla opinione corrente 
‒ né alle correnti di opinione ‒ ma soltan-
to alla legge”. 
La magistratura deve però godere della 
fiducia dei cittadini. 
Molte sono le ragioni della crisi di fiducia. 
Certamente i tempi dei processi e l’incer-
tezza del loro esito, che solo in parte ‒ e 
non la maggiore ‒ dipendono dall’impe-
gno dei magistrati. 
Un peso notevole ha però avuto anche il 
discredito caduto sul governo autonomo 
a causa di degenerazioni del sistema delle 
correnti, maturate quando la dialettica fra 
posizioni diverse non è stata più espressiva 
del pluralismo culturale, ma è sconfinata 
in contrapposizioni corporative. Il Consi-
glio ha cercato di reagire anche con una 
sin troppo dettagliata limitazione regola-
mentare della propria discrezionalità, ben 
oltre ciò che prevede la legge, ma ciò, con 
eterogenesi dei fini, ha aperto la strada a 
incertezze e a un contenzioso infinito, a 
sua volta causa di delegittimazione. 
Ci auguriamo che il Parlamento, nel porre 
mano alle riforme ordinamentali, sappia 
restituire al Consiglio il ruolo che la Costi-
tuzione ha disegnato e che per tanti anni 
ha fatto del governo autonomo un model-
lo di riferimento in Europa. 
Nel ricostruire le fondamenta della fidu-
cia, la Procura generale ha fatto il suo do-
vere con determinazione, ma nel pieno ri-
spetto del principio di legalità, e dunque di 
tipicità degli illeciti disciplinari, resistendo 
alla tentazione del giudizio etico, che tanti 
danni ha fatto nel processo penale. I dati 
danno conto dell’esercizio dell’azione ri-
goroso e trasparente. Per valutare la serie-
tà della giustizia disciplinare, basti questo: 
nel 2021 ben undici sono state le dimis-
sioni o i pensionamenti anticipati durante 
la procedura e prima della sentenza. Altro 
che lassismo. Nessuna altra giustizia disci-
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plinare può essere paragonata a quella dei 
magistrati ordinari. La Procura generale 
rivendica il suo ruolo non di parte, ma 
di ausilio all’affermazione della legge 
dinanzi alla Corte, condizione dell’e-
guaglianza di tutti i cittadini e di tutte 
le persone. 
Gli stessi valori essa afferma nel ruolo di 
vigilanza e di impulso organizzativo per 
il perseguimento degli obiettivi dell’e-

sercizio uniforme dell’azione penale, nel 
rispetto della dignità delle persone e della 
correttezza delle procedure, in tempi ra-
gionevolmente correlati alla completezza 
degli accertamenti, anche a favore degli 
indagati. 
La Procura generale, al termine di un lun-
go processo, è punto di riferimento per le 
Procure, espressione di unità non gerar-
chica di un potere diffuso. 
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di Aurora Esposito e Laura Mattiucci1 

1  Viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Mantova.
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             IORNATE EUROPEE DEI 
RAPPRESENTANTI TERRITORIALI 

DELLO STATO

G
Firenze, 28-29 ottobre 2021

Dopo vent’anni dall’ultimo appuntamen-
to in Italia, nelle giornate del 28 e 29 
ottobre 2021, si sono svolte a Firenze – 
come anticipate nello scorso numero – le 
“Giornate europee dei rappresentanti territoriali 
dello Stato”, organizzate dall’Associazione 
Nazionale dei funzionari dell’Ammini-
strazione civile dell’Interno (ANFACI), 
in sinergia con l’Associazione europea 
dei rappresentanti territoriali dello Stato 
(AERTE). 
Alle due giornate di lavori hanno preso 
parte i rappresentanti territoriali del Go-
verno italiano e di altre dodici delegazioni 
straniere (Francia, Turchia, Svizzera, Bel-
gio, Ungheria, Slovacchia, Svezia, Nor-
vegia, Germania, Finlandia, Paesi Bassi 
e Polonia) per affrontare, in un’ottica di 
confronto e scambio reciproci, due temi 
chiave: quello del ruolo di rappresentan-
te dello Stato nell’azione per la sicurezza 
delle città d’arte, centrali di cultura e tu-
rismo e snodo strategico per la rinascita 
economica del territorio e le esperienze 
maturate nei diversi Paesi nella gestione 
dell’epidemia da Covid-19, nel cui ambito 
i Prefetti sono stati chiamati ad operare un 

delicatissimo bilanciamento tra interessi e 
diritti costituzionali apparentemente con-
trapposti, quali quello alla salute e all’ini-
ziativa economica.
Con riferimento a queste tematiche, così 
come sottolineato dal Prefetto Igna-
zio Portelli, Presidente dell’AERTE e 
dell’ANFACI nel discorso di apertura dei 
lavori, le Giornate europee costituiscono 
uno spazio dinamico in cui si accede ad un 
concetto di identità multipla dei rappre-
sentanti territoriali dello Stato, espressioni 
diverse di un mondo in continua trasfor-
mazione.
Infatti, sebbene la figura e il ruolo del 
rappresentante dello Stato sul territorio si 
declini in profili ordinamentali e in conte-
nuti professionali diversi nei singoli Paesi, 
è possibile individuare un nucleo comune 
di funzioni che lo caratterizzano e che lo 
rendono, più di ogni altra figura, deputato 
a svolgere un ruolo di garanzia fondamen-
tale in questo delicato momento storico.
Come rilevato dal Prefetto Laura Lega, 
Segretario Generale ANFACI, quella dei 
Prefetti è una categoria di straordinaria 
contemporaneità perché naturalmente 
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cangiante, capace di modellarsi ai diffe-
renti bisogni, interpretando i mutamenti 
sociali ed economici e le esigenze di cam-
biamento. Una figura, quindi, in costante 
evoluzione e gravida di importanti respon-
sabilità, che svolge un compito centrale ne-
gli equilibri istituzionali e sociali di ciascun 
distretto territoriale, oggi enormemente 
infragiliti dalla crisi pandemica, e resi an-
cora più vulnerabili dalla coltre di incer-
tezza che avvolge ogni scenario futuro. 
Attualmente i rappresentanti territoriali 
del governo costituiscono il perno della 
coesione sociale, snodo strategico delle 
dinamiche centro-periferia, una rete pre-
ziosa attraverso cui si diffonde e garanti-
sce legalità e mediazione sociale e gestione 
delle emergenze sociali.
Con le parole del Prefetto Lega 
“i Prefetti devono rappresentare 
un’infrastruttura immateriale affi-
dabile, e farsi trovare uniti per uscire 
dalla crisi. Un’infrastruttura a cui i 

cittadini possano far riferimento, garantendo coe-
sione sociale nelle aree urbane ed in quelle rurali e 
connettendo il centro con le periferie.”.
E il pieno senso e l’importanza più pro-
fonda dell’implementazione di una rete 
mediterranea è quella di valorizzare al 
massimo, attraverso lo scambio di best 
practices, il ruolo di cerniere istituzionali 
dei rappresentanti del Governo, della ca-
pacità di conoscere e interpretare la real-
tà, di essere sentinelle sul territorio in fa-
vore delle comunità per cui si opera, nella 
piena convinzione che per uscire dalla 
crisi è necessaria coesione e unità, lo svi-
luppo del confronto reciproco, per cono-
scere meglio ed apprezzare le reciproche 
diversità, cogliere le positività di ciascuno 

e farne patrimonio comune.
Proprio questo spirito di con-
divisione, degli strumenti di 
gestione del territorio e della 
lotta all’emergenza pandemi-
ca da Covid-19, ha animato 
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entrambe le sessioni di studio delle Giornate 
europee.
In particolare, si sono confrontati sulle strate-
gie degli Stati per la sicurezza delle città e per 
la tutela del patrimonio e delle ricchezze na-
turali: Ana Luiza Massot Thompson-Flores, 
Direttore dell’Ufficio Regionale UNESCO 
per la Scienza e la Cultura in Europa, Loren-
zo Casini, Professore ordinario di diritto am-
ministrativo presso la Scuola IMT Alti studi 
di Lucca e Capo di Gabinetto del Ministero 
della Cultura, Philippe Belaval, Presidente del 
Centro nazionale dei monumenti storici, Eike 
Schmidt, Direttore delle Gallerie degli Uffizi 
e Presidente del Consiglio di Amministra-
zione del Fondo Edifici di Culto, Michele Di 
Bari, Prefetto – Capo Dipartimento Libertà 
Civili del Ministero dell’Interno, Denis Ma-
then, Governatore della provincia di Namur, 
Gérard Gavory, Prefetto del Dipartimento 
della Manica, Pascale Trimbach, Prefetto del 
Dipartimento della Mosa.
Sull’argomento, l’intervento di Philippe Bela-
val si è incentrato sul caso francese del Centre 
des Monuments Nationaux.
“Il Centro, nato nel 1914, gestisce per conto dello 
Stato più di 110 siti del patrimonio sparsi su quasi 
l’intero territorio continentale della Francia; tra cui, 
solo tra i più famosi l’Arco di Trionfo o il Pantheon 
di Parigi, l’abbazia di Mont-Saint-Michel, i bastio-
ni del Comune di Carcassonne. Nel 2019, questi siti 
hanno accolto 10 milioni di visitatori. 
La natura stessa del Centro e la sua mission istitu-
zionale lo porta a mantenere una permanente relazio-
ne, di informazione e collaborazione, con il Prefetto, 
rappresentante territoriale dello Stato.
Anzitutto, in qualità di capo della sicurezza, il Prefet-
to controlla costantemente le condizioni di accoglien-
za del pubblico, con particolare vigilanza sui siti che 
ospitano grandi flussi di pubblico in spazi ristretti. 
Questa vigilanza è rafforzata nei casi di particolati 
minacce, come quelle terroristiche, o nei casi di ceri-
monie o manifestazioni pubbliche.
Poi, in quanto autorità ambientale, il Prefetto garan-
tisce la conservazione dei siti sensibili. Egli è inoltre 
tenuto a intervenire frequentemente nella delicata que-
stione dell’installazione di turbine eoliche.

Ancora, è di competenza del Prefetto regionale il rila-
scio delle autorizzazioni richieste dalla normativa per 
la tutela del patrimonio storico.
Al Prefetto, inoltre, è devoluto il coordinamento dei di-
versi attori nazionali e territori che, a diverso titolo, 
agiscono con riferimento ad un medesimo bene.
Per questo, il Prefetto è dunque un attore fondamentale 
nella tutela del patrimonio, concepita come obbligata 
a garantire la conservazione e la trasmissione di un 
tesoro collettivo dal valore inestimabile di cui è respon-
sabile la Francia”.
Nella seconda sessione il confronto dei rap-
presentanti territoriali del Governo si è in-
centrato sulla gestione della pandemia da 
Covid-19.
In questo momento tanto delicato, le prefet-
ture sono divenute il punto nodale dei terri-
tori, lo snodo centrale per il Paese, garante 
dell’azione di uno Stato snello ed efficiente, 
capace ed affidabile ed a cui potersi rivolgere. 
Hanno discusso sul punto: Terttu Savolainen, 
Direttrice generale dell’Agenzia amministra-
tiva regionale dello Stato per la Finlandia 
settentrionale, Saffet Arikan Bedük, Presi-
dente dell’Associazione dei governatori tur-
chi, Sándor Szabo, Commissario del governo 
amministrativo, Frank Jenssen, Governatore 
della Contea di Trondelag, Hermann-Josef  
Klüber, Presidente Distrettuale del Distretto 
di Kassel, Cathy Berx, Governatrice di An-
versa, Pierre N’gahane, Prefetto del Dipar-
timento della Marna, Denis Mathen, Go-
vernatore della provincia di Namur, Renato 
Saccone, Prefetto di Milano, Anneli Hulthen, 
Governatore del Consiglio di Amministra-
zione di Skane, Thierry Bonnier, Prefetto del 
Dipartimento dell’Aude, Éric Freysselinard, 
Direttore dell’Istituto di studi superiori del 
Ministero dell’Interno - IHEMI, ex Prefetto 
del Dipartimento di Meurthe-et-Moselle, Jan 
Spooren, Governatore del Brabante fiam-
mingo, Nicolas Desforges, Prefetto, Vicepre-
sidente dell’ACP.
Tra tutti, l’intervento di Hermann-Josef  
Klüber si è incentrato nel contrasto all’emer-
genza pandemica in Germania.
“La Repubblica Federale Tedesca”, ha spiega-
to Klüber, “aveva già un piano nazionale per la  
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pandemia da diversi anni. Il piano include linee 
guida da seguire in caso di pandemia in Germa-
nia ed è stato pubblicato per la prima volta nel 
2005 e da allora è stato continuamente adattato. 
Dunque, la Germania aveva dei piani per la 
gestione di una crisi pandemica, tuttavia, questi 
strumenti non potevano tenere in conto la vastità 
di una pandemia come il Covid-19.La Germania 
– e di conseguenza lo Stato federale dell’Hesse – 
non era adeguatamente preparata. 
Nell’Hesse, lo Stato ha sviluppato la propria stra-
tegia di vaccinazione per garantire un programma 
vaccinale completo. La “Task Force di Coor-
dinamento della Vaccinazione”, che era re-
sponsabile della guida della campagna in Hesse, 
si è occupata dell’attuazione del piano vaccinale 
da novembre 2020.
Nel frattempo sono stati impiegati circa 300 di-
pendenti tra novembre 2020 e settembre 2021, 
con il compito di garantire la supervisione dei cen-
tri di vaccinazione per la risoluzione di questio-
ni organizzative, legali o medico-farmaceutiche, 
logistiche, di coordinamento, monitoraggio, infor-
mazione a cittadini, stampa e Governo.
La strategia di vaccinazione ideata dalla Task 
Force prevedeva tre pilastri portanti, entrati gra-
dualmente nel programma man mano che la di-
sponibilità di vaccini è costantemente aumentata. 
Oltre alle vaccinazioni da parte dei medici di base 
(da aprile 2021) e dei medici aziendali (da giu-
gno 2021), erano previsti 28 centri di vaccina-
zione presso le Autorità regionali dell’Hesse con 
una capacità totale fino a 45.000 vaccinazioni 
al giorno.
Con questa triade di centri vaccinali, medici di 
base e medici aziendali, sono state somministrate 
circa otto milioni di dosi ai cittadini dell’Hesse 
dall’inizio della campagna vaccinale, 27 dicem-
bre 2020, fino alla chiusura dei centri vaccinali, 
il 30 settembre 2021, ottenendo così una piena 
protezione vaccinale di quasi il 70% della popo-
lazione.A ben vedere, la crisi del Coronavirus ha 
costretto l’amministrazione dell’Hesse a miglio-
rarsi. E a partire da questo, molte cose continue-
ranno a cambiare. 
La sfida, oggi, è riuscire a implementare ciò che 
abbiamo imparato e di riuscire ad arrivare prepa-
rati per affrontare nuove crisi.

In questo senso, alcuni punti chiave da sviluppare 
per il futuro sono: la digitalizzazione di procedure 
specializzate; l’ottimizzazione dello stoccaggio di 
dispositivi di protezione personale e simili; l’adat-
tamento e l’aggiornamento dei piani pandemici; 
la difesa delle infrastrutture critiche.
In questa occasione di emergenza, le amministra-
zioni hanno dimostrato ancora una volta di essere 
resilienti sostenitori del governo statale in tempi 
di crisi, come lo sono state nel 2008 durante la 
crisi finanziaria, nel 2015 durante la crisi dei 
rifugiati e ora di nuovo durante la pandemia.”.
Il tema del ruolo dei rappresentanti terri-
toriali del Governo nella gestione dell’e-
mergenza da Covid-19 è stato affrontato 
dai relatori anche nella prospettiva della 
dialettica tra libertà democratiche e sicu-
rezza sanitaria.
Thierry Bonnier, in proposito, ha illustra-
to il ruolo del Prefetto nella gestione della 
crisi sanitaria in Francia.
“Attraverso la sua capacità di riunire un grande 
cerchia di players, il Prefetto può essere in gra-
do di adottare maggiormente soluzioni operative 
adatte alla situazione locale. E questa crisi ha 
confermato la necessità di adeguare le regole ge-
nerali alle circostanze locali (screening, vaccina-
zioni, ecc.), per cui il Prefetto ha assunto il ruolo 
di mediatore tra lo Stato centrale e tutti gli attori 
coinvolti, sviluppando un dialogo biunivoco: dal-
lo Stato centrale ai territori – proponendosi come 
interprete delle regole nazionali – e dai territori 
allo Stato centrale – occupandosi di veicolare al 
centro le informazioni sulle criticità affrontate in 
sede territoriale. 
Soprattutto, questa crisi non può essere ridotta 
esclusivamente a un problema sanitario: conside-
rando l’impatto dell’emergenza su tutti i settori 
della vita economica e sociale, il Prefetto ha raf-
forzato il suo ruolo nell’attuazione delle politiche 
pubbliche, anche per misure economiche e sociali 
(fondi di solidarietà, piano di risanamento, ecc.).
La crisi ha anche rafforzato il ruolo del Prefetto 
come garante di libertà pubbliche, visto il bilancia-
mento effettuato tra le misure sanitarie restrittive e 
la garanzia di libertà pubbliche. Infatti, il quadro 
stabilito dal potere di regolamentazione ha lascia-
to ai Prefetti margini di adeguamento delle regole 
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alle contingenze dei loro dipartimenti, in modo da 
garantire la proporzionalità e l’adeguatezza delle 
decisioni in base ai differenti contesti.”.
In questo, appare indispensabile il coor-
dinamento multilivello tra Stato centra-
le e territorio: “Lo Stato centrale è essenziale 
nella definizione di regole armonizzate; senza i 
rappresentanti territoriali del Governo, si sarebbe 
creato un vuoto tra le norme nazionali e il livello 
locale: lo Stato incarna il generale interesse, che 
non deriva dal gioco degli equilibri territoriali, e 
che quindi, potrebbe non tener conto delle aree con 
disparità di sviluppo.”.
Anche l’intervento di Bonnier contiene 
una esortazione a guardare al futuro per 
migliorare le capacità di risposta dello 
Stato: “il nostro modello di gestione delle crisi 
rimane su misura per le crisi “convenzionali”. È 
necessario essere resi più “resilienti” e adattabi-
li a crisi di varia intensità. È altresì necessario 
per rafforzare la nostra capacità di anticipazione 
coinvolgendo più stakeholder nel territorio. I costi 
di coordinamento restano troppo elevati. Perché lo 
Stato sia più efficace, devono esserlo tutti i servizi 
che agiscono per suo conto posti sotto l’autorità di 
un solo pubblico ufficiale, il Perfetto”.
In ottica futura, inoltre, è stato ritenuto 
essenziale anche ripensare al modo in cui 
costruire il consenso territoriale. “Discutere 
con i diversi attori istituzionali del territorio per 
coinvolgerli meglio nelle politiche pubbliche può 
diventare positivo. Questa iniziativa inaugura 

una forma di “Governo in Gran Consiglio” a 
livello locale, promuove la convergenza delle ini-
ziative e aiuta a costruire più consenso.”.
Queste giornate di confronto tra le diver-
se esperienze maturate dai rappresentanti 
territoriali del Governo, soprattutto svol-
te in un momento tanto delicato per gli 
assetti governativi non solo europei, ma 
mondiali, ha messo in luce aspetti fonda-
mentali del ruolo infungibile di sentinella 
dei Prefetti, punto di convergenza tra cen-
tro e territorio, garanti del coordinamen-
to tra i livelli istituzionali.
E in questa agorà delle Giornate europee 
dei rappresentanti territoriali dello Stato, 
è emerso che, a prescindere dalle diffe-
renti conformazioni identitarie, ciò che 
caratterizza, nell’esperienza dei diversi 
Paesi, questa figura istituzionale, mutuan-
do le parole del Prefetto Portelli, è il se-
guente trait d’union: “Noi lavoriamo per il bene 
comune”.

Gli interventi di tutti i relatori intervenuti, 
sono consultabili ai seguenti link: 
https://www.aerte-asso.org/file/692/
download?token=BqG01rma – versione 
Francese;
https://www.eastr-asso.org/file/697/
download?token=i3ay0QXS – versione 
Inglese.
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      ONVERSAZIONE CON 
        MARIO CALIGIURI1

“L’intelligence, scienza della contemporaneità”

1  Presidente della Società italiana di intelligence, Direttore del master in intelligence dell’Università della Calabria.

D. Prof. Caligiuri, da molti anni ha 
posto al centro dei suoi interessi 
scientifici e di ricerca la disciplina 
dell’intelligence. Come nasce e si 
sviluppa, per un docente come Lei 
che viene dal mondo della pedago-
gia e della comunicazione pubblica, 
l’interesse per questo campo di stu-
di allora così poco esplorato e prati-
cato dal mondo accademico?

Dal mio punto di vista, lo studio dell’in-
telligence risponde a una necessità sociale 
e democratica. Mi spiego. Secondo me 
viviamo nella società della disinforma-
zione intenzionale e permanente, in cui 
tutto viene manipolato per conquistare il 
modo di pensare delle persone. Pertanto 

c’è bisogno di uno strumento educativo 
che possa consentire di reggere le conse-
guenze delle rapidissime trasformazioni 
sociali. Nello stesso tempo, la democrazia 
ha bisogno di stabilità e continuità, per 
fronteggiare la fluidità dei processi sociali 
sempre più indefinibili. Pertanto lo stu-
dio dell’intelligence ricade sia nell’ambito 
pedagogico, poiché aiuta a selezionare le 
informazioni rilevanti, e sia delle istitu-
zioni democratiche, in quanto rendono 
trasparente, per quanto possibile, una 
funzione determinante dello stato, dove 
la sicurezza diventa un diritto di libertà, 
come argomentava Carlo Mosca. Una 
materia di questa natura, secondo me, 
deve essere studiata scientificamente nelle 
università e prima ancora didatticamente 
nelle scuole. 

D. L’Università della Calabria è 
diventata, grazie al Suo lavoro, in 
poco tempo centro propulsore di 
molteplici iniziative di carattere 
scientifico relative al mondo dell’in-
telligence, che nel tempo hanno vi-
sto il coinvolgimento di centinaia 
di studenti, di docenti di altissimo 
profilo nonché di alte cariche istitu-
zionali. In Italia l’esperienza cala-
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brese viene spesso citata a modello. 
Non sarà stato un percorso facile, 
tenuto conto della riservatezza che 
giustamente circonda gli ambiti di 
riferimento della sicurezza della 
Repubblica. Vuole raccontare ai no-
stri Lettori i passaggi essenziali di 
questo percorso?

L’Università della Calabria ha sviluppa-
to da più di vent’anni gli studi sull’intel-
ligence. Infatti, dal 1999 ha inserito lo 
studio dell’intelligence nei corsi di studio 
nell’ambito dell’insegnamento di “Teoria 
e tecniche della comunicazione pubbli-
ca”. Nel 2002 venne avviata con la Rub-
bettino la prima collana di studi d’intelli-
gence in Italia. Al 2007, su sollecitazione 
del presidente emerito Francesco Cossiga, 
risale l’organizzazione del primo Master 
in intelligence promosso da un ateneo 
pubblico italiano, entrando dalla porta 
principale con docenti di qualità, come 
l’attuale capo dello Stato Sergio Matta-
rella. L’anno successivo è stato istituito 
un centro studi universitario con il com-
pito di approfondire i temi della sicurezza 
nazionale, con particolare attenzione alla 
criminalità e alla ‘ndrangheta oltre che 
alla dimensione economica. Dal 2009, il 
Centro ha dato impulso a collane scien-
tifiche con la Rubbettino editore, pub-
blicando finora più di trenta volumi, tra 
i quali anche un resoconto, da me cura-
to, dell’esperienza maturata nell’ambito 
dei primi dieci anni di vita del Master in 
Intelligence, intitolato “Materiali di intel-
ligence”. Inoltre, sono stati promossi con-
vegni scientifici sui temi del potere occul-
to, della ‘ndrangheta e della ricostruzione 
storica dell’intelligence nel nostro Paese. 
In tali attività, sono state predisposte an-
che innovative tesi di laurea, come per 
esempio, l’impatto di un partito islamico 
nel sistema politico italiano e realizzato 
un sito internet accademico, con l’inten-
zione di farlo diventare uno strumento di 
dibattito scientifico nel settore. Nell’apri-

le del 2016, l’Università della Calabria 
ha inoltre sensibilizzato i rettori italiani 
sull’importanza dello studio dell’intelli-
gence, proponendo un seminario tenuto 
a Roma presso la Conferenza dei Rettori 
delle Università Italiane in cui è stata pre-
sentata l’esperienza degli studi sull’intelli-
gence maturata nell’ateneo calabrese. Da 
questa iniziativa è poi successivamente 
scaturito un protocollo di intesa tra CRUI 
e DIS. Nel settembre del 2017, è stata an-
che indetta la prima università d’estate, 
che ha visto la partecipazione di decine di 
studenti provenienti da tutta l’Italia. L’i-
niziativa è stata ripetuta anche nel 2018 e 
nel 2019 e speriamo di ripeterla nel 2022. 
Inoltre, è stato promosso lo studio dell’in-
telligence e della cultura della sicurezza 
nelle scuole superiori, con un innovativo 
progetto nell’ambito dei progetti di Edu-
cazione alla Costituzione. Frutto di que-
sto lungo impegno è stata l’attivazione 
del primo corso di laurea magistrale in 
Intelligence d’Italia, nell’anno accademi-
co 2018-19, definendo un comitato di in-
dirizzo composto da qualificate presenze 
pubbliche e private. Infatti, il programma 
di studi intende considerare l’intelligence 
come punto di incontro di saperi umani-
stici e scientifici, in una originale prospet-
tiva operativa, strategica e storica, dispie-
gandosi in larghezza e profondità. 

D. Come definirebbe oggi la cultura 
dell’intelligence, con particolare ri-
ferimento al rapporto tra il mondo 
delle Istituzioni e quello delle Uni-
versità? Quali sono le tendenze e le 
iniziative prevalenti? 

Storicamente il nostro Paese è stato carat-
terizzato da un ritardo nella cultura della 
sicurezza, che riguarda sia le classi diri-
genti pubbliche che private, insieme al si-
stema mediatico ed accademico. Nel 
2003 ho avuto modo di compiere una ri-
flessione sullo stato dell’arte sugli studi 
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dell’intelligence nelle università e nel si-
stema culturale italiano, rilevando una 
serie di elementi che non ne avevano con-
sentito lo sviluppo. All’epoca, in ambito 
accademico nel nostro Paese c’erano in 
tutto meno di dieci corsi e insegnamenti 
che riguardavano, per lo più indiretta-
mente, gli intelligence studies ed erano allo-
cati negli ambiti delle scienze politiche, 
della criminologia e della comunicazione 
pubblica. In particolare, per le scienze po-
litiche erano attivi un master in Geopolitica 
e sicurezza globale all’Università “La Sa-
pienza” di Roma, un master in Peacekee-
ping e Security Studies all’Università di Roma 
Tre, un Corso nell’ambito delle Relazioni 
Internazionali all’Università di Firenze e un 
master in Peacekeeping management all’Uni-
versità di Torino; per la criminologia un 
corso di perfezionamento in Tecniche di 
analisi e di intelligence all’Università “La Sa-
pienza” di Roma e corsi di perfeziona-
mento e di aggiornamento in Sicurezza e 
criminologia all’Università dell’Aquila; per 
la comunicazione pubblica l’insegnamen-
to di Teoria e tecniche della Comunicazione Pub-
blica dell’Università della Calabria era ri-
volto all’intelligence, mentre in due 
università private si svolgevano altrettanti 
percorsi formativi: un master in Intelligence 
& Security presso la Link Campus della 
Malta University e un master in Scienza 
delle investigazioni presso la Libera Univer-
sità degli Studi di Scienze Umane e Tec-
nologiche di Lugano. Queste iniziative 
erano state il frutto dell’attenzione di sin-
goli docenti che nei rispettivi atenei ave-
vano orientato gli studi verso l’intelligen-
ce: tra questi, vanno ricordati Umberto 
Gori, Francesco Sidoti e Francesco Bru-
no. Da allora c’è stato un indubbio e cre-
scente incremento di questi studi negli 
atenei. Anche i settori dove si studia l’in-
telligence sono ampliati e specificati, con 
una inevitabile prevalenza della dimen-
sione cyber. Attualmente in Italia gli studi 
sull’intelligence si possono suddividere in 

quattro settori principali, riferiti princi-
palmente ai master focalizzati su: 1) cy-
bersecurity; 2) criminologia; 3) intelligen-
ce economica; 4) big data analytics. Si 
rilevano inoltre master collegati ai settori 
principali, ma con alcune differenze nella 
individuazione delle materie. Nel campo 
della cybersecurity, per esempio, registria-
mo il master in Cybercrime e Informatica fo-
rense e il master in Sicurezza delle informazio-
ni e informazione strategica, attivati 
all’Università “La Sapienza” di Roma; il 
master in Sicurezza informatica e Cybersecurity 
– Security Manager e il master in Ingegneria 
della sicurezza, attivati alla Link Campus 
University di Roma; il master in Cybersecu-
rity all’Università di Pisa; il master in Ethi-
cal Hacking presso l’Università della Cala-
bria e il master in Cyber Defence presso 
l’Università di Modena e Reggio Emilia. 
L’offerta focalizzata sugli studi di crimi-
nologia comprendono alcuni master 
come quello in Criminologia e Scienze Strate-
giche all’Università “La Sapienza” di 
Roma, il Corso di perfezionamento e aggiorna-
mento professionale in criminologia e sicurezza 
nel mondo contemporaneo presso l’Università 
telematica “Niccolò Cusano” di Roma, il 
master in Criminologia e Diritto penale. Anali-
si criminale e politiche per la sicurezza urbana 
attivato presso l’Università “Federico II” 
di Napoli, il master in Scienze criminologiche, 
investigative e scienze della sicurezza presso 
l’Università “Suor Orsola Benincasa” di 
Napoli, il master in Scientific Intelligence, 
scienze comportamentali criminologiche e applica-
te alle investigazioni e all’intelligence presso la 
Link Campus University di Roma, il ma-
ster in Criminologia e psicologia investigativa 
attivato presso l’Università di Foggia e il 
master in Scienze criminologiche e forensi, inve-
stigazione e sicurezza organizzato dall’Uni-
versità della Tuscia di Viterbo. Troviamo 
invece l’intelligence economica nell’offer-
ta dell’Università di Milano-Bicocca con 
il master in Business Intelligence e Big Data 
Analytics, e dell’Università di Roma “Tor 
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Vergata” con il master in Intelligence econo-
mica. Per la parte riguardante il processo 
di raccolta e analisi dei dati rinveniamo il 
master in Data Science and Business Analytics 
presso l’Università “Bocconi” di Milano, 
il master in Data Science offerto dall’Uni-
versità di Bologna, il master in Big Data 
Analytics and Social Mining dell’Università 
di Pisa, il master in Analisi dati per la busi-
ness intelligence e Data Science organizzato 
dall’Università di Torino e il master in 
Data intelligence e strategie decisionali presso 
l’Università “La Sapienza” di Roma. In-
sieme a questa specifica offerta formativa 
post-laurea riconducibile ai settori indica-
ti in precedenza, troviamo master che si 
concentrano sull’analisi di intelligence 
con un approccio multidisciplinare, come 
nel caso del master in Intelligence presso 
l’Università della Calabria, il Corso di 
perfezionamento in intelligence e sicurez-
za nazionale organizzato dall’Università 
di Firenze e il master in Intelligence e sicurez-
za offerto dalla Link Campus University. 
Altre offerte formative collegate agli studi 
sull’intelligence sono quelle che si occupa-
no di analisi comportamentale, come il 
master in Analisi comportamentale e scienze 
applicate all’intelligence e homeland security 
presso la Link Campus University, o quel-
le che si occupano di criminalità organiz-
zata internazionale, terrorismo interna-
zionale, sicurezza delle informazioni e 
sicurezza nazionale, come il master in 
Scenari internazionali della criminalità organiz-
zata offerto dall’Università di Milano, il 
master in Analisi, Prevenzione e contrasto della 
criminalità organizzata e della corruzione pres-
so l’Università di Pisa e il master in Strate-
gia globale e sicurezza organizzato dall’Uni-
versità “La Sapienza” di Roma. Alcuni 
master, come quello in Studi strategici e sicu-
rezza internazionale presso l’Università “Ca’ 
Foscari” di Venezia, sono collegati a isti-
tuti militari, come Istituto di Studi Milita-
ri Marittimi di Venezia. Corsi di laurea 
dove l’intelligence è stata insegnata per la 

prima volta sono quelli di Scienze dell’inve-
stigazione, nati all’Università dell’Aquila e 
successivamente in quella di Perugia nella 
sede di Narni. Attualmente, è studiata an-
che nei corsi di laurea in Scienze della difesa 
attivati presso le Università di Torino, 
“Kore” di Enna e Modena-Reggio Emi-
lia. Da notare anche il corso di laurea ma-
gistrale in Data Science all’Università di 
Milano-Bicocca. Un contributo significa-
tivo è rappresentato dall’apertura del 
mondo istituzionale dell’intelligence ver-
so il mondo accademico, in conseguenza 
della legge di riforma dei Servizi del 2007 
che affida al Dipartimento delle Informa-
zioni per la Sicurezza il compito di pro-
muovere la cultura dell’intelligence. A 
tale riguardo vanno evidenziati gli incon-
tri dei rappresentanti istituzionali con gli 
studenti e i professori degli atenei italiani. 
Finora ne sono stati svolti 27, il primo 
all’Università “La Sapienza” di Roma 
nell’ottobre del 2013 e l’ultimo a Modena 
all’Università di Modena e Reggio Emilia 
nell’aprile del 2017, toccando nel frattem-
po tutte le regioni d’Italia, sottoscrivendo 
18 accordi di collaborazione con le Uni-
versità e 2 con centri di ricerca. Inoltre, 
nel novembre del 2016 è stata firmata 
un’intesa con la Conferenza dei Rettori 
delle Università Italiane per promuovere 
lo studio scientifico dell’intelligence negli 
atenei, nonché stipulato un accordo con il 
Ministero della Pubblica Istruzione per 
sostenere la cultura della sicurezza nelle 
scuole. Un dato significativo è costituito 
dalle prime assunzioni ufficiali di opera-
tori dell’intelligence direttamente nelle 
università, con particolare riferimento al 
settore della sicurezza informatica. Inol-
tre, nelle alte scuole delle forze di polizia il 
tema dell’intelligence è stato ulteriormen-
te approfondito e raffinato. 

D. A che punto siamo con le inizia-
tive editoriali e culturali sull’intel-
ligence nel nostro Paese?
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Come ho avuto modo di dire, la prima 
collana editoriale di studi sull’intelligen-
ce è stata promossa nel 2002 dall’editore 
Rubbettino, con il titolo “Comunicazione 
pubblica e intelligence”. I volumi inizia-
li sono stati quelli di Francesco Cossiga 
Abecedario e di Robert D. Steele Intelligen-
ce. Spie e segreti in un mondo aperto, due testi 
divulgativi di grande successo. Dal 2009, 
lo stesso editore ha pubblicato numerosi 
saggi sulla materia tra i quali quelli della 
collana scientifica sull’Intelligence dell’U-
niversità della Calabria già richiamata, 
con testi che hanno messo in relazione 
l’intelligence con il contrasto alla ‘ndran-
gheta, il sistema penitenziario, la cultura 
istituzionale, il cyberspazio, le scienze 
umane, l’ambito economico, la portuali-
tà, definendo la visione multidisciplinare 
della materia. La prima rivista di cultura 
sull’intelligence “Per Aspera ad Verita-
tem” è nata nel 1995 e ha proseguito le 
sue pubblicazioni fino al 2004, fondata 
da Carlo Mosca, rappresentando il primo 
esperimento del genere in Europa. Una 
pubblicazione orientata alla cultura pro-
fessionale, con recensioni, saggi, articoli e 
interviste a personalità esterne al settore. 
Dal 2005, la rivista ha preso il nome di 
“Gnosis”, sviluppando temi e problemi 
del mondo dell’’intelligence in tutte le di-
rezioni ed essendo disponibile anche nelle 
librerie. Di recente istituzione, la casa edi-
trice Nuova Argos sta stampando una se-
rie di agili volumetti sull’intelligence che 
accompagnano il rigore scientifico all’e-
sigenza della divulgazione, coinvolgendo 
autori come Roberto Gervaso, Umberto 
Broccoli e Sergio Romano. Sui media tra-
dizionali e innovativi inchieste ed articoli 
che riguardano il mondo dell’intelligence 
sono sempre più numerosi. Per quanto 
riguarda le iniziative culturali, dal 1981 
l’Istituto “Gino Germani” sta svolgen-
do un’azione che ha stimolato gli studi 
sull’intelligence in Italia con iniziative e 
convegni nel campo delle scienze sociali 

e degli studi strategici. Analogo ruolo è 
stato svolto dalla Link Campus University 
of  Malta, costantemente molto attiva su 
questo versante, anche sul piano dell’of-
ferta accademica. Il primo sito internet 
privato che si è occupato prevalentemente 
di intelligence è stato Silendo, che dal 2005 
approfondisce i temi delle relazioni inter-
nazionali e della sicurezza nazionale. Nel 
2009 è sorta la Fondazione ICSA, acroni-
mo di Intelligence Culture and Strategic 
Analysis, dedicata alla sicurezza, alla di-
fesa e all’intelligence. Ha promosso e pro-
muove convegni, convenzioni, ricerche, 
analisi e pubblicazioni. La rivista “For-
miche”, in particolare nella sua versione 
on line, ha inserito il tema dell’intelligence 
come uno degli argomenti di punta, dedi-
cando seguiti approfondimenti quotidiani 
all’argomento. Anche la rivista di geopoli-
tica “Limes”, fondata da Lucio Caraccio-
lo, è molto attenta su questo argomento, 
ha dedicato nel 2014 un numero mono-
grafico all’intelligence dal titolo A che ser-
vono i Servizi e poi nel 2018 Stati profondi. Gli 
abissi del potere. Ma il ruolo dell’intelligence 
viene oggi affrontato in tanti ambiti, dal 
G7 University di Udine nel 2017 alla Bor-
sa Mediterranea sul turismo archeologico 
di Paestum.

D. E qual è, invece, a suo avviso, il 
ruolo della formazione?

Semplicemente essenziale. L’intelligence 
è un metodo di trattazione delle informa-
zioni che utilizziamo tutti ogni giorno per 
assumere decisioni il più possibile consa-
pevoli. E questo ha ricadute sia individuali 
che collettive. L’insieme delle conoscenze, 
competenze, abilità che l’individuo acqui-
sisce durante la sua esistenza rappresenta 
le fondamenta di uno Stato democratico, 
che è tale solo se ci sono cittadini consa-
pevoli, in grado di individuare controlla-
re e sostituire i propri rappresentanti, ed 
élite responsabili, che esercitano il potere 
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il più possibile in direzione degli interessi 
della comunità. Pertanto, fin dalle scuole 
elementari occorre studiare l’intelligence, 
che dovrebbe essere una materia di base, 
come l’italiano e la matematica, per avvi-
cinare alla sempre difficile comprensione 
della realtà. Progressivamente, nelle uni-
versità l’intelligence dovrebbe essere una 
materia di studio non solo nei percorsi del-
le scienze della sicurezza, ma anche nelle 
scienze delle decisioni e per il data scien-
tist. Questi profili sono spesso orientati da 
contesti militari, tecnologici, economici e 
matematici, non ponendo l’accento sulla 
indiscutibile dimensione umana dell’atti-
vità di intelligence. Aspetto fondamentale, 
se si pensa, per esempio, che negli ultimi 
anni i Servizi israeliani stanno assumendo 
contemporaneamente hacker per sottrar-
re informazioni dai recessi della Rete e 
laureati in filosofia per interpretarle. L’in-
telligence è un antidoto all’incertezza de-
terminata dai cambiamenti sconvolgenti 
dei questo tempo. Non a caso, Edgar Mo-
rin pone l’educazione all’incertezza come 
uno dei sette saperi fondamentateli per il 
futuro. Ovviamente per educare all’intel-
ligence, occorre prioritariamente formare 
i formatori di intelligence. 

D. Dal suo osservatorio privilegia-
to, ha avuto senz’altro modo, anche 
in una prospettiva storica – penso, 
solo a titolo esemplificativo, ai la-
vori da lei curati su Francesco Cos-
siga, Aldo Moro, Giulio Andreotti, 
Enrico Mattei – di conoscere e ap-
profondire la percezione dell’intel-
ligence nelle quotidiane scelte di 
governo?

Il punto di vista che abbiamo maturato è 
semplice. Un uomo di stato non può che 
essere un uomo di intelligence. Questa 
impostazione abbiamo seguito approfon-
dendo prima con convengo e poi con vo-
lumi le figure di Francesco Cossiga, Aldo 

Moro, Giulio Andreotti ed Enrico Mat-
tei. Di Cossiga la “passione per le spie” 
è nota, lo è di meno quella di Moro, che 
invece era attentissimo a questo ambito, 
sapeva utilizzare le informazioni che da lì 
provenivano e dialogava elficamente con 
gli uomini che praticavano l’intelligence. 
A cominciare da Stefano Giovannone, 
capocentro del Sid a Beirut, considerato 
uno dei protagonisti del “lodo Moro”, che 
il presidente della DC cita in due lettere 
dalla prigione delle Brigate Rosse. Giu-
lio Andreotti per anni dirige il ministero 
della Difesa, a cui fanno capo i Servizi, 
così come nelle funzioni di Presidente del 
Consiglio e Ministro degli Esteri le in-
terlocuzioni sono costanti. Da ricordare 
che la prima legge che regola il funzio-
namento dell’intelligence in Italia viene 
approvata durante uno dei suoi governi 
nel 1977. Enrico Mattei deve alla sua 
esperienza partigiana i primi contatti con 
l’intelligence, che gli consentirà estrema 
sensibilità sull’importanza di queste fun-
zioni, applicata all’economia. 

D. Nel titolo di questa conversazio-
ne, abbiamo definito l’intelligence 
scienza della contemporaneità. Lei 
ha parlato anche di uno scontro di 
intelligenze?

Esatto. Secondo me, in questa fase della 
sua millenaria esperienza, l’uomo si sta 
trasformando in un Dio, sostituendosi 
alla natura e alla divinità, con lo svilup-
po dell’ingegneria genetica e dell’intel-
ligenza artificiale. Di fatto, ogni persona 
sta vivendo contemporaneamente in tre 
dimensioni: quella fisica, quella virtuale e 
quella aumentata, quest’ultima destinata 
a crescere. Di conseguenza, potremmo 
essere fronte all’ibridazione già preconiz-
zata tra uomo e tecnologie. Nel frattem-
po l’intelligenza artificiale sconfigge gli 
umani sia nel gioco degli scacchi, come 
è avvenuto con Deep Blue nel 1996, e sia 



36

in quello del gioco orientale del Go, con 
Alpha Go nel 2016. La differenza è so-
stanziale: Deep Go ripeteva le mosse in-
serite dai programmatori, mentre Alpha 
Go ha avuto le indicazioni iniziali da par-
te degli informatici e successivamente si è 
regolato in base alle mosse dell’avversario 
umano attraverso percorsi che rimango-
no ignoti e acquisiti attraverso il machine 
learning. Contemporaneamente si stanno 
costruendo piattaforme tecnologiche che 
consentiranno la trasmissione del pen-
siero. Difatti, le interfacce neurali preve-
dono una connessione diretta tra uomo 
e computer e attraverso questo il colle-
gamento con la mente di altre persone. 
L’esperimento di Neuralink, finanziata in 
gran parte da Elon Musk, tende a creare 
una simbiosi controllata tra intelligenza 
umana e intelligenza artificiale Inoltre, va 
considerato l’impatto della fisica quanti-
stica, verso il quale si stanno orientando 
consistenti investimenti a livello globale. 
Tale sviluppo consentirà di dare risposte 
a problemi oggi irrisolvibili con una po-
tenza di calcolo impressionante rispetto 
ai computer attuali, che con queste nuove 
tecnologie saranno teoricamente invio-
labili. Ma non solo velocità e sicurezza 
verranno incrementate con la tecnologia 
quantistica, ma ci sarà anche maggiore 
profondità, poiché i dati vengono raccolti 
pure negli interstizi che non fanno parte 
dei singoli sistemi. Nel frattempo si sta 
sperimentando la possibilità di sostituire 
i chip elettronici con materiali biologici 
dove installare l’intelligenza artificiale. 
Infatti, le sinapsi del cervello umano pos-
sono gestire fino a 100.000 collegamen-
ti contemporaneamente. In prospettiva 
potrebbe esserci il teletrasporto, che con-
sentirà lo spostamento immediato della 
materia attraverso lo spazio. Tutte queste 
variazioni metteranno a dura prova la 
capacità biologica di adattamento biolo-
gico e cerebrale delle persone, accentuan-
do una dinamica che si sta accentuando 

progressivamente dall’invenzione della 
stampa. Tutto questo incide direttamen-
te sull’’intelligenza umana, delineando 
uno scontro tra intelligenze: quella uma-
na, formatasi in migliaia di anni, e quella 
artificiale, che è in corsa per realizzare 
l’algoritmo definitivo, che programma sé 
stesso. Secondo Ray Kurzweil il 2043 sarà 
l’anno della “singolarità”, quando l’intel-
ligenza artificiale supererà quella uma-
na. Il 2043 è lo stesso anno in cui Philip 
K. Dick ambienta il racconto Minority 
report in cui i crimini vengono previsti 
prima che si commettano. E l’intelligen-
za artificiale inevitabilmente comporterà 
uno spill-over, un salto di specie come 
quello che segnò il passaggio dall’uomo di 
Neanderthal all’uomo Sapiens e da que-
sto si sta arrivando all’uomo Simbioticus, 
caratterizzato da una inevitabile ibrida-
zione tra uomo e macchina. Se adesso 
siamo orientati dall’intelligenza artificiale 
nell’immediato futuro potremmo anche 
essere controllati. A riguardo, Alan Tu-
ring (uno dei padri dell’intelligenza artifi-
ciale e protagonista della decifrazione del 
codice “Enigma” utilizzato dall’esercito 
tedesco durante la seconda guerra mon-
diale), rispose affermativamente quando 
gli domandarono se la macchina potes-
se sviluppare una coscienza. Infine, sullo 
sfondo non può escludersi un ulteriore 
tipo di intelligenza: quella aliena. Non so 
quanto dare credito all’affermazione di 
Aim Eshed, ex numero 1 del program-
ma di sicurezza spaziale israeliano, che 
ha recentemente affermato l’esistenza di 
un contatto su Marte con queste intelli-
genze, a suo dire circostanza nota ai su-
premi governanti statunitensi e israeliani. 
Di sicuro, Giordano Bruno alla fine del 
Cinquecento, con la sola forza del pensie-
ro, aveva ipotizzato l’esistenza di “infiniti 
mondi”. Le frontiere quindi si possono 
ulteriormente allargare e l’intelligence 
deve padroneggiare questi scenari. Da un 
lato perché, come affermato da un ex co-

https://it.wikipedia.org/wiki/Simbiosi
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lonnello del KGB che in questi giorni sta 
tenendo il mondo con il fiato sospeso dal 
Cremlino, Vladimir Putin, chi comanda 
l’intelligenza artificiale comanda il mon-
do dall’altro perché le notizie sui possibili 
avvistamenti degli Ufo sono da sempre 
controllate dai militari e dall’intelligence. 

D. Come valuta i nuovi e mutevoli 
equilibri geopolitici e quale influen-
za in termini di sicurezza gioca il 
fattore pandemia nello scenario di 
questo periodo storico? C’è un ruo-
lo dell’intelligence a quest’ultimo 
riguardo?

Dal mio punto di vista è in atto uno scon-
tro per conquistare il modo di pensare 
delle persone. È una strategia geopolitica. 
Nel corso della storia sono state matura-
te diverse teorie geopolitiche in base alle 
quali, rispettivamente, dominava il mon-
do chi controllava i mari, il centro della 
terra, l’aria o lo spazio. Infatti, il controllo 
dei mari ha consentito all’Inghilterra di 
costruire un impero che si estendeva in 
tutti i continenti; la presenza culturale 
nelle linee di faglia tra l’Asia e l’Europa è 
ancora oggi strategica come nel “grande 
gioco” dell’Ottocento; il dominio dell’a-
ria venne teorizzato dal generale italiano 
Giulio Douhet dato che proprio il nostro 
paese utilizzò in Libia nel 1911 per la pri-
ma volta gli aerei in un conflitto; la corsa 
allo spazio tra le due superpotenze ideo-
logiche dopo la seconda guerra mondiale 
venne considerato un fattore determinan-
te. Negli ultimi vent’anni, si è progressiva-
mente esteso lo spazio cibernetico che è 
asimmetrico per definizione dove piccoli 
Stati come territorio possono essere gran-
di potenze, quali Israele e Corea del Sud.  
Dal cyber spazio arrivare al sesto domi-
nio il passo è stato breve, poiché nel 2030 
tecnicamente tutti i cittadini del mondo 
potranno essere connessi a Internet. Per-
tanto se tutti siamo collegati tutti potrem-

mo essere controllati e quindi in gran 
parte condizionati. Pertanto, si potrebbe 
parlare di una “geopolitica della mente”, 
intesa come il campo di battaglia dove 
si sta svolgendo la lotta per il potere, in 
modo da esercitare il dominio definitivo 
sulle persone e sulle nazioni, poiché oltre 
il controllo della mente non può esserci 
altro. Da sempre, infatti, il nostro modo 
di pensare è già in gran parte condizio-
nato dalla genetica e dall’ambiente, cioè 
dalla famiglia da cui nasciamo e dal con-
testo sociale e nazionale in cui viviamo, 
che condizionano inevitabilmente il no-
stro futuro, trasmettendo inoltre dei pre-
giudizi che orientano la percezione della 
realtà. In tale quadro si può inquadrare, 
la “geopolitica delle emozioni”, teoriz-
zata da Dominique Moïsi che ipotizza i 
continenti della speranza, della paura e 
dell’umiliazione sostenendo che “viviamo 
tutti lo stesso tempo ma lo percepiamo in 
maniera differente”. Pertanto, la geopoli-
tica della mente è collegata direttamente 
allo studio del futuro. La società post-in-
dustriale è infatti basata su un progetto 
di futuro, tanto che soprattutto dopo la 
Seconda guerra mondiale, politici, acca-
demici, scienziati e operatori dell’intelli-
gence, si sono esercitati sul futuring. Non 
sembri pertanto casuale che lo studio del 
futuro sia materia di insegnamento nelle 
scuole scandinave, e sarebbe bene lo di-
ventasse anche in Italia, integrando tanti 
decrepiti percorsi disciplinari scolastici 
e accademici. Non a caso, mai come in 
questi anni di pandemia, e adesso con la 
guerra russo-ucraina, è evidente come 
accanto alla guerra reale vi sia quella 
dell’informazione, che provoca effetti di-
storsivi devastanti. Per descriverli Mar-
shall McLuhan ricordava che “quello di 
cui i pesci non sanno assolutamente nulla 
è l’acqua”. Vale lo stesso per noi che sia-
mo totalmente immersi nella disinforma-
zione e percepiamo l’esatto opposto della 
realtà. Ma l’intelligence è importante non 
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solo per predire accadimenti e fenomeni 
sociali ma soprattutto per interpretare gli 
eventi in un contesto caratterizzato dalla 
dismisura delle informazioni. E mentre 
in passato il consenso era ottenuto con la 
forza, attualmente è raggiunto attraverso 
la persuasione e la propaganda, in uno 
scenario in cui diventa sempre più diffi-
cile distinguere il vero dal falso. Pertanto, 
prevalere nell’informazione è determina-
te. Non solo Bill Gates aveva evidenziato 
che per cittadini e imprese è essenziale ec-
cellere nel settore dell’informazione, ma 
come strategia nazionale gli Stati Uniti 
già nel 1997 hanno definito il concetto di 
“information dominance”, in base al qua-
le “nei conflitti di domani prevarrà chi 
racconterà la storia migliore”. Se la Guer-
ra fredda è stata soprattutto una guerra di 
intelligence, combattuta attraverso le spie 
e le informazioni, la disinformazione e 
l’influenza culturale, con la globalizzazio-
ne e il cyberspazio lo scenario si è profon-
damente trasformato: la manipolazione è 
diventata capillare e incontenibile e viene 
utilizzata non tanto per finalità politiche, 
quanto economiche, con gli stati diventati 
entità finanziarie e con le multinazionali 
che condizionano i governi democratici. 
Pertanto, occorre prima di tutto com-
prendere che la necessità sociale dell’in-
telligence richiede prima di tutto lo svi-
luppo della cultura dell’intelligence che 
richiede un grande investimento culturale 
appunto sull’educazione, che dovrebbe 
occupare il primo posto nelle agende dei 
governi, che invece sono erroneamente 
concentrati solo sull’economia. 

D. L’intelligence è un metodo per 
processare informazioni e analiz-
zarle ai fini delle decisioni. Come 
processo cognitivo, pertanto, ap-
partiene a molte istituzioni e anche 
alle organizzazioni private. I Pre-
fetti si trovano spesso nella condi-
zione necessaria, direi coessenziale 

alla loro funzione, di conoscere a 
fondo il territorio ove operano, ana-
lizzarne le problematiche per adot-
tare gli interventi più utili in chiave 
di prevenzione. Non mi riferisco so-
lamente ai profili di sicurezza pub-
blica in senso stretto, ma anche a 
tutte quelle manifestazioni di disa-
gio sociale che ove non comprese e 
affrontate in un’ottica anticipatoria 
o persino predittiva possono evolve-
re in senso negativo sulla coesione 
sociale. Qual è la sua opinione al 
riguardo?

Sono senz’atro d’accordo. In disparte per 
ora le organizzazioni private e i processi 
di business intelligence, non c’è dubbio 
che tutte le istituzioni, e in particolare i 
prefetti per la peculiarità e centralità della 
loro funzione, dovrebbero ricorrere sem-
pre più a metodo dell’intelligence come 
strumento per acquisire informazioni e 
analizzarle a fini di previsione e preven-
zione. In particolare per la funzione dei 
prefetti è strategico conoscere in anticipo 
le tendenze dei fenomeni sociali e le di-
namiche dei territori, e in questo il me-
todo dell’intelligence, appropriatamente 
utilizzato, è di fondamentale importanza. 
A titolo esemplificativo, partirei dai “no 
vax” che, secondo me, in ogni caso, sono 
una manifestazione del disagio sociale, 
conseguenza anche della manipolazione 
dell’informazione. E se il disagio sociale 
diventasse fuori controllo porrebbe un 
fondamentale problema non solo di si-
curezza pubblica, ma anche di sicurezza 
nazionale, con gravi ripercussioni sulla 
credibilità delle istituzioni. Appunto per 
questo il metodo dell’intelligence assume 
un ruolo straordinariamente rilevante per 
prevedere quanto può accadere. Il tema 
del disagio sociale dovrebbe essere prio-
ritario. Questa condizione è presente da 
tempo e in maniera diffusa nella società 
ed è fortemente collegata non solo con la 
sicurezza ma anche con lo scenario digita-
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le. Il recente rapporto dell’Istituto per gli 
Studi di Politica Internazionale “Il mondo 
che verrà 2022”, evidenzia come il tema 
della disuguaglianza stia progressivamen-
te crescendo con la globalizzazione e in 
Italia più che altrove, tanto che il divario 
di reddito tra il 10% più ricco e il 10% più 
povero ha raggiunto il rapporto di 11 a 1, 
superiore alla media internazionale. Nel 
documento dell’Ispi è contenuto il saggio 
di Yves Mény “La nuova e vecchia rab-
bia”, in cui si ricorda che nella storia vi sia 
un costante avvicendamento di periodi di 
pace e di scontri sanguinosi, in quanto la 
violenza è insita nello sviluppo umano. I 
miglioramenti sociali sono stati il risulta-
to, secondo Mény, di violenze e disordini 
oppure sono stati la conseguenza di eventi 
traumatici, come i diritti sociali ottenuti 
dopo le due guerre mondiali. Sono innu-
merevoli le cause che contribuiscono alla 
formazione del disagio sociale. Tra que-
ste, vi sono l’inarrestabile immigrazione 
collegata con il declino demografico, la 
perdita di potere di acquisto dei cittadini 
occidentali, la trasformazione del lavoro 
con la prevalenza di quello precario, l’im-
patto sconvolgente dell’intelligenza arti-
ficiale e la società della disinformazione, 
della quale le fake news rappresentano l’e-
sempio meno pericoloso, poiché, secondo 
me, la vera disinformazione proviene da 
sempre dalla propaganda di Stato e dalla 
comunicazione istituzionale. Infatti, la so-
cietà della disinformazione si caratterizza 
per la dismisura delle informazioni da 
un lato e per il basso livello di istruzione 
sostanziale dall’altro, determinando un 
corto circuito cognitivo che allontana le 
persone dalla comprensione della realtà. 
E la pandemia rappresenta la materializ-
zazione della società della disinformazio-
ne, con l’evidenza appunto dei “no vax” 
che, senza entrare nel merito, esprimono 
un crescente disagio oggettivamente pre-
sente nella società.
In questo scenario, l’intelligenza artificia-

le è destinata a sostituire molte professio-
ni, sia ripetitive che intellettuali, tanto che 
uno studio del Dipartimento del Lavoro 
statunitense prevede che chi inizia adesso 
il percorso scolastico, una volta terminati 
gli studi, svolgerà al 64% una professione 
che ancora non è stata inventata. Ad oggi, 
in effetti, non abbiamo sviluppato a riguar-
do una “coscienza”, in quanto non abbia-
mo maturato una consapevolezza sulle 
conseguenze dell’intelligenza artificiale 
che è prevalentemente in mano ai priva-
ti. L’attuale disagio esistenziale proviene 
da lontano, come dimostra la dilatazione 
del disagio nella società, con l’aumento 
esponenziale dei disturbi psicologici e psi-
chiatrici. Il disagio sociale si manifesta e 
si espande a livello digitale ed ha marcati 
risvolti politici. Gli esempi sono numerosi 
come evidenziano gli esiti delle controver-
se primavere arabe, i tentativi di condizio-
namento elettorale in numerose nazioni, 
le rivelazioni di Wikileaks che dimostrano 
lo scarto tra dichiarazioni ufficiali dei go-
verni e comportamenti reali, il terrorismo 
che viene amplificato dalla Rete come 
conferma il caso dell’Isis, il protagonismo 
della criminalità nel web con i crescenti 
crimini informatici. Occorre, pertanto, 
un sistema che tuteli il diritto dei cittadini 
alla sicurezza, concetto ampio che com-
prende non solo la sicurezza fisica inte-
sa come controllo dei confini, ma anche 
quella ambientale, sociale, alimentare e 
sanitaria. In tale scenario l’attività di in-
telligence orientata alla sicurezza diventa 
ancora più rilevante. Esaminando il con-
testo italiano, va ricordato che un giovane 
su quattro tra i 15 e i 29 anni non studia 
e non lavora, comportando un costo an-
nuo per la collettività nazionale di circa 
36 miliardi di euro. Inoltre, prima della 
pandemia più di un quinto dei nostri con-
nazionali aveva difficoltà a pagare le spese 
mediche e più di cinque milioni e mezzo, 
negli ultimi tre anni, si sono indebitati per 
pagare le spese sanitarie. Tali indicato-



40

ri evidenziano un malessere economico 
profondo. A questo si deve aggiungere la 
disoccupazione giovanile, molto elevata 
nelle regioni meridionali, che alimenta le 
mafie. La prevalente dimensione digitale 
comporta, quindi, la necessità di una cy-
ber education che deve essere intesa come 
un insieme di saperi da insegnare obbli-
gatoriamente nelle scuole, poiché, come 
ricordava Robert David Steele, “la forza 
maggiore di una nazione è rappresen-
tata da una cittadinanza istruita”. In un 
certo senso, il disagio sociale si potrebbe 
considerare il paradigma interpretativo 
della realtà contemporanea, in quanto 
costituisce la manifestazione più eviden-
te della crescente disuguaglianza globale. 
Pertanto, se il disagio sociale diventasse 
fuori controllo diventerebbe appunto un 
problema fondamentale, in quanto de-
terminerebbe gravi ripercussioni sulla 

credibilità e sulla stabilità delle istituzioni. 
E tutto questo richiede la necessaria at-
tività preventiva dell’intelligence. Molto 
dipenderà dal reale impatto delle misure 
del PNRR, augurando che non si risolva 
in propaganda e distrazione di massa, 
perché invece rappresenta l’occasione per 
realizzare interventi concreti e strutturali, 
soprattutto nelle regioni meridionali.
Ho detto all’inizio che un ruolo fonda-
mentale in questo campo appartiene ai 
prefetti, capaci di intercettare sui territori 
i segnali di evoluzione dei fenomeni po-
tendo individuare per tempo le contromi-
sure. Mi auguro un crescente ricorso da 
parte loro al metodo dell’intelligence – se 
ne è già scritto su questa Rivista – anche 
come forte sfida professionalizzante nel 
senso dell’innovazione dei processi cultu-
rali.

(A cura di Marco Valentini)
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Il Decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 
recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e 
per la prevenzione di infiltrazioni mafiose”, con-
vertito dalla legge 29.12.2021, n. 233, ha 
introdotto significative modifiche al codice 
antimafia con riferimento alle norme con-
template al “Libro II” e, specificamente, a 
quelle disposizioni che disciplinano le mo-
dalità di emissione della “documentazione 
antimafia” nelle due previste tipologie di 
“comunicazione antimafia” (art. 87) e “in-
formazione antimafia” (artt. 84,91 e ss.).
La comunicazione, come noto, è una 
mera certificazione che dà atto della sus-
sistenza o meno a carico dei soggetti indi-
cati dalla legge della sussistenza di cause 
di decadenza, di sospensione o di divieto 
di cui all’articolo 67, nonché della sussi-
stenza di sentenza definitiva o, ancorché 
non definitiva, confermata in grado di ap-
pello, per uno dei delitti di cui all’articolo 
51, comma 3-bis, del codice di procedura 
penale (reati di competenza della DDA).
L’informazione antimafia, invece, può es-
sere liberatoria o interdittiva (definita an-
che “ostativa”).
L’informazione interdittiva è nella sostan-
za una misura di prevenzione, più avan-
zata rispetto alle misure di prevenzione 
conosciute e tipizzate. Essa si fonda sulla 
sussistenza di “eventuali tentativi” di infil-
trazione mafiosa “tendenti a condizionare 

le scelte e gli indirizzi delle società o im-
prese interessate”. 
Eventuali tentativi di infiltrazione mafio-
sa, nonchè tendenza di questi ad influen-
zare la gestione dell’impresa, sono nozioni 
che delineano una fattispecie di pericolo, 
propria del diritto della prevenzione, fi-
nalizzato, appunto, a prevenire un evento 
che, per stessa scelta del legislatore, non 
necessariamente è attuale, o concreto, ma 
anche solamente potenziale, purché desu-
mibile da elementi non meramente imma-
ginari o aleatori.
Ha chiarito ripetutamente il Consiglio di 
Stato che la legge italiana, nell’ancorare 
l’emissione del provvedimento interdit-
tivo antimafia all’esistenza di “tentativi” 
di infiltrazione mafiosa, ha fatto ricorso, 
inevitabilmente, ad una clausola generale, 
aperta, che, tuttavia, non costituisce una 
“norma in bianco” né una delega all’arbi-
trio dell’autorità amministrativa, impreve-
dibile per il cittadino, e insindacabile per 
il giudice, anche quando il Prefetto non 
fondi la propria valutazione su elementi 
“tipizzati” (quelli dell’art. 84, comma 4, 
lett. a), b), c) ed f), d.lgs. n. 159 del 2011), 
ma su elementi riscontrati in concreto di 
volta in volta con gli accertamenti disposti, 
poiché il pericolo di infiltrazione mafiosa 
costituisce, sì, il fondamento, ma anche il 
limite del potere prefettizio.
Pertanto, come chiarito di recente anche 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
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dalla Corte costituzionale (sentenza n. 
57/2020), a supportare il provvedimento 
interdittivo sono sufficienti anche situazio-
ni indiziarie, che sviluppano e completano 
le indicazioni legislative. 
Tra queste: i provvedimenti “sfavorevo-
li” del giudice penale; le sentenze di pro-
scioglimento o di assoluzione, da cui pure 
emergano valutazioni del giudice compe-
tente su fatti che, pur non superando la 
soglia della punibilità penale, sono però 
sintomatici della contaminazione mafiosa; 
la proposta o il provvedimento di appli-
cazione di taluna delle misure di preven-
zione previste dal d.lgs. n. 159 del 2011; i 
rapporti di parentela, laddove assumano 
una intensità tale da far ritenere una con-
duzione familiare e una “regia collettiva” 
dell’impresa, nel quadro di usuali metodi 
mafiosi fondati sulla regia “clanica”; i con-
tatti o i rapporti di frequentazione, cono-
scenza, colleganza, amicizia; l’inserimento 
in un contesto di illegalità o di abusivismo, 
in assenza di iniziative volte al ripristino 
della legalità.
Prima di entrare nel merito delle norme 
introdotte dal Decreto legge n. 152/2021, 
va evidenziato che per consolidata giuri-
sprudenza le interdittive antimafia erano 
esonerate dalla fase del preventivo con-
traddittorio, tipico del procedimento am-
ministrativo, in quanto provvedimenti di 
natura cautelare. 
È noto, infatti, che le misure cautelari di 
qualsiasi natura (giudiziarie e di preven-
zione) non possono essere precedute da un 
contradditorio poiché, di fatto, possono 
determinarsi condizioni tali da provocare 
la discovery degli elementi emersi dall’in-
dagine amministrativa con la conseguen-
za di consentire potenzialmente alle ditte 
e alle persone fisiche interessate di porre 
in essere iniziative volte ad aggirare, con 
tecniche fraudolente, sia la normativa di 
riferimento che gli elementi di mafiosità 
già emersi. 
I presupposti integranti l’esigenza della de-

roga al contraddittorio preventivo sino ad 
oggi si riconducevano ai copiosi indirizzi 
giurisprudenziali formatisi in materia (da 
ultimo, Consiglio di Stato n. 04979/2020 
e n. 820/2020), alla luce dei quali “la cono-
scenza dell’imminente o probabile adozione di un 
provvedimento antimafia, acquisita in sede proce-
dimentale, potrebbe vulnerare l’interesse pubblico 
sotteso all’adozione del provvedimento antimafia, 
in quanto le associazioni mafiose sono ben capaci 
di ricorrere a tecniche elusive delle norme in mate-
ria che, non a caso, prevedono come indicative di 
infiltrazioni mafiose anche, ad esempio, le sosti-
tuzioni degli organi sociali, nella rappresentanza 
legale della società nonché nella titolarità delle im-
prese individuali ovvero delle quote societarie, con 
modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, 
il valore economico delle transazioni, il reddito dei 
soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei 
subentranti, denotino l’intento di eludere la norma-
tiva sulla documentazione antimafia”. 
Si tratta di tecniche frequenti nella prassi 
e ben note all’esperienza giurisprudenzia-
le dello stesso Consiglio di Stato, il quale 
riscontra forme sempre nuove con le quali 
le associazioni a delinquere di stampo ma-
fioso, di fronte al “pericolo” dell’imminen-
te informazione antimafia di cui abbiano 
avuto notizia, reagiscono mutando assetti 
societari, intestazioni di quote e di azioni, 
cariche sociali, soggetti prestanome, ma 
cercando di controllare comunque i sog-
getti economici che fungono da schermo.
Lo stesso Consiglio di Stato, ha ritenuto di 
precisare al riguardo che “l’apporto procedi-
mentale dell’impresa e le eventuali strategie dila-
torie di questa in sede procedimentale potrebbero, 
per altro verso e nei casi che richiedono un’azione 
di contrasto immediata ed efficace, rallentare l’in-
cisività e la rapidità di un provvedimento che deve 
colpire gli interessi economici della mafia prima 
che essi raggiungano il loro obiettivo, l’infiltrazione 
nel tessuto economico-sociale”.
Il supremo organo di giustizia ammini-
strativa, appena un anno fa, ha dunque 
chiaramente evidenziato che la conoscen-
za dell’imminente o probabile adozione di 
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un provvedimento antimafia, acquisita in 
sede procedimentale, (come invece vuo-
le il D.L. 152/2011) potrebbe vulnerare 
l’interesse pubblico sotteso all’adozione 
del provvedimento antimafia, in quanto 
le associazioni mafiose sono “ben capaci di 
ricorrere a tecniche elusive delle norme in materia” 
che, non a caso, prevedono come indicati-
ve di infiltrazioni mafiose anche, ad esem-
pio, “le sostituzioni degli organi sociali, nella 
rappresentanza legale della società nonché nella ti-
tolarità delle imprese individuali ovvero delle quote 
societarie”.
Ebbene, il Decreto legge n.152/2021 ha, 
invece – con una netta differenziazione di 
prospettiva rispetto al copioso indirizzo 
giurisprudenziale formatosi in materia di 
“contraddittorio” preventivo all’emissione 
dell’interdittiva antimafia – introdotto il 
comma 2bis dell’art. 92, come sostituito 
dall’art. 49, comma 1, lettera a), del de-
creto-legge in parola, con il quale viene 
disposto: “2-bis. Il prefetto, nel caso in cui, 
sulla base degli esiti delle verifiche disposte 
ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i 
presupposti per l’adozione dell’informa-
zione antimafia interdittiva ovvero per 
procedere all’applicazione delle misure 
di cui all’articolo 94-bis, e non ricorrano 
particolari esigenze di celerità del proce-
dimento, ne dà tempestiva comunicazio-
ne al soggetto interessato, indicando gli 
elementi sintomatici dei tentativi di infil-
trazione mafiosa. Con tale comunicazio-
ne è assegnato un termine non superiore 
a venti giorni per presentare osservazioni 
scritte, eventualmente corredate da docu-
menti, nonché per richiedere (...) La pro-
cedura del contraddittorio si conclude en-
tro sessanta giorni dalla data di ricezione 
della predetta comunicazione”.
La nuova norma, introduce dunque il 
principio del contraddittorio nell’ambito 
dell’iter procedimentale propedeutico al 
rilascio delle informazioni antimafia. 
Nel dettaglio, viene previsto che al sog-
getto interessato (rectius: al rappresentante 

legale dell’impresa sottoposta ad accerta-
menti antimafia), sia notificato un “preav-
viso di interdittiva o della misura ammi-
nistrativa di prevenzione collaborativa”, 
di cui si dirà più avanti, con la fissazio-
ne di un termine breve (non superiore a 
20 giorni) per la produzione di memorie 
esplicative nonché per la richiesta di au-
dizione. La procedura del contraddittorio 
secondo la nuova norma si deve conclu-
dere entro sessanta giorni dalla data di 
ricezione della comunicazione da parte 
della impresa.
Per effetto della nuova norma, il Prefetto 
darà comunicazione alle ditte oggetto di 
verifiche antimafia degli elementi di pre-
venzione antimafia assunti nel corso del-
la fase istruttoria, salvo che “non ricorrano 
particolari esigenze di celerità del procedimento”.
Va subito osservato che le condizioni pre-
viste dalla norma per la deroga al contrad-
dittorio e cioè la sussistenza di “particolari 
esigenze di celerità del procedimento” non appa-
iono specificamente tipizzate, assumendo 
connotazioni indefinite che si prestano di 
conseguenza a una interpretazione quan-
to meno lata. Va poi in particolare eviden-
ziata la circostanza, già accennata, che la 
nuova norma introdotta prevede che nei 
casi in cui non ricorrano le esigenze di ce-
lerità, il Prefetto invii una comunicazione 
al soggetto interessato, indicando gli ele-
menti sintomatici dei tentativi di infiltra-
zione mafiosa e che con la stessa comuni-
cazione assegni un termine non superiore 
a venti giorni per presentare osservazioni 
scritte, eventualmente corredate da docu-
menti, nonché per richiedere l’audizione. 
Ne consegue l’instaurazione di un procedi-
mento interlocutorio nell’ambito del quale 
la ditta interessata viene edotta degli ele-
menti di controindicazione mafiosa emersi 
a proprio carico e può presentare osserva-
zioni scritte, eventualmente corredate da 
documenti. 
La particolarità della fase del contrad-
dittorio è caratterizzata dalla previsione 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#094
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contenuta nel comma 2-quater dello stes-
so articolo art. 92 del d.lgs. n. 159/2011, 
con il quale viene consentito alla ditta in-
teressata nella fase procedurale del con-
traddittorio di effettuare “il cambiamento di 
sede, di denominazione, della ragione o dell’og-
getto sociale, della composizione degli organi di 
amministrazione, direzione e vigilanza, la sosti-
tuzione degli organi sociali, della rappresentanza 
legale della società nonché della titolarità delle 
imprese individuali ovvero delle quote societarie, 
il compimento di fusioni o altre trasformazioni o 
comunque qualsiasi variazione dell’assetto socia-
le, organizzativo, gestionale e patrimoniale delle 
società e imprese interessate dai tentativi di infil-
trazione mafiosa”.
Invero, alla considerazione che il nuovo 
procedimento è teso a consentire l’acqui-
sizione di maggiori elementi conoscitivi in 
tutte quelle ipotesi in cui la permeabilità 
mafiosa appare dubbia, fa da contrappe-
so la circostanza che la prospettazione 
di eventuali interventi di self–cleaning non 
solo dilata i tempi istruttori allungandoli 
in modo rilevante ma, nel contempo, for-
nisce opportunità per aggirare il rischio 
di essere gravati da un provvedimento 
interdittivo attraverso le operazioni sopra 
richiamate, che possono intuibilmente ri-
vestire natura surrettizia e di aggiramento 
fraudolento della legislazione antimafia., 
come ha ben illustrato il Consiglio di Sta-
to con le sentenze richiamate all’inizio del 
presente scritto.
Tale complesso iter finisce inesorabilmen-
te per protrarre il procedimento istrutto-
rio in tempi certamente non brevi e, in 
ogni caso, oltre il termine di 60 gg. pre-
visti dal nuovo comma 2bis dell’art. 92, 
determinandosi in tal modo la possibile 
applicazione della misura di cui al com-
ma 3 dell’art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 
(silenzio assenso sub condizione). 
È verosimile che l’applicazione delle nuo-
ve disposizioni, e ciò indipendentemente 
dalle intenzioni del legislatore, comporti il 
rischio di un sensibile ridimensionamento 

dell’attività di prevenzione posta in essere 
attraverso lo strumento delle interdittive 
antimafia, come peraltro dimostrano i 
dati emersi già nel corso della prima fase 
di applicazione delle nuove norme.
Alle questioni riguardanti i tempi del 
procedimento e le relative conseguenze 
in termini di silenzio assenso, sebbene 
condizionato, deve poi aggiungersi il già 
prospettato rischio di aggiramento frau-
dolento e di concreta elusione della nor-
mativa antimafia che il Supremo Organo 
di giustizia amministrava ha posto ben in 
evidenza e cioè che “le associazioni a delin-
quere di stampo mafioso, di fronte al “pericolo” 
dell’imminente informazione antimafia di cui ab-
biano avuto notizia, reagiscano mutando assetti 
societari, intestazioni di quote e di azioni, cariche 
sociali, soggetti prestanome, ma cercando di con-
trollare comunque i soggetti economici che fungono 
da schermo, anche grazie alla distinta e rinnovata 
personalità giuridica, nei rapporti con le pubbliche 
amministrazioni”.
È dunque giustificato l’allarme sul perico-
lo che la norma in parola possa prestarsi a 
favorire meccanismi elusivi piuttosto che 
perseguire le finalità di prevenzione cui 
si informa la legislazione antimafia, il cui 
precipuo obiettivo è quello di prevenire 
il tentativo di infiltrazione da parte delle 
organizzazioni criminali, la cui capacità 
di penetrazione nell’economia legale ha 
assunto forme e “travestimenti” sempre 
più insidiosi.
Ciò che in pratica potrebbe accadere, in-
fatti, è che una impresa “mafiosa” possa 
iniziare l’esecuzione di un appalto me-
diante il metodo c.d. “sotto riserva di leg-
ge” (consentito sia dal codice dei contratti 
che dal codice antimafia per motivi di 
urgenza (che, si badi bene, si rinvengo-
no nella quasi totalità degli appalti). Una 
volta affidato l’appalto e avviato il con-
traddittorio preventivo, il prefetto deve 
in 60 giorni – di cui 20 già assorbiti dalla 
fase del contraddittorio – effettuare tutte 
le complesse indagini per appurare se i  
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mutamenti degli assetti societari, le inte-
stazioni di quote e di azioni, le nuove cari-
che sociali, siano veritieri ovvero surretti-
zi, se la cessione di quote sociale sia fittizia 
e se i soggetti economici che fungono da 
schermo siano dei prestanomi. 
In appena 40 giorni è ben difficile che un 
ufficio antimafia, in qualsiasi Prefettura 
d’Italia, possa essere in grado di svolgere 
tali attività d’indagine nei tempi indicati, 
stante, peraltro, il carico di lavoro già in 
atto e la oramai cronica carenza di risorse 
umane. La conseguenza rischia seriamente 
di essere quella che, trascorsi i 60 giorni, 
la ditta “mafiosa” potrà tranquillamente 
operare per la pubblica amministrazione 
ed incassare denaro pubblico, innescan-
dosi, infatti, il disposto normativo di cui al 
comma 3 dell‘art. 92 che consente dopo 45 
gg dalla richiesta di poter stipulare contrat-
ti con clausola di risoluzione. Se poi la stes-
sa ditta ha ottenuto un affidamento sotto 
riserva di legge, potrà da subito operare ed 
incassare denaro pubblico. 
Il rischio che con queste disposizioni – 
introdotte dal Decreto-legge n. 152 del 
2021 – la criminalità possa insinuarsi 
negli appalti e nei finanziamenti colle-
gati al PNRR è, pertanto, ad avviso dello 
scrivente, molto elevato, in quanto il nuovo 
procedimento istruttorio propedeutico al 
rilascio di informazioni antimafia potreb-
be agevolare forme di aggiramento della 
legislazione antimafia e soprattutto degli 
elementi di mafiosità emersi (attraverso 
cambi repentini degli assetti societari ovve-
ro modifiche societarie surrettizie e fittizie, 
ecc.), alimentando un contenzioso enorme 
e strumentalmente pretestuoso che potreb-
be paralizzare le procedure (in quanto ogni 
elemento respinto dalle prefetture in sede 
di contradditorio, perché ritenuto surretti-
zio, potrà formare oggetto di contenzioso, 
impedendo l’emanazione dei provvedi-
menti cautelari). 
In aggiunta a tali criticità, va pure os-
servato che esiste un’oggettiva concreta 

difficoltà per gli uffici quando posti di 
fronte alla necessità di gestire una rile-
vante quantità di incombenze istruttorie, 
ragione per la quale è tutt’altro che allar-
mistico paventare un generale ricorso il 
silenzio assenso sub condizione e il rischio 
parimenti evidenziato di aggiramento de-
gli elementi interdittivi emersi. 
Il Decreto legge n. 152/2021 ha inoltre 
introdotto l’art. 94-bis, rubricato “Misure 
amministrative di prevenzione collaborativa ap-
plicabili in caso di agevolazione occasionale”. 
Si tratta della c.d. prevenzione collabora-
tiva, così descritta nel testo normativo:
“1. Il prefetto, quando accerta che i tentativi di in-
filtrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni 
di agevolazione occasionale, prescrive all’impresa, 
società o associazione interessata, con provvedi-
mento motivato, l’osservanza, per un periodo non 
inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, 
di una o più delle seguenti misure:
a) adottare ed efficacemente attuare mi-
sure organizzative, anche ai sensi degli ar-
ticoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 
8 giugno 2001, n. 231, atte a rimuovere e 
prevenire le cause di agevolazione occasio-
nale;
b) comunicare al gruppo interforze istitu-
ito presso la prefettura competente per il 
luogo di sede legale o di residenza, entro 
quindici giorni dal loro compimento, gli 
atti di disposizione, di acquisto o di paga-
mento effettuati, gli atti di pagamento rice-
vuti, gli incarichi professionali conferiti, di 
amministrazione o di gestione fiduciaria ri-
cevuti, di valore non inferiore a 7.000 euro 
o di valore superiore stabilito dal prefetto, 
sentito il predetto gruppo interforze, in re-
lazione al reddito della persona o del patri-
monio e del volume di affari dell’impresa;
c) per le società di capitali o di persone, 
comunicare al gruppo interforze eventuali 
forme di finanziamento da parte dei soci 
o di terzi;
d) comunicare al gruppo interforze i con-
tratti di associazione in partecipazione sti-
pulati;

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#06
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#06
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#06
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e) utilizzare un conto corrente dedicato, 
anche in via non esclusiva, per gli atti di 
pagamento e riscossione di cui alla lette-
ra b), nonché per i finanziamenti di cui 
alla lettera c), osservando, per i pagamen-
ti previsti dall’articolo 3, comma 2, della 
legge 13 agosto 2010, n. 136, le modalità 
indicate nella stessa norma.
2. Il prefetto, in aggiunta alle misure di cui al 
comma 1, può nominare, anche d’ufficio, uno o 
più esperti, in numero comunque non superiore a 
tre, individuati nell’albo di cui all’articolo 35, 
comma 2-bis, con il compito di svolgere funzioni 
di supporto finalizzate all’attuazione delle misure 
di prevenzione collaborativa. Agli esperti di cui 
al primo periodo spetta un compenso, quantificato 
con il decreto di nomina, non superiore al 50 per 
cento di quello liquidabile sulla base dei criteri 
stabiliti dal decreto di cui all’articolo 8 del decreto 
legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri re-
lativi al pagamento di tale compenso sono a carico 
dell’impresa, società o associazione.
3. Le misure di cui al presente articolo cessano di 
essere applicate se il tribunale dispone il control-
lo giudiziario di cui all’articolo 34-bis, comma 
2, lettera b). Del periodo di loro esecuzione può 
tenersi conto ai fini della determinazione della du-
rata del controllo giudiziario
4. Alla scadenza del termine di durata delle mi-
sure di cui al presente articolo, il prefetto, ove ac-
certi, sulla base delle analisi formulate dal gruppo 
interforze, il venir meno dell’agevolazione occasio-
nale e l’assenza di altri tentativi di infiltrazione 
mafiosa, rilascia un’informazione antimafia libe-
ratoria ed effettua le conseguenti iscrizioni nella 
banca dati nazionale unica della documentazione 
antimafia.
5. Le misure di cui al presente articolo sono an-
notate in un’apposita sezione della banca dati di 
cui all’articolo 96, a cui è precluso l’accesso ai 
soggetti privati sottoscrittori di accordi conclusi ai 
sensi dell’articolo 83-bis, e sono comunicate dal 
prefetto alla cancelleria del Tribunale competente 
per l’applicazione delle misure di prevenzione”.
Non può non rilevarsi, anche in questo 
caso, come l’applicazione delle nuove di-
sposizioni rischi seriamente di allungare i 

tempi dell’istruttoria in quanto la prefet-
tura, prima di emettere un provvedimento 
interdittivo, oltre ad accertare se nei con-
fronti della ditta attenzionata sussistano o 
meno eventuali “ tentativi di infiltrazione ma-
fiosa” (art. 84, co.4 del D.lgs n.159/2011) 
dovrà anche effettuare un analisi a ritroso 
di tutte le vicende d’interesse antimafia 
che nel tempo hanno interessato l’impre-
sa, tali da accertare la sussistenza o meno 
dell’elemento dell’occasionalità. 
Ne consegue l’attivazione di un meccani-
smo di controllo che vede il coinvolgimen-
to del Gruppo Interforze istituito presso le 
Prefetture, cui dovranno essere trasferite 
per ogni ditta sottoposta alla “prevenzio-
ne collaborativa” una quantità enorme 
di incombenze istruttorie, come ad esem-
pio: l’esame e la valutazione degli atti di 
disposizione, di acquisto o di pagamento 
effettuati; gli atti di pagamento ricevuti; 
gli incarichi professionali conferiti; gli in-
carichi di amministrazione o di gestione 
fiduciaria ricevuti, di valore non inferiore 
a 7.000 euro. Per le società di capitali o 
di persone, sono poi previsti controlli sulle 
forme di finanziamento da parte dei soci 
o di terzi, nonché controlli da parte dello 
stesso Gruppo Interforze sui contratti di 
associazione in partecipazione stipula-
ti; controlli ai sensi della legge 13 agosto 
2010, n. 136, sui conti correnti dedicati, 
anche in via non esclusiva, per gli atti di 
pagamento e riscossione , nonché per i fi-
nanziamenti.
Trattasi di incombenze istruttorie poste in 
capo al Gruppo Interforze, per le quali si 
ripropongono perplessità circa la possibi-
lità di efficacemente bilanciare i tempi a 
disposizione con la natura e la portata de-
gli adempimenti amministrativi necessa-
ri, nell’ottica di raggiungere gli obbiettivi 
previsti dal citato art. 94, e cioè: “il prefet-
to, ove accerti, sulla base delle analisi formulate 
dal gruppo interforze, il venir meno dell’agevo-
lazione occasionale e l’assenza di altri tentativi 
di infiltrazione mafiosa, rilascia un’informazione 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#083-bis
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0136.htm#03
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0136.htm#03


48

antimafia liberatoria ed effettua le conseguenti 
iscrizioni nella banca dati nazionale unica della 
documentazione antimafia”.
Occorre tenere conto che nelle province 
di grandi dimensioni, immaginare che il 
Gruppo Interforze possa effettuare con-
trolli analitici, con le modalità sopra indi-
cate, appare obiettivamente complicato. 
Si consideri, infatti, che i componenti del 
Gruppo sono ufficiali delle FF.O. che già 

sono impegnati negli ordinari compiti isti-
tuzionali. 
Sarà dunque importante e necessario un 
attento monitoraggio delle nuove disposi-
zioni, nella loro prima fase attuativa, per 
far sì che ad eventuali criticità, come pa-
ventate nelle osservazioni che precedono, 
possa eventualmente porsi tempestivo ri-
medio con le misure che saranno di volta 
in volta ritenute più utili.
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(seconda parte)

3. La riscrittura dell’art. 11 ad ope-
ra del D. Lgs. n. 29/2004: l’abbando-
no dell’idea dell’accorpamento

Nelle more del processo di perfeziona-
mento della confluenza prevista dall’art. 
11 del D. Lgs. n. 300/1999 e nel contesto 
di sostanziale inattuazione della norma, 
intervenne la riforma del Titolo V della 
Costituzione che, per il tramite della leg-

*   Dottoranda di diritto pubblico presso l'Univeristà di Tor Vergata. La prima parte del saggio è stata pubblicata sul n. 
108/2021.

1    Cfr. Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni di attuazione dell’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300 e successive modificazioni, in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, Relazione illustrativa, p. 1; V. CE-
RULLI IRELLI (a cura di), La riforma del Titolo V della Costituzione e i problemi della sua attuazione, in astrid-online.it, marzo 
2002, Roma.

2    V. S. MANCINI (a cura di), Il nuovo Titolo V della parte II della Costituzione. Primi problemi della sua attuazione, Giuffrè, Mila-
no, 2002; G. FALCON, Il nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione, in Le Regioni, n. 1/2001, p. 9 e ss.; A. RUG-
GERI, G. D’AURIA, Le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in Foro.it., 2001, V, p. 185; R. TOSI, La 
legge costituzionale n. 3 del 2001: note sparse in tema di potestà legislativa ed amministrativa, in Le Regioni, n. 6/2001, p. 1233 e ss.

ge 18 ottobre 2001, n. 3 e della legge 5 
giugno 2003, n. 131, ha trasformato tutto 
l’assetto del governo del territorio, modifi-
cando radicalmente i rapporti tra Stato ed 
autonomie1.
Nello specifico, la legge n. 3/2001 ha ridi-
segnato il riparto di competenze legislative 
e amministrative fra Stato e Regioni2, dan-
do seguito al processo di decentramento 
già avviato con le leggi Bassanini.

I
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In particolare, sono state attribuite alla 
potestà esclusiva dello Stato le materie di 
cui all’attuale art. 117, secondo comma, e 
tutte le altre materie, in via generale e re-
siduale, alla potestà legislativa delle Regio-
ni, limitata nei soli casi di cui all’art. 117, 
terzo comma, dai principi fondamentali 
stabiliti dalle leggi dello Stato3. È, quindi, 
venuto meno l’interesse nazionale come 
limite alla potestà legislativa regionale.
Il nuovo art. 114 Cost. ha posto su un pia-
no di parità tutti gli enti che compongono 
la Repubblica (Comuni, Province, Città 
metropolitane, Regioni, Stato), creando 
un assetto ordinamentale improntato al 
“pluralismo paritario” fra i livelli di gover-
no4.
È stato, inoltre, abbandonato il principio 
del parallelismo fra potere legislativo e 
regolamentare. In base al nuovo art. 118, 
le funzioni amministrative sono attribuite 
ai comuni, salva la possibilità di una 
diversa allocazione sulla base dei principi 
di sussidiarietà, differenziazione e adegua-
tezza5.
Parallelamente, è stata soppressa la fi-
gura del Commissario del Governo (cui, 
come visto, l’art. 124 affidava, nel testo 
antecedente alla riforma, il compito di so-
vraintendere alle funzioni amministrative 

3    Cfr. M. CARLI, Diritto regionale. Le autonomie regionali, speciali e ordinarie, Giappichelli, Torino, 2018, p. 97 e ss.; A. D’A-
TENA, Diritto regionale, Torino, Giappichelli, 2019, p. 139 e ss.

4    Cfr. F. PIZZETTI, Le nuove esigenze di “governance” in un sistema policentrico “esploso”, in Le Regioni, fasc. 6/2001, p. 1176 
e ss.; G. ROLLA, L’autonomia dei Comuni e delle Province, in T. GROPPI, M. OLIVETTI (a cura di), La Repubblica delle au-
tonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V, Giappichelli, Torino, 2001, p. 162 e ss.; G. C. DE MARTIN, A voler prendere 
sul serio i principi costituzionali sulle autonomie territoriali, in Rivista AIC, n. 3/2019, p. 337 e ss.

5    Cfr. F. MODUGNO (a cura di), Diritto pubblico, cit., p. 545 e ss..
6    Cfr. F. BENELLI, R. BIN, Prevalenza e “rimaterializzazione delle materie”: scacco matto alle Regioni, in Le Regioni, n. 6/2009, 

p. 1186; R. BIN, La “leale collaborazione” tra prassi e riforme, in Le Regioni, n. 3-4/2007, p. 393; L. ANTONINI, M. 
BERGO, Il principio di leale collaborazione e la remuntada delle Regioni nei rapporti finanziari con lo Stato: brevi riflessioni a margine di 
alcune recenti sentenze della Corte costituzionale, in federalismi.it, 6 giugno 2018, p. 21.

7    Cfr. R. BARBAGALLO, Note (e interrogativi) sull’Ufficio territoriale del Governo, in Istituzioni del federalismo, 2002, p. 109 
e ss.; P. FORMICOLA, La funzione prefettizia di promozione della leale collaborazione interistituzionale per la tutela dei diritti civili e 
sociali dei cittadini, in Instrumenta, Anno VIII, n. 22, gennaio-aprile 2004, p. 95 e ss. 

8    Cfr. C. MEOLI, Il nuovo profilo della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, cit., p. 1066.
9    Cfr. G. PROCACCINI, La figura del Prefetto alla luce del nuovo ordinamento costituzionale indotto dalla legge n. 3 del 2001, in 

Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, Atti del convegno “Il Prefetto alla luce dei nuovi orizzonti dell’ordinamen-
to”, Quaderni della Scuola, Serie I, 2005, p. 8 e ss.

10    Per un approfondimento, v. L. FALCO, La nuova presenza dello stato sul territorio, cit., p. 450 e ss.
11    Cfr. art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 300/1999, nella nuova formulazione; art. 1, comma 2, d.P.R. n. 180/2006. Cfr. M.T. 

SEMPREVIVA, Poteri rafforzati al Prefetto sul territorio, in Rivista Anfaci, fasc. n. 45-46/2005, p. 87 e ss.

esercitate dallo Stato e di coordinarle con 
quelle della Regione), con l’obiettivo di 
esaltare l’autonomia che la revisione costi-
tuzionale conferiva alle Regioni.
In conclusione, la riforma del Titolo V 
ha riproposto il modello di attribuzioni 
per materia, rafforzando (almeno nelle 
intenzioni) il sistema autonomistico, in as-
senza però di misure di raccordo6. In tale 
contesto, caratterizzato dall’esigenza di 
individuare momenti di sintesi, è apparsa 
ineludibile una rivisitazione degli Uffici 
territoriali del Governo7 ai fini della rea-
lizzazione di una migliore collaborazione 
con gli enti locali8. 
Così, il D. Lgs. 21 gennaio 2004, n. 299 

ha completamente riscritto l’art. 11 men-
zionato, prevedendo l’abbandono del mo-
dello dell’accorpamento a favore di quello 
del coordinamento delle amministrazioni 
periferiche10. Parallelamente, il d.P.R. n. 
287/2001 è stato abrogato e sostituito 
da un nuovo regolamento di attuazione, 
emanato con d.P.R. 3 aprile 2006, n. 180.
In base al nuovo art. 11, la Prefettu-
ra-UTG “assicura l’esercizio coordinato 
dell’attività amministrativa degli uffici 
periferici dello Stato e garantisce la leale 
collaborazione di detti uffici con gli enti 
locali”11. 
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A differenza che in passato, dunque, è pre-
visto il coinvolgimento di tutti gli uffici pe-
riferici e si persegue un rapporto più diret-
to con le autonomie, che erano trascurate 
nella vecchia formulazione della norma. 
Proprio con lo scopo di rafforzare il ruolo 
di raccordo fra Stato e regioni e garantire 
le rispettive sfere di attribuzione, a seguito 
della soppressione della figura del Com-
missario di Governo, è stato istituito il rap-
presentante dello Stato per i rapporti con 
il sistema delle autonomie12. La relativa 
carica è stata conferita al Prefetto avente 
sede nel capoluogo di regione, i cui com-
piti di raccordo risultano ulteriormente 
rafforzati sotto tale profilo13.
Non viene posto in discussione l’incar-
dinamento delle Prefetture-UTG nel 
Ministero dell’Interno14, rispetto al qua-
le si ripropongono le considerazioni già 
svolte. Inoltre, si ribadisce il principio di 
“avvalimento” già previsto dal D. lgs. n. 
300/1999, stabilendo che le amministra-
zioni dello Stato, alle quali la normativa 
attribuisce tale possibilità, possono avva-
lersi degli uffici di Prefettura, che assicura-
no la loro collaborazione nel rispetto delle 
missioni istituzionali ad essi affidate15.
Viene altresì confermata la previsione 
della conferenza provinciale permanente 
coadiuvante il Prefetto nell’esercizio delle 
sue funzioni di coordinamento, composta 
dai responsabili di tutte le strutture peri-
feriche dello Stato che svolgono la loro 
attività nella provincia, nonché da rap-

12    Cfr. art. 10, L. n. 131/2003; per un approfondimento cfr. M. CAMMELLI, Rappresentante dello Stato per i rapporti con il 
sistema delle autonomie (commento all’art. 10), in G. FALCON (a cura di), Stato, regioni ed enti locali nella legge 5 giugno 2003, n. 
131, Bologna, 2003, p.199 e ss.

13    Cfr. art. 1, comma 4, d.P.R. n. 180/2006; C. MEOLI, Il nuovo profilo della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, cit., p. 
1068.

14    Cfr. art. 1, comma 1, d.P.R. n. 180/2006.
15    Cfr. art. 1, comma 3, d.P.R. n. 180/2006; C. MEOLI, La prefettura-ufficio territoriale del governo e il raccordo tra le ammini-

strazioni in periferia, in Giorn. dir. amm., fasc. 9/2008, p. 1035.
16    Si tratta di: Presidente della provincia, rappresentante della città metropolitana, ove costituita, Sindaco del comune 

capoluogo e Sindaci dei comuni eventualmente interessati alle questioni trattate, o loro delegati.
17    Cfr., fra gli altri, M. MANCINI, La resistibile ascesa, l’inesorabile declino e l’auspicabile rilancio del principio di leale collaborazione, 

in Le Regioni, fasc. n. 5-6/2013, p. 952 e ss.
18    Cfr. C. MEOLI, Il nuovo profilo della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, cit., p. 1066.

presentanti degli enti locali16. Come si 
ricorderà, nella formulazione originaria 
dell’art. 11, gli enti locali potevano essere 
invitati a partecipare, ma la loro presenza 
all’interno della conferenza non era stabi-
le, né necessaria. Con la nuova formula, si 
rafforza il coordinamento orizzontale fra 
enti territoriali, nonché fra questi e il go-
verno centrale, funzionale all’attuazione 
di quel principio di leale collaborazione, 
di cui la Corte Costituzionale comincia a 
fare maggiore applicazione a partire da 
questi anni17. 
Il Prefetto titolare dell’UTG nel capoluo-
go della regione è, a sua volta, coadiuvato 
da una conferenza permanente composta 
dai rappresentanti delle strutture periferi-
che regionali dello Stato, alla quale pos-
sono essere invitati i rappresentanti delle 
regioni. A differenza della conferenza 
provinciale, tali rappresentanti, dunque, 
non integrano la composizione dell’orga-
no collegiale, ma il loro coinvolgimento è 
soltanto eventuale18.
Le conferenze permanenti sono ulterior-
mente disciplinate all’art. 4 del regola-
mento di attuazione. Nello specifico, si sta-
bilisce che ad esse possono prendere parte 
tutti quei soggetti istituzionali di cui è ri-
tenuta utile la partecipazione ai fini delle 
concrete determinazioni da assumere, o 
che comunque vi hanno interesse.
L’ampliamento dei soggetti partecipanti 
a tali organismi è in linea con l’intenzio-
ne del legislatore di riconoscere ai mede-
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simi il ruolo di vera e propria camera di 
compensazione dei conflitti tra enti locali, 
sicché, al fine di rappresentare un effica-
ce strumento di co-decisione, essi devono 
coinvolgere il maggior numero possibile di 
soggetti che operano sul territorio19. 
Sostanzialmente analoghi rimangono i 
compiti di promozione di iniziative e di 
integrazione di conoscenze e informa-
zioni del Prefetto20. Tuttavia, in aggiunta 
a tali funzioni, viene disciplinato l’inter-
vento sostitutivo del medesimo sugli uf-
fici periferici dello Stato21. Tale potere si 
attiva ex post, a seguito dell’accertamento 
dell’inadempienza delle amministrazioni 
interessate, ed è volto a rendere effettiva 
la capacità di coordinamento degli uffici 
periferici statali. 
Nello specifico, qualora il Prefetto venga 
a conoscenza di disfunzioni o anomalie 
nell’attività amministrativa, che possano 
arrecare pregiudizio alla qualità dei ser-
vizi resi alla collettività, questi dispone 
un’istruttoria e, laddove non riesca a rag-
giungere in sede di mediazione un’intesa 
con gli uffici coinvolti, convoca la confe-
renza permanente ed invita il responsabi-
le dell’ufficio interessato ad adottare, en-
tro un congruo termine, i provvedimenti 
necessari. In caso di inottemperanza, ri-
chiesto l’assenso del Ministro competente 
e informato il Presidente del Consiglio dei 
Ministri, il Prefetto stesso adotta gli atti 
necessari. Nel caso in cui manchi l’assenso 

19    Cfr. C. MEOLI, La prefettura-ufficio territoriale del governo e il raccordo tra le amministrazioni in periferia, in Giorn. dir. amm., 
fasc. 9/2008, p. 1036; M. T. SEMPREVIVA, I poteri di coordinamento e di raccordo nel nuovo assetto della Prefettura-UTG, in 
Itinerari, fasc. maggio-agosto 2005, p. 14.

20    Cfr. art. 2, d.P.R. n. 180/2006.
21    Cfr. art. 11, comma 4, D. lgs. n. 300/1999 nella nuova formulazione e art. 7 d.P.R. n. 180/2006. M.T. SEMPREVI-

VA, Poteri rafforzati al Prefetto sul territorio, cit., p. 90 e ss.
22    Cfr. G. M. LEO, Gli Uffici Territoriali dello Stato: ancora un tentativo di riforma dell’amministrazione periferica statale, cit., p. 28.
23    Cfr. C. MOSCA, Il Prefetto e l’Unità nazionale, Napoli, 2016, p. 30; A. ORLANDO, G. GIROLAMI, I poteri sostitutivi del 

Prefetto in caso di inerzia delle amministrazioni nell’esecuzione degli obblighi di legge, in Itinerari interni, fasc. settembre-dicembre 
2017, p. 23.

24    Cfr. M. T. SEMPREVIVA, I poteri di coordinamento e di raccordo nel nuovo assetto della Prefettura-UTG, in Itinerari, fasc. 
maggio-agosto 2005, p. 15 e ss.; Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni di attuazione dell’articolo 11 
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, Relazione 
illustrativa, p. 7.

del Ministro competente, il Presidente del 
Consiglio dei Ministri può deferire la que-
stione al Consiglio dei Ministri che, tenu-
to conto degli interessi pubblici coinvolti, 
può autorizzare l’intervento sostitutivo del 
Prefetto.
Il meccanismo sostitutivo, dunque, è con-
gegnato in modo tale da contemperare 
l’esigenza di un intervento tempestivo in 
caso di disfunzioni dell’attività ammini-
strativa con quella di rispettare l’autono-
mia decisionale e organizzativa di ciascu-
na amministrazione, a beneficio dei diritti 
dei cittadini e della tutela del rapporto fra 
Stato e cittadinanza22. È prevista, infatti, 
una preventiva attività di mediazione, cui 
può seguire, in casi “patologici”, l’azione 
surrogatoria del Prefetto. Ed è proprio 
attraverso tale strumento che può con-
cretizzarsi, in attuazione del principio di 
leale collaborazione, il ruolo di raccor-
do infra-istituzionale e di supporto alle 
P.A. svolto dall’istituto prefettizio a tutela 
dell’interesse generale23.
In tale ruolo, dunque, il Prefetto rappre-
senta un potere “neutro”, idoneo a scon-
giurare il pericolo di gravi pregiudizi per 
i cittadini e a garantire standard di servizio 
uniformi su tutto il territorio nazionale24,, 
a vantaggio dell’imparzialità e del buon 
andamento della P.A. di cui all’art. 97 del-
la Costituzione. Egli risulta titolare di una 
funzione connotata in senso generalista, 
che si esprime in particolar modo attra-
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verso l’esercizio di poteri di coordinamen-
to25, ma anche di amministrazione attiva 
in via sostitutiva, quando ciò si renda ne-
cessario. Ciò lo legittima ad essere centro 
unitario di riferimento, nonché momento 
di sintesi di vari interessi pubblici partico-
lari, di cui sono espressione i soggetti isti-
tuzionali della Repubblica.
Ad ogni modo, dalle disposizioni esamina-
te emerge un notevole ridimensionamento 
della riforma di fine anni Novanta, essen-
do stato definitivamente abbandonato il 
modello della confluenza.
Se la rinuncia alla soppressione e concen-
trazione delle amministrazioni periferi-
che ha rappresentato una sconfitta per il 
legislatore, per altro verso non può non 
rilevarsi come la realtà periferica, caratte-
rizzata da una forte referenzialità verso il 
centro, abbia quasi imposto una decisione 
in tal senso. 
Infatti, quando ci si trovi di fronte ad uffici 
dotati di indipendenza decisionale, è natu-
rale che questi manifestino una certa resi-
stenza all’accorpamento da parte di uffici 
“estranei”. Sicché in questi casi il coordi-
namento può essere raggiunto in maniera 
più agevole non per mezzo dell’imposizio-
ne di una volontà superiore (più o meno 
vincolante) alle autorità subordinate, ma 
attraverso il raccordo fra le diverse volon-
tà, senza fonderle in una unica volontà 
comune.
Il coordinamento26, infatti, rappresenta la 
formula organizzatoria più adatta a ge-
stire le relazioni interorganiche fra P.A., 
quando vi sia la necessità di non intaccare 
l’autonomia ad esse riconosciuta.

25    A questi si devono aggiungere gli ulteriori poteri ad esso attribuiti, quali in particolare il potere di ordinanza, la fun-
zione di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, la responsabilità politica 
della sicurezza pubblica in ambito provinciale, il potere di irrogare sanzioni amministrative.

26    Cfr. V. BACHELET, Coordinamento, in Enc. Dir., X, Milano, Giuffrè, 1962, p. 631 e ss.
27    Cfr. Schema di decreto del Presidente della Repubblica …, cit., p. 1.
28    Cfr. art. 1, comma 1. Successivamente, il D. l. n. 85/2008 ha riportato tale numero a dodici, mentre con la L. n. 

172/2009 esso è passato a tredici.
29    Cfr. C. FRANCHINI, G. VESPERINI, L’organizzazione, in S. CASSESE (a cura di), Istituzioni di diritto amministrativo, 

Giuffrè, Milano, IV ed., 2012, p. 95.

Tale modello, quindi, potrebbe essere 
interpretato come un passaggio preli-
minare verso una successiva riforma più 
compiuta. Detto altrimenti, si potrebbe 
ritenere che il legislatore, con il D. Lgs. n. 
29/2004, abbia inteso avviare un percor-
so di integrazione progressiva fra ammini-
strazioni, in senso verticale e orizzontale, 
che si potesse concludere con un effettivo 
accorpamento e il superamento delle logi-
che di separazione e verticalizzazione. 
Come già accaduto in passato, però, la 
riforma ha avuto effetti diametralmente 
opposti rispetto a quelli immaginati dal le-
gislatore. Infatti, gli uffici periferici destina-
tari del coordinamento hanno mantenuto 
la loro autonomia funzionale e organiz-
zativa rispetto agli UTG27, continuando 
a dipendere esclusivamente dall’apparato 
ministeriale di pertinenza.
Parallelamente, è rimasto inalterato il po-
tere dei Ministeri di articolare a piacimen-
to le proprie articolazioni sul territorio, in 
contrasto con l’esigenza di una loro ridu-
zione e razionalizzazione. 
Inoltre, nel corso degli anni successivi alla 
modifica legislativa si è confermata la ten-
denza all’aumento degli apparati ministe-
riali. Il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 
181, intervenendo sul D. lgs. n. 300/1999, 
ha infatti portato da quattordici a diciotto 
il numero dei ministeri28. Ciò ha frustrato 
l’obiettivo che si voleva perseguire, e cioè 
il passaggio da una situazione di fram-
mentazione delle strutture ministeriali 
ad una di fusione delle medesime ai fini 
della loro riduzione29. Peraltro, vari inter-
venti legislativi hanno riproposto il tema 
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dell’accorpamento degli uffici periferici 
dello Stato nella Prefettura-UTG, ma nes-
suno di essi ha avuto successo30. Il fatto poi 
che l’amministrazione centrale e periferi-
ca sia cresciuta di dimensioni ha contribu-
ito ad accentuare la tendenza centralistica 
nei rapporti tra centro e periferia, anche 
per effetto del controllo statale sulla finan-
za pubblica31. in un quadro di complessiva 
inattuazione della riforma del Titolo V.
Come noto, infatti, le intenzioni poste alla 
base della revisione costituzionale sono sta-
te frustrate da un accentramento della le-
gislazione e delle funzioni amministrative, 
anche ad opera dell’attività interpretativa 
della Corte costituzionale32. 
In aggiunta a ciò, il potere sostitutivo del 
Prefetto ha stentato ad affermarsi. Sul 
punto, non è mancato chi ha rilevato come 
la previsione della necessità di assenso del 
Ministro competente potesse rappresen-
tare un freno non trascurabile all’effettiva 
implementazione delle previsioni in mate-
ria33. E in effetti, l’intervento surrogatorio 
del Prefetto è stato percepito come un’i-
nammissibile invasione della sfera di com-
petenza delle singole amministrazioni che 
la previsione del preventivo assenso mirava 
proprio a scongiurare34. 

30    Si vedano, al riguardo, l’art. 1, comma 404, lett. c) della L. n. 296/2006 (finanziaria 2007) e l’art. 74 del D. l. n. 
112/2008.

31    Cfr. G. VESPERINI (a cura di), Presentazione, La riforma dell’amministrazione centrale, Milano, Giuffrè, 2005, p. XII; F. 
MERLONI, Il paradosso italiano: “federalismo” ostentato e centralismo rafforzato, in Le Regioni, fasc. n. 4/2005, p. 469 e ss.

32    Per un approfondimento, v. S. MANGIAMELI, La nuova parabola del regionalismo italiano: tra crisi istituzionale e necessità 
di riforme, issirfacnr.it, ottobre 2012; Id., Il regionalismo italiano dopo la crisi e il referendum costituzionale. Appunti per concludere 
una lunga transizione, in issirfacnr.it, marzo 2017; O. SPATARO, Crisi del regionalismo e macroregioni. Spunti di riflessione, in 
federalismi.it, fasc. n. 6/2018, p. 4 e ss..

33    Cfr. C. MEOLI, La prefettura-ufficio territoriale del governo e il raccordo tra le amministrazioni in periferia, cit.; G. GRÜNER, Il 
prefetto e l’organizzazione amministrativa periferica dello Stato, cit., p. 355. 

34    Anche le ulteriori ipotesi di intervento sostitutivo del Prefetto previste dalla legge nei confronti non di amministrazioni 
periferiche, ma di enti locali (quale, ad esempio, quella di cui all’art. 54, comma 11, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
sono state interpretate restrittivamente e circoscritte entro limiti ben definiti dalla giurisprudenza. Cfr. Cons. St., sez. 
VI, 9 ottobre 2007, n. 5309; Corte Cost. 13 marzo 2014, n. 44; Corte Cost. 24 luglio 2019, n. 195.

35    Cfr. P. FORMICOLA, La funzione prefettizia di promozione della leale collaborazione interistituzionale per la tutela dei diritti civili 
e sociali dei cittadini, cit., p. 103 e ss.

36    Cfr. G. SCIULLO, Amministrazione statale centrale e periferica, in Enc. Giu. Treccani, XVIII agg., 2010, p. 32. 
37    Cfr. F. P. CASTALDO, Il prefetto come promotore della collaborazione tra le pubbliche amministrazioni, in R. BALDUZZI, An-

nuario DRASD 2010, Milano, Giuffrè, 2010, p. 341.

Unico aspetto della riforma autentica-
mente riuscito è rappresentato dalla con-
figurazione della conferenza permanente 
come luogo di sintesi del pluralismo isti-
tuzionale35. Il D. lgs. n. 29/2004, infatti, 
ha conferito alla medesima un ruolo ed 
un ambito più rilevanti rispetto al passato, 
prevedendo il coinvolgimento degli enti 
locali36. 
Per come è stata configurata, la conferen-
za dovrebbe realizzare, quanto meno in 
linea teorica, il modello del coordinamen-
to sopra menzionato (supra, § 2), in quanto 
consente ad ogni rappresentante periferi-
co e locale di conservare il proprio ambito 
di autonomia, assicurando, al contempo, 
compattezza all’azione dello Stato sul ter-
ritorio ed evitando decisioni contrastanti, 
attraverso l’attività di mediazione del Pre-
fetto. 
La conferenza, peraltro, è affiancata nel 
compito di promozione della coesione 
sociale e di tutela dei bisogni dei cittadini 
dal Comitato provinciale per l’ordine e la 
sicurezza pubblica e dal Consiglio territo-
riale per l’immigrazione37.
Il primo è organo ausiliario di consulenza 
del Prefetto per l’esercizio delle sue attri-
buzioni di autorità provinciale di pubblica 
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sicurezza38. Il secondo è preposto al moni-
toraggio dei flussi migratori39.
Congiuntamente considerati, tali organi-
smi rendono il Prefetto l’unica autorità sul 
territorio in grado di attingere a diverse 
fonti informative, sintetizzandole, e di co-
noscere e interpretare il territorio in tutte 
le sue sfaccettature istituzionali, sociali ed 
economiche. A tale proposito, si possono 
ricordare le parole di Sabino Cassese, che 
ha parlato del Prefetto come di un “problem 
shooter”, cioè di un risolutore di problemi40. 
Si può dunque affermare che l’individua-
zione delle Prefetture come punto di rife-
rimento delle amministrazioni periferiche 
sia stata, in tal senso, una scelta obbligata. 
Infatti, il Ministero dell’Interno e i Prefet-
ti, fin dalle origini, si sono contraddistinti 
per la forte presenza sul territorio, la co-
noscenza delle realtà locale e la gestione 
delle tensioni sociali, elementi indispensa-
bili per un governo unitario del territorio. 
Questo ha consentito loro di instaurare 
un contatto diretto con le Autorità locali, 
divenendo soggetti unici e imprescindibi-
li per svolgere l’attività di coordinamento 
fra centro e periferia. 
L’attività del Prefetto, in conclusione, si 
muove nell’ottica della mediazione e del-
la promozione della collaborazione tra le 
autorità e i soggetti che operano sul ter-
ritorio, anche se portatori di interessi di-
versi e in conflitto fra loro41. Ed è proprio 
in questa attività di coordinamento che si 
può leggere l’abbandono dell’originaria 

38    Cfr. art. 20, legge 1° aprile 1981, n. 12, recante “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”; 2. Il co-
mitato è presieduto dal Prefetto ed è composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della 
provincia, dai comandanti provinciali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e del Corpo 
forestale dello Stato, nonché dai sindaci degli altri comuni interessati. Possono partecipare le autorità locali di pubblica 
sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate ai problemi da trattare, nonché i componenti 
dell’ordine giudiziario, d’intesa con il procuratore della Repubblica competente.

39    Cfr. art. 57, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. Tali consigli, presieduti dal Prefetto della provincia, sono composti da 
rappresentanti delle amministrazioni statali, degli enti locali, della camera di commercio, delle associazioni/orga-
nizzazioni che operano nel campo dell’assistenza e dell’integrazione, delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei 
lavoratori extracomunitarie.

40    Cfr. S. CASSESE, Il prefetto come autorità amministrativa generale, cit.
41    Cfr. A. D’ALOIA, Principio di legalità e sistema delle garanzie: il ruolo del Prefetto nelle dinamiche del disegno 

autonomistico, Relazione presentata al Convegno “Principio di legalità e sicurezza”, 17 novembre 2006. 

derivazione statale dei compiti del Prefet-
to, a favore di una posizione più consona 
all’impostazione pluralista che caratteriz-
za il nostro ordinamento.
Ciò, comunque, non appare sufficiente 
nell’ottica di una compenetrazione degli 
interessi multilivello: nella maggior parte 
dei casi l’intervento del Prefetto e degli 
UTG si traduce in strumenti persuasivi 
e di composizione dei conflitti, che non 
consentono di rendere effettivo il coordi-
namento con le amministrazioni periferi-
che, sia in senso orizzontale che in senso 
verticale.
Non stupisce, pertanto, che l’idea di un 
accorpamento e di una riorganizzazione 
delle amministrazioni periferiche intorno 
alle Prefetture-UTG non sia mai stata ab-
bandonata dal legislatore.

4. Il fallimento dei tentativi di rifor-
ma successivi. In particolare, gli Uf-
fici territoriali dello Stato

Un nuovo tentativo di riforma è stato av-
viato con il Decreto-legge 13 agosto 2011, 
n. 138, convertito in legge n. 14 settembre 
2011, n. 148. Tale decreto, prevedendo 
l’avvio di un programma per la raziona-
lizzazione della spesa pubblica, ha inserito 
tra gli obiettivi primari una riduzione de-
gli assetti organizzativi delle amministra-
zioni pubbliche, sulla scia degli interventi 
legislativi degli anni precedenti.
Come sottolineato dalla Corte dei  
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Conti42, con considerazioni che ancora 
oggi si possono ritenere valide, il legisla-
tore stava intervenendo in un contesto in 
cui la rete periferica delle amministrazioni 
centrali dello Stato si presentava molto ar-
ticolata. Salvo qualche eccezione, tutte le 
amministrazioni centrali dello Stato “erano 
dotate di diverse tipologie di strutture periferiche 
e di una articolazione territoriale molto ampia”, 
aspetti che rendevano “complessa perfino l’e-
satta identificazione delle stesse e la rilevazione 
delle loro caratteristiche principali”.
In una situazione di tal fatta, il dibattito 
politico e le spinte provenienti dalla so-
cietà civile hanno riproposto il tema della 
riforma dell’articolazione periferica delle 
amministrazioni statali in generale, e delle 
Prefetture in particolare.
Pertanto, l’art. 10 del Decreto-Legge 6 
luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni 
urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini” convertito, 
con modificazioni, nella legge 7 agosto 
2012, n. 135, ai fini di riduzione dei costi e 
di una migliore efficienza amministrativa, 
ha inteso ridisegnare il sistema periferico 
amministrativo dello Stato43. 
Nello specifico, esso prevedeva che la Pre-
fettura – Ufficio territoriale del Governo 
assicurasse, nel rispetto dell’autonomia 
funzionale e operativa degli altri uffici 
periferici delle amministrazioni statali, le 
funzioni di rappresentanza unitaria dello 
Stato sul territorio, da conseguirsi, tra l’al-
tro, mediante la costituzione presso ogni 
Prefettura di un ufficio unico di garan-
zia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato44. 
Inoltre, al fine di migliorare l’efficienza 
amministrativa, era previsto che le fun-

42    Cfr. Corte dei Conti, Rapporto sulla spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato, 2012, p. 347 e ss.
43    Cfr. C. LACAVA, Le misure di razionalizzazione: organizzazione centrale e periferica dello Stato, in Giorn. Dir. amm., fasc. n. 

12/2012, p. 1173 e ss.
44    Cfr. C. PINELLI, L’assetto costituzionale del governo regionale e locale nei suoi rapporti con lo Stato, in Italiadecide, p. 9 e ss., il 

quale sottolinea “che le amministrazioni periferiche potessero assolvere a compiti di “garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato” è 
ipotesi del tutto estranea a una tradizione imperniata sulla preminente attribuzione ai prefetti di funzioni di ordine pubblico”.

45    Cfr. A. FERRARA, La riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche fra principio di sussidiarietà e principio di efficienza, in 
federalismi.it, fasc. n. 20/2015, p. 2 e ss.

zioni logistiche e strumentali dei singoli 
uffici periferici delle amministrazioni sta-
tali fossero esercitate da un unico ufficio, 
che ne assumeva la responsabilità diretta 
ed esclusiva.
Con regolamento di delegificazione si 
sarebbe poi dovuto provvedere all’indivi-
duazione di ulteriori compiti e attribuzioni 
della Prefettura, che fossero connessi all’e-
sercizio delle funzioni di rappresentanza 
unitaria dello Stato sul territorio. In ogni 
caso, la norma assicurava il mantenimen-
to della circoscrizione provinciale quale 
ambito territoriale di competenza delle 
Prefetture – UTG e degli altri uffici perife-
rici delle Amministrazioni dello Stato, già 
organizzati su base provinciale, salvo l’a-
deguamento dello stesso ambito a quello 
della città metropolitana, laddove costitui-
ta, e fatta salva la possibilità di individuare 
presìdi in specifici ambiti territoriali per 
eccezionali esigenze connesse alla tutela 
dell’ordine e della sicurezza pubblica e del 
soccorso pubblico, nonché alla garanzia 
dei livelli essenziali delle prestazioni con-
cernenti i diritti civili e sociali.
All’inizio della XVII legislatura, tuttavia, 
la Commissione Affari costituzionali ha 
espresso parere negativo sullo schema di 
regolamento in materia, il quale, pertan-
to, non hai mai visto la luce. In ogni caso, 
l’analisi svolta evidenzia come la riorga-
nizzazione dello Stato-apparato abbia 
rappresentato una costante dei processi 
di riforma amministrativa45. L’obiettivo 
di tali interventi è sempre stato quello di 
garantire una maggiore semplificazione 
ed efficienza dell’attività amministrativa, 
alleggerendo gli oneri procedurali gravan-



58

ti sul cittadino e riducendo lo spreco di 
risorse pubbliche. Inoltre, ogni ipotesi di 
riforma è stata orientata nel senso di ren-
dere gli Uffici Territoriali del Governo la 
voce esponenziale degli interessi pubblici 
sul territorio.
La ratio alla base della legge Madia di ri-
forma della P.A. (legge 7 agosto 2015, n. 
124) non era diversa. Essa perseguiva lo 
scopo di contenimento della spesa pubbli-
ca, attraverso la riduzione del numero del-
le Prefetture e la riorganizzazione di tutte 
le funzioni svolte dai ministeri in periferia 
intorno al Prefetto.
Nello specifico, l’art. 8, comma 1, della L. 
n. 124/2015 conferiva delega al Gover-
no volta, tra l’altro, al riordino, accorpa-
mento o soppressione degli uffici al fine di 
eliminare duplicazioni o sovrapposizioni 
di strutture o funzioni (lett. a)), nonché a 
razionalizzare l’organizzazione delle Pre-
fetture-UTG e a rivederne le competenze 
e le funzioni (lett. e)), in combinato dispo-
sto con i criteri stabiliti dall’articolo 10 del 
D.L. n. 97/2012 e tenendo conto delle esi-
genze connesse all’attuazione della Legge 
Delrio (Legge 7 aprile 2014, n. 56)46.
La norma, in realtà, ribadiva nella sostan-
za quanto già previsto nell’art. 10 del D.L. 
n. 95/2012, e cioè la volontà di concen-
trare nell’ufficio del Prefetto la presenza 
statale in periferia, come era all’inizio del-
la nostra esperienza storica e che, come vi-
sto, già a partire dalla fine del XIX secolo 
era venuta meno per la frammentazione 
dell’amministrazione statale periferica47.
Si prevedeva, dunque, la trasformazione 
della Prefettura-Ufficio territoriale del 
Governo in Ufficio territoriale dello Sta-

46    Essa prevedeva una riorganizzazione dell’assetto provinciale, attraverso l’istituzione delle città metropolitane e la 
trasformazione delle altre province in enti non direttamente rappresentativi, senza però disporre un accorpamento 
delle province esistenti.

47    Cfr. A. CARBONE, La l. n. 124 del 2015 e le modifiche riguardanti le Prefetture, in federalismi.it, fasc. n. 20/2015, p. 2 e ss.; 
S. CASSESE, Il sistema amministrativo italiano, Bologna, Il Mulino, 1983, p. 114 e ss.

48    Cfr. M. CARBONE, S. PIATTONI (a cura di), Politica in Italia. I fatti dell’anno e le interpretazioni, il Mulino, Bologna, 
2016, p. 173 e ss.

49    Cfr. L. VANDELLI, La riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, in treccani.it, Libro dell’anno del Diritto, 2016.

to (“UTS”). Nell’ottica del legislatore, gli 
UTS avrebbero dovuto costituire il pun-
to di contatto unico tra amministrazione 
periferica dello Stato e cittadini ed essere 
organizzati in una sede unica48. Ciò im-
plicava una concentrazione tra uffici de-
cisamente più sostanziale di quanto non si 
fosse prospettato in passato49, secondo un 
modello che presentava alcune analogie 
con l’originario disegno legislativo descrit-
to dal D. lgs. n. 300/1999.
All’interno dei nuovi UTS, il Prefetto do-
veva assumere la funzione, ferme restando 
le sue precedenti attribuzioni, della re-
sponsabilità dell’erogazione dei servizi ai 
cittadini, nonché di direzione e coordina-
mento dei dirigenti degli uffici facenti par-
te dell’Ufficio territoriale dello Stato “even-
tualmente prevedendo l’attribuzione allo stesso di 
poteri sostitutivi [...] e di rappresentanza dell’am-
ministrazione statale”. Si riconosceva il valo-
re aggiunto dei poteri sostitutivi del Pre-
fetto, ai quali veniva conferita una nuova 
base legislativa. Essi avrebbero potuto co-
stituire il “pungolo” per stimolare la P.A. 
ad un’azione amministrativa più efficace, 
nonché la via per attuare definitivamen-
te l’accorpamento. Il potere sostitutivo, 
infatti, configurandosi quale strumento di 
pressione nei confronti dell’amministra-
zione periferica inerte, da un lato, avreb-
be indotto la medesima ad adempiere 
alle proprie funzioni nel timore di essere 
“esautorata”, dall’altro a riconoscere l’au-
torità dell’istituto prefettizio in virtù della 
sua “superiorità” gerarchica, che lo auto-
rizzava ad intervenire in via sostitutiva.
Quanto al rapporto tra il Prefetto e le 
amministrazioni statali interessate dall’ac-
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corpamento nel nuovo Ufficio territoriale 
dello Stato, la delega prevedeva l’indivi-
duazione della “dipendenza funzionale del 
Prefetto in relazione alle competenze esercitate”. 
L’idea alla base della riforma era, ancora 
una volta, quella di dotare lo Stato di una 
struttura di area vasta, in grado di costitu-
ire un punto di riferimento non solo per 
le amministrazioni periferiche, ma anche 
per le autonomie locali50. 
Il Prefetto, in tale prospettiva, avrebbe do-
vuto avvicinare lo Stato ai problemi sociali 
ed economici dei territori, e altresì rap-
presentare gli interessi della collettività, 
che nelle Prefetture avrebbero trovato un 
importante snodo di garanzia e di realiz-
zazione51.
La delega, tuttavia, non è stata esercitata, 
sicché anche tale ultimo tentativo di rifor-
ma è rimasto sulla carta.
In conclusione, è possibile sostenere che 
la riorganizzazione dell’amministrazione 
statale periferica corrisponde ad esigenze 
risalenti. 
I vari processi di regionalizzazione e de-
centramento, nell’esperienza italiana degli 
ultimi decenni, non hanno mai messo in 
discussione la permanenza di una artico-
lazione periferica dello Stato, ma hanno 
sempre implicato la necessità di ridimen-
sionamento e riassetto della medesima. Il 
legislatore non sembra essere stato in gra-
do di individuare le ragioni del fallimen-
to e i difetti che hanno inficiato le varie 
riforme. Come conseguenza, in luogo del 
ridimensionamento si è realizzato, in varie 
fasi, un ulteriore ampliamento dell’artico-
lazione statale periferica52.
Uno dei motivi che hanno rappresentato 
un ostacolo all’accorpamento può esse-

50    Cfr. M. CARBONE, S. PIATTONI (a cura di), Politica in Italia. I fatti dell’anno e le interpretazioni, cit., p. 173 e ss.
51    Cfr. A. D’ALOIA, Principio di legalità e sistema delle garanzie: il ruolo del Prefetto nelle dinamiche del disegno autonomistico, cit.
52    Cfr. G. SCIULLO, La semplificazione dell’organizzazione, in Dir. amm., II, 2009, p. 413 e ss.; C. LACAVA, E. MIDENA, 

La riorganizzazione dell’amministrazione centrale, in Giorn. dir. amm., fasc. n. 12/2008, p. 1191 e ss.
53    Cfr. S. DETTORI, Coordinamento e dovere d’ufficio nella logica dell’interdipendenza amministrativa, in P.A. Persona e Ammini-

strazione, fasc. n. 1/2020, p. 33 e ss.

re identificato nel fatto che la Prefettura, 
in quanto autorità provinciale di ordine 
pubblico, non poteva non conservare una 
dipendenza funzionale privilegiata, non-
ché una dipendenza organica diretta con 
il Ministero dell’Interno, impedendo alle 
amministrazioni periferiche di riconoscer-
si nell’UTG.
In questa prospettiva, la scelta a favore 
del coordinamento, piuttosto che della 
confluenza, sembra in realtà la strada più 
giusta da seguire, in considerazione della 
natura dei rapporti che legano i vari enti 
coinvolti. L’errore, dunque, non sta nel 
modello prescelto, quanto nel modo in cui 
questo è stato concretamente declinato e 
applicato. 
Il coordinamento, infatti, inteso come 
risultato (supra, § 1), non costituisce una 
regola autonoma automaticamente vinco-
lante53, ma deve essere riempito di conte-
nuto, attraverso la previsione di strumenti 
adeguati.
Al fine di comprendere le ragioni per cui 
la soluzione accolta dal legislatore non è 
ritenuta soddisfacente, è opportuno qui 
richiamare un modello efficiente di coor-
dinamento del centro con la periferia, cioè 
quello della protezione civile.

5. L’organizzazione a rete della pro-
tezione civile: un caso di scuola

La protezione civile, cui è affidata la ge-
stione delle emergenze a seguito di un 
evento calamitoso, è composta da una 
fitta rete di amministrazioni pubbliche e 
soggetti privati.
Le attività che danno vita alla protezio-
ne civile sono state, nel corso del tempo,  
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variamente allocate sia al centro, che in 
periferia. Per comprendere l’attuale asset-
to organizzativo è necessario ripercorrere 
il percorso normativo che ha interessato la 
protezione civile54, concentrando l’analisi, 
per quel che qui rileva, sull’evoluzione de-
gli ultimi cinquant’anni.
La prima disciplina organica della pro-
tezione civile è piuttosto recente, doven-
do essa ricondursi alla legge 8 dicembre 
1970, n. 996, che ha dato una prima de-
finizione delle situazioni di calamità pub-
blica55. In tale quadro, il sistema di pro-
tezione civile era fortemente accentrato 
ed un ruolo preponderante nella gestione 
dell’emergenza era attribuito al Ministero 
dell’Interno e, dunque, al Prefetto56. La 
protezione civile era configurata come 
una funzione propriamente statale, svolta 
tramite le strutture centrali e periferiche 
e attraverso il mero coordinamento delle 
regioni e degli enti locali.
Nel 198257 venne istituita la figura del 
Ministro per il Coordinamento della Pro-
tezione Civile58, legittimato a emanare 
ordinanze immediatamente esecutive e a 

54    Cfr. A. FIORITTO, L’amministrazione dell’emergenza fra autorità e garanzie, Bologna, il Mulino, 2009, p. 163.
55    Per un commento approfondito, v. P. PADOIN, La protezione civile in Italia. Funzioni, competenze, rischi e piani di intervento, 

Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1988. Il sistema delineato dalla legge n. 996/1970 era basato su un percorso 
informativo attivato dai sindaci al verificarsi dell’evento calamitoso. Essi informavano il Prefetto, responsabile dall’at-
tivazione delle misure di soccorso, il quale si rivolgeva al ministro dell’Interno che, a sua volta, riferiva al Consiglio 
dei ministri. In casi di eccezionale gravità (art. 5, comma 1), il Presidente del Consiglio dei ministri adottava la dichia-
razione di stato di catastrofe o calamità naturale, la quale costituiva il presupposto per la nomina di un commissario 
straordinario, con potere di ordinanza.

56    Cfr. F. GANDINI, A. MONTAGNI, La protezione civile: profili costituzionali e amministrativi, riflessi penali, Milano, Giuffrè, 
2007, p. 34; M. RAIMONDO, Protezione civile, in Enc. Dir., XXXVII, Milano, 1988, p. 495 e ss.

57    Legge 29 aprile 1982, n. 187; i poteri del Ministro erano disciplinata dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938.
58    Egli sostituì il commissario straordinario previsto dalla l. n. 996/1970, divenendo una sorta di “commissario perma-

nente”, legittimato ad intervenire senza che fosse necessaria la previa dichiarazione dello stato di calamità.
59    Cfr. L. GIAMPAOLINO, Il Servizio nazionale di protezione civile. Commento alla legge n. 225 del 24 febbraio 1992, Milano, 

Giuffrè, 1993, p. 30 e ss.
60    Regolato con il d.P.C.M. del 14 settembre 1984.
61    Il Dipartimento della Protezione Civile, in particolare, raccoglieva informazioni e dati in materia di previsione e 

prevenzione delle emergenze, predisponeva l’attuazione dei piani nazionali e territoriali di protezione civile, organiz-
zava il coordinamento e la direzione dei servizi di soccorso, promuoveva le iniziative di volontariato, e coordinava la 
pianificazione d’emergenza, ai fini della difesa civile.

62    Cfr. C. MEOLI, Prefetto, cit., par. 2.4; C. MEOLI, La protezione civile, in Giorn. Dir. Amm., fasc. n. 9/1998, p. 831.
63    Cfr. A. FIORITTO, L’amministrazione dell’emergenza fra autorità e garanzie, cit., p. 165.

disporre, temporaneamente, di personale 
dipendente di altre amministrazioni dello 
Stato59. Esso si avvaleva del Dipartimento 
della Protezione Civile, istituito nell’am-
bito della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri60. Invece di creare un apposito 
ministero, con una struttura burocratica e 
di pari rango rispetto agli altri ministeri, 
il legislatore ha optato per la creazione di 
una struttura tecnica di supporto snella, 
incardinata presso la Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, e idonea a coordinare 
tutte le forze coinvolte nella gestione delle 
emergenze61. 
Tuttavia, la nuova figura ministeriale e la 
contemporanea istituzione del Diparti-
mento della protezione civile determina-
rono una sovrapposizione di funzioni con 
il Ministro dell’Interno e, a livello locale, 
con i Prefetti62. In aggiunta a ciò, la di-
stribuzione delle competenze non teneva 
conto delle regioni e delle autonomie lo-
cali, le quali, anche ove menzionate, ave-
vano un ruolo secondario63.
Un assetto definitivo alla materia ven-
ne dato con la legge 24 febbraio 1992, 
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n. 22564, che sancì la nascita del Servizio 
Nazionale della Protezione Civile, con il 
compito di “tutelare l’integrità della vita, i beni, 
gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pe-
ricolo di danni derivanti da calamità naturali, da 
catastrofi e altri eventi calamitosi”65. 
Venne abbandonato il vecchio assetto mi-
nisteriale a favore di un sistema policentri-
co66, che coinvolgeva in un sistema coor-
dinato di competenze le amministrazioni 
statali, le regioni e gli enti locali, nonché 
vari soggetti di natura pubblica e privata67. 
Tale sistema di competenze trovava il 
suo momento di sintesi nel Presidente del 
Consiglio dei Ministri, che a sua volta si 
avvaleva del Dipartimento della Protezio-
ne Civile. In questo modo, tale funzione 
veniva svincolata dal Ministero dell’Inter-
no e sottoposta al potere unitario di im-
pulso e coordinamento del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, con il fine “di evitare 
il disordine, l’accavallamento e la dispersione de-
gli interventi”68. La figura del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, dunque, era tesa a 
garantire l’unitarietà del coinvolgimento 
dei diversi apparati.

64    Cfr. C. MEOLI, Protezione civile, in Dig. Disc. pubbl., XII, Torino, UTET, 1997, agg. 2013, p. 132 e ss. La legge n. 
225/1992 definiva le attività di protezione civile: oltre al soccorso e alle attività volte al superamento dell’emergenza, 
anche la previsione e la prevenzione. Il sistema non si limitava quindi al soccorso e all’assistenza alla popolazione, ma 
si occupava anche di definire le cause delle calamità naturali, individuare i rischi presenti sul territorio e di mettere 
in campo tutte le azioni necessarie a evitare o ridurre al minimo la possibilità che le calamità naturali provocassero 
danni.

65    Cfr. art. 1-bis, legge n. 225/1992.
66    Cfr. F. GANDINI, A. MONTAGNI, La protezione civile, cit., p. 37 e ss.; di “una organizzazione diffusa a carattere policentrico” 

parla anche Corte Cost., sent. 15 ottobre 2003, n. 327.
67    Cfr. art. 6, legge n. 225/1992.
68    Cfr. Corte Cost., sent. 22 ottobre 1992, n. 418.
69    Sul punto v. anche il messaggio del P.D.R. alle Camere del 15 agosto 1990, in sede di rinvio ex art. 74 Cost. (Atti parl. 

Senato della Repubblica, X legisl., n. 2203-bis-A). Il messaggio si soffermava sul ruolo della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e sulla posizione del competente Ministro delegato, rimarcando l’esigenza di non legare l’attività di prote-
zione civile ad una struttura ministeriale, ma di rapportarla al Presidente del Consiglio quale organo istituzionalmente 
titolare del relativo potere di coordinamento.

70    Cfr. art. 14, legge n. 225/1992. In base alla norma, il Prefetto predispone il piano per fronteggiare l’emergenza su 
tutto il territorio della provincia e ne cura l’attuazione. Al verificarsi dell’evento calamitoso, informa il Dipartimento 
della protezione civile, il Presidente della giunta regionale e la Direzione generale della protezione civile e dei servizi 
antincendi del Ministero dell’interno e, soprattutto, assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello 
provinciale, coordinandoli con gli interventi dei Sindaci dei comuni interessati, adotta i provvedimenti necessari ad 
assicurare i primi soccorsi, vigila sull’attuazione degli interventi. Egli adotta altresì, quale delegato del Presidente del 
Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile, a seguito della dichiarazione dello 
stato di emergenza, ordinanze contingibili e urgenti.

71    Cfr. C. MEOLI, Protezione civile, in Dig. Disc. pubbl., cit., par. 4.

Il carattere emergenziale delle attività di 
protezione civile e la struttura diffusa e 
policentrica di tale servizio, d’altra parte, 
sfuggivano per loro intrinseca natura ad 
un irrigidimento entro la sfera dell’orga-
nizzazione del Ministero dell’Interno69, 
sebbene tale servizio passasse anche per le 
articolazioni periferiche del medesimo. 
Si pensi, sul punto, proprio ai compiti di 
protezione civile che erano attribuiti al 
Prefetto70. Nell’ambito delle attività che 
era chiamato a svolgere, egli agiva sia qua-
le delegato del Presidente del Consiglio 
dei ministri o del Ministro per il coordina-
mento della protezione civile, sia quale or-
gano propriamente operativo, cui spettava 
la direzione dei servizi di emergenza a li-
vello provinciale. Pur assumendo un ruolo 
di rilievo in merito al coordinamento dei 
vari soggetti interessati, egli mantenne la 
sua posizione istituzionale di organo del 
Ministero dell’Interno71. Ma poiché il si-
stema risultava più complesso, preveden-
do un coinvolgimento nel servizio, anche 
se in forma differenziata, di amministra-
zioni, enti, organizzazioni e singoli, la fun-
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zione di coordinamento fu attribuita alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Sicché, come è stato rilevato, “si è in pre-
senza di un’organizzazione diffusa, a carattere 
policentrico, ma costruito di tante periferie. Que-
ste non sono in funzione del centro (come nel caso 
prefettura-governo), ma in funzione della colletti-
vità servita. In questo senso, anzi, le espressioni 
centro-periferia perdono un significato preciso e ne 
conservano uno soltanto descrittivo. Inoltre, il ser-
vizio non ha solo un vertice politico, ma più di uno; 
ciò corrisponde al suo assetto “a rete”72.
Nell’ambito del processo di attuazione del 
federalismo amministrativo a Costituzio-
ne invariata, il d. lgs. n. 112/1998, pur 
lasciando inalterato l’impianto della legge 
n. 225/1992, rideterminò l’assetto della 
protezione civile, trasferendo importanti 
competenze alle autonomie locali e ope-
rando una profonda ristrutturazione delle 
residue competenze statali73. Di fatto, la 
modifica si mosse nel senso del decentra-
mento e della valorizzazione dei poteri 
locali74, parallelamente depotenziando i 
compiti del Ministero dell’Interno e dei 
Prefetti75.
Una nuova riforma fu tentata con il d. lgs. 
n. 300/1999, che sottraeva numerose fun-
zioni di protezione civile alla gestione po-
litica e ministeriale, disponendo l’istituzio-
ne di un’Agenzia di protezione civile76. Al 
vertice del sistema furono, quindi, colloca-
ti il Ministro dell’Interno con funzioni di 
indirizzo politico e di controllo e l’Agenzia 

72    Cfr. S. CASSESE, Le trasformazioni dell’organizzazione amministrativa, cit., p. 380.
73    Il d.lgs. n. 112/1998 (artt. 107 e 108) effettua una generale attribuzione di compiti alle regioni ed agli enti locali per 

quanto riguarda gli eventi calamitosi fronteggiabili con mezzi ordinari, limitando l’intervento dello Stato alle ipotesi 
più gravi e riconoscendo allo stesso i soli compiti tassativamente indicati, con la conseguente competenza residuale 
delle regioni per tutto quanto non diversamente disposto.

74    Cfr. C. MEOLI, La protezione civile, cit., p. 832.
75    G. MELONI, Il nuovo quadro delle competenze per la protezione civile, in Ambiente, fasc. n. 9/1998, p. 735, sottolinea che 

“la totale regionalizzazione e localizzazione delle attività di previsione e prevenzione sembra anche questa troppo rigida e – se è permesso 
– semplicistica, non considerando la rilevanza “nazionale” di alcuni interventi previsionali e preventivi”; C. MEOLI, Protezione civile, 
in Dig. Disc. pubbl., cit., par. 7.

76    Per un’analisi completa sulla disciplina dell’Agenzia, v. A. SANDULLI, L’Agenzia di protezione civile (articoli 79-87), in A. 
PAJNO e L. TORCHIA (a cura di), La riforma del governo, Bologna, Il Mulino, 2000, p. 415 ss. 

77    Cfr. C. MEOLI, Il sistema di protezione civile dopo le modifiche legislative del 2001, in Giorn. Dir. amm., 2002, p. 716 e ss.; S. 
SORVINO, Il sistema normativo della protezione civile, in Formez, Dipartimento della Funzione Pubblica, 2003, p. 117 e ss.

78    Cfr. Corte Cost., sent. 22 ottobre 1992, n. 418.

di Protezione Civile con compiti di gestio-
ne tecnico-operativa. A quest’ultima furo-
no trasferite le funzioni del Dipartimento 
della Protezione Civile. Per contro, il Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri perse il 
suo ruolo di promozione e coordinamento 
delle funzioni delle diverse componenti 
coinvolte.
L’attuazione di tale riforma fu impedita 
dalla successiva emanazione del decre-
to-legge 7 settembre 2001, n. 343 che, pri-
ma ancora dell’istituzione dell’Agenzia, 
ne dispose la soppressione e la sostituzione 
ad opera del preesistente Dipartimento di 
protezione civile. 
In tal senso, si ebbe un regresso al modello 
organizzativo centralizzato, precedente al 
d. lgs. n. 300/1999, che vedeva il coinvol-
gimento del Presidente del Consiglio dei 
ministri (con possibilità di delega al Mi-
nistro dell’Interno) e del Dipartimento di 
protezione civile77. 
La tendenza, ancora una volta, era quella 
di costruire un modulo organizzativo in-
centrato sulla Presidenza del Consiglio dei 
ministri, e non su di un ministero di set-
tore. Ciò, evidentemente, in ragione della 
circostanza che il sistema di protezione ci-
vile risultava fortemente decentrato, com-
portando la partecipazione di una molte-
plicità di enti e organismi dislocati nelle 
diverse parti del territorio nazionale78. La 
legge Costituzionale n. 3/2001, peraltro, 
proseguendo nel processo di riforma av-
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viato con il d. lgs. n. 112/2008, ha inserito 
la protezione civile tra le materie oggetto 
di legislazione concorrente79, attribuendo 
la potestà legislativa generale in materia 
alle regioni.
Poiché nel corso del tempo si è assistito ad 
un’anomala espansione dei compiti della 
protezione civile, trasformatasi progressi-
vamente in una amministrazione sostitu-
tiva, che interveniva ogni qualvolta fosse 
necessario80, il Decreto-legge 15 maggio 
2012, n. 59 è intervenuto a ripristinare la 
sua funzione originaria di amministrazio-
ne delle fasi di emergenza, conservando 
però l’idea del Servizio Nazionale come 
amministrazione diffusa e reticolare, che 
trovava nella Presidenza del Consiglio un 
centro di coordinamento81. 
Attualmente, il Servizio Nazionale è disci-
plinato dal Decreto legislativo 2 gennaio 
2018, n. 1, il cd. Codice della Protezione 
Civile82, con il quale è stata sistematizzata 
tutta la normativa in materia, con l’obiet-
tivo di semplificare e rendere più lineare la 
relativa disciplina. 
Senza allontanarsi dal modello della leg-
ge del 1992, la riforma rafforza la strut-
tura policentrica del Servizio Nazionale83, 
che affianca al lavoro di monitoraggio e 
programmazione del Dipartimento della 
Protezione civile84 l’attività di direzione e 

79    Per un commento, v. F. DI LASCIO, La protezione civile nella legislazione successiva alla riforma del titolo V, in Giorn. Dir.
Amm., fasc. n. 4/2004.

80    Cfr. C. MEOLI, Protezione civile, in Dig. Disc. pubbl., cit., par. 8.
81    Cfr. A. FIORITTO, La riforma della protezione civile, in Giorn. Dir. Amm., fasc. n. 11/2012, p. 1059 e ss.
82    La riforma è esaminata nel dettaglio da S. AUGUSTO, G. BERNABEI, C. TOMMASI, Il nuovo Codice della Protezione 

civile: il difficile rapporto fra continuità e innovazione, in Studium Iuris, fasc. n. 10/2018, p. 1127 e ss.; ma anche U. ALLE-
GRETTI, Il Codice della Protezione Civile (d.lgs. 2 gennaio 2008, n. 1), in Aedon, fasc. n. 1/2018. 

83    Cfr. V. PEPE, La gestione dei rischi nel codice della protezione civile. Brevi note sul sistema italiano e francese, in federalismi.it, fasc. 
n. 1/2020, p. 218; Servizio studi del Senato, “Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema 
nazionale della protezione civile”, Nota breve, n. 145, gennaio 2017. La dimensione organizzativa è disciplina all’art. 3 e ss.

84    Cfr. art. 3, comma 2, lett. a) e, più nel dettaglio, art. 8.
85    Cfr. art. 3, comma 1, lett. a), dove è definito “autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia”; più nel 

dettaglio, art. 5 e ss. 
86    Cfr. art. 9 per il Prefetto, artt. 3, 4, 6, 11, 12 per gli enti territoriali.
87    Cfr. E. CASTORINA, Direzione e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri nel sistema della protezione civile, inter-

vento dal Convegno “Il sistema nazionale di protezione civile a quindici anni dalla legge 225 del 1992”, Facoltà di Giurispru-
denza, Catania, 7 dicembre 2007.

88    Cfr. A. FIORITTO, L’amministrazione dell’emergenza fra autorità e garanzie, cit., p. 171.

coordinamento del Presidente del Con-
siglio dei Ministri85 e quella operativa sul 
territorio delle Prefetture e delle autono-
mie locali86. 
Il modello organizzativo adottato dalla 
Protezione civile è, in conclusione, quello 
della rete87, in cui si mescolano relazioni 
di subordinazione ed equiordinazione (su-
pra, §1). Le amministrazioni centrali, peri-
feriche, regionali e locali, oltre ai soggetti 
privati, cooperano per il perseguimento di 
un obiettivo comune, secondo i rispettivi 
ordinamenti e competenze88. Per di più, 
tale modello organizzativo si compendia 
nella presenza di un centro politico forte 
rappresentato dalla sede di coordinamen-
to per eccellenza, la Presidenza del Consi-
glio dei Ministri. 
Rispetto al modello degli UTG, dunque, 
nella protezione civile il coordinamento 
non ruota esclusivamente intorno all’au-
torità prefettizia, ma parte dall’alto e si 
snoda verso il basso, secondo una logica di 
sussidiarietà, a seconda della dimensione 
dell’intervento richiesto. Ogni ente coin-
volto mantiene la propria indipendenza 
e la propria sfera decisionale, pur rispon-
dendo ad un’autorità di raccordo colloca-
ta a livello centrale.
Se il delineato quadro ordinamentale 
appare, dunque, caratterizzato da una 
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indubbia linearità, è pur vero che, nono-
stante labili tracce normative, alla prova 
dei fatti, il ruolo delle Prefetture risulti, 
come si avrà modo di dire anche in segui-
to, comunque onerato – unico tra i sogget-
ti coinvolti – di un vero potere di coordi-
namento operativo su tutte le componenti 
statuali che concorrono alla tenuta dell’or-
dine e della sicurezza pubblica, nonché 
del soccorso pubblico. 

6. L’attività di coordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri

L’attribuzione dei poteri di coordinamento 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri89 
risulta coerente con le previsioni dell’art. 
95 della Costituzione90 e con le specifica-
zioni che esse hanno ricevuto nell’art. 5 
della legge 23 agosto 1988, n. 40091. Tale 
legge disciplina l’attività di Governo e l’or-
dinamento della Presidenza del Consiglio 
dei ministri.
In particolare, il comma 1, dell’art. 95 ci-
tato attribuisce al Presidente del Consiglio 
il compito di dirigere la politica generale 
del Governo, della quale è responsabile, 

89    Per una ricostruzione storica, M. LUCIANI, V. LIPPOLIS (a cura di), La Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questioni 
fondamentali dell’esperienza repubblicana, in Italiadecide; R. PALENCA TABULAZZI, Il ruolo del Presidente del Consiglio dei 
Ministri nell’esperienza repubblicana tra spinte riformiste e conservatorismi, in Amministrazione in Cammino; P. A. CAPOTO-
STI, Presidente del Consiglio dei Ministri, in Enc. Dir., XXXV, Milano, Giuffrè, 1986, p. 161 e ss.

90    Le altre disposizioni che la Costituzione dedica al Presidente del Consiglio dei Ministri (artt. 89, 92, 93, 96) non sono 
utili ai fini della presente trattazione.

91    Cfr. AA.VV., La legge sulla Presidenza del Consiglio, in Il Foro It., 1989, Vol. 112, V, 1989, p. 309 e ss.
92    Rimane al di fuori del presente elaborato il rapporto fra Presidente del Consiglio dei Ministri e Governo, su cui si è 

per lo più attestata l’attenzione della dottrina. V., per tutti, S. TROILO, La struttura del governo, in Osservatorio sulle 
fonti, n. 1/2019.

93    M. LUCIANI, La riforma della Presidenza del Consiglio (e dei Ministeri), in L’Italia che cambia: dalla riforma dei contratti pubblici 
alla riforma della Pubblica Amministrazione. Atti del 62° convegno di Studi amministrativi, Varenna, 22-24 settembre 2016, 
Milano 2017, p. 299 e ss., rileva che “colpisce la diffusa disattenzione per la figura del Presidente del Consiglio: pochissime sono le 
monografie che gli sono dedicate, scarsi gli articoli, talora assenti le voci enciclopediche”.

94    Cfr. art. 5, comma 2, legge n. 400/1988.
95    Può trattarsi anche di Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Cfr. art. 5, comma 3, legge n. 400/1988.
96    Cfr. art. 10, d. lgs. n. 303/1999.

e di mantenere l’unità d’indirizzo politico 
ed amministrativo, promuovendo e coor-
dinando l’attività dei Ministri92. 
L’art. 5 della l. n. 400 del 1988 prevede 
una serie di attribuzioni in capo al Presi-
dente del Consiglio93, alcune delle quali 
ascrivibili al suo ruolo di direzione e coor-
dinamento dell’attività di Governo94, altre 
riferite ad attività di amministrazione atti-
va della Presidenza del Consiglio, gestite 
direttamente o tramite altre autorità poli-
tiche delegate95. 
Queste ultime nel corso del tempo si sono 
accresciute a danno del ruolo del Presi-
dente del Consiglio quale direttore della 
politica generale del Governo e mediatore 
dei conflitti fra Ministeri. 
Il D. Lgs. n. 303/1999, in attuazione della 
delega conferita dall’art. 11, l. n. 59/1997, 
aveva trasferito ai Ministri alcune attribu-
zioni ritenute superflue per l’esercizio dei 
compiti affidati al Presidente del Consiglio 
dall’art. 95, comma 1, Cost.96. In tal modo, 
esso aveva inteso incidere immediatamen-
te sull’organizzazione della Presidenza, e 
mediatamente sulla posizione istituzionale 
del Presidente, tentando di rendere “l’ap-
parato presidenziale quanto mai funzionale alla 
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direzione della politica generale del Governo”97..
Snellire l’apparato burocratico-gestionale 
della Presidenza serviva, infatti, a restitu-
ire al Presidente il ruolo di vera “cabina 
di regia della politica governativa”98. come 
espressamente dichiarato dall’art. 2, com-
ma 1, del citato Decreto, secondo il quale 
l’organizzazione della Presidenza avrebbe 
dovuto tenere conto, in particolare, “della 
esigenza di assicurare, anche attraverso il collega-
mento funzionale con le altre amministrazioni in-
teressate, l’unità di indirizzo politico ed ammini-
strativo del Governo, ai sensi dell’articolo 95 della 
Costituzione”.
Negli anni successivi, così come si era as-
sistito a un aumento del numero dei mini-
steri a seguito delle modifiche introdotte 
dal d. lgs. n. 300/1999, allo stesso modo 
si ebbe una ricrescita delle funzioni gestio-
nali attribuite alla Presidenza del Consi-
glio99..
La riforma Madia della P.A. è intervenuta 
nuovamente su quest’aspetto, nel tentativo 
di rafforzare le funzioni di impulso, indi-
rizzo e coordinamento del Presidente del 
Consiglio100. La delega, tuttavia, non è sta-
ta esercitata101.
Al di là delle critiche che la dottrina ha 
riservato a tale appesantimento di funzio-
ni102, però, è un dato di fatto che le attività 
di coordinamento, intese in senso ampio 
come comprensive sia della direzione del-
la politica generale del governo, sia di am-

97    G. FERRARA, La posizione attuale del governo nell’ordinamento costituzionale e le proposte di riforma. Riflessioni sul decennio 1993-
2003 della storia costituzionale italiana, in Rass. parl., fasc. n. 1/2004, p.107. Nello stesso senso, M. MEZZANOTTE, 
La figura del Presidente del Consiglio tra norme scritte e prassi, in Pol. dir., 2001, p. 339; A. PAJNO, La presidenza del consiglio 
dei ministri dal vecchio al nuovo ordinamento, in A. PAJNO, L. TORCHIA (a cura di), La riforma del Governo, cit., p. 53 e ss; 
R. PALENCA TABULAZZI, Il ruolo del Presidente del Consiglio dei Ministri nell’esperienza repubblicana tra spinte riformiste e 
conservatorismi, in Amministrazione in Cammino, 2014, p. 30 ss.

98    Cfr. C. COLAPIETRO, Il Governo e la Pubblica Amministrazione, in F. MODUGNO (a cura di), Lineamenti di diritto pubblico, 
Giappichelli, Torino, 2010, p. 392.

99    Cfr. M. LUCIANI, V. LIPPOLIS (a cura di), La Presidenza del Consiglio dei Ministri, cit.; N. LUPO, Il governo italiano 
settanta anni dopo, in Rivista AIC, fasc. n. 3/2018, p. 21.

100    Cfr. F. BASSANINI, Il rapporto fra il Presidente del Consiglio e i Ministri, in Astrid Rassegna, fasc. n. 9/2019, p. 26.
101    Cfr. F. BASSANINI, Il rapporto fra il Presidente del Consiglio e i Ministri, cit., p. 31 e ss.
102    Fra gli altri, cfr. A. M. SANDULLI, Il problema della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in Scritti giuridici, Diritto costituzio-

nale, Vol. I, Napoli, Jovene, 1990, p. 348; M. CUNIBERTI, L’organizzazione del Governo tra tecnica e politica, in Gruppo 
di Pisa, fasc. n. 03/2015, p. 28 e 35.

103    G. PITRUZZELLA, Il Presidente del Consiglio dei Ministri e l’organizzazione del governo, Padova, CEDAM, 1986, p. 121.

ministrazione attiva, rendono il Presidente 
del Consiglio un “fondamentale interlocutore 
governativo del pluralismo politico, sociale ed isti-
tuzionale della Repubblica”103. 
Ciò rende la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri il luogo istituzionale più adatto 
al coordinamento dell’amministrazione 
periferica con i vari livelli di governo e 
giustifica l’instaurazione di una relazione 
privilegiata della medesima con le Prefet-
ture, nella loro qualità di rappresentanti 
del governo sul territorio. Poiché, infatti, 
si parla di una funzione che richiede com-
petenze trasversali, sembra quanto mai 
logico attribuirla alla Presidenza, in consi-
derazione delle attribuzioni di sistema e di 
coordinamento che le sono proprie.

7. Considerazioni conclusive

Il quadro costituzionale risultante dalla ri-
forma del Titolo V, così come ricostruito 
dalla giurisprudenza costituzionale, ha fat-
to emergere la necessità di assicurare alle 
autonomie strumenti di effettiva garanzia 
delle proprie sfere di attribuzione non 
soltanto (verticalmente) nei confronti del-
lo Stato, ma anche (orizzontalmente) nei 
confronti degli enti di pari o diverso livello 
territoriale nei loro reciproci rapporti. Si è 
venuto a creare così un modello struttura-
le che si caratterizza per la complessa rete 
di funzioni, poteri e responsabilità. 
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Ciò ha reso ancor più evidente l’esigenza 
di superare l’elevata frammentazione delle 
amministrazioni periferiche e di rafforzare 
il ruolo di sintesi del Prefetto, in un’ottica 
di contemperamento tra esigenze unitarie 
e pluralismo, nonché di semplificazione e 
razionalizzazione dell’azione pubblica.
Per contro, la vocazione “generalista” del 
Prefetto ha stentato ad affermarsi nella 
pratica. Infatti, i poteri di coordinamen-
to, già limitati, e soprattutto il potere so-
stitutivo sopra menzionato, hanno trovato 
scarsa applicazione, con l’eccezione dello 
strumento delle Conferenze permanen-
ti. Queste ultime, però, conferiscono ai 
Prefetti nei confronti delle altre ammini-
strazioni periferiche una mera capacità di 
moral suasion, senza adeguati poteri giuridi-
co-formali per l’esercizio della funzione di 
coordinamento104. 
Parallelamente, il mancato adeguamento 
dell’amministrazione periferica al nuovo 
assetto dei rapporti fra Stato e autonomie, 
nonché la conservazione di un modello 
amministrativo gerarchico e autoreferen-
ziale hanno contribuito ad ostacolare non 
solo la devoluzione di compiti dal centro 
alla periferia, ma anche un uso razionale 
ed efficiente delle risorse pubbliche105.
In proposito, il fallimento dei vari tenta-
tivi di riforma volti a trasformare le Pre-
fetture-UTG in veri e propri punti unici 
di contatto tra centro e periferia, facendo 
confluire nelle medesime tutti gli uffici pe-
riferici statali, ha posto in rilievo l’esistenza 
di una tensione fra autonomia funzionale 
e organizzativa delle articolazioni periferi-
che dello Stato ed esigenza di rappresen-
tanza unitaria del medesimo in periferia. 
Detto altrimenti, il ruolo di coordinamen-

104    Cfr. G. GRÜNER, Il prefetto e l’organizzazione amministrativa periferica dello Stato, cit., p. 355.
105    Cfr. V. DE SANTIS, Il nodo dell’amministrazione periferica dello Stato. I principi costituzionali, le esigenze di razionalizzazione della 

spesa pubblica e le prospettive del riordino, cit., p. 16 e ss..
106    Cfr. L. TORCHIA, Il sistema amministrativo italiano, il Mulino, Bologna, 2009, p. 184 e ss.
107    Cfr. M. GUAITOLI, Prefetto e Prefettura: realtà e prospettive nel quadro di riforma dello stato delle autonomie, in Instrumenta, 

fasc. n. 2/1997, p. 492 e ss.

to del Prefetto si è scontrato, da un lato, 
con la tradizione ministeriale abituata a 
decisioni assunte al centro, dall’altro, con 
la realtà degli uffici periferici da tempo 
insediati sul territorio e deferenti verso i 
rispettivi apparati centrali106, con conse-
guente indebolimento dalla funzione pre-
fettizia di rappresentanza unitaria dello 
Stato. Le singole amministrazioni perife-
riche continuano ad avere rapporti diretti 
con il solo Ministero da cui dipendono, 
minando quella funzione di mediazione 
che dovrebbe essere svolta dalle Prefettu-
re-UTG. 
E allora si impone una riflessione sulle 
ragioni del fallimento dei vari tentativi di 
riforma che si sono avvicendati nel tempo. 
Ciò che appare evidente è che il legislatore 
ha tentato più volte di attuare il modello 
dell’accorpamento, ma con risultati mo-
desti. Parimenti, il modello del coordina-
mento non è stato accompagnato da cor-
rettivi che avrebbero potuto consentirne 
un’efficacia maggiore.
Nello specifico, le Prefetture-UTG sono 
sempre state incardinate nel Ministero 
dell’Interno, pur essendo stata prevista, a 
seconda dei casi, la loro dipendenza fun-
zionale dai singoli ministeri interessati o 
dalla Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri.
È vero che il modello di coordinamento 
realizzato qualche volta ha avuto 
successo (è sufficiente ricordare i tavoli 
di coordinamento istituiti presso le 
Prefetture in occasione di situazioni di 
crisi d’impresa107), ma esso non ha funzio-
nato a sistema.
Difficilmente, infatti, le amministrazioni 
periferiche avrebbero potuto tollerare 
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di sottoporre i propri uffici ad 
un’autorità statale che percepivano come 
“estranea”108. 
Queste erano comunque tenute a rappor-
tarsi ai vertici centrali, sicché si sono ritro-
vate a dipendere da una seconda autorità, 
trascurando altresì l’aspetto del coordina-
mento orizzontale con gli enti locali. 
Tali rigidità sono state la conseguenza del 
fatto che non si è intrapresa la strada mae-
stra, consistente nell’attribuire la funzione 
di coordinamento al soggetto istituzional-
mente preposto a tale funzione, e cioè la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Considerato che l’attività di coordinamen-
to prevede la partecipazione di diversi sog-
getti (di livello statale, regionale, provincia-
le e comunale), non sarebbe stato affatto 
irragionevole attribuire il relativo ruolo 
alla Presidenza del Consiglio, quale “punto 
di incontro, di smistamento e di coordinamento dei 
problemi”109, secondo un modello composito 
che avrebbe dovuto valersi delle compe-
tenze delle Prefetture-UTG, con funzioni 
di impulso e di garanzia della presenza 
dello Stato sul territorio, e coinvolgere le 
differenti componenti territoriali, 
La figura del Commissario del Governo, 
così come costruita in origine dal costi-
tuente, si muoveva verso questa direzione 
ma, come visto, non è mai diventata in 
concreto operativa.
Se dunque l’esigenza di riorganizzazio-
ne dell’amministrazione periferica e del-
le forme di raccordo centro/periferia è 
sempre stata evidente, le vie di riforma 
intraprese si sono scontrate con un dato 
di fatto ineliminabile: un’amministrazione 
che è una parte del tutto non può auto-

108    Cfr. L. FALCO, La nuova presenza dello stato sul territorio, in Instrumenta, fasc. n. 23/2004, p. 453.
109    Cfr. G. RIZZA, Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Napoli, Jovene, 1970, p. 100.
110    Cfr. L. 1 aprile 1981, n. 121, recante “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”; M. DI RAIMON-

DO e P. GENTILI, Il Sistema dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, Padova, Cedam, 1984; M. DI RAIMONDO, 
Ordine pubblico e sicurezza pubblica. Profili ricostruttivi e applicativi, Torino, Giappichelli, 2010.

111    Cfr. A. POGGI, La legge Madia: riorganizzazione dell’amministrazione pubblica?, in federalismi.it, fasc. n. 20/2015, p. 2 e ss.
112    V. N. RANGONE, Semplificazione amministrativa, in Enc. Giur., Roma, 2014; G. VESPERINI, La fatica di semplificare, 

in Gior. di dir. amm., 2013, pp. 345 ss.. 

revolmente rappresentare tutte le altre. 
L’antica connotazione del Prefetto quale 
autorità provinciale di pubblica sicurez-
za110 e, dunque, la sua stretta dipendenza 
dal Ministero dell’Interno (nella sua veste 
di autorità nazionale di pubblica sicurez-
za) hanno rappresentato un ostacolo in tal 
senso. La riconferma di ciò si trova pro-
prio nel modello della Protezione civile so-
pra esaminato. In questo caso, il ruolo di 
coordinamento svolto al centro dal Dipar-
timento trova un parallelo in quello svolto 
in periferia dalle Prefetture. Anche tale si-
stema, però, presenta una falla, consistente 
nel fatto che il Direttore del Dipartimento 
non ha poteri sulle Forze di Polizia. Ciò è 
pur sempre dovuto alla qualificazione del 
Prefetto quale autorità di ordine e sicurez-
za pubblica a livello locale.
Ne deriva, dal lato dell’amministrazio-
ne periferica che, mentre la spinta della 
società civile e politica è sempre andata 
nel senso dell’accorpamento delle strut-
ture periferiche all’interno delle Prefettu-
re-UTG, la linea diretta che queste ultime 
hanno mantenuto nei confronti dell’Inter-
no ha innescato una risposta “difensiva” 
degli apparati burocratici. Questi sono ri-
masti rigidi, frammentati al loro interno, 
lenti nell’azione e non coordinati tra di 
loro111.
In questo quadro, è conclamata la ne-
cessità di una nuova ed effettiva riforma 
dell’amministrazione statale, tesa a rea-
lizzare la massima semplificazione am-
ministrativa112, con una riduzione degli 
apparati centrali. Ciò dovrebbe realiz-
zarsi attraverso la previsione di una fun-
zione di coordinamento, improntata al  
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principio di sussidiarietà, in capo al sog-
getto appositamente deputato allo svol-
gimento di tale attività: la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Quest’ultima si 
presenta come la struttura più consona a 
gestire le esigenze di raccordo poste dal 
pluralismo istituzionale multilivello, che 
attualmente caratterizza l’organizzazione 
amministrativa italiana.
Parallelamente, a livello periferico la coe-
renza degli interventi delle varie compo-
nenti territoriali dovrebbe essere assicura-
ta dal Prefetto, che dovrebbe mantenere 
un collegamento anche organico, oltre che 
funzionale privilegiato con la Presidenza 
del Consiglio. A ciò dovrebbe accompa-

gnarsi la previsione della dipendenza in-
terorganica delle Prefetture dal Ministero 
dell’Interno e, attraverso un capovolgi-
mento di prospettiva, una dipendenza 
funzionale dalle medesime del singolo Mi-
nistero di volta in volta interessato, pur nel 
contesto di un complessivo raccordo con 
tutte le altre amministrazioni coinvolte.
Ciò consentirebbe di realizzare un mo-
dello di coordinamento amministrativo, 
in cui tutte le amministrazioni svolgono 
la propria attività in maniera integrata, 
mantenendo intatte le rispettive sfere di 
competenza e con una gestione multilivel-
lo delle funzioni pubbliche.
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UTELA DELLA 

FAUNA SELVATICA E RUOLO  
DELLE PREFETTURE

Il protocollo d’intesa per la gestione  
della specie “canis lupus” a L’Aquila 

La tutela della fauna selvatica costituisce 
un tema trasversale, ricco di implicazioni 
anche per le attività delle Prefetture.
Infatti, in caso di avvistamento di animali 
potenzialmente pericolosi nei centri abita-
ti, l’elevato numero delle Amministrazioni 
interessate e la diversità delle competenze 
sono tali da richiedere un coordinamento 
che può rinvenire nell’Ufficio Territoriale 
di Governo la sede più appropriata.
Il territorio della Provincia di L’Aquila, 
che ospita un ingente numero di specie 
protette, consente di sperimentare nuovi 
meccanismi operativi in materia. 
In particolare, il fenomeno dei lupi che si 
recano nei territori antropizzati in cerca di 
cibo ha destato allarme nei Comuni mag-
giormente vicini alle zone boschive a cau-
sa degli avvistamenti di branchi in strada 
durante le ore notturne.
Pertanto, anche per rispondere alle istan-
ze di sicurezza delle popolazioni interessa-
te, su impulso del Prefetto Cinzia Teresa 
Torraco, presso la Prefettura di L’Aqui-

*    Vice Prefetto Aggiunto in servizio presso la Prefettura dell'Aquila
1    Si vedano, in particolare, gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della Convenzione Relativa alla Conservazione della Vita Selvatica e 

dell’Ambiente Naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata dallo Stato Italiano con la Legge 
5 agosto 1981, n. 503.

2    Si vedano, in particolare, gli articoli 12, 13, 14 e 15 della Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 del Consiglio rela-
tiva alla conservazione degli habitat naturali, seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. Direttiva Habitat).

la è stato costituito un gruppo di lavoro 
composto dai rappresentanti di dodici 
Amministrazioni. 
Alle riunioni coordinate dalla Prefettura 
hanno partecipato i delegati dell’Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca 
ambientale (I.S.P.R.A.), dei quattro parchi 
esistenti sul territorio provinciale (Ente 
Parco Nazionale D’Abruzzo Lazio e Mo-
lise, Ente Parco Nazionale della Maiella, 
Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e 
Monti della Laga, Ente Parco Naturale 
Regionale Sirente Velino), del Gruppo 
Carabinieri Forestale di L’Aquila, della 
Regione Abruzzo, dell’Azienda Sanita-
ria Locale, della Provincia di L’Aquila, 
dell’Associazione Nazionale Comuni Ita-
liani Abruzzo e dell’Università degli Studi 
di L’Aquila.
Il principale obiettivo perseguito è stato lo 
sviluppo di un modello operativo compa-
tibile con il regime di “rigorosa tutela” di 
tale specie, previsto dalle disposizioni in-
ternazionali1 ed europee2. 
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Il suddetto regime implica, a titolo di 
esempio, il divieto di danneggiare o di-
struggere i siti di riproduzione o le aree 
di sosta, nonché di possedere, trasportare, 
scambiare e commercializzare esemplari 
prelevati dall’ambiente naturale3. 
La soglia di protezione è talmente elevata 
che le deroghe sono consentite esclusiva-
mente previa autorizzazione del Ministero 
della Transizione Ecologica, sentiti il Mini-
stero per le Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali e l’I.S.P.R.A., nell’interesse della 
sanità e della sicurezza pubblica o per al-
tri motivi imperativi di rilevante interesse 
pubblico. 
La complessità della materia emerge dalla 
concorrente necessità di provvedere alla 
gestione dei livelli di popolazione e al con-
trollo della specie secondo le disposizioni 
dettate da ciascuna Regione al riguardo4, 
con l’ausilio delle raccomandazioni dell’U-
nione Internazionale per la Conservazione 
della Natura5.Il gruppo di lavoro ha con-
centrato la propria attenzione sugli aspetti 
operativi in grado di agevolare, da un lato, 
la salvaguardia della sicurezza delle po-
polazioni dei Comuni interessati, nonché, 
dall’altro, la preservazione degli individui 
appartenenti alla specie “canis lupus”.
A tal fine, si è scelto di privilegiare un ap-
proccio di carattere preventivo fondato sul 
monitoraggio degli esemplari che frequen-
tano i contesti urbani e sulla diffusione di 
informazioni presso i cittadini in merito 
ai corretti comportamenti da osservare in 
loro presenza. 

3    Cfr. l’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante il Regolamento di 
attuazione della c.d. Direttiva Habitat. 

4    Cfr. l’articolo 19 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, ai sensi del quale le Regioni provvedono al controllo delle 
specie di fauna selvatica, previo parere dell’I.S.P.R.A., per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela 
del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico e delle produzioni 
zoo-agro-forestali ed ittiche. 

5    Sia consentito il rinvio alle “Guidelines for Population Level Management Plans for Large Carnivores” del gruppo di 
lavoro “Large Carnivore Initiative for Europe”. 

6    Cfr. “Cento, quaranta, duecentoquindici. Numeri e valori di un’amministrazione che serve il Paese (Intervista di Ste-
fano Sepe a Carlo Mosca)”, su Amministrazione Pubblica n. 100 gennaio-dicembre 2017, pag. 17. 

7    La valorizzazione dei beni ambientali costituisce materia di legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni ai sensi 
dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione. 

Allo scopo di assicurare il coordinamen-
to degli interventi delle numerose Ammi-
nistrazioni coinvolte è stata istituita una 
Cabina di Regia presso la Prefettura di 
L’Aquila. 
La scelta di affidare all’Ufficio Territoria-
le del Governo la ricerca di un equilibrio 
e di una sintesi tra i diversi interessi del-
le parti in sede di attuazione del modello 
operativo evidenzia il ruolo del Prefetto 
quale “polo di riferimento, di raccordo, di 
coordinamento, di mediazione, di compo-
sizione”6.
Peraltro, la specificità della materia, che 
attiene alla valorizzazione dei beni am-
bientali7, ha determinato il coinvolgimen-
to dell’Osservatorio Faunistico Regionale 
nell’attività di coordinamento. 
La medesima Regione Abruzzo, tramite 
l’Azienda Sanitaria Locale, si è impegna-
ta a provvedere al monitoraggio sanitario 
delle popolazioni di animali selvatici per 
verificare il rischio di trasmissione di ma-
lattie da questi ultimi alle specie domesti-
che e all’uomo. 
L’attività preventiva di identificazione e 
monitoraggio degli esemplari ibridi tra 
lupo e cane, maggiormente inclini a com-
portamenti confidenti, è in larga parte 
affidata all’I.S.P.R.A., che detiene il data-
base di riferimento nazionale per gli aspet-
ti legati alle analisi biomolecolari e che è 
dotato di protocolli di analisi riconosciuti 
e validati, personale, attrezzature e cono-
scenze scientifiche. 
All’effettuazione di tali analisi genetiche 
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concorrono i laboratori dell’Università de-
gli Studi dell’Aquila, che provvede altresì 
alle operazioni di raccolta dei dati statistici 
relativi alle popolazioni di lupi identificati 
sul territorio provinciale, con particolare 
riguardo alle informazioni di carattere 
ecologico, biologico e medico-veterinario. 
La vigilanza sul territorio nei casi in cui i 
lupi siano ripetutamente avvistati nei cen-
tri urbani o nelle loro immediate vicinanze 
e la segnalazione di individui appartenenti 
a tale specie sono svolte sia dal Gruppo 
Carabinieri Forestale che dall’Ammini-
strazione Provinciale di L’Aquila. 
Al medesimo Gruppo Carabinieri Fore-
stale sono affidati ulteriori compiti, tra i 
quali la repressione delle condotte illecite 
contro gli esemplari di lupo, le attività di 
primo intervento e il coordinamento del-
le operazioni di soccorso o recupero di 
animali morti o feriti ad opera dell’Unità 
Operativa Semplice Dipartimentale Fau-
na Selvatica e Monitoraggio Ambientale 
dell’Azienda Sanitaria Locale. 
In tale contesto, il ruolo dell’Associazio-
ne Nazionale Comuni Italiani Abruzzo 
(A.N.C.I.) riveste una duplice importanza 
sotto il profilo della prevenzione. 
Infatti, da un lato, l’A.N.C.I. deve sensi-
bilizzare i propri associati affinché siano 
diffuse presso le popolazioni interessate le 
regole di condotta da osservare in zone ca-
ratterizzate della presenza di lupi. 
L’importanza della comunicazione di que-
ste regole ai cittadini è tale che ogni Ente 
firmatario del protocollo è chiamato a col-
laborarvi, nei limiti delle rispettive com-
petenze. In particolare, occorre evitare la 
presenza di qualunque fonte alimentare 
nei pressi delle abitazioni, al fine di elimi-
nare la principale ragione delle incursioni 
dei branchi nei centri abitati. Dall’altro 
lato, per le medesime ragioni, i Comu-
ni devono provvedere con regolarità allo 

8    Sia consentito il rinvio a “Venticinquennale della Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno e inaugurazione 
dell’anno Accademico 2005-2006. Prolusione del Prefetto Carlo Mosca. Etica e corpo prefettizio”, Roma, 14 dicembre 
2005. 

svolgimento dei servizi pubblici di smal-
timento dei rifiuti solidi urbani di natura 
organica, al fine di prevenire le condizioni 
che favoriscono il processo di abituazione 
all’ambiente antropizzato.
L’eventuale fase di intervento è invece rea-
lizzata di comune accordo con gli Enti dei 
quattro parchi esistenti sul territorio pro-
vinciale, che provvedono al coordinamen-
to del proprio personale e alla condivisione 
dei mezzi necessari. 
Giova precisare che la disciplina di detta-
glio delle analisi genetiche e delle opera-
zioni di osservazione e di controllo, attesa 
l’elevata specificità tecnica, costituisce og-
getto di ulteriori accordi attuativi attual-
mente in fase di predisposizione. 
In caso di avvistamento di esemplari di 
lupo nelle vicinanze di un centro urbano, 
la procedura di monitoraggio e di inter-
vento può attivarsi sia in virtù del continuo 
scambio informativo tra le parti firmatarie, 
sia sulla base di segnalazioni di altri Enti o 
di singoli cittadini presso un numero verde 
dedicato. 
Il meccanismo operativo descritto, che vie-
ne per la prima volta sperimentato nel ter-
ritorio della Provincia di L’Aquila, consen-
te di valorizzare le capacità organizzative e 
il know-how di ogni singolo Ente coinvolto, 
contribuendo a creare un database utile an-
che per finalità di ricerca scientifica. 
Al contempo, il Protocollo d’Intesa per la 
gestione della specie “canis lupus” in Pro-
vincia di L’Aquila crea un collegamento 
diretto tra le popolazioni interessate dal 
fenomeno dei lupi confidenti e le Ammini-
strazioni firmatarie. 
Il conseguimento di questi risultati dipende 
soprattutto dall’attività di coordinamento 
svolta dalla Prefettura nell’ambito della 
sua funzione di amministrazione generale 
che significa anche raccordo, armonizza-
zione, informazione e comunicazione8.
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     E CONTRADDIZIONI 
NEI PROCESSI DI EPURAZIONE  

DAL REGIME FASCISTA 
Francesco Laudisio e Gino Gigli

Le fonti dell’Archivio Centrale dello Stato, 
le inedite memorie degli uomini dell’Am-
ministrazione e le ricerche degli studiosi 
della burocrazia italiana (Aquarone, De 
Nicolò, Melis, Ragionieri, Tosatti) – come 
ha descritto lo storico Alessandro Galan-
te Garrone – attestano le contraddizioni 
dell’epurazione, in un periodo storico di 
transizione difficile e travagliato. I difetti 
dei procedimenti, che pure necessitano di 
essere contestualizzati nelle fasi concitate 
del radicale passaggio istituzionale dalla 
dittatura alla democrazia repubblicana, 
riguardano in molti casi la farraginosità 
della macchina burocratica dell’epura-
zione, alcune ambiguità nell’applicazione 
della normativa che hanno determinato 
decisioni in qualche caso discutibili o in-
giuste. Dalle testimonianze degli archivi 
e dalle memorie di quei giorni emergono 

1    ACS, PCM, Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo 1944-1948, titolo III, Fascicolo 17 (2.1). La scheda personale 
formulata dall’Alto commissariato aggiunto per l’epurazione del 19 novembre del 1944 a firma di Mauro Scoccimar-
ro, riporta le seguenti informazioni: Francesco Laudisio, nato a Parolise (Avellino) il 19 ottobre 1895, si è laureato in 
giurisprudenza e successivamente è entrato per concorso pubblico nell’amministrazione civile dell’Interno con il grado 
di Vicesegretario, destinato alla Prefettura di Milano. Alla fine dello stesso anno, fu promosso a segretario per sei anni 
prestando servizio nella P.S. (V Commissione). Nel 1930 fu trasferito alla prefettura di Napoli. Il primo aprile 1931 
fu promosso Primo segretario e nel 1933 Consigliere, quindi trasferito alla prefettura di Grosseto. Il primo agosto del 
1937 fu promosso Consigliere di prima fascia e l’anno seguente destinato al Ministero dell’Interno, prestando servizio 
presso la Direzione Generale dei Culti. Infine, il primo aprile 1943, fu promosso viceprefetto Ispettore. 

circostanze, vere o presunte, di accuse più 
o meno fondate che talora rivelano ven-
dette o calunnie personali. 
Un caso emblematico riguarda il vicepre-
fetto Francesco Laudisio accusato di esser-
si inscritto al PNF il 2 marzo del 19331. 
Come riporta la scheda del funzionario 
compilata dall’Alto commissariato ag-
giunto per l’epurazione, il Laudisio non 
ha mai conseguito avanzamenti o prefe-
renze in concorsi o in carriera per meriti 
fascisti, anzi ha visto le proprie possibili 
promozioni cedere nei confronti di coloro 
che hanno potuto avanzare benemerenze 
fasciste. Tutte le altre voci riportate nel 
fascicolo personale di Laudisio risultano 
negative, e, dunque, attestano un forte 
distacco e una sicura distanza dal regime 
fascista. 
È presente, per di più, una relazione del 
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Capo della segreteria della Direzione Ge-
nerale dei Culti, il Consigliere Calandra, 
che attraverso diverse prove contribuisce 
a perorare la posizione di innocenza del 
dottor Laudisio rispetto all’accusa che gli 
viene mossa dalla Commissione di I grado 
per il personale civile ai sensi dell’art. 17 
del d.lgs. 27 luglio 1944, n. 159. 
Una prova molto importante è una let-
tera di ringraziamento scritta dal colon-
nello Aldo Venier (già detto «Giulia»2) al 
viceprefetto Laudisio, per avergli fornito 
ospitalità e rifugio data la sua condizione 
di perseguitato dal regime perché reo di 
mantenere fede al giuramento di soldato. 
Il documento riferisce che il militare è 
rimasto nascosto dal 9 settembre 1943 
al 4 giugno 1944 nell’abitazione di Lau-
disio, del quale – inoltre – Venier ricorda 
nelle sue memorie la «nobiltà d’animo» 
e la «purezza dei sentimenti di patriota» 
nell’affrontare il rischio tremendo della 
rabbia nazifascista per aver assistito uffi-
ciali3.
Il colonnello Venier ricorda, in particola-
re, il coraggio di Laudisio che il 13 aprile 
1944 si espose perfino con la Questura 
Centrale, nel covo del famigerato Caruso4, 
riuscendo a salvare l’ufficiale dal rischio di 
cattura incombente. Non solo. Il vicepre-
fetto Laudisio presta la sua opera di aiuto 
anche nei confronti di altri militari, come 
il maggiore Gaetano Farese, che si trasfe-
risce in casa del funzionario prefettizio 
lasciando l’appartamento di una cittadina 
romana abitante in via Cesena 52, poi ar-
restata e portata in via Tasso per aver dato 
rifugio presso la propria abitazione ad altri 
due prigionieri inglesi. 
Un’altra testimonianza proviene da una 

2    Ibidem. 
3    Ibidem.
4    Pietro Caruso (Maddaloni, 10 novembre del 1899 – Roma, 22 settembre 1944) è stato un poliziotto italiano. Questore 

di Roma durante l’occupazione tedesca, fu condannato a morte dall’Alta corte di giustizia per le sanzioni contro il 
fascismo per essere stato protagonista alla caccia spietata agli uomini che non aderirono al regime.  

5    La signora che scrive al viceprefetto Francesco Laudisio è Terrazza Giuditta. Cfr. ACS, PCM, Alto Commissariato per le 
sanzioni contro il fascismo 1944-1948, titolo III, Fascicolo 17 (2.1).  

signora gravemente ammalata, mamma 
di quattro figli, che scrive al dottor Lau-
disio chiedendogli un aiuto per far scarce-
rare il marito, Antonio Terrazza, detenuto 
nel carcere di Regina Coeli, convinta del-
la sua sicura innocenza rispetto a tutte le 
accuse che gli vengono mosse dal regime 
fascista5. La signora si appella al Laudisio 
implorando «divina carità» per lei e i suoi 
bambini. 
Secondo altre documentazioni, portate a 
sostegno della totale non colpevolezza del 
viceprefetto, quest’ultimo si sarebbe ado-
perato per dare un modesto ma di certo 
utile contributo per alleviare le conse-
guenze della guerra e della dominazione 
tedesca nei confronti delle misere popo-
lazioni di Roma e provincia; riuscendo 
a dare aiuto, secondo le competenze del 
proprio ufficio, specialmente a sacerdoti 
e religiosi sfollati dalle loro località, nelle 
quali persisteva la guerra. Questi, costretti 
ad arrivare a Roma sprovvisti di tutto, ri-
escono a ottenere sussidi personali grazie 
al Laudisio. Tali concessioni economiche 
sono elargite – grazie all’operato del fun-
zionario del ministero – anche per mona-
steri e conventi che accolgono profughi di 
guerra o rifugiati. Il fenomeno ha interes-
sato un ampio numero di sacerdoti delle 
zone di Cassino, Frosinone, dell’allora Lit-
toria e dei Castelli romani. Al parroco di 
Velletri – don Ciardi – è erogata la somma 
di L. 5.000 per compensarlo della cano-
nica andata distrutta, con conseguente 
drammatica perdita della mamma e della 
sorella. 
Per rendere ancor più solida la difesa del 
Laudisio, gli atti confermano che durante 
la permanenza alla Direzione Generale 
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dei culti egli ha contribuito in maniera effi-
cace a salvare quasi per intero i documenti 
d’archivio (circa centomila fascicoli), tanto 
che lo stesso ufficio ha potuto riprendere 
dopo il 5 giugno, che segna l’ingresso a 
Roma delle truppe alleate – immediata-
mente e regolarmente – la sua funzione e 
la sua attività6; inoltre, all’ordine di spedi-
re al Nord tutte le macchine da scrivere, 
egli con astuzia riesce a nasconderne una 
nel proprio armadietto, marca Invicta, 
che poi regolarmente consegna dopo il 5 
giugno. 
Un’altra prova importante, che ha deter-
minato la dichiarazione della sua innocen-
za è l’arresto che egli operò a Monza nel 
settembre del 1923 dell’ex Comandante 
Generale della milizia fascista – il Console 
Generale Enzo Galbiati – per la distruzio-
ne del circolo socialista «Felice Cavallotti», 
durante la quale viene ucciso ferocemente 
l’operaio Carlo Cattaneo. Tale processo 
per furto, danneggiamento ed omicidio 
è svolto dalla Corte d’Assise di Milano. 
L’arresto di Galbiati vide, peraltro, come 
conseguenza, un duro telegramma del 
Prefetto di Milano: «Deploro l’arresto del 
Console Generale Galbiati e soprattutto la 
maniera teatrale con la quale è stato ese-
guito»7. 
Altro documento posto a fondamento 
della difesa del dottor Laudisio è la sua 
iscrizione, nel novembre del 1943, su in-
vito del dottor Nicola Ruffolo8, al Comi-
tato clandestino antifascista del Ministero 
dell’interno, riconosciuto dal Comitato di 
liberazione nazionale. 
Da quanto si apprende dagli atti rinvenuti, 
il Laudisio con altri componenti dello stes-

6    Cfr. ibidem.  
7    Ibidem. 
8    Nicola Ruffolo (Cosenza, 2 aprile 1914 – Roma, 31 gennaio 1995) è stato un notaio, scrittore ed eroe  della resistenza 

romana. Venne arrestato dalla banda Kock e incarcerato nella prigione nazi-fascista di  via Tasso.  
9    ACS, PCM, Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo 1944-1948, titolo III, Fascicolo 17  (2.1).  
10    Il giuramento era configurabile dalla legge come un atto formale; quando le formalità prescritte dalla legge stessa non 

venivano adempiute il giuramento era da considerarsi inesistente e il verbale – che conteneva l’attestazione di fatti non 
realmente avvenuti – era indicato come un atto privo di contenuto.  

so ministero è autorizzato dal Comitato 
d’azione – con contestuale decisione del 
Comitato di liberazione – a prestare giu-
ramento allo pseudo governo repubblica-
no. Egli però «non seppe e non volle adat-
tarsi all’ingiusta, iniqua e violenta pretesa 
di un governo illegittimo, che ripugnava 
alla sua coscienza e ai suoi sentimenti, 
per l’inconciliabilità morale delle direttive 
di quel governo deleterio con gli interes-
si profondamente sentiti dalla Nazione e 
dell’amministrazione»9. 
Per rafforzare questa tesi, il viceprefetto ri-
chiede il 9 gennaio del 1945 un documen-
to che attesta la sua adesione al Comitato 
d’azione, come componente, fin dal mese 
di gennaio 1944. 
Secondo l’art. 6 del Regio Decreto Legge 
30 dicembre 1923, n. 2869, il giuramen-
to deve prestarsi nelle mani del capo uffi-
cio con la relativa formula solenne e alla 
presenza di due testimoni. Questi adem-
pimenti sono necessari e devono risultare 
da un apposito verbale. Ma la difesa soste-
nuta dal dottor Laudisio sostiene che non 
può parlarsi di giuramento per chi non lo 
ha pronunciato con la prescritta formula 
né alla presenza del capo dell’ufficio e dei 
testimoni. Il funzionario aggiunge che egli 
non ha provveduto a firmare neanche il 
verbale della relazione finale10. Dunque, 
con piena e sicura coscienza va conferma-
to che egli non ha giurato e che la firma 
deve considerarsi apocrifa. 
Il suo caso contribuì sicuramente ad argi-
nare l’azione, in alcuni casi approssima-
tiva, contro l’organizzazione degli uffici 
centrali di Roma, facendo in modo di 
assicurare al legittimo governo italiano la 
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conservazione di una struttura che – per 
quanto giustamente connotata da discon-
tinuità rispetto alla presenza di persone 
legate al vecchio regime - potesse ripren-
dere la propria attività nel nuovo contesto 
democratico e repubblicano. 
Infine, altro documento portato a difesa 
del dottor Laudisio è un appunto del 5 
dicembre 1944 per il ministro dell’inter-
no proveniente dalla Direzione Generale 
degli Affari Generali e del Personale, che 
attesta il complesso delle ottime doti di 
funzionario prefettizio. In esso Laudisio 
risulta quattro volte encomiato e si eviden-
zia come, in base agli atti, la sua condotta 
non risulta sotto l’aspetto politico censu-
rabile11. 
La richiesta del procedimento di epu-
razione, avanzata con protocollo n. 
29070/1.1.2 nei confronti del viceprefetto 
Francesco Laudisio dalla Commissione di 
I grado a norma dell’art. 41 n. 4 del d.l-
gs. 27 luglio 1944, n. 159, sostiene tutta-
via che egli deve rispondere dell’addebito 
di cui all’art. 17, per aver prestato giura-
mento alla pseudo Repubblica sociale fa-
scista, ma – come si è visto – dalla com-
piuta istruttoria risulta che il funzionario 
prefettizio Laudisio non aveva firmato 
il verbale di giuramento e che la firma 
deve considerarsi apocrifa. Infatti, una 
dichiarazione rilasciata dal dottor Guido 
Carotenuto attesta che quest’ultimo, nel 
mese di marzo del 1945, si è recato – per 
incarico del Capo nucleo della Direzione 
Generale degli Affari di Culto – dal dot-
tor Laudisio per fargli firmare il verbale 
del giuramento, ma questi ha dichiarato 
di non intendere assolutamente firmarlo; 
allora il dottor Carotenuto, consapevole a 
quali pericoli il funzionario sarebbe anda-

11    Cfr. ACS, PCM, Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo 1944-1948, titolo III, Fascicolo 17 (2.1).  
12    Gino Gigli è stato viceprefetto di Firenze. Nato il 17 giugno del 1885 a Siena, si laurea in giurisprudenza il 5 luglio del 

1904. Il 21 ottobre del 1931 viene insignito del titolo di Commendatore e nel giugno del 1937 di quello di Cavaliere 
Mauriziano. Muore il 6 maggio del 1949.  

13    Cfr. ACS, PCM, Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo 1944-1948, titolo III, Fascicolo 17 (2.1).  

to incontro, ha afferrato la penna dal ta-
volo di questi e ha firmato al suo posto. Il 
Laudisio gli ha per contro risposto di far 
pure ciò che volesse e di non voler firmare 
per nessuna ragione. Stando a questi fatti, 
l’Alto commissariato aggiunto per l’epu-
razione conclude, a firma di Scoccimarro, 
per la mancanza di tutti i requisiti formali 
e materiali, stabilendo non sussistere un 
valido giuramento, constatato non solo 
che è mancata la volontà di volerlo pre-
stare, ma soprattutto che è venuta meno la 
prova dell’autenticità della firma. Con ciò 
si indica alla Commissione di I grado che 
il viceprefetto Laudisio deve essere assolto 
da qualsiasi sanzione di tipo disciplinare. 
Un altro esempio di epurazione mancata 
è quello del viceprefetto di Firenze Gino 
Gigli12 a cui, per decisione emessa in data 
2 giugno 1945 e notificata il 23 successivo 
dalla Commissione di I grado per l’Epura-
zione del Personale dell’Amministrazione 
Civile dell’Interno, viene inflitta la cen-
sura per il suo comportamento durante 
il periodo fascista13. L’Alto commissario 
aggiunto per l’epurazione Ruggero Grie-
co, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. del 1944, 
n. 159, consente che, successivamente alle 
«conclusioni della Commissione di primo 
grado» e la contestuale comunicazione 
all’interessato, venga ammesso ricorso 
entro il termine di tre giorni per il Gigli, 
mentre è fissato a venti per l’Alto commis-
sario. Entrambi possono, quindi, procede-
re e presentare ricorso presso la Commis-
sione centrale per l’epurazione nominata 
direttamente dal Presidente del Consiglio 
dei ministri. L’Alto commissario aggiunto 
– data la richiesta da parte del funziona-
rio Gigli di ricorrere presso la Commis-
sione centrale – con lettera protocollo  
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n. 63493/1.1.2. ne propone la dispensa 
dal servizio, poiché lo ritiene responsabile, 
nella sua qualità di viceprefetto, di «aver 
collaborato attivamente con il governo na-
zifascista» e «per aver dato prova del mal-
costume introdotto dal fascismo nelle pub-
bliche amministrazioni». Il Gigli, all’atto 
del deposito del ricorso – con aggiunta di 
allegati – invia alla medesima Commissio-
ne centrale il 12 ottobre del 1945 un ulte-
riore documento autografo. Il documento 
fa riferimento ad una relazione d’inchie-
sta compiuta da un ispettore – il prefet-
to Mascolo – dietro richiesta dello stesso 
Gigli, perché l’avvocato Berti14 sostiene, 
senza fornire prova alcuna o controllare la 
fondatezza della sua dichiarazione, che il 
viceprefetto in questione ha «largamente 
attinto ai fondi segreti» del prefetto di Fi-
renze Manganiello, mentre altri funziona-
ri avevano «rifiutato gratificazioni e com-
pensi offerti dallo stesso Manganiello». 
Tutto ciò è ritenuto infondato dal vicepre-
fetto ricorrente. 
A supporto del ricorso, viene presentata la 
dichiarazione (allegato A) del viceprefetto 
Mazza15 che indica i motivi per i quali il 
dottor Gigli è da considerarsi estraneo alle 
accuse mosse nei suoi confronti. 
L’avvocato Berti si discosta dalla sua pre-
cedente posizione ed afferma che i sospetti 
in precedenza nutriti «si erano tramutati 
in sicurezza di essere stato ingannato per 
un interesse». 
Il viceprefetto Mazza afferma che il dottor 
Gigli ha sempre manifestato avversione al 
regime fascista e ai tedeschi, soprattutto 
dopo l’8 settembre del 1943. 
Questo suo comportamento è documenta-
to da un elenco di attestati che si riferisco-
no al periodo di occupazione nazifascista. 
In particolare: 1) viene riportata una 
comunicazione, datata gennaio-febbra-

14    Avvocato Berti, appartenente alla Democrazia Cristiana. Cfr. ACS, PCM, Alto Commissariato per le sanzioni contro il 
fascismo 1944-1948, titolo III, Fascicolo 17 (2.1). 

15    Libero Mazza, viceprefetto ispettore e capo di gabinetto del prefetto di Firenze Manganiello. 

io 1944, in cui si afferma che il Prefetto 
Manganiello ha disposto l’arresto dei due 
professori, Mangione e Greppi, accusati di 
antifascismo, ma che essi riescono a sot-
trarsi alla cattura grazie alla segnalazione 
del viceprefetto Gigli 2) il Gigli, pur non 
essendo a conoscenza dei rapporti che il 
viceprefetto Mazza ha con il Comitato 
toscano di Liberazione, ha mostrato espli-
cito desiderio di entrare in contatto con 
questo movimento, ma il Mazza ne ha 
escluso ogni possibilità perché lui stesso ha 
il compito di mantenere assoluta riserva-
tezza al riguardo 3) alla fine del mese di 
giugno del 1944 il viceprefetto Mazza ha 
ricevuto – dall’archivista cavalier Giunta 
– un telegramma spedito dal ministero 
dell’Interno, sezione nord, con la richiesta 
di possibili trasferimenti di quei funziona-
ri della prefettura che desiderassero uno 
spostamento al Nord, senza, però, farlo 
vedere al prefetto Manganiello. 
Dalle carte si apprende che il dottor Gigli 
risulta d’accordo con il capo di gabinet-
to Mazza nella «decisione prudenziale» 
di distruggere il telegramma; 4) in caso 
di rastrellamenti da parte dei nazisti, se 
fossero stati catturati il dottor Gigli, il 
dottor Mazza o il professore Malavasi 
(addetto stampa),  questi debbono farsi 
aiutare dal console di Germania dottor 
Wolf, il quale è considerato antinazista 
e buon amico del Malavasi 5) vengono 
esposte – dopo la fuga di Manganiello da 
Firenze – le perplessità del capo di gabi-
netto Mazza il quale, constatato che av-
vicinandosi la guerra di liberazione tutti 
i servizi amministrativi della prefettura 
sarebbero risultati inefficienti, chiede al 
viceprefetto Gigli se non fosse «il caso di 
chiudere i battenti della prefettura sino 
al giorno della liberazione», ma questi 
ribadisce che «bisognava rimanere al 
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nostro posto a difesa della popolazione 
fiorentina» 16.
Un’altra prova (allegato B) che dimostra 
l’innocenza del viceprefetto Gigli è una 
lettera – datata 24 agosto 1945 – scritta 
dall’avvocato Berti ed indirizzata al sot-
tosegretario dell’interno, l’avvocato Giu-
seppe Spataro, nella quale il mittente 
chiede di «fare completamente giustizia 
nei confronti del Gigli evitando il trasfe-
rimento» e facendolo quindi «rimanere 
viceprefetto qui a Firenze». Al contempo, 
che avesse «sempre qui a Firenze altro in-
carico». A questa lettera si aggiunge una 
confessione del dottor Boggiano Pico17che 
si scusa, affermando di «essere stato un 
semplice intermediario fra il dottor Maz-
za e i C.T.L.N.»18, a cui appartiene come 
membro supplente, e di aver riscontrato 
di essere stato anche lui ingannato cir-
ca i rapporti sull’operato del viceprefetto 
Gigli. Questa nota aggiuntiva al ricorso 
d’appello da parte del viceprefetto Gigli 
pone a sostegno della 
propria difesa un ulteriore allegato [C], 
sottoscritto il 15 aprile del 1945 dall’av-
vocato Gaetano Casoni19 ed indirizzato 
al commendator Gigli. Esso ricorda i fre-
quenti contatti avuti con quest’ultimo 
durante il regime repubblicano fascista 
e contestualmente all’occupazione di Fi-
renze da parte dei tedeschi. Il documen-

16    Cfr. ACS, PCM, Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo 1944-1948, titolo III, Fascicolo 17 
(2.1).  

17    Boggiano Pico, vicesegretario aggiunto della prefettura di Firenze, appartenente alla Democrazia Cristiana.  
18    Comitato Toscano di Liberazione Nazionale.  
19    Gaetano Casoni (Firenze 16 luglio 1879 – Firenze 27 novembre 1962), laureato in giurisprudenza  presso l’Università 

degli Studi di Pisa, partecipò alla Prima guerra mondiale da volontario nell’Arma del Genio. Decorato per meriti 
di guerra e insignito dell’onorificenza di Commendatore della Corona d’Italia dell’Ordine Mauriziano. Dal registro 
d’iscrizione all’albo degli avvocati si evince che non fu mai iscritto al Partito Nazionale Fascista.  

20    Eugenio Artom era un avvocato, si faceva conoscere sotto lo pseudonimo di avvocato Cardini. Era un dirigente del 
Comitato di Liberazione Nazionale. 

21    Il Diario Fiorentino è in quel momento in corso di stampa. Opera pubblicata nel 1946 dall’avvocato Casoni, costituisce 
una prova portata a processo per la difesa del viceprefetto Gigli in quanto fonte storica di grande interesse per la città 
di Firenze perché riporta le più cruenti e drammatiche giornate dell’occupazione fascista della città.  

22    Dal Diario Fiorentino 12 giugno – 31 agosto dell’avvocato Gaetano Casoni p. 67. Cfr. ACS, PCM, Alto Commissariato per 
le sanzioni contro il fascismo 1944-1948, titolo III, Fascicolo 17 (2.1).  

to consiste nella richiesta – avanzata due 
volte dal Gigli – di essere messo in colle-
gamento con il Comitato di Liberazione 
Nazionale che opera clandestinamente, 
richiesta accolta dall’avvocato perché co-
nosce molto bene i sentimenti antifascisti 
e antitedeschi del funzionario di prefettura 
Gigli. L’accoglimento si conclude con la 
comunicazione all’avvocato Eugenio Ar-
tom20, dirigente del C.L.N., che costituisce 
il tramite tra l’avvocato Casoni e il Comi-
tato. L’istanza viene accolta ma l’incontro 
tra i due è rinviato ad un periodo successi-
vo per difficoltà estranee alla volontà delle 
parti. 
A rafforzare la tesi dell’avvocato Casoni 
viene presentato un altro documento [al-
legato D] estratto dall’opera Diario Fio-
rentino21, che descrive il dottor Gigli come 
un «funzionario modello» e un patriota 
autentico, ma soprattutto lo definisce un 
nemico del governo fascista. 
In più viene ricordato il suo atto coraggio-
so di distruggere il telegramma per mante-
nere la prefettura di Firenze in condizioni 
di poter funzionare in modo corretto. 
Infine l’autore del Diario ricorda che l’ac-
cusato non ha prestato giuramento alla 
Repubblica sociale ed ha fatto in modo 
che i suoi dipendenti non fossero costretti 
a loro volta a farlo22. 
A tale allegato se ne aggiunge un altro 
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strettamente collegato: vale a dire, la di-
chiarazione dell’arcivescovo di Firenze23, il 
quale ha dato facoltà al commendator Gi-
gli di esibire a chiunque lo avesse richiesto 
un suo promemoria contenente diverse 
dichiarazioni relative al ricorrente. 
In questa relazione è presente una pesan-
te accusa del Cardinale nei confronti del 
prefetto Raffaele Manganiello: quella di 
non aver mai provato a proclamare Firen-
ze «città aperta», mentre – dall’altro can-
to – vi si sostiene che il Gigli si preoccupa 
spesso per la vita del Paese e delle altre 
province senza consentire propaganda 
politica fascista all’interno della prefettu-
ra. Dalle carte datate 3 aprile del 1945 si 
evincono ancora una volta i continui atti 
di straordinaria «eroicità» del viceprefetto 
Gigli, nati dal suo continuo adoperarsi per 
liberare dalla prigionia e probabilmente 
dalla fucilazione molti perseguitati per la 
loro professione di fede ebraica o in quan-
to antifascisti o perché sospetti alla Repub-
blica sociale. 
A causa del comportamento iniquo di 
Manganiello in relazione alla fucilazione 

23    Si tratta del cardinale arcivescovo di Firenze Elia Dalla Costa (Villaverla, 14 maggio 1872 – Firenze, 22 dicembre 
1961). Non si è mai compromesso con il fascismo; infatti durante la storica visita di Adolf  Hitler a Firenze nel 1938 
fece lasciare le finestre del palazzo arcivescovile chiuse e non partecipò alle celebrazioni ufficiali.  

di cinque comunisti e a seguito dell’ucci-
sione del comandante del distretto Gobbo, 
il dottor Gigli manifesta la volontà di voler 
abbandonare la prefettura di Firenze, ma, 
al contrario, l’alto prelato gli consiglia di 
rimanere al proprio posto per continuare 
l’opera di aiuto a coloro che si rivolgono 
a lui. 
Un altro decisivo passaggio documentale 
è rappresentato da un ultimo allegato [E]. 
Questo consiste in un ordine di sgombe-
ro dei Lungarni, da eseguirsi entro poche 
ore, impartito dal colonnello tedesco Fu-
chs al dottor Gigli. 
Dalla deposizione dell’arcivescovo risulta 
che il viceprefetto di Firenze è riuscito a 
fare in modo che il provvedimento risul-
tasse il meno possibile dannoso. 
L’esito della Commissione centrale è sta-
to quello di assolvere il dottor Gigli dalle 
diverse accuse che gli sono state rivolte; la 
decisione, come scrive il Gigli, gli ha resti-
tuito «l’onore e la dignità che un invidioso, 
un malevolo, un interessato (per ripetere le 
parole dell’ispettore inquirente)» ha tenta-
to di togliergli.
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La guerra scoppiata nelle settimane scorse 
tra Russia e Ucraina non è sorta all’im-
provviso. La situazione è certamente pre-
cipitata negli ultimi anni con l’annessione 
russa della Crimea nel 2014 e la guerra nel 
Donbass fino ai riconoscimenti di qualche 
settimana fa da parte del Presidente russo 
Putin dell’indipendenza autoproclama-
ta dei due Stati ucraini di Donetsk e Lu-
gansk, ma le ragioni del conflitto vanno 
ricercate nella millenaria storia di questa 
vasta regione dell’Europa orientale e ne-
gli strettissimi rapporti tra russi e ucraini1. 
Il primo storico occidentale che si occupò 
dell’area geografica fu Erodoto di Alicar-
nasso nel V secolo a.C., anche se pare non 
vi abbia mai messo piede. Nelle sue Storie, 
Erodoto descrive i popoli sciti, i cimmeri 
e i sarmati che abitavano quelle terre e di 
cui i greci poco nulla conoscevano e chia-
mavano “barbari”. Già nelle cronache 
erodotee si scorge la eterogeneità di questi 
popoli che si occupavano principalmente 
dello scambio delle merci lungo il fiume 
Dnepr2. 
Nei secoli successivi, i territori sono con-
quistati dai greci che vi fondano colonie 

1    Per la storia dell’Ucraina e le origini storiche del conflitto russo-ucraino si vedano tra i tanti M. Vassallo, Storia dell’U-
craina. Dai tempi più antichi ad oggi, Mimesis 2020 e G. Cella Storia e geopolitica della crisi ucraina. Dalla Rus’ di Kiev ad oggi, 
Carocci, 2021.

2    Si veda Erodoto, Le Storie, Libro IV. La Scizia e la Libia, a cura di A. Corcella, S. Medaglia, Mondadori 2007. Queste terre 
vennero descritte anche da Omero, Odissea, trad. it. di R. Calzecchi Onesti, Einaudi 1963. 

3    Il territorio sotto il controllo dell’impero dei Khazari si estendeva nelle zone a sud di Kiev tra il Mar Nero e il Mar 
Caspio. Si veda D.M. Dunlop, The hisTory of The Jewish Khazars, PrinceTon UniversiTy Press, 1954. 

e, grazie al sostegno delle legioni dell’Im-
pero romano nel I sec. a. C. riuscirono ad 
imporsi definitivamente sulle popolazioni 
barbare.Nei secoli che precedettero la do-
minazione slava, il territorio dell’Ucraina 
e della Russia meridionale era una zona di 
passaggio per le popolazioni nomadi e se-
minomadi come i goti provenienti dall’a-
rea baltica, gli unni, i bulgari e i peceneghi 
(una popolazione di ascendenza turca). 
Tra il VI e il VII secolo d.C. comparve-
ro i turchi khazari che diedero vita ad un 
khanato, una confederazione di genti delle 
steppe centrasiatiche nella quale conflui-
rono varie etnie: slava, caucasica, persiana 
e crimeana3. Nell’VIII secolo cominciaro-
no a migrare in queste zone anche le pri-
me popolazioni slave, stanziandosi nella 
zona settentrionale e occidentale e a parti-
re dalla metà del IX secolo si insediarono 
popolazioni scandinave, i Rus’, un gruppo 
appartenente ai variaghi (vichinghi) da cui 
discesero anche altri ceppi normanni.
Gli slavi praticavano l’agricoltura, l’alleva-
mento e altre attività produttive come la 
lavorazione dei tessuti e della ceramica e 
costruirono i primi insediamenti fortifica-
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ti che poi sarebbero diventate importanti 
città, tra cui Kiev. 
Nell’anno 882 la città di Kiev fu sottomes-
sa al principe di Novgorod (Russia), Oleg, 
che, dopo aver federato le tribù slave, fon-
dò una nuova dinastia ed un nuovo Sta-
to4, che assunse proprio la denominazione 
di Rus’ di Kiev, “paese dei rematori”, e si 
sarebbe esteso dal Mar Nero fino alla Fin-
landia5. I Rus’ formarono per lungo tempo 
la classe dirigente politico-militare della 
regione ma assunsero presto le stesse tra-
dizioni della popolazione slava. 
L’unificazione del territorio conferì gran-
de prosperità all’intera area, che diven-
ne un importante snodo commerciale, il 
punto di passaggio obbligato del traffico 
di merci lungo il Dnepr, tra il Baltico e il 
Mar Nero. 
Il primo regno della Rus’ si caratterizzò 
per le mire espansionistiche verso sud, con 
l’obiettivo di conquistare Bisanzio e con-
seguire uno sbocco sul Mediterraneo: una 
politica che ritroveremo anche nei secoli 
successivi, dalla Russia imperiale fino ai 
nostri giorni. 
Nel 988 Vladimiro il Grande (San Vladi-
miro), il principe di Kiev, si convertì con 
tutto il suo popolo al cristianesimo e sposò 
Anna, la sorella dell’imperatore bizantino 
Basilio II, ma la cristianizzazione non im-

4    Kiev diventò il centro di uno stato medievale, un insieme di entità statuali piccole e legate tra loro senza istituzioni 
politiche centrali.

5    La storiografia attribuisce la nascita della Rus’ di Kiev nel 1862 ad opera di Rjurik, leggendario fondatore della dinastia 
dei Rurikidi. 

6    La svolta cristiana di Valdimiro nasce da una precisa scelta politica che coincideva con la volontà di far diventare la 
regione un presidio di cristianesimo a ridosso dei confini dell’Europa centro–occidentale. La Rus’ di Kiev era infatti 
situata in un crocevia strategico sia politicamente che culturalmente; intratteneva contatti non solo con il mondo 
cristiano ma anche con le religioni islamica ed ebraica. Si veda G. Cella, Storia e geopolitica della crisi ucraina. Dalla Rus’ 
di Kiev ad oggi, Roma 2021, pp. 73 e ss. Nel 1054 si ebbe lo scisma d’Oriente che portò alla secolare frattura dell’unità 
cristiano-cattolica, fedele al primato di Roma, e la cristianità della Chiesa orientale ortodossa.

7    Si veda M. Lacriola, Russia e Ucraina nella crisi di Crimea. Le ragioni storiche di un conflitto, in A. Cozzolino, F. Iury forte, F. Pa-
lazzi (a cura di), in L’Unione Europea tra crisi, populismi e prospettive di rilancio federale, Napoli 2013. Per una ricostruzione geo-
politica del periodo storico si vedano anche https://www.limesonline.com/storia-del-nazionalismo-in-ucraina/56952 
e http://www.limesonline.com/ storia-del-nazionalismo-in-ucraina-seconda-parte/57779.

8    Il Regno di Galizia – Volinia (119-1349) rappresenta l’entità politico-statuale in continuazione con l’idea di un’Ucraina 
che sopravvive al dissolvimento della Rus’ di Kiev. Per la prima volta apparve il nome di Ucraina, usato per indicare il 
territorio soggetto a Perejaslav. Il toponimo Ucraina deriva dall’antico slavo orientale u okraina, formato da u (“vicino, 
presso”) e okraina (“periferia”) la radice slava kraj (“limite”, “bordo”). Ukraina significa “al margine”, o “sul confine”, 
oppure “in periferia”. Krajina significa “Paese, terra”. 

pedì alla Chiesa ortodossa di continuare 
ad esercitare la sua influenza sul regno6. 
Secondo i fautori dell’identità ucraina 
fu proprio il matrimonio di Vladimiro e 
di Anna la prova storica dell’esistenza di 
due branche distinte della famiglia reale 
e quindi della distinzione tra l’Ucraina e 
la Russia di Novgorod; per i filo-russi ed i 
russi, invece, il connubio giustificherebbe, 
al contrario, l’unità del popolo russo, l’as-
senza di distinzione tra i due Paesi e addi-
rittura l’affermazione che la Russia fosse 
nata nel territorio dell’odierna Ucraina7. 
Nei primi anni dell’XI secolo sale al trono 
Jaroslav il Saggio, che governò senza guer-
re e portò, grazie a matrimoni combinati, 
grande prestigio al regno. Alla sua morte 
ebbe l’inizio della decadenza della Rus’ di 
Kiev: le tassazioni troppo elevate, i conflitti 
tra i nobili e le continue invasioni dei popoli 
nomadi confinanti indussero, nel XII seco-
lo, molti abitanti ad abbandonare la regione 
per colonizzare altre terre nella parte nord 
est, lungo il Volga, abitate da popolazioni 
ugro-finniche. I sovrani, allora, per arginare 
il calo demografico, consentirono alle po-
polazioni nomadi delle steppe circostanti di 
stanziarsi nei territori ucraini ma la Rus’ di 
Kiev finì via via per disgregarsi in principa-
ti indipendenti: Galizia, Volinia, Černigov, 
Novgorod Severskji, Perejaslave Kiev8. 

https://www.limesonline.com/storia-del-nazionalismo-in-ucraina/56952
http://www.limesonline.com/%20storia-del-nazionalismo-
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Nel XIII secolo le steppe eurasiatiche fu-
rono sconvolte dall’invasione dei Mongoli 
e nel 1240 Kiev fu devastata. Intorno alla 
metà del secolo la parte europea del do-
minio mongolo divenne indipendente e 
fondò il khanato dell’Orda d’Oro che sot-
tomise i principati ucraini.
Fra il 1362 e il 1399 i granduchi lituani 
conquistarono gran parte dell’odierna 
Ucraina, fino alle coste del Mar Nero, po-
nendo definitivamente fine ai principati 
eredi della Rus’ di Kiev e nel 1386, in se-
guito all’Unione di Krewo, la Lituania si 
univa al Regno di Polonia (Confederazio-
ne polacco-lituana), che si era impossessa-
to della Galizia o Piccola Polonia9, mentre 
la parte orientale era sotto la Russia (pri-
ma Moscovia, dal 1547 Regno Russo e dal 
1721 Impero Russo) e la parte meridio-
nale sotto il Khanato di Crimea, vassallo 
dell’Impero Ottomano.
Nel Seicento si assiste ad una nuova fase di 
autonomia per il territorio ucraino con la 
ribellione dei cosacchi al dominio polacco. 
I cosacchi erano una comunità militare che 
si era sviluppata un secolo prima, e che la 
Polonia aveva armato contro i turchi e i ta-
tari10. Con il passare del tempo i cosacchi 
cominciarono ad avanzare pretese di au-
todeterminazione, e, a seguito della rivo-
luzione del 1648 di Bohdan Chmel’nc’kyj, 
essi costituirono un nuovo stato, l’Etmana-

9    Lo Stato confederale lituano-polacco, a guida sostanzialmente polacca, non fu avvertito come una potenza straniera 
per i popoli ucraini occupati, anzi l’influenza della Rus’ di Kiev si affermò sia in campo militare che politico. Gli eredi 
della Rus’ di Kiev erano denominati ruteni (termine latinizzato per indicare gli appartenenti alla popolazione della 
“terra del Rus”, Ziemia Ruska). Nel 1569 con l’Unione di Lublino si ebbe il potenziamento dello Stato polacco, le pro-
vince rutene di Volinia e Kiev vennero distaccate dal granducato lituano ed incorporate nei domini polacchi. In questo 
periodo si registrò una massiccia conversione al cattolicesimo dei ruteni in coerenza con il processo di polonizzazione, 
che favorì, però, l’accrescere della diversità identitaria latente nei ruteni e, proprio a causa dell’unione lublinese, avreb-
bero sviluppato una separata coscienza nazionale.

10    Il termine cosacco deriva da quello turco quasaq e significa nomade, dissidente, successivamente russizzato in kosak, da 
cui il latinizzato cosacco. Le strutture di governo interne al mondo cosacco si basavano su principi di natura egualita-
ria, simili a forme di democrazia diretta. Lo Stato cosacco assunse la denominazione di Zaporižžja (za, oltre e porižžja, 
le rapide) per indicare il luogo impervio oltre il fiume Dnepr. 

11    È per questo motivo che ancora oggi la Galizia è una provincia molto differente dal resto dell’Ucraina, anche dal 
punto di vista culturale.

to cosacco (dal nome dei comandanti co-
sacchi, hetman). L’Etmanato riuscì a man-
tenere l’indipendenza per oltre un secolo, 
poi la parte occidentale, comprendente le 
regioni della Galizia e della Volinia, tornò 
di nuovo in possesso della Confederazio-
ne polacco-lituana e quando questa si di-
sgregò, a partire dal 1772, i territori ven-
nero spartiti tra l’impero zarista (Volinia) 
e quello asburgico (Galizia)11. L’Impero 
russo, che da tempo premeva sui confi-
ni orientali della Confederazione, prese 
il controllo di circa la metà dei territori 
dell’odierna Ucraina fino ad allora sotto 
il dominio polacco-lituano. Con l’ascesa 
al trono dello zar Michele I di Russia e 
poi di Alessio I, lo Stato russo assunse la 
forma autoritaria e iperburocratica che lo 
caratterizzò nei secoli. Ma fu con Pietro 
I, il Grande, che venne improntata una 
politica estera imperialista che intraprese 
campagne militari contro i tatari musul-
mani e i loro protettori turchi ottomani. Il 
desiderio di avere un accesso al mare por-
tò alla rottura della Russia con la Svezia 
di Carlo X e di Carlo XII nella contesa 
per garantirsi la propria sfera d’influenza 
del Baltico. Alla morte di Pietro I, i sovra-
ni russi che lo succedettero proseguirono 
nella strategia espansionistica a sud, verso 
il Mar Nero, dapprima la Crimea, poi il 
Caucaso e il Mediterraneo. Nonostante 
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le promesse di autonomia contenute nel 
Trattato di Perejaslav del 165412, l’élite 
ucraina e i cosacchi non ricevettero mai le 
libertà che attendevano dall’Impero rus-
so, soprattutto sotto il regno di Caterina II 
la Grande, che ridusse il Khanato musul-
mano di Crimea a provincia russa.
Durante il lungo dominio degli zar, l’U-
craina attraversò una fase di dura repres-
sione. Nell’Ottocento la Russia, temendo 
che la cultura e la lingua ucraina minac-
ciassero l’unità dell’impero, proibì le pub-
blicazioni in ucraino e represse ogni svi-
luppo culturale e letterario della lingua13. 
Nonostante la repressione, gli ucraini cer-
carono di ribellarsi e di guadagnarsi l’in-
dipendenza, soprattutto durante la Prima 
guerra mondiale quando approfittarono 
della debolezza del regime zarista. Nello 
stesso periodo l’Ucraina divenne il “gra-
naio d’Europa” e Odessa, porto d’im-
barco del grano, era considerata la più 
grande città ucraina e la quarta dell’Im-
pero russo, mentre Kiev e Kharkov erano 
centri rinomati per l’industria del tessile 
e Leopoli la quarta città dell’Impero Au-
stro-ungarico14. In contrapposizione al 
processo di russificazione imposta dagli 
zar nasce il movimento nazionale ucraino 
che porterà l’Ucraina all’indipendenza 
solo sul finire del XX secolo. Nella prima 
metà del XIX secolo il sentimento nazio-
nale ucraino non era ancora molto diffuso 

12    Nel 1654, nel contesto delle guerre fra il Gran Principato di Mosca e la Polonia, rispetto a cui il Cosaccato ucraino 
costituiva un territorio parzialmente autonomo, Bohdan Chmel’nc’kyj sottoscrisse con Aleksej Michajlovič, secondo 
sovrano della dinastia Romanov, il trattato di Perejaslav, che sancì il passaggio della parte orientale del Cosaccato 
sotto il controllo moscovita. Il significato di tale accordo è ancora controverso tra filorussi e nazionalisti: i primi lo 
ritengono il compimento di un percorso ineluttabile, i secondi, un patto fra pari sancito temporaneamente in mera 
funzione anti-polacca. 

13    Le circolari Valuev, dal nome del Ministro degli Interni russo, del 1863 e Ems, dal nome della città tedesca Bad Ems, 
del 1876 misero al bando dalla sfera pubblica e letteraria la lingua ucraina. Si affermava nelle circolari che “non c’era 
mai stata e mai ci sarà una lingua piccolo-russa” e che l’“idioma ucraino non è altro che russo guastato dall’influenza del polacco”.

14    All’interno dell’Impero russo l’odierna Ucraina era divisa fra la Piccola Russia (i governatorati di Kiev, Char’kov, Pol-
tava e Černigov), la Russia Meridionale (i governatorati di Ekaterinoslav, Cherson, Tauride e parte della Bessarabia) e 
la Russia Occidentale (i governatorati di Volinia e Podolia). Gli ucraini sudditi dell’Impero austriaco (poi austrounga-
rico) erano detti ruteni ed erano divisi fra il Regno di Galizia e Lodomiria la Bucovina e l’Ungheria.

15    Il primo partito clandestino fu il Partito rivoluzionario ucraino (Revolucijna Ukrrajins’ka Partija, RUP), fondato a Charkiv 
nel 1900. 

16    Cfr. M. lacriola, rUssia e Ucraina, cit. p. 228.

nella popolazione ma solo circoscritto agli 
intellettuali delle università di Kharkhov 
e Kiev, la cui idea di nazione era espressa 
in un’accezione romantico-letteraria che 
sarebbe servita come apripista per la con-
cezione più operativa che si ebbe solo nel-
la seconda metà del XX secolo quando si 
manifestò un attivismo politico15.
Si è ritenuto che l’assenza di uno spirito 
nazionale nel periodo zarista fosse dipesa 
dalla divisione amministrativa tra Russia 
ed Ucraina che prevedeva il gubernia di 
Kiev parimenti autonomo come quello 
degli altri gubernia dell’Impero russo. Tra 
l’altro, Kiev era capoluogo oltre che di 
una parte dell’odierna Ucraina, anche 
di zone che oggi appartengono alla Rus-
sia, come Brjansk, Kaluga, Kursk e Tula, 
mentre tutta la moderna Ucraina orien-
tale e meridionale era parte del gubernia di 
Azov, il cui capoluogo era Voronež, oggi 
in Russia, dimostrazione ulteriore dell’as-
senza di distinzione tra territori russi e 
territori ucraini16. 
Anche la rivoluzione del 1905 passò quasi 
inosservata, in quanto i deputati eletti alla 
Duma si accontentarono di reclamare 
una maggiore autonomia amministrativa 
e la soppressione delle restrizioni imposte 
alla lingua ucraina, chiamata allora “pic-
colo-russa”. L’Ucraina, peraltro, godeva 
di una posizione privilegiata sul piano 
economico con un favorevole mercato 
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di esportazione ed attirava operai russi 
provenienti da tutto l’Impero zarista che, 
pur vivendo nell’Ucraina orientale, non si 
sentivano ucraini. 
Nell’Ucraina austro-ungarica, invece, il 
fervore nazionalista risultò più accentuato 
sia perché si poneva in contrasto con l’ari-
stocrazia polacca che controllava il potere 
locale sia perché l’introduzione, nel 1907, 
del suffragio universale diretto aveva con-
sentito gli ucraini delle regioni dell’ovest 
di “entrare” nella vita parlamentare e de-
mocratica, a differenza di quelli dell’est, 
ancora soggetti all’autocrazia russa. 
Con la caduta del regime zarista nel mar-
zo 1917 si venne a creare la Rada (Par-
lamento) ucraina, riunitasi a Kiev, rap-
presentata dai movimenti costituzionali 
democratici, menscevichi e socialisti rivo-
luzionari. Le richieste iniziali della Rada 
furono quelle di un regime federativo con 
la Russia, l’introduzione di riforme demo-
cratiche e la nazionalizzazione della terra. 
Fra il 1917 e il 1922, in seguito alla Ri-
voluzione Russa, vi fu un lungo periodo 
di guerra civile e di anarchia con conti-
nui cambi di governo; questo periodo fu 
segnato dall’esistenza di più entità statali 
separate: nei territori austroungarici di 
lingua ucraina fu proclamata la Repubbli-
ca Nazionale dell’Ucraina Occidentale, 
mentre nell’area appartenuta all’Impero 
russo si scontrarono la Repubblica popo-
lare ucraina con capitale Kiev e la Repub-
blica socialista sovietica ucraina con capi-
tale Charkov. La Repubblica Popolare di 
Kiev fu riconosciuta dall’Impero Germa-
nico, che ne impose il riconoscimento ai 
Bolscevichi nel trattato di Brest-Litovsk 
firmato nel marzo del 191817. 
Con la Pace di Riga, che pose fine ad 

17    Nonostante fosse indipendente dalla Russia, in realtà l’Ucraina era diventata un protettorato dell’Impero germa-
nico e dell’Impero austro-ungarico, i cui eserciti occupavano gran parte dei suoi territori. Essi non avevano a cuore 
ovviamente l’indipendenza ucraina ma erano interessati esclusivamente all’approvvigionamento dei rifornimenti del 
granaio d’Europa. 

un periodo di aspre lotte, la Galizia e la 
Volinia vennero assegnate alla Polonia, 
i sovietici ottennero il resto del Paese e 
nel 1922 l’Ucraina entrò ufficialmente a 
far parte dell’U.R.S.S. come Repubblica 
socialista sovietica ucraina. Quanto ai 
territori di lingua rutena dell’Impero Au-
stro-ungarico, dopo l’esperienza effimera 
delle repubbliche indipendenti (Repubbli-
ca di Lemko-Rusyn, Repubblica huzula), 
furono divisi fra Polonia, (attuali Oblast’ 
di Leopoli, Volinia, Rovno, Ivano-Franki-
vs’k, e Tarnopol), Cecoslovacchia (Oblast’ 
di Transcarpazia) e Romania (l’odierno 
Oblast’ di Černivci). Questi territori furo-
no assegnati all’Ucraina (e quindi all’U-
nione Sovietica) solo dopo la Seconda 
guerra mondiale. 
Quando poi il Partito comunista prese il 
controllo del paese, fra il 1929 ed il 1933, 
dopo le purghe seguite alla fine del con-
flitto civile, venne imposta alla massa dei 
contadini la collettivizzazione delle terre 
attraverso il Primo piano quinquennale 
del 1929 a cui si opposero interi villaggi 
di contadini: l’Holodomor (morte attraver-
so la fame) ricordato come il genocidio 
ucraino. La politica di collettivizzazione 
forzata di Stalin non portò alcun risultato 
economico ma solo morti per fame ed ec-
cidi di massa, al punto che, quando i tede-
schi, nel 1941, invasero l’Ucraina, molte 
persone li accolsero come dei liberatori. 
Fra il 1941 ed il 1944 l’Ucraina fu oc-
cupata dalle forze dell’Asse nell’ambito 
della campagna di Russia. I nazisti non 
impiegarono gli ucraini per combattere 
contro i russi perché li consideravano “di 
razza inferiore” in quanto slavi e li tratta-
rono come manodopera servile al servizio 
del Reich. Ciò nonostante, oltre 30.000 
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ucraini, mossi dall’ostilità all’egemonia 
russa, si arruolarono nelle Waffen-SS18. 
Successivamente, grazie alla massiccia 
propaganda sovietica la popolazione russa 
si convinse che fra indipendentisti e col-
laboratori dei nazisti non vi fosse alcuna 
differenza ed agevolò l’epurazione degli 
anni 1946-1947, che porterà a circa 500 
mila arresti. I sovietici procedettero anche 
alla russificazione del Paese, attraverso l’a-
dozione di una politica programmata di 
ripopolamento delle terre devastate, che 
accrebbe il peso delle popolazioni russo-
fone nelle regioni orientali, e con l’annes-
sione al Paese della Crimea, avvenuta nel 
1954 (zona a maggioranza russofona). In 
quell’anno, per celebrare “i 300 anni di 
amicizia tra Ucraina e Russia” (che coin-
cisero con la pace di Perejaslav), l’U.R.S.S. 
decise di annettere la Crimea all’Ucraina, 
togliendola alla Federazione Russa, du-
rante la presidenza di Nikita Chruščëv19. 
Si trattò di un dono (una sorta di regalìa 
imperiale si disse) per rinsaldare lo storico 
legame tra i due popoli e fu un atto che 
al tempo venne considerato quasi simbo-
lico perché i territori sarebbero rimasti 
nell’ambito sovietico, ma poi, come pos-
siamo vedere anche nella crisi di questi 
giorni, quel gesto ha inciso enormemente 
nello scacchiere dell’area, creando un forte 
attrito nei rapporti russi-ucraini.  

18    La parte dell’odierna Ucraina che andava dai suoi confini occidentali fino al Dnepr fu trasformata, in seguito all’in-
vasione nazista, dal 1941 al 1943 nel Commissario del Reich d’Ucraina. Nel 1920 viene formata l’Organizzazione 
nazionale ucraina (OUN), gruppo di matrice anicomunista e antirussa composta da esuli ucraini e l’Esercito insurre-
zionale ucraino (UPA), guidata da Stepan Bandera, eroe discusso, oggi ancora icona dei movimenti di estrema destra 
ucraini che il Presidente russo Putin, da tempo ed anche nella guerra di questi giorni, dichiara che avrebbero preso il 
sopravvento in Ucraina.

19    Le motivazioni della cessione della Crimea sono contenute nei documenti ufficiali del governo sovietico il 25 gennaio 
1954. Sul punto si veda G. cella, sToria e geoPoliTica cit., p. 240. Il gesto fu anche giustificato con la necessità di 
rinverdire i rapporti tra russi e ucraini dopo gli immani crimini di Stalin ai danni del popolo ucraino. Si ricordi inoltre 
che Chruščëv era stato guida del partito comunista ucraino e trascorse molta parte della sua adolescenza proprio in 
Ucraina.

20    L’evento (l’esplosione di un reattore a seguito di un test fuori norma) fu un misto tra l’errore umano, difetti di proget-
tazione e costruzione del reattore. Le conseguenze dell’incidente furono devastanti e riguardarono non solo le zone 
dove si trovava il reattore ma le sostanze radioattive vennero trasportate dal vento e dalle piogge anche nell’Europa 
occidentale.

21    Con il Presidente Gorbačĕv si innescano mutamenti epocali sociopolitici incarnati dai due famosi termini russi gla-
snost’ e perestroika, ossia maggiore volontà di trasparenza nell’azione politica e una riorganizzazione e ristrutturazione 
economica. 

Ulteriore elemento da non sottovalutare 
per comprendere i fatti di oggi è il grande 
sviluppo industriale del bacino carboni-
fero del Donbass che spostò l’equilibrio 
economico dell’Ucraina a favore delle 
aree più orientali e russofone, a discapito 
di quelle occidentali.
Il malcontento ucraino verso la Russia, 
nato negli anni di Stalin, continuò an-
che con i suoi successori (in particolare 
più recentemente con Breznev) che non 
ritenevano affatto di dover trovare una so-
luzione adeguata all’annosa e complessa 
questione della nazionalità ucraina, sem-
pre che ve ne fosse una.  
Il disgregamento del dominio sovietico 
degli anni ’80 favorì un risveglio politico, 
identitario e culturale nella società ucrai-
na, che ebbe il suo culmine con l’esplosio-
ne della centrale nucleare di Chernobyl 
avvenuta il 26 aprile 198620. L’episodio 
mostrò tutta l’inefficienza del potere so-
vietico e consentì lo sviluppo dei movi-
menti di opposizione al regime che si 
raggrupparono, nel 1990, nel Rukh (Mo-
vimento Popolare dell’Ucraina per la Pe-
restrojka), che ottenne un notevole risul-
tato nelle elezioni locali. Con l’avvento di 
Gorbačĕv nel 1985, in Ucraina si risveglia 
una nuova ondata identitaria e indipen-
dentista che scosse le ormai non più solide 
fondamenta dell’U.R.S.S.21.
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Nel 1991 l’Ucraina diventa uno Stato au-
tonomo ed è una delle più giovani nazioni 
del continente europeo. Nel referendum 
per la conservazione o meno dell’U.R.S.S. 
del marzo di quell’anno (furono interessate 
solo 9 delle 15 ex Repubbliche Sovietiche, 
poiché Estonia, Lettonia, Lituania, Arme-
nia, Georgia e Moldavia erano già indi-
pendenti de facto), gli ucraini (a differenza 
dei loro ex compatrioti baltici, armeni, 
georgiani e moldavi, che avevano scelto la 
secessione) votarono in massa per la con-
servazione dell’U.R.S.S. e per il manteni-
mento dei legami con la Russia. In solo 3 
delle 25 regioni ucraine (quelle della Gali-
zia, con capoluogo Leopoli) la maggioran-
za della popolazione si pronunciò a favore 
dell’indipendenza22. 
La situazione cambiò radicalmente dopo il 
tentato colpo di Stato in Russia del giugno 
1991: con un secondo referendum tenuto-
si il 1º dicembre, il 90% dei votanti scelse 
l’indipendenza. I leader delle tre repubbli-
che slave (Russia, Ucraina e Bielorussia) 
concordarono di incontrarsi per una di-
scussione sulle possibili forme di relazione, 
e l’8 dicembre 1991 s’incontrarono a Be-
lavežskajapušč a per firmare l’accordo di 
Belaveža, che dichiarava dissolta l’Unione 
Sovietica e la sostituiva con la Comunità 
degli Stati Indipendenti. 
Il 24 agosto 1991 l’Ucraina proclamò l’in-
dipendenza e divenne Stato sovrano, nel 
1996 viene adottata una nuova Costituzio-
ne e nel dicembre del 2004 l’Ucraina di-
venne una Repubblica parlamentare. 
Negli anni successivi la dissoluzione del 

22    E. Franceschini, Plebiscito per l’Ucraina indipendente, in La Repubblica, 03/12/1991; S. A. Bellezza, Tridente con-
tro falce e martello: gli usi della storia nell’Ucraina post – sovietica, in Limes, 16/04/2014. A. Roccucci, La matrice 
sovietica dello Stato ucraino, in Limes, 4, 2014, pp. 29-94

23    Si veda G. Cella, Storia e geopolitica cit., p. 260.
24    Da sottolineare la questione legata al disarmo nucleare e la presenza in Ucraina di numerosissime basi missilistiche 

dell’ex Unione sovietica. Circostanze che influenzano ovviamente molto sulla storia della politica estera e interna 
ucraina. 

25    Sulla rivoluzione arancione si veda K. Boeckh, E. Völkl Ucraina. Dalla rivolUzione rossa alla rivoluzione arancione, 
Beit 2009. Sui rapporti NATO-Ucraina si veda A. DÈ Robertis, Il ruolo di stabilizzazione della NATO dai Balcani ai 
confini dell’Europa, in M. de Leonardi, G. Pastori (a cura di), Le nuove sfide per la forza militare e la diplomazia. Il 
ruolo della NATO, Monguzzi, 2014, pp. 168-170. 

patto di Varsavia e la trasformazione 
dell’U.R.S.S. in Federazione russa rap-
presentarono l’occasione per la NATO di 
avviare la politica della cd. duplice strategia: 
da un lato, l’integrazione degli ex Stati sa-
telliti sovietici nell’ambito della sua member-
ship e, dall’altro, l’avvio di negoziati con la 
Federazione russa per la costruzione di un 
rapporto diplomatico nel tentativo di in-
cluderla nella sua partnership 23.
Gli ultimi trent’anni della storia dell’U-
craina evidenziano le difficoltà del Paese di 
collocarsi nello scacchiere internazionale, 
ed in particolare se schierarsi con la Rus-
sia come alleato e partner commerciale o 
piuttosto preferire l’Unione Europea, inte-
grandosi con l’Occidente 24. 
Nel 2004 prende piede la cosiddetta “rivo-
luzione arancione”, nel corso della quale 
gli ucraini protestarono a favore della vit-
toria elettorale del candidato filoeuropeo 
Viktor Yushenko e nel 2008 la NATO 
accetta di accogliere in futuro l’eventuale 
richiesta dell’Ucraina di entrare nell’alle-
anza militare25. 
Negli anni a seguire si assiste ad una in-
stabilità politica e alle elezioni parlamen-
tari anticipate del 2007 e del 2008, dove 
si impose il Blocco Elettorale di Julija Ty-
mošenko e il Blocco Nostra Ucraina-Auto-
difesa Popolare di Juščenko che ottenne la 
maggioranza dei seggi. Julija Tymošenko 
fu nominata Primo ministro. Successiva-
mente le tensioni innescate dalla Russia 
sulla comunità russofona dell’Est dell’U-
craina e l’avvelenamento del premier 
Viktor Juščenko che rimarrà sfigurato, con 
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tutta una serie di attacchi personali alla co-
alizione, segneranno la fine dell’esperienza 
arancione.
Nel novembre del 2013 nasce il movimen-
to Euromaidan, a Kiev, contro la decisione 
del presidente Viktor Yanukovich di ri-
fiutare un importante patto commerciale 
con l’Unione Europea, e più in generale 
contro il governo filorusso del Paese, accu-
sato di corruzione. Dopo mesi di tensioni, 
nell’inverno del 2014 Yanukovich decise 
di rispondere con la forza, e Kiev diventa 
teatro di scontri violenti tra la polizia e i 
manifestanti con morti e feriti.
Il 22 febbraio Yanukovich – che poi verrà 
condannato da un tribunale ucraino per 
alto tradimento – lasciò il paese rifugian-
dosi in Russia. A capo del governo fu no-
minato il filoeuropeo Arseniy Yatsenyuk. 
Il Presidente russo Putin definì la rivolu-
zione ucraina «un colpo di stato incostitu-
zionale e una presa del potere militare», e 
poco dopo invase e occupò militarmente 
la Crimea. Contestualmente, le regioni di 
Luhansk e di Donetsk, nell’area orientale 
del Donbass (regione di numerosi giaci-
menti di carbone, come si è detto, il cui 
nome deriva dal fiume Donec), uscirono 
dal controllo dello Stato ucraino. I gruppi 
militari filo-russi anche nell’est dell’Ucrai-
na venivano finanziati dalla Russia, per-
mettendo quindi ai ribelli del Donbass di 
prendere il controllo di parte del territorio. 
La popolazione locale, etnicamente e cul-
turalmente russa, complici anche le difficili 
condizioni economiche in cui si trovava, 
chiese l’annessione alla Russia26.
All’inizio del 2015 gli accordi di Minsk 
stabilirono la fine dei combattimenti e il 
ritorno all’Ucraina delle regioni ribelli, in 
cambio di più autonomia27. Ma, benché 
fossero stati firmati da entrambi i gover-
ni, gli accordi non furono mai davvero ri-

26    Sull’annessione russa della Crimea e la guerra nel Donbass nel 2014 si veda https://www.limesonline.com/gli-scon-
tri-a-kiev-e-la-battaglia-per-lucraina-nel-contesto/58230.

27    Si veda Ucraina, cessate il fuoco dal 15 febbraio: ecco i 13 punti dell’accordo di Minsk, su ilfattoquotidiano.it, 12 febbraio 2015.

spettati e i combattimenti continuarono in 
maniera piuttosto intensa fino alla fine di 
quell’anno.
I fatti successivi sono storia di questi gior-
ni con il riconoscimento da parte di Putin 
degli Stati ucraini dell’indipendenza auto-
proclamata di Donetsk e Lugansk e della 
sanguinosa invasione russa dell’Ucraina a 
cui sta facendo fronte l’inattesa resistenza 
del popolo ucraino. 
Le varie tappe della storia dei territori 
ucraini, che sinteticamente abbiamo de-
scritto in queste pagine, denotano come, 
sin dalle origini, le popolazioni slave orien-
tali che compongono “il popolo ucraino” 
abbiano vissuto periodi di violenta con-
flittualità per l’affermazione della propria 
connotazione identitaria. Questi territori 
hanno subìto, nei secoli, invasioni di mon-
goli, polacchi e lituani, turchi, russi, nazisti, 
sovietici, i quali non sono però mai riusciti 
ad imporsi definitivamente sugli ucraini 
che hanno sempre saputo ogni volta ricon-
quistare con grande sacrificio la propria 
libertà. 
Come si è detto, l’Ucraina è un Paese che 
per secoli ha dovuto convivere (e continua 
a farlo) con un “territorio” che ancora oggi 
resta strategico nello scacchiere interna-
zionale, una “terra di confine” attraversa-
ta dal fiume Dnepr che Erodoto nei suoi 
racconti definì frontiera naturale tra Occi-
dente e Oriente. Ma nel corso della storia 
dell’Europa gli avvenimenti di questa vasta 
regione, da sempre considerata la periferia 
centro-orientale del Vecchio Continente, 
sono stati trascurati ed oggi il mondo lo sta 
inesorabilmente scontando, come dimo-
stra la tragica guerra (regionale ?) in corso. 
Una guerra che si auspica possa terminare 
presto con un accordo di pace che ricono-
sca la piena dignità storica e identitaria del 
popolo ucraino.

https://www.limesonline.com/gli-scontri-a-kiev-e-la-battaglia-per-lucraina-nel-contesto/58230
https://www.limesonline.com/gli-scontri-a-kiev-e-la-battaglia-per-lucraina-nel-contesto/58230
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da “la Repubblica” 13 gennaio 2022

di David Sassoli

Non è mai facile raccontare l’Unione euro-
pea, specialmente in un tempo così com-
plesso, caratterizzato da pericoli inediti ma 
anche da straordinarie opportunità. La crisi 
provocata dalla pandemia è stata un evento 
devastante quanto inatteso, uno spartiacque 
fra un mondo che ci è noto, che abbiamo 
imparato a conoscere, e una scena nuova 
che ancora facciamo fatica non solo a in-
terpretare ma anche a descrivere. Le sfide 
che abbiamo di fronte sono impegnative e 
chiedono all’Europa una prova di grande 
unità. Per certi aspetti il virus è riuscito a 
mettere in evidenza tutte le contraddizioni di 
un mondo globale senza regole che, spe-
cialmente negli ultimi venti anni, non ha fat-
to altro che produrre vere e proprie fratture 
nel corpo sociale, mettere in discussione la 
tenuta dei nostri sistemi democratici e incri-
nare spesso quel rapporto di fiducia tra cit-
tadini e istituzioni. Oltre a imparare a legge-
re la complessità con uno sguardo diverso, 
serve la forza per rilanciare il cantiere euro-
peo e sostenere un’Europa che discuta, che 
sappia pazientemente trovare le giuste con-
vergenze e fornire risposte ai bisogni delle 
persone. Credo che sia nell’interesse dei 
nostri cittadini rafforzarci insieme e dunque, 
oggi più che mai, è necessario proteggere 
la nostra coesione, tutelare la nostra unità. 
Abbiamo capito, insomma, che non è accet-
tabile un’economia senza morale, uno svi-
luppo senza giustizia, una crescita a scapito 
delle nuove generazioni. Ecco perché penso 
che sia importante soffermarsi sul lavoro 

portato avanti dall’Unione europea in que-
sto periodo, sicuramente fra i più complessi 
e drammatici della sua storia. Il Recovery 
Fund e il Next Generation EU rappresenta-
no non solo la risposta alla pandemia e agli 
effetti che ha prodotto, ma anche un’oppor-
tunità per realizzare nuovi modelli capaci 
di conciliare la crescita economica con il 
rispetto per l’ambiente. Dico questo perché 
in fondo oggi tutto è connesso e dunque 
anche il progresso sociale ed economico 
non può dissociarsi da quello ecologico. La 
sostenibilità rappresenta quindi la sintesi del 
nostro agire ma anche il paradigma con cui 
decliniamo i temi dello sviluppo. È necessa-
rio quindi riappropriarci delle nostre radici e 
mettere al centro del pensiero un’etica della 
persona che vada oltre la logica del profitto. 
Dobbiamo ripartire da questi valori e dalla 
consapevolezza che l’Europa funzionerà se 
ognuno riuscirà a fare il proprio dovere, se 
tutti saremo concentrati sulla ripresa, sulla 
riduzione delle disuguaglianze e, soprat-
tutto, sull’impegno comune a lasciare alle 
nuove generazioni un futuro più giusto, con 
maggiori opportunità. La politica non può 
essere per pochi. Incoraggiare un’Europa 
che discute, che fa politica e che cerca con-
vergenze significa rafforzare la democrazia 
e rendere i cittadini protagonisti di questa 
grande comunità. Tuttavia, se vogliamo far 
diventare il nostro Continente protagonista 
e vero attore globale, è fondamentale in-
dividuare anche strumenti più efficaci, più 
flessibili e più resilienti. Come scriveva Jean 

Monnet, “l’Europa sarà forgiata dalle sue 
crisi” e credo che questo sia da sempre il 
motore dell’integrazione europea. Sulla po-
litica estera, ad esempio, l’Europa deve far 
sentire la sua voce e definire i suoi interessi 
strategici affinché possa svolgere insieme 
ai nostri partner, in un quadro multilaterale, 
un’azione di stabilizzazione, di pace e di svi-
luppo. È anacronistico che su alcune mate-
rie — come appunto la politica estera — il 
Consiglio dell’Unione europea debba ancora 
decidere all’unanimità. Come possiamo far 
innamorare i cittadini di una democrazia che 
blocca e si blocca, in cui valgono il diritto 
di veto e l’unanimità? Servono riforme e, in 
questo senso, il meccanismo democratico 
europeo deve essere all’altezza delle neces-
sità e delle aspettative dei nostri cittadini. 
Questo tempo ci dice che dobbiamo avere 
più coraggio e che su certe decisioni l’Eu-
ropa non può più indugiare. La pandemia 
non può essere considerata una parentesi 
ma un forte invito a proiettarci nel futuro, a 
interpretare i cambiamenti dei nostri tem-
pi e ad aprirci alla complessità del mondo. 
Un’Europa utile, che sappia guardare in 
profondità il nostro tempo, che non si ac-
contenti di auto-conservarsi. Servono grandi 
riforme ma, prima ancora, serve rilanciare la 
centralità della politica intesa come capacità 
di disegnare il mondo che vogliamo e come 
dimensione essenziale della convivenza ci-
vile.

RANSOMWARE:  
LA MINACCIA NUMERO UNO  

PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I recenti attacchi a siti istituzionali italiani da 
parte di gruppi di cybercriminali confermano i 
dati emersi dal nuovo Rapporto “The State of 
Ransomware”, stilato dagli esperti di sicurezza 
informatica di Sophos, secondo il quale la PA 
è uno dei settori maggiormente colpiti dal 
ransomware.

Secondo il Rapporto, il 58% degli intervistati 
appartenenti a enti della pubblica 
amministrazione  ha dichiarato di aver subito 
un attacco ransomware l’anno scorso e il costo 
medio per rimediare ai danni di tale attacco 
(considerando tempi di inattività, ore di lavoro 
del personale, costi associati a dispositivi e 
rete, disservizi, somma pagata per il riscatto 
ecc.) è pari a 213.801 di dollari. 
Preoccupante anche il dato relativo al blocco 
degli attacchi, uno dei peggiori tra i settori presi 
in esame: il 72% degli intervistati del settore 
pubblico dichiara infatti che i cybercriminali 
sono riusciti a cifrare i dati. 

“Per ridurre al minimo i rischi derivanti da 
questi attacchi la prevenzione è fondamentale, 
ma non sempre le aziende dispongono di 
adeguati strumenti e risorse interne per una 
protezione completa dagli attacchi. Da questa 
consapevolezza nasce Sophos Managed Threat 
Response (MTR) che offre il supporto di un 
team selezionato di esperti nell’individuazione 
e nella risposta alle minacce, in grado di 
intraprendere azioni mirate per conto 
dell’azienda, neutralizzando anche le minacce 
più sofisticate. Qualora invece ci si trovi ad 
affrontare un attacco già in corso, con Sophos 
Rapid Response si potrà contare su un’assistenza 
tempestiva grazie all’azione di un team di 
esperti che opera nell’ambito della risposta agli 
incidenti di sicurezza, in grado di identificare e 
neutralizzare le minacce attive presenti nella 
rete della vostra organizzazione. Basterà una 
semplice telefonata al numero dedicato per 
ricevere supporto: 02 873 17993” spiega Marco 
D’Elia, Country Manager SOPHOS ITALIA
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da “la Repubblica” 31 gennaio 2022

PERCHÉ OGGI È ATTUALE “TEOLOGIA  
POLITICA” DI CARL SCHMITT: 

“L’EMERGENZA FA IL SOVRANO”
di Roberto Esposito
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“Sovrano è chi decide sullo stato di ec-
cezione”. È il fulmineo esordio di uno dei 
più celebri testi pubblicato esattamente 
cento anni orsono. Si tratta della  Teolo-
gia politica di Carl Schmitt, il più geniale e 
sulfureo giurista tedesco del secolo scorso. 
Interprete acuto della Repubblica di Weimar, 
aderì al nazionalsocialismo, diventandone 
uno dei  massimi teorici. Poi, alla fine 
della guerra, privato dell’insegnamento 
universitario, si dedicò alla stesura dei suoi 
libri. Eppure, nonostante la pesante sconfitta, 
ha continuato ad esercitare una vasta 
influenza sul pensiero filosofico, politico 
e giuridico non soltanto conservatore, 
ma anche, e forse soprattutto, di sinistra. 
Benché altamente controversa, la sua opera 
è stata al centro di un dibattito sempre più 
serrato, perfino in ambiti ben lontani dal suo. 
Basti leggere la recente antologia, edita da 
Quodlibet, Critica della teologia politica. Voci 
ebraiche su Carl Schmitt, a cura di G. Fazio 
e F. Lijoi, che comprende testi di  Walter 
Benjamin,  Leo Strauss,  Hans Kelsen,  Karl 
Löwith e Jacob Taubes. Per quanto divisi sul 
giudizio, tutti individuano nella Teologia po-
litica di Schmitt un testo imprescindibile, su 
cui occorre ogni volta tornare con sguardo 
diverso.
Perché? Cosa fa di quelle pagine uno dei più 
potenti incunaboli dell’intera filosofia politica 
novecentesca? E cosa ci dicono ancora oggi 
sull’origine e il destino della politica? Intanto 
ricordiamone la tesi centrale. Per teologia 
politica non bisogna intendere, come hanno 
fatto in molti, l’uso politico della religione 
né il fondamento religioso della politica, 
ma l’analogia strutturale tra concetti politici 
e dogmi teologici. Come l’autore stesso si 
esprime, “tutti i concetti più pregnanti della 
moderna dottrina dello Stato sono concetti 
teologici secolarizzati”. Al cuore di questa 
corrispondenza non c’è tanto la relazione tra 
sovrano assoluto e Dio onnipotente, quanto 
quella tra stato d’eccezione in politica e mi-
racolo nella teologia cristiana. La sovranità 
è definita appunto dalla decisione nello e 

sullo stato di eccezione. La legittimità non 
si riduce alla legalità, ma la eccede da tutti 
i lati, minacciando di destabilizzarla. Diver-
samente da coloro — come Kelsen — che 
identificano la sovranità statale con l’ordina-
mento normativo, per Schmitt a rivelare chi 
effettivamente comanda è il potere di indire 
lo stato d’eccezione. Da qui il carattere al-
tamente drammatico della sua concezione: 
il profilo più acuto del politico si manifesta 
non nei periodi di normalità, ma in quelli di 
crisi eccezionali.
Ciò spiega l’estrema attualità della teologia 
politica di Schmitt. Per quanto se ne possa 
contestare l’ideologia, non si può negare la 
sua implicazione con una condizione, come 
la nostra, che da almeno vent’anni ci tra-
scina da una crisi all’altra. Ma cosa c’en-
tra — si potrebbe chiedere — la teologia? 
Questa domanda sarebbe apparsa ovvia nel 
cinquantennio che va dalla fine della secon-
da guerra mondiale all’ultimo decennio del 
Novecento, quando la distinzione tra ambito 
privato della religione e ambito pubblico del-
la politica sembrava andare da sé. Poi, da 
un lato la ripresa del terrorismo fondamen-
talista, dall’altro il contrasto globale fra co-
munità con fede diversa hanno cambiato le 
carte in tavola. La religione ha ricominciato 
ad esercitare un ruolo pubblico. E a produr-
re conflitti identitari fra valori contrapposti. Il 
confine, un tempo assai marcato, tra religio-
ne e politica ha cominciato a sbiadirsi. Non 
solo in America — dove il richiamo all’au-
torità divina è presente nel preambolo alla 
Costituzione di  diversi Stati — ma anche 
altrove la fede religiosa ha ripreso a circola-
re anche nelle società secolarizzate, rispon-
dendo a una diffusa domanda di senso. E le 
pretese di ingerenza della Chiesa cattolica 
nelle legislazioni nazionali su inizio e fine vita 
non riproducono anche da noi tensioni con 
lo Stato laico che parevano superate?
Ma al lessico teologico-politico ri-
mandano altre due dinamiche intrec-
ciate tra loro. Da un lato la crisi eco-
nomica, dall’altro quella pandemica.  

Quanto alla prima non è sfuggito agli anali-
sti più fini l’analogia tra  il debito, apparen-
temente inestinguibile, degli Stati  e quello 
religioso, parimenti eterno, dei credenti nei 
confronti di Dio. Non per nulla in tedesco de-
bito e colpa si chiamano entrambi “Schuld”. 
E la fiducia nei confronti dei mercati non 
richiama una sorta di fede? Non per nulla, 
in un saggio pubblicato appena un anno pri-
ma di quello di Schmitt, nel 1921, Benjamin 
aveva parlato del capitalismo come una re-
ligione senza culto. In questo modo alla teo-
logia politica si affianca, senza contraddirla, 
una teologia economica ancora più capillare 
— come una forza impersonale che dalle 
grandi centrali finanziarie governa gli uomini 
non diversamente dall’economia provviden-
ziale di cui parlavano i Padri della Chiesa.
Tutt’altro che porre fine a queste inquietanti 
analogie, la crisi pandemica sembra averle 
rafforzate. Non solo per la quotidiana fidu-
cia, anche in questo caso non lontana da 
una fede, che ci viene richiesta nei confronti 
della scienza, con virologi ed epidemiologi al 
posto dei sacerdoti. Ma anche per l’eccezio-
nalità delle procedure di contenimento del 
virus, a volte spinte al limite della prassi de-
mocratica. Certo, mai come oggi, la centra-
lità della scienza ha una motivazione reale, 
e perfino drammatica, nell’andamento della 
pandemia. Così come quelle procedure ec-
cezionali non sono imposte da una volontà 
sovrana interessata a controllarci, ma da un 
misto di necessità e contingenza che sem-
bra non lasciare altra via, se non si vuole 
sottrarre alla politica il suo compito primario, 
che è quello della difesa della vita.
Eppure qualcosa delle parole di Schmitt 
fischia nelle nostre orecchie come un av-
vertimento sinistro. Perché lo stato di emer-
genza in cui da troppo tempo viviamo non si 
trasformi in stato di eccezione permanente, 
occorre che resti limitato nei modi e nei 
tempi previsti dalla Costituzione. Altrimenti 
i demoni della teologia politica potrebbero 
tornare a calcare la scena contemporanea
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da “l’Espresso” 27 marzo 2022

“SALVARE I BAMBINI IN UCRAINA  
E A CASA NOSTRA”

di Lirio Abbate

I bambini in fuga dall’Ucraina aumentano a 
ogni ora e secondo l’Unicef sarebbero più 
di tre milioni. Hanno bisogno di tutto, sono 
traumatizzati, portano le cicatrici indelebili di 
queto conflitto e dell’assedio di molte città. 
Gran parte di loro sono stati strappati ai ge-
nitori per essere messi in salvo. 
Di contro, con il passare dei giorni si scopre 
che sono sempre più esposti a rischio di 
traffico e sfruttamento. Le agenzie interna-
zionali per la tutela dell’infanzia hanno lan-
ciato l’allarme e il Fondo delle Nazioni Unite 
per l’infanzia chiede di rafforzare le misure 
per proteggere i piccoli in viaggio dall’Ucrai-
na verso i paesi vicini, fra cui il nostro. 
Ryszard Kapuscinski nel libro “Giungla 
polacca”: «È notte, ho sonno, ma non mi 
lasciano dormire: bisogna andare avanti, 
bisogna scappare. Dove, non so. Capisco 
che però la fuga è diventata una necessità 
perentoria, una nuova forma di vita pratica-
ta, da tutti».
I bambini separati dai genitori sono in fuga. 
Continuano a scappare da questa guerra 
voluta da Vladimir Putin che in un mese ha 
scatenato una tempesta di fuoco proiettata 
sui civili e finanche sugli ospedali. È ancora 

presto per saldare i conti di un’operazione di 
invasione russa che, oltre alla Crimea e alle 
regioni separatiste del Donbass prese nel 
2014, ha già conquistato altri 49 mila chi-
lometri quadrati di territorio ucraino, più del 
Belgio, tanto quanto la Danimarca. Ma, dopo 
cinque settimane di guerra, rovesci tattici e 
pause volontarie delle truppe, il campo da 
battaglia lascia delineare un possibile fal-
limento dell’esercito russo. A focalizzare 
il perno della discussione è il presidente 
del consiglio Mario Draghi, che nel suo in-
tervento alla Camera usa parole precise e 
concetti concreti su questo punto «la carne-
ficina non distingue le divise ma distingue i 
bambini». È un terreno molto scivoloso. Per-
ché se noi sviluppiamo le conseguenze di 
questo ragionamento, dovremmo dire di non 
aiutare i Paesi che vengono attaccati. Do-
vremmo sostanzialmente accettare di difen-
dere il Paese aggressore non intervenendo. 
Dovremmo lasciare che gli Ucraini perdano 
il loro Paese e accettano la schiavitù. 
È un terreno scivoloso che ci porta a 
giustificare tutti gli autocrati, tutti coloro che 
hanno aggredito Paesi inermi, a cominciare 
da Hitler e Mussolini. 

I bambini sono al centro di questo tempo 
cruciale. E, insieme agli orrori della guerra. 
Si affianca nel nostro Paese uno scanda-
lo che si allunga da troppo tempo e che il 
Parlamento non riesce a cancellare. Se in 
Ucraina i bambini fuggono per cercare la 
pace e la libertà, ma soprattutto sicurezza, in 
Italia ci sono ancora piccoli che vivono con 
le loro mamme, detenute, dietro le sbarre 
di una cella. E qui non conta il loro nume-
ro, perché pochi o tanto, si tratta sempre 
di bambini che vivono in istituti di pena. O 
in strutture detentive alternative. Qui è in 
gioco la dignità della persona. E la riforma 
del carcere deve cominciare da questo 
punto, da questi fattori. Senza tralasciare le 
condizioni disumane che vivono migliaia di 
detenuti comuni, che sono la maggioranza 
della popolazione delle carceri. Senza con-
fondere questa emergenza con le sezioni 
speciali in cui si trovano mafiosi e terroristi, 
le cui celle non registrano sovraffollamenti. 
È auspicabile che anche su questo punto il 
premier Draghi ponga presto la sua atten-
zione, liberando quanto prima tutti i bambi-
ni. Mettendoli così in salvo.
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di Francesca Candioli

“VIVERE (E MORIRE) DA RIDER”

da “The Post Internazionale” 1 aprile 2022

«Siamo di fronte ad un mondo senza 
regole». 

Il riferimento non è alla guerra all’Ucraina 
o alla criminalità organizzata, ma si parla di 
lavoro, di quel mondo che pervade per gran 
parte del tempo le nostre vite, le penetra, le 
stimola, e qualche volta le uccide. Sono le 
parole di Luca Salvetti, sindaco di Livorno 
dal 2019, dopo aver appreso la notizia della 
morte di un suo cittadino, un rider, il primo 
nel suo comune. William De Rose aveva 31 
anni, un profilo Tik Tok, il «rider del quartie-
re», con cui raccontava il suo mondo, lavo-
rando come fattorino per conto di Deliveroo. 
Aveva uno scooter e con questo si guada-
gnava da vivere, ma il 25 marzo, in pieno 
pomeriggio tra una consegna e l’altra, la sua 
vita si è spenta contro un suv nero. Nello 
stesso punto dove quasi un anno fa schivò 
per un pelo un’auto che stava uscendo a 
gran velocità da un parcheggio. Per lui, gra-
zie ad una campagna per raccogliere fondi 
su GoFoundMe, a pochi metri più in là, in via 
del Levante, verrà creato un piccolo luogo 
per ricordare la sua storia, proprio lì davan-
ti al Mc Donald’s dove ogni giorno William 
aspettava gli ordini di consegna insieme agli 
altri rider. Una sorta di monito imperituro nei 
confronti di un settore, quello del food deli-
very, che solo nei primi dieci mesi del 2019, 
secondo i dati diffusi da Asaps, l’Associa-
zione sostenitori Amici della Polizia stradale, 
ha registrato 4 morti sul lavoro e 21 feriti, 
di cui 6 con prognosi riservata. «La morte 
del giovane rider colpisce profondamente la 
città e tutte le nostre coscienze» continua 
il sindaco di Livorno. «Siamo di fronte a un 
mondo senza regole, un mondo lavorativo 
che è frutto dell’evoluzione del mercato che 
non ha saputo ancora darsi delle regole e 
porta chi opera sulle strade a non avere tu-
tele e a dover sopportare ritmi intollerabili. 
Le istituzioni, con i sindacati e le imprese 
che hanno delilvery, hanno l’obbligo di fer-
marsi riflettere e poi agire per cambiare uno 
scenario insopportabile, uno scenario che è 
facilmente constatabile stando fuori nel fine 

settimana e osservando gli episodi che in 
poche ore si verificano per le strade di Li-
vorno come in tutte le altre città italiane».
William De Rose è l’ennesimo rider che 
muore sul lavoro, ma ad aprire questa scia 
di morti e feriti fu Francesco Iennaco che a 
28 anni, a maggio 2018, perse una gamba 
sotto un tram di Milano. Fu uno dei più gran-
di incidenti a riguardare per la prima volta il 
mondo dei rider in Italia. 
Le prime manifestazioni L’incidente di Ienna-
co ha accelerato un lungo percorso di lotte 
che affonda le sue radici in una data diven-
tata di per sé storica. La stampa italiana lo 
definì il primo sciopero della gig economy, la 
cosiddetta economia dei lavoretti per alcuni, 
o l’economia dei lavori senza regole per altri. 
Era il 7 ottobre del 2016, più di cinque anni 
fa, e a Torino una cinquantina di fattorini con 
caschetti, zainoni, e pettorine viola aveva 
incrociato le braccia per denunciare preca-
rietà e stipendi da fame. Allora ordinare una 
pizza a domicilio utilizzando il proprio smar-
tphone era una novità, ma stava diventando 
anche una concreta opportunità di business 
in una società sempre più liquida. L’azienda 
che portò i primi rider italiani ad incrociare le 
braccia fu la startup tedesca Foodora, allora 
leader del take-away digitale e marchio di 
punta della multinazionale delle consegne a 
domicilio Delivery Hero, con sede a Berlino 
e un 2021 chiuso con quasi tre miliardi di 
euro di fatturato. Nel 2015 però i numeri 
erano diversi, e Foodora aveva appena inau-
gurato il mercato italiano, aprendo a Milano, 
e poi come seconda scelta aveva optato per 
Torino. La città della Mole Antonelliana che, 
solo un anno dopo, sarebbe diventata il te-
atro della prima protesta nella storia del Bel 
Paese dei lavoratori di una startup, sull’onda 
di altri sit-in avvenuti per lo stesso motivo in 
tutta Europa. La ragione dello sciopero era 
sintetizzabile in una parola, «sfruttamento», 
e faceva eco ad una definizione discutibile. 
Quelle che i due manager di Foodora Italia, 
Gianluca Cocco e Matteo Lentini, avevano 
dato per la prima volta ai rider in un’inter-
vista a La Stampa, descrivendo il loro im-

piego come «un secondo lavoro per giovani 
che amano andare in bicicletta». Foodora 
in pochi giorni aveva deciso di cancellare il 
compenso di cinque euro all’ora, che spet-
tava ad ogni fattorino, sostituendolo con un 
sistema a cottimo, basato su tre euro lordi 
alla consegna. Un cambio di rotta che aprì 
una prima crepa nel vaso di pandora delle 
food delivery. Una crepa destinata a diven-
tare presto frattura, grazie ad altri apripista 
italiani. 
Dopo Torino, il passaggio di testimone fu 
a Bologna. È qui che la lotta dei rider si è 
fatta più concreta, facendo diventare la cit-
tà, dove ha sede l’università più antica del 
vecchio continente, un punto di riferimento 
nazionale e non solo di tutto quel popo-
lo, sempre più variegato e senza età, che 
trasporta pasti in bicicletta o in motorino di 
giorno e di notte. Quel popolo che in Italia 
nel 2019 contava circa 19 mila gig-worker 
secondo i dati dell’Inps, poi triplicati negli 
anni successivi (solo lo scorso anno sono 
state controllate dalla Procura di Milano le 
posizioni di 60 mila fattorini sparsi lungo la 
Penisola). È sotto le Due Torri che, un anno 
dopo dai fatti di Torino, è nato a fine 2017 
il gruppo informale di Riders Union Bologna, 
il primo sindacato interno al mondo dei fat-
torini, quando ancora non ne esisteva uno e 
le sigle generaliste non si erano accorte di 
nulla, con una sessantina di membri attivi. 
Ed è sempre nel capoluogo felsineo che ini-
zia una stagione di scioperi, a partire da una 
famosa giornata di neve, il 13 novembre 
2017, che aveva coperto la città e che non 
aveva indotto le piattaforme a sospendere 
il servizio. Quel giorno i rider fecero salta-
re l’algoritmo che regolava il lavoro delle 
principali food delivery, mandandole in tilt 
al grido: «Una consegna non vale il rischio».

I primi riconoscimenti

Da qui si è poi arrivati al primo tentativo in 
Italia di dialogo tra rider e istituzioni, che ha 
dato vita il 31 maggio 2018 alla Carta dei 
diritti dei lavoratori digitali di Bologna, sot-
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toscritta anche dai sindacati generalisti e da 
alcune aziende, nonostante allora le gran-
di assenti siano state proprio le leader del 
settore. Ma per la prima volta in una città 
in Italia, assieme ad un’amministrazione 
comunale, si provavano a fissare una serie 
di tutele per i rider: da una paga minima 
allo stop al cottimo, all’indennità meteo, 
alle coperture assicurative adeguate e alla 
trasparenza nei contratti. Un tentativo spe-
rimentale e di accordo tra rider, istituzioni 
e piattaforme, e di fatto il primo patto me-
tropolitano sottoscritto in Europa sulla gig 
economy, che portò poi gli stessi fattorini 
di Riders Union Bologna a sedersi al tavolo 
delle trattative con Luigi Di Maio, ex ministro 
del Lavoro del governo Lega-M5S.
In ballo c’era la possibilità di abbozzare una 
legge che garantisse ai rider tutele ed eque 
retribuzioni, riconoscendoli come dipendenti 
a tutti gli effetti. 
Bisognerà aspettare però il 2 novembre 
del 2019, a due anni dall’inizio delle mo-
bilitazioni bolognesi, per far venire alla luce 
la cosiddetta “legge rider”: il decreto legi-
slativo 101/2019 che assegna ai fattorini 
le stesse tutele della subordinazione, pur 
mantenendo un contratto autonomo e pur 
facendo scegliere alle parti sociali in campo 
– sindacati, aziende e rider – quale tipo di 
accordo stipulare. 

La storia di Alì Jenaban

Ed è in mezzo a questo fermento di lotta e 
innovazione che un giorno di ottobre 2019 
Alì Jenaban, un regista e attore iraniano da 
otto anni in Italia, con diverse esperienze 
all’attivo in Europa e una laurea in inge-
gneria nel cassetto, decide di accendere la 
sua telecamera e filmare, fin dall’inizio, ciò 
che stava accadendo nella sua Bologna. La 
storia di Alì è come quella di tanti altri: fare 
il rider per sbarcare il lunario, pur avendo 
altri sogni nel cassetto. Una necessità, più 
che una scelta, arrivata dopo aver vinto nel 
2017 il premio alla creatività Gianandrea 
Mutti della Cineteca di Bologna per realiz-
zare Salomon, il suo primo lungometraggio. 
Riceve duemila euro da conservare solo per 
finanziare il suo film, ma per vivere serviva 
qualcosa di più. Ècosì che inizia l’avventura 
di Alì Jenaban nel mondo dei rider. «Dopo 
aver diretto in Iran il mio primo film, sono 
ritornato in Italia per finanziare i costi di 
post-produzione», spiega il regista. «Così 

nella primavera del 2019 ho ripreso a la-
vorare come fattorino per Just Eat. Per oltre 
un anno ho fatto il rider in bicicletta, per-
correndo Bologna in lungo e in largo con 
una media di 30-40 chilometri al giorno. 
Ho vissuto sulla mia pelle l’incertezza e la 
precarietà di un lavoro, ma ho sperimentato 
soprattutto l’invisibilità. 
Così ho iniziato a conoscere le storie dei 
miei compagni, avvicinandomi alle loro vite. 
Pensavo solo di fare qualche intervista».
Fino a quando, dopo più di un anno di vita 
da rider, sul cellulare di Alì, arriva una mail 
di poche righe: era stato licenziato. Avrebbe 
dovuto lavorare ancora una settimana, e 
poi sarebbe stato lasciato a casa. Come lui 
nella stessa situazione c’erano altri 40 col-
leghi. Just Eat aveva disdetto l’appalto con 
Food Pony, l’azienda per cui lavorata Alì che 
gestiva le consegne per conto della grande 
multinazionale del take away digitale. Dal 
giorno alla notte l’azienda aveva deciso di 
inglobare nel suo personale solo una ven-
dita di ridere autonomi di Food Pony, e di 
chiudere la porta a tutti quelli che avevano 
un contatto di tipo co.co.co. e che lavorava-
no stabilmente per l’azienda. Un taglio netto 
che in poco tempo fece montare la protesta 
- che durerà per diversi giorni - sotto le Due 
Torri. È in quel momento che Alì accende 
la telecamera. Ne nasce un documen-
tario, Le urla del silenzio, che narra cosa 
significa essere un fattorino senza tutele e 
senza diritti nella città per eccellenza, dove 
la protesta si è fatta più sentire che altro. 
«Volevo mostrare che cosa significava dav-
vero essere un ride», continua Alì Jenaban. 
«Per molti il fattorino è un lavoro che si può 
fare nel fine settimana, pedalando due o tre 
ore, mentre si assapora la primavera, per 
comprarsi delle scarpe nuove. Ma la realtà 
è davvero così? Volevo dimostrare che die-
tro questa figura, così stereotipata, c’erano 
storie e persone». Alì decide di concentrarsi 
sull’umanità che c’è dietro a questo me-
stiere, riconosciuto da alcune piattaforme 
come un vero e proprio lavoro solo recen-
temente. Bisognerà arrivare infatti a marzo 
2021 per vedere Just Eat assumere il suo 
primo dipendente dopo dieci anni di attività 
in Italia. L’azienda, fondata da cinque da-
nesi, oggi leader del settore, è partita nel 
Bel Paese con soli 200 ristoranti, ma oggi 
ne conta 24 mila con una crescita annuale 
del 50 per cento in 1.300 comuni italiani, 
e copre circa il 66 per cento della popola-

zione. Ma solo dopo due anni dalla grande 
protesta bolognese che l’ha mandata in 
tilt, Just Eat ha deciso di assumere la sua 
prima rider a Monza, riconoscendola come 
una lavoratrice subordinata, applicando per 
la prima volta il contratto collettivo nazio-
nale della logistica e acconsentendo ad un 
minimo di salario. 

La rider disabile

Nel suo documentario, per cui è stata 
aperta una campagna di crowdfunding su 
“Produzioni dal Basso” per ultimarne la pro-
duzione, il regista cerca di fatto il riscatto di 
un intero settore. Dopo il licenziamento da 
parte della piattaforma, Alì rimane senza la-
voro, e iniziano i primi boicottaggi, sostenuti 
anche dalla stessa amministrazione. Per la 
prima volta c’è un sindaco, che allora era 
Viriginio Merola, ad invitare apertamen-
te i cittadini ad evitare di acquistare pasti 
domicilio su Just Eat. Alì Jenaban filma e 
racconta le storie dei suoi compagni, tra cui 
molti iraniani come lui che contavano su 
questo lavoro contrattualizzato per mante-
nere il permesso di soggiorno, fino a quan-
do non incontra una delle protagoniste del 
suo progetto. 
Una ragazza con disabilità che faceva la 
rider per Just Eat, licenziata pure lei e poi 
reinserita nell’organico come lavoratrice 
autonoma. Il regista con la sua telecamera 
la segue mentre trasporta pasti da un capo 
all’altro di Bologna, con la vita appesa a un 
algoritmo che regola il suo tempo con l’as-
segnazione di una consegna. 
«La sua storia è simile a quella di tanti altri 
rider, ma mi ha colpito più di altre perché il 
suo obbiettivo era uno: essere indipenden-
te», racconta il regista. «Voleva lavorare nel 
sociale, aiutare le persone, in particolare le 
donne. Ma nel frattempo, come tutti noi, 
doveva pagarsi l’affitto». 
La sua disabilità però non veniva conside-
rata dall’algoritmo e la ragazza ha sempre 
dovuto correre come tutti gli altri tra una 
consegna e l’altra, senza alcun tipo di tutela 
legata alla sua condizione, in un settore che 
ne avrebbe tutte le possibilità. 
Basti pensare che, solo cinque anni fa, in 
Italia il digital food delivery valeva 121 mi-
lioni di euro, e oggi il suo valore supera il 
miliardo e mezzo di euro, secondo i dati di 
Osservatori Digital Innovation del Politecni-
co di Milano. 
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Schiavi del sistema

Un business in forte crescita, nonostante 
diverse piattaforme sino state sanzionate 
nell’ultimo anno in quella che è stata defi-
nita come la «tangentopoli del food delivery» 
da parte di Tommaso Falchi. Il giovane, 
fondatore di Riders Union Bologna, che gui-
dava i primi scioperi bolognesi nel 2017,e 
che negli ultimi due mesi è stato raggiunto 
da una misura cautelare poi rientrata, con 
obbligo di firma quotidiano per una protesta 
non autorizzata nel 2020 di fattorini e altri 
collettivi. 
Lo scorso febbraio la Procura di Milano ha 
dato vita ad un’indagine che ha portato alla 
scoperta di un sistema schiavistico e di 
caporalato digitale all’interno di Uber Eats, 

Glovo-Foodinho, Just Eat e Deliveroo, quan-
tificabile in 733 milioni di euro di multa. Ma 
è nello stesso periodo, a distanza di quattro 
anni dal primo sciopero sotto la neve a Bolo-
gna, che la Commissione Europea ha deciso 
di esprimersi sui rider e sugli altri lavoratori 
della gig-economy, elaborando una propo-
sta di legge che ne migliora le condizioni. 
Una bozza in cui so scrive nero su bianco 
che non possono essere considerati auto-
nomi i dipendenti che non decidono i prezzi 
del servizio o non si assumono il rischio di 
impresa. Una legge che, se applicata dagli 
Stati, farà diventare lavoratori subordinati 
oltre 5, 5 milioni di persone attive nella gig 
economy europea. Seduti al tavolo europeo 
di Bruxelles, accanto ai politici e giuristi, 
c’erano i rappresentanti dei rider di Milano 

ma anche di Bologna, la città dove è tutto 

cominciato quattro anni fa. «Alcuni dicono 

che oggi i fattorini stanno meglio e che per 

questo non ha più senso parlare delle loro 

condizioni», conclude Alì Jeneban. «In realtà 

le cose non stanno così. Cosa è cambiato 

davvero? Di sicuro non è cambiato il modo 

che hanno queste grandi società di consi-

derare i loro lavoratori: numeri per fare pro-

fitto. Ma le persone non sono numeri, non 

sono solo un nome scritto su un contratto 

di carta: sono carne, pelle e sangue. Sono 

persone che cercano di vivere per realizzare 

i loro sogni, che ogni giorno salgono su una 

bicicletta e si mettono la speranza in tasca. 

Le loro storie non dovrebbero mai essere 

dimenticate».
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Il volume affronta i temi della legalità e si-
curezza in rapporto al diritto alla libera ini-
ziativa economica, fornendo un contributo 
decisivo nell’analisi degli aspetti applicativi 
del principio di legalità, che deve guidare 
l’intervento della pubblica amministrazione 
nel settore economico, e degli strumenti di 
prevenzione delle infiltrazioni di tipo mafioso 
nel settore degli appalti pubblici.
In particolare, si analizza il ruolo del Prefetto 
e la sua centralità in materia di legislazione 
antimafia (d. lgs. n. 159 del 2011, “Codice 
antimafia”), i cui interventi rappresentano 
una forma di tutela avanzata e di immediato 
impatto nel contrasto alla criminalità orga-
nizzata nei settori economici a più elevato 
rischio, che, per la loro capacità espansiva 
e la permeabilità delle imprese sul territorio 
di riferimento, alterano la libera concorrenza 
nel mercato.
La competenza del Prefetto in materia 
antimafia ha una funzione di prevenzione 
anticipata di tipo inibitorio; si fonda su ele-
menti sintomatico-presuntivi di pericolo di 
ingerenza da parte della criminalità organiz-
zata nell’attività economica pubblica. In tal 
senso, il d.lgs. n. 159/2011, con i decreti 
correttivi che vi hanno fatto seguito, rappre-
senta il punto di arrivo di un lungo percorso 
evolutivo che, a partire dall’introduzione nel 
1982 della cosiddetta “certificazione anti-
mafia” e passando attraverso l’intervento 
semplificatorio del 1994, ha portato ad ela-
borare e sviluppare un insieme di strumenti 
sempre più raffinati ed efficaci a disposizio-
ne dei Prefetti.
Attraverso l’analisi diacronica degli inter-
venti normativi che hanno portato alla for-
mulazione del Codice antimafia, si osserva 
che, nella attuazione pratica, il pericolo di 
infiltrazione mafiosa deve essere ancorato 
ad elementi di fatto specifici e a condotte 
sintomatiche, pur non preventivamente de-
finibili, in termini di concretezza univocità 
e rilevanza del collegamento tra impresa e 
criminalità. Attraverso lo strumento dell’in-
terdittiva si realizza infatti una vera e propria 
espulsione dell’impresa dal circuito dell’e-

conomia legale, a seguito di valutazione di 
permeabilità mafiosa.
Al testo normativo base se è poi aggiunta 
l’introduzione dell’istituto delle White list, 
ossia l’individuazione di un elenco di sog-
getti fornitori, prestatori di servizi ed ese-
cutori di lavori, non soggetti a tentativi di 
infiltrazione mafiosa. La disciplina, come 
modificata dal d.l. 24 giugno 2014 n. 90, 
poi convertito nella legge 11 agosto 2014 
n. 114, introduce un meccanismo premiale 
per l’impresa che assolva agli obblighi im-
posti dalla normativa antimafia, cui viene 
attribuita una valutazione qualitativa positiva 
sotto il profilo della reputazione. La volon-
tarietà dell’iscrizione nelle White list, come 
inizialmente ipotizzata dal legislatore, non 
ne fa meno l’obbligatorietà per tutti i sog-
getti che vogliano contrarre con la pubblica 
amministrazione nei settori più vulnerabili. 
Infine, si illustra la forma più avanzata di in-
tervento del Prefetto in materia di prevenzio-
ne antimafia, introdotta dall’art. 32 del citato 
d.l. n. 90 del 2014, che prevede che il pre-
fetto si attivi, a seguito di segnalazione da 
parte del presidente dell’ANAC, in presenza 
di fatti gravi relativi a reati o situazioni ano-
male sintomatiche di condotte illecite e cri-
minali, per l’accertamento e l’irrogazione di 
misure di prevenzione a carico dell’impren-

ditore economico, che vanno dal monitorag-
gio e sostegno all’impresa segnalata, fino 
alla straordinaria e temporanea gestione 
delle impresa per la completa esecuzione 
del contratto d’appalto o della concessione, 
in forma flessibile e graduata in relazione 
alla gravità dei fatti riscontrata. 
La misura dell’Amministrazione Straordi-
naria costituisce uno strumento di controllo 
pubblico mediante il quale viene attribuito al 
Presidente dell’ANAC, o al Prefetto di pro-
pria iniziativa, il potere di sottrarre la gestio-
ne di un appalto pubblico ad una impresa 
la cui affidabilità è compromessa dal coin-
volgimento in vicende corruttive o di conti-
guità al crimine organizzato. Essa opera in 
via alternativa alle misure di competenza 
dell’autorità giudiziaria e trova un suo pre-
ciso riferimento normativo nell’art. 32 del 
citato D.L. 90/2014. 
Presupposto della misura è la sussistenza 
dell’urgente necessità di assicurare il com-
pletamento dell’esecuzione del contratto, 
ovvero la sua prosecuzione al fine di garan-
tire la continuità di funzioni e servizi indiffe-
ribili per la tutela di diritti fondamentali della 
persona, la salvaguardia dei livelli occupa-
zionali e l’integrità dei bilanci pubblici e non 
a presupposti vaghi e indeterminati. Solo in 
tale ottica si giustifica un effetto di compres-
sione della libertà di iniziativa economica a 
fronte di interessi pubblici o collettivi di ran-
go superiore. 
Nel testo viene, inoltre, dedicata particola-
re attenzione alle modalità di incidenza dei 
provvedimenti amministrativi di prevenzione 
antimafia sui contratti pubblici e sulla ne-
cessità che gli stessi siano improntati al 
rispetto del principio di legalità. 
Tutte le Pubbliche Amministrazioni Enti 
pubblici Imprese ed Aziende controllate 
dallo Stato, prima di stipulare un contrat-
to con una società per la realizzazione di 
un’opera pubblica ovvero per la gestione di 
servizi pubblici, devono fare richiesta della 
documentazione antimafia al Prefetto dove 
ha sede legale la società che deve operare. 
L’art. 83 del d. lgs. n. 159 del 2011 elenca 
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in modo puntuale gli enti pubblici e privati 
tenuti a formulare la richiesta.
La richiesta di documentazione antimafia 
deve essere avanzata non solo in caso di 
stipulazione di contratti pubblici, di conces-
sioni o richiesta di sovvenzioni ma anche per 
le attività soggette al rilascio di autorizzazio-
ni, licenze e anche alla segnalazione certifi-
cata di inizio attività (SCIA) (parere CdS, sez. 
I, 17 novembre 2015, n. 497; in sede giuri-
sdizionale: sez. III, 9 febbraio 2017, n. 565 
e 8 marzo 2017, n. 1109; sez. III, 13 agosto 
2018, n. 4922; 26 gennaio 2018, n. 544; 7 
marzo 2017 n. 1080; Sez. 3, sentenza del 
2.9.2019 n. 6057, che ha affermato che “le 
attività soggette a SCIA non sono esenti dai 
controlli antimafia… e il Comune ben possa 
ed anzi debba verificare che l’autocertifica-
zione dell’interessato sia veridica e richie-
dere al Prefetto di emettere una comunica-
zione antimafia liberatoria o … revocare la 
SCIA in presenza di una informazione anti-
mafia comunque comunicatagli o acquisita 
dal Prefetto”.) 
Tradizionalmente l’informativa antimafia, 
a differenza della comunicazione, esplica 
i suoi effetti solo in rapporto ai contratti 
pubblici alle concessioni e alle sovvenzioni. 
Tuttavia, la rigida bipartizione e alternatività 
tra comunicazioni antimafia, applicabili alle 
autorizzazioni e le informazioni applicabili 
agli appalti, concessioni e contributi ed elar-
gizioni è stata superata per la sempre più 
frequente constatazione che la mafia tende 
a infiltrarsi capillarmente in tutte le attività 
economiche, anche in quelle soggette a 
regime autorizzatorio o a S.C.I.A. e quindi 
per la necessità, riconosciuta dall’art. 89-
bis del d.lgs. 159 del 2011, di poter gestire 
una richiesta di comunicazione al pari di un 
informativa.
Si tratta in ogni caso di provvedimenti di na-
tura cautelare e preventiva, che determina-
no una particolare forma di incapacità giu-
ridica dell’impresa, in quanto se riscontrata 
permeata o condizionata, direttamente od 
indirettamente, dalla criminalità organizzata, 
si rende immeritevole di fiducia delle Istitu-
zioni e, dunque, le viene inibito di divenire ti-
tolare di rapporti contrattuali con le predette 
amministrazioni o di essere destinatario di 
titoli abilitativi da queste rilasciati, ovvero di 

essere beneficiaria di contributi o finanzia-
menti o altre erogazioni pubbliche.
In questo contesto, lo stesso art. 89-bis, in-
trodotto nel testo del Codice antimafia per 
effetto del d.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, 
non è stato letto come una novità di grande 
impatto sostanziale ma solo come una nor-
ma che disciplina l’ipotesi in cui il Prefetto, 
nel corso dell’istruttoria avviata per il rilascio 
della comunicazione, accerti un pericolo di 
infiltrazione mafiosa all’interno dell’impresa, 
e quindi ritiene di gestire la richiesta con un 
sistema procedurale diverso. 
L’interdittiva antimafia, per la sua natura 
cautelare e per la sua funzione di massima 
anticipazione della soglia di prevenzione, 
non richiede la necessaria prova di un fatto, 
ma solo la presenza di una serie di indizi in 
base ai quali sia plausibile ritenere la sus-
sistenza di un collegamento con organizza-
zioni mafiose o di un possibile condiziona-
mento da parte di queste. Pertanto, ai fini 
della sua adozione, da un lato, occorre non 
già provare l’intervenuta infiltrazione mafio-
sa, bensì soltanto la sussistenza di elementi 
sintomatico-presuntivi dai quali – secondo 
un giudizio prognostico latamente discre-
zionale – sia deducibile il pericolo di inge-
renza da parte della criminalità organizzata; 
d’altro lato, detti elementi vanno considerati 
in modo unitario, e non atomistico, cosic-
ché ciascuno di essi acquisti valenza nella 
sua connessione con gli altri (cfr., ex mul-
tis, Consiglio di Stato sez. 3, 18/04/2018, 
n.2343; Cons. Stato, sez. 3, n. 2342/2011; 
n. 5019/2011; n. 5130/2011; n. 254/2012; 
n. 122012; n. 2678/2012; n. 2806/2012; 
n. 4208/2012; n. 1329/2013; sez. VI, 
n. 4119/2013;/sez. III, n. 4414/2013; n. 
4527/2015; n. 5437/2015; n. 1328/2016; 
n. 3333/2017).
Si evidenzia il parallelismo tra la discre-
zionalità dell’intervento amministrativo del 
prefetto, nei casi in cui venga riconosciuta 
sussistenza di eventuali tentativi di infiltra-
zione mafiosa nell’attività di impresa, siano 
essi tipizzati o non, e l’intervento ex post 
del giudice amministrativo, nella ricerca di 
un punto di equilibrio tra interessi di rango 
costituzionale, e nella specie la libertà di 
iniziativa economica di privati e l’interesse 
di garanzia della pubblica sicurezza, da tu-

telare attraverso il contrasto all’insidia delle 
mafie. 
Un concreto, attuale e valido canone valuta-
tivo è quello offerto dalla Corte costituzionale 
nella recente sentenza n. 195 del 2019, che 
impone che sia sempre soddisfatto il princi-
pio fondamentale secondo cui ogni potere 
amministrativo deve essere “determinato 
nel contenuto e nelle modalità in modo da 
mantenere costantemente una, pur elastica, 
copertura dell’azione amministrativa”. Gli 
stessi arresti del Consiglio di Stato, sopra 
esemplificativamente richiamati, si muovo-
no in una prospettiva di tassativizzazione 
e chiarificazione dei criteri che il prefetto 
deve seguire nel condurre l’apprezzamento 
ai fini antimafia, nella valutazione del grado 
dimostrativo degli elementi sintomatici della 
permeabilità mafiosa e nella verifica di tali 
previsioni prognostiche, in attuazione del 
principio di legalità.
L’intervento del Prefetto risponde ai princi-
pi di imparzialità e buon andamento di cui 
all’art. 97 Cost., ma anche al principio di 
legalità, che si estrinseca nell’obbligo mo-
tivazionale del provvedimento, circa le valu-
tazioni e le verifiche del quadro di elementi 
tipizzati dal legislatore, in termini di indivi-
dualità, concretezza ed attualità.
Nella informativa deve darsi conto del 
quadro indiziario dell’infiltrazione mafiosa, 
esponendo “in modo organico e coerente, 
ancorché sintetico” quei fatti, aventi le ca-
ratteristiche di gravità, precisione e concor-
danza, che, sulla base della regola causale 
del “più probabile che non”, siano obietti-
vamente sintomatici e rivelatori di concrete 
connessioni o possibili collegamenti con le 
organizzazioni malavitose. 
Ne deriva che è estranea al sistema delle in-
formative antimafia, non trattandosi di prov-
vedimenti nemmeno latamente sanziona-
tori, qualsiasi logica penalistica di certezza 
probatoria raggiunta al di là del ragionevole 
dubbio; né tanto meno necessita l’accer-
tamento di responsabilità penali, poiché 
ciò vanificherebbe la funzione anticipatoria 
della misura, finalizzata ad assicurare una 
tutela avanzata nel campo del contrasto alle 
attività della criminalità organizzata. 
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AURORA ESPOSITO

FRANCESCO SELVAGGI   
PRIMO PREFETTO DI NAPOLI LIBERATA

Recensione di Angelo Araldi

Quando politica, guerra, diritto e passione 
si incrociano, appaiono – per curiosa con-
giunzione astrale – anche singolari figure di 
uomini e donne che, in certo qual modo, si 
fanno carico – letteralmente – delle comu-
nità in cui operano e si pongono come riferi-
menti e fari di orientamento e guida.
È questo, certamente, il caso di Francesco 
Selvaggi – molisano di nascita e napoletano 
di adozione – che avrebbe volentieri svolto, 
con onestà e perizia, la professione di avvo-
cato dello stato e che, invece, si è trovato a 
vivere, in Italia, l’onerosa temperie illiberale 
del fascismo e del successivo conflitto bel-
lico, con l’aggiunta delle gravi sofferenze e 
delle lancinanti ferite dell’immediato dopo-
guerra e dell’avvio della rinascita del Paese.
A ciò si aggiunga l’aver vissuto tali eventi 
in una città complessa e variegata come 
Napoli, fra stridenti contraddizioni e palesi, 
gravi sofferenze di ampie frange della po-
polazione.
Nell’acuta e documentata illustrazione di 
Aurora Esposito – non scevra da sensibile 
partecipazione del cuore – si rinvengono 
le molte sfaccettature di un uomo colto e 
appassionato, che non declina le responsa-
bilità dell’ora ma sceglie, con fiera consape-
volezza, di essere attore e non spettatore di 
una vicenda tragica ed ineluttabile.
Ecco, allora, il Selvaggi studioso e stima-
to avvocato dello stato, poi il patriota con 
suggestioni politiche e caratura culturale, il 
cristiano umile e pervicace e, prima dell’e-
sperienza a Roma in Senato per la nascente 
Democrazia Cristiana, il prefetto, il primo 
del dopoguerra, di una Napoli disorientata, 
ferita ma orgogliosa e tanto desiderosa di 
curarsi – e farsi curare – le ferite inferte 
dalla dittatura, dalla guerra e dalla miseria.
L’Autrice, giovane viceprefetto, si muove con 
insospettata disinvoltura nel tratteggiare le 
sfaccettature di una personalità complessa 
ed articolata, e dalle note bibliografiche si 

arguiscono la sagacia della ricerca storica 
condotta ed il genuino interesse per la figura 
di Selvaggi, vera e propria gloria del popolo 
napoletano.
Allora, gli elzeviri giornalistici dell’epoca e 
le precise citazioni tratte da manuali di sto-
ria e da copiose fonti del tempo prendono, 
diremmo, forma e colore e, per un verso, 
attestano la faticosa ricerca d’archivio della 
Esposito, mentre, per altro verso, sciorinano 
con ritmo quasi cinematografico – De Sica 
ringrazia! – la tumultuosa temperie in cui, 
giocoforza, il Nostro si trovò catapultato, 
spettatore ed attore di una vicenda tragica 
e grandiosa.
Mette conto, in proposito, di evidenziare che 
l’Autrice si pone, per certi aspetti, nel solco 
virtuoso di una certa memorialistica prefet-
torale, vale a dire della narrazione di fatti, 
impressioni e vicende non di rado restituite-
ci da prefetti protagonisti, ovvero testimoni 
di protagonisti, anche negli anni a noi più 
vicini, di importanti storie di amministrazio-
ne vissuta, come, ex pluribus, Buoncristiano, 
Mazza, Franzè, Mauriello, Camporota, Frat-
tasi, Federico, Valentini ed altri ancora.
Lo spettro descrittivo del libro, poi, non con-
cede alla retorica neppure un millimetro di 
terreno, ma procede con ritmo incalzante 
e coerente, costruendo, poco a poco, non 

una figurina stilizzata ma un ritratto solido e 
concreto – a tutto tondo, diremmo – di un 
grande napoletano, nel quale non si riesce 
vieppiù a decrittare la cifra prevalente, se 
del giurista, dello studioso, del cultore del 
sapere, del profondo cristiano, del prefetto 
attento e competente o del politico acuto e 
mai banale e camaleontico.
Al termine della lettura del saggio, ci si trova 
a condividere il facile assunto che la vicen-
da personale ed istituzionale di Francesco 
Selvaggi – prefetto di Napoli il cui corag-
gioso antifascismo e anelito repubblicano 
è ancora oggi ricordato da una targa posta 
a memoria del suo servizio all’ingresso del 
Palazzo del Governo – concorre ad arricchi-
re la modalità conoscitiva di anni cruciali 
della storia patria, con particolare riferimen-
to ad una Città sapida, densa e mai scevra 
di interesse e di sorprese come, appunto, 
è Napoli, radiografata anche attraverso il 
caleidoscopio del palazzo della prefettura, 
retta da tanto Uomo.
Non si può, in conclusione, eludere, per ipo-
crita diplomazia, la domanda spontanea se, 
oggi come oggi, si rinvengano ancora donne 
e uomini come Selvaggi, in un tempo – così 
pare, talora – di dolorosa indifferenza, me-
diocrità, in molti segmenti sociali, politici, 
istituzionali ed economici della nostra co-
munità nazionale.
Si tratta, in realtà, di una questione mal 
posta, di un cortocircuito retorico che vuole 
solo vellicare l’orgoglio profondo della no-
stra tempra italica, a guisa di suggestione 
maieutica che faccia emergere il quid mora-
le che ha informato personaggi come Fran-
cesco Selvaggi ed altri grandi testimoni, veri 
e propri giganti sulle cui spalle come nani ci 
innalziamo, per dirla col filosofo e teologo 
duecentesco Bernardo di Chartres.
Di tutto questo la Esposito pare avere 
piena consapevolezza, ed è un credito da 
attribuirle.
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di Antonio Scurati

IL TEMPO MIGLIORE 
DELLA NOSTRA VITA

IL 
RA

CC
ON

TO

1Leone Ginzburg dice “no” 
l’otto gennaio del millenovecen-
totrentaquattro. Non ha ancora 
compiuto venticinque anni ma, 
dicendo “no”, s’incammina 
verso la propria fine. Sebbene 
impugni soltanto una penna, 
muove quel primo, estremo pas-
so con l’eleganza e risoluta di 
uno sciabolatore che posizioni il 
pugno in terza, arma in linea: 
“Illustre professore, ricevo la 
circolare del Magnifico Retto-
re, in data 3 gennaio, che mi 
invita a prestare giuramento la 
mattina del 9 corrente alle ore 
11, con la formula stabilita dal Testo Unico delle 
leggi sull’Istruzione. Ho rinunciato da un certo 
tempo, come Ella ben sa, a percorrere la carriera 
universitaria, e desidero che al mio disinteressato 
insegnamento non siano poste condizioni, se non 
tecniche o scientifiche. Non intendo perciò prestare 
giuramento”. 
Il giovanissimo libero docente di letteratura russa 
ha in un pugno soltanto una penna, la utilizza ve-
rosimilmente da seduto, eppure vi leva contro i sim-
boli di morte, la guardia alta, la contrapposizione 
costante. Ginzburg traccia sul foglio poche frasi, 
nessun clangore romantico, nessuna messinscena 
drammatica, solo quella pulizia di segno nell’aria 
sgombra che rimarrà sempre l’ideale trasmessogli 
da maestri prossimi e viventi, eppure lo studiolo dal 
quale indirizza quelle poche parole a Ferdinando 
Neri – preside della facoltà di lettere e suo relatore 
di laurea – si riempie di echi di altri maestri, ma-
estri remoti e perduti, uomini che sigillarono la loro 

1  Estratto da “Il tempo migliore della nostra vita”, Bompiani, 2015, pp 9-17.

esistenza aprendosi un’arteria 
con la lama di un rasoio. Men-
tre Ginzburg scrive il suo “no” 
al fascismo, nello studiolo risuo-
nano frasi antiche, giunte fin lì 
da mondi lontani. Non intendo 
giurare. L’onore è un motivato 
rifiuto. L’onore è obbedire senza 
abbassarsi. L’onore è sentire la 
bellezza della vita. 
Ad ogni modo, clangore o non 
clangore, quando Ginzburg 
depone la penna, la spada è 
spezzata. Spezzando con questo 
rifiuto la propria promettente 
carriera e, in qualche modo, la 

vita, Leone Ginzburg, a meno venticinque anni, 
entra nella ristretta comunità di quegli uomini dai 
quali dipende la sopravvivenza di tutti gli altri. 
Nel momento in cui Leone Ginzburg dice no, l’ob-
bligo per i professori universitari di giurare fedeltà 
al fascismo è in vigore da due anni e quattro mesi. 
È stato decretato nell’agosto del 1931 su suggeri-
mento del ministro per l’Educazione nazionale, il 
filosofo Balbino Giuliano, imposto per la prima 
volta nell’ottobre di quello stesso anno e poi esteso 
anche ai liberi docenti nell’estate del 1933. Chi si 
fosse rifiutato di giurare avrebbe perso la cattedra. 
Senza pensione, nessun indennizzo, condannato 
all’isolamento. Ecco la formula del giuramento 
“Giuro di essere fedele al Re, ai suoi reali succes-
sori e al Regime Fascista, di osservare lealmente 
lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di esercitare 
d’ufficio di insegnante e adempiere tutti i doveri ac-
cademici col proposito di formare cittadini operosi, 
probi e devoti alla Patria e al Regime Fascista”. 
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Nei ventotto mesi che separarono la promulgazio-
ne della legge fascista dal rifiuto di Ginzburg a 
sottomettersi, soltanto tredici professori ordinari di 
università statali si rifiutano apertamente di giura-
re perdendo cattedra, pensione e stipendio. Tredici 
su quasi milletrecento. I loro nomi vanno ricordati. 
Si chiamano Ernesto Buonaiuti, Mario Carrara, 
Gaetano De Sanctis, Giorgio Errera, Giorgio Levi 
– Della Vida, Fabio Luzzatto, Piero Martinetti, 
Bartolo Nigrisoli, Enrico Presutti, Francesco ed 
Edoardo Ruffini, padre e figlio, Lionello Ventu-
ri e Vito Volterra. Tre di loro sono ebrei, quattro 
insegnano a Torino, quattro a Roma, uno a Na-
poli, uno soltanto all’Università di Milano, Piero 
Martinetti, pure lui piemontese. Tra loro non c’è 
nemmeno un docente di storia moderna né un pro-
fessore di letteratura. Sono tutti cattedratici insigni, 
uomini maturi o anziani, salvo Edoardo Ruffini, 
di gran lunga il più giovane, appena trent’anni. 
Saranno tutti espulsi nel giro di pochi mesi. 
Eccetto questi tredici, gli altri giurarono. Perfino 
gli antifascisti professi. Alcuni lo fanno per non 
privare l’università del loro magistero di liberi 
pensatori, per rimanere al loro “posto di combat-
timento”. Chinano il capo ma stringono i pugni. 
Seguono la linea del Partito comunista e il consi-
glio di Benedetto Croce, il grande filosofo liberale, 
l’unico italiano cui il fascismo consenta un’aperta 
dissidenza: non lasciate l’università in mano ai 
fascisti, aveva suggerito. 
Ma sono in pochi a ripiegare per combattere an-
cora. La schiacciante maggioranza, è proprio il 
caso di dirlo, si lascia spingere da motivazioni per 
lo più modestamente ignobili. Chinano il capo e 
basta. Giurano, firmano, si accodano. Pagano con 
un battesimo di viltà la permanenza nella classe 
colta. Omologati nella lista, arroccati sulla loro 
cattedra, i chierici tradiscono. 
Vale per quasi tutti loro ciò che Gioele Solari, il-
lustre filosofo del diritto, venerato maestri di nu-
merosi antifascisti, dirà di sé a guerra finita, nel 
1949: “Non ebbi il coraggio, né dell’esempio, né 
del sacrificio”. 
D’altronde, mentre Leone Ginzburg nel chiuso del 
suo studiolo, senza clangori romantici e rimanendo 
seduto, dice “no” al fascismo, fuori, nei corridoi 
dell’università e del mondo, ill fracasso si scatena 
trionfante. 

Proprio in quel 1934 la cerimonia d’inaugura-
zione dell’anno accademico viene modificata. Sop-
presso il tradizionale discorso inaugurale, il rito 
s’incentra su una spettacolare novità: la parata 
militare dei giovani universitari inquadrati nel-
le organizzazioni fasciste mentre Ginzburg dice 
“no” nel suo studiolo, pochi metri più in là sfilano 
in camicia nera all’insegna dell’accoppiata “libro 
e moschetto”. Il rettore Silvio Pivano coglie l’oc-
casione per scoprire nell’aula magna una lapide 
dedicata ai “Martiri della Rivoluzione Fascista”. 
Scolpite nella pietra, le parole benaugurali inanel-
lano la gloria passata a quella presente e questa 
al futuro: si rievoca il “carattere dai secoli roma-
namente forgiato”, si presagisce lo schiudersi di 
“un’Era lanciata ai secoli futuri, l’Era Fascista”. 
All’orizzonte del mondo, in tutte le tre estasi del 
tempo, nient’altro che il fascismo. 
Il testo è stato suggerito da Cesare Maria De Vec-
chi, quadrumviro della marcia su Roma, primo 
comandante della Milizia fascista e ultimo co-
lonizzatore della cosiddetta Somalia Italiana, al 
quale la facoltà di lettere ha appena concesso la 
libra docenza in storia del Risorgimento. Un uomo 
che presto, diventato ministro per l’Educazione na-
zionale, guiderà quella che lui stesso, con la deli-
catezza da comandante di bombardieri, definirà 
“bonifica fascista della cultura nazionale”. Lo 
farà attuando una visione che lo aveva ispirato nel 
1933, quando, in visita agli immensi cantieri nel 
centro di Roma dilaniato dal “risanamento” volu-
to al regime, aveva annotato a proposito del mondo 
universitario: “Colpi di piccione ci vogliono […] 
riapertura di canali nella erra nuovamente squar-
ciata perché tutte le acque confluiscano al grande 
fiume”. De Vecchi squarcerà e bonificherà l’uni-
versità obbedendo a Mussolini che nell’università 
aveva individuato “l’ultima ridotta dei nemici del-
lo Stato” e che aveva ordinato “Fascistizzare an-
cora di più gli angoli morti della vita nazionale!”
E così, in uno di quegli angoli morti, mentre Ce-
sare Maria De Vecchi paragona l’università a una 
polla miasmatica e mette mano al piccone, Leone 
Ginzburg mette mano alla penna e gli risponde 
di no. Nello stesso istante abbandona quel picco-
lo mondo popolato da cultori di reliquie e cimeli, 
da cattedre di sanscrito preferite a quelle d’inglese, 
che si è illuso di poter sopravvivere scavandosi una  
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fossa, accucciandovisi dentro e badando ai fatti 
propri, quel piccolo mondo servile, mescino ma 
superbo, illusosi che si possa sopravvivere senza 
dignità. Un mondo di cui, forse, anche lui ha an-
nusato il sentore di morte. 
D’altronde, in quel 1934 il puzzo di morte aleg-
gia ovunque in Europa. In Francia i fascisti di 
Action Francaise tentano il golpe del “6 febbraio” 
ma sono fermati davanti al palazzo del governo 
che volevano prendere d’assalto (sedici morti); in 
Spagna , le rivolte catalane e basche per la legge 
agraria, gli scioperi generali di Madrid, di Barcel-
lona e delle Asturie, con numerosi morti in tutti i 
casi, annunciano la futura guerra civile, che a sua 
volta annuncerà la guerra mondiale; in Austria, 
sempre in febbraio, il cancelliere Dollfuss repri-
me l’insurrezione socialdemocratica accelerando 
così la propria rovina (in luglio sarà assassinato 
dai nazisti che preparano l’annessione alla Ger-
mania); in Germania, alla morte di Hindenburg, 
Hitler, pur restando capo del governo, diviene capo 
dello stato ora è il Fuhrer. 
In Italia, dove il fascismo è stato inventato, men-
tre la sua minaccia si estende a tutta l’Europa, 
la dittatura, al potere da dieci anni, si esalta e 
consolida preparando con le elezioni di marzo 
il proprio plebiscito. Il consenso nei confronti di 
Mussolini si avvia, così, a raggiungere il suo api-
ce. Mussolini lo sa: “L’antifascismo”, dichiara, 
“è finito”. I suoi conati sono individuali e sempre 
più sporadici.” Mussolini ha ragione (“Mussolini 
ha sempre ragione”). Ha ragione e ha torto allo 
stesso tempo, mentre lui pronuncia quella frase, 
Leone Ginzburg, nel suo studio di libero docente 
non più libero e, dunque, non più docente, ha uno 
di quei conati: “Desidero che al mio disinteressato 
insegnamento non siano poste condizioni se non 
tecniche o scientifiche. Non intendo perciò prestare 
giuramento.”
Mussolini ha ragione perché probabilmente Gin-
zburg rimarrà l’ultimo tra i liberi docenti a subire 
l’epurazione negandosi al giuramento. Il duce de-
gli italiani ha, però, torto, perché Leone, l’ultimo 
a dire no, è anche il primo. Primo di una nuova 
generazione. Altri, lo abbiamo visto, hanno rifiu-
tato prima di lui ma sono, con l’eccezione di Edo-
ardo Ruffini, uomini maturi o anziani. Uomini 
di grande valore, eppure precocemente invecchiati 

insieme a quel mondo liberale che si era illuso di 
poter esorcizzare il fascismo sedendosi a tavola con 
esso, soldati morenti che arrivano a compiere il bel 
gesto da terra, già abbattuti. Combattenti che ca-
dono in una battaglia già perduta. 
Leone Ginzburg no. Lui è giovane nato nel 1909, 
era ancora ragazzino quando, fianco a fianco 
con Benito Mussolini, Cesare Maria De Vecchi, 
il bonificatore, il picconatore, marciava su Roma 
preparandosi a sventrarla. Come ha scritto Giorgio 
Boatti, rifiutandosi di giurare, Leone scioglie un 
voto e ne stringe un altro. il suo “no” non com-
memora, inaugura, si rivolge al futuro. Asciutta e 
perentoria, la sua non è più la perorazione di uno 
sconfitto.
Certo, dal punto in cui Leone Ginzburg si trova in 
questo omento del 1934 – lui ebreo, antifascista, 
apolide in un’Europa travolta dalla marcia trion-
fale dei fascisti, degli antisemiti, dei nazionalisti 
di ogni bandiera – da quel punto di osservazione 
del suo studiolo non s’intravede proprio nessun fu-
turo. Ciò nonostante, Leone Ginzburg, pur in vista 
di nessun avvenire, dice “no” ai giorni del presente, 
secondo quanto ci invitò sempre a fare Aleksan-
dr Blok, un grande poeta russo di quegli anni che 
mi piace immaginare Ginzburg possa aver letto e 
amato sebbene nei suoi tanti scritti dedicati alla let-
teratura russa non ne sia mai menzionato il nome. 
Un poeta morto di fame a quarant’anni durante la 
carestia del 1921, dopo essere stato disprezzato ed 
emarginato da quegli stessi soldati bolscevichi di 
cui aveva esaltato la marcia rivoluzionaria nella 
neve in una notte di San Pietroburgo. 
Si dice che resistere procuri gioia. Uomini che, 
giunti alla prova, resistettero, ne hanno lascia-
to testimonianza a tutti noi che mai l’abbiamo 
affrontata e, probabilmente, mai l’affronteremo.
Quegli uomini hanno scritto dei giorni in cui viene 
meno ogni speranza terrena, quando sembra che il 
dolore fisico ti opprima e che la vita, nel dolore, si 
dissolva. 
I giorni in gli amici sono lontani, forse ci hanno 
dimenticato, forse tradito. E quegli uomini ci han-
no testimoniato che perfino in quei giorni, proprio 
in quei giorni, la resistenza opposta al male, al 
dolore, procurava loro “una gioia intima e violenta 
e turbinosa”. 
Chissà se Ginzburg, scrivendo quella lettera di  
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resistenza, avrà gioito? Rinunciando a una bril-
lante carriera, infrangendo la giovane promessa, 
avrà gioito Leone?
Non mi abbandonerò alla speculazione, non mi 
concederò nessuna introspezione, nessuna congettu-
ra sul suo stato d’animo. Noi che abbiamo avuto 
la sorte di nascere in un cantuccio di mondo agiato 
e protetto, noi non lo sappiamo cosa si prova in 
quei momenti, probabilmente non lo sapremo mai. 
Nemmeno sapremo mai dove lo avrebbe condotto la 
sua carriera accademica se Leone Ginzburg non vi 
avesse rinunciato quella mattina, alla sua vita, del 
resto, se quella mattina non l’avesse consegnata in 
pegno ad un destino. 
Della vita accademica di Ginzburg, strozzata 
nella culla da quel suo inaugurale “no”, sappia-
mo che dedicò a Puskin il corso universitario del 
marzo 1933, il suo primo, e che avrebbe dedicato 
a Herzen quello dell’anno successivo. Puskin, il 
più grande poeta russo di ogni tempo, ucciso da 
un bellimbusto in un duello, morto a causa di una 
maldicenza, una chiacchiera di corna, vissuto in 
eterno contrasto con lo zar di tutte le Russie, che 
pure lui amava e da cui era riamato. Puskin, il 
poeta, l’avventuriero, il duellante che, fedele all’a-

nima russa, affonda nella storia ma non nella vita. 
E poi Herzen, l’aristocratico figlio di latifondisti, 
nato a Mosca nella dimora di famiglia il 6 aprile 
del 1812 pochi giorni prima che Napoleone oc-
cupasse la città e che, divenuto adulto, rinnegato 
dal padre, sradicatosi dal suo privilegio e dalla 
sua terra, vagabonda in esilio volontario attraverso 
l’Europa per tutta un’esistenza predicando l’anar-
chia e la libertà del popolo, finanziando reietti, 
balordi, rivoluzionari spiantati con il denaro spre-
muto dai suoi avi ai servi della gleba, Herzen che, 
giunto alla fine, dopo un’odissea di sconfitte e di 
amarezza, trova la forza, con l’ultimo fiato, per 
dedicare al figlio e all’avvenire il suo libro testa-
mentario “Sasa, amico mio, ti dedico questo libro 
perché probabilmente è il migliore che io abbia mai 
scritto, e di altrettanti belli probabilmente mai ne 
scriverò. 
Non costruiamo noi, noi demoliamo, non annun-
ciamo una nuova rivelazione, disperdiamo bensì 
la vecchia menzogna, l’uomo contemporaneo, triste 
pontifex maximus , si limita a gettare un ponte; 
lo attraverserà un altro, uno sconosciuto, l’uomo 
del futuro. Forse tu lo vedrai…Non fermati sulla 
vecchia sponda.”
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