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Gli scenari del secondo quadrimestre del 2022 – meglio potremmo dire della lunga estate dell’anno in 
corso – hanno per un verso confermato vive preoccupazioni per la stabilità degli equilibri geopolitici, a 
fronte della possibilità di un’estensione ovvero di un aggravamento del conflitto in Ucraina, per altro verso 
introdotto la prospettiva di nuove e allarmanti criticità – come l’inflazione crescente e l’aumento generale 
dei prezzi, dovuti anche alla crisi energetica – destinate a incidere sulla tenuta della coesione sociale nei 
singoli Paesi membri, potenzialmente esposti a difficoltà nell’attuazione delle proprie politiche e al rischio 
di accentuati disequilibri sociali e territoriali.
E tuttavia, la guerra e i suoi corollari non sono stati l’unico fattore di preoccupazione nel corso della lunga 
estate appena trascorsa. 
Merita infatti rammentare come l’emergenza epidemiologica sia da considerare tutt’altro che archiviata – 
mentre permane la necessità di mantenere alta la consapevolezza dei cittadini per il rispetto delle misure 
precauzionali e l’accesso ai cicli vaccinali – scongiurando ogni forma di assuefazione all’emergenza che, 
se da un lato può rischiare di ingenerare bruschi risvegli, dall’altro rappresenterebbe un’occasione perduta 
di crescita collettiva della cultura della prevenzione.
Merita altresì non sottovalutare il segnale potente pervenuto in questi mesi sul fronte dei cambiamenti 
climatici, un’estate definita da molti osservatori di vera e propria svolta, sui cui molteplici effetti negativi 
sono state ormai sviluppate analisi scientifiche accurate e documentate. 
Ne abbiamo avuto, in Italia, tra le tante evidenze, un’icastica rappresentazione nel drammatico crollo del 
ghiacciaio della Marmolada, ormai tristemente destinato, peraltro, secondo i glaciologi, a un’imminente 
estinzione.
In questo davvero complicato panorama, che mette in gioco – come oramai sempre accade per la forte 
implementazione dell’interazione tra gli Stati – la necessità e la capacità di gestire in modo costruttivo 
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le relazioni internazionali, pur tenendo evidentemente ben presente l’interesse nazionale, che il 21 luglio 
scorso si è giunti alla conclusione anticipata della Legislatura. 
Le elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento si terranno il prossimo 25 settembre.
Si tratta, come molti osservatori hanno ben evidenziato, di un passaggio delicato in una fase in cui occor-
rerà, qualunque sia l’equilibrio politico scaturente dalle consultazioni elettorali, assicurare un alto profilo 
di responsabilità istituzionale per assicurare al Paese il perseguimento degli obiettivi segnati dal PNRR 
che rivestono natura strategica per lo sviluppo dei prossimi anni.
L’Amministrazione dell’interno, come sempre, sarà impegnata a garantire, con la sua organizzazione e le 
sue strutture centrali e territoriali, il corretto andamento delle elezioni nel rispetto delle leggi che governano 
le varie fasi del procedimento.
La vita delle Istituzioni, peraltro, che deve guardare al futuro, è fatta anche di memoria. 
Da questo punto di vista, il mese di maggio 2022 ci ha consegnato due ricorrenze davvero significative per 
l’Amministrazione dell’interno. 
Il 17 maggio, la città di Milano e l’Italia intera hanno visto ricordare cinquant’anni dall’omicidio del 
commissario Luigi Calabresi, un efferato delitto che ha segnato nel profondo quel periodo storico e non di 
meno gli anni a venire.
Il 23 maggio, dall’altro lato della penisola, a Capaci, una folla commossa ha ricordato i trent’anni dalla 
strage che vide vittime Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta, con sentimenti di 
compassione e nel contempo di dignità civile che pure hanno segnato il ricordo di Paolo Borsellino e degli 
uomini della scorta, nel mese di luglio.
Ma il 20 maggio è stato anche ricordato il decennale del terremoto in Emilia. Nel nostro Paese i terre-
moti o gli eventi dovuti al dissesto idrogeologico non sono rari e spesso mettono a dura prova le capacità 
di risposta del complesso sistema di protezione civile e di resilienza dei territori. Ne è stato testimonianza 
tra l’altro, nel corso dell’estate, quanto avvenuto nell’isola di Stromboli il 12 agosto. Assume pertanto 
particolare rilevanza il messaggio di incitamento a ricominciare e di speranza lanciato da Papa Francesco 
il 28 agosto all’Aquila, a tredici anni da quel tragico evento sismico, che tutti ricordano, e a sei anni dal 
24 agosto 2016 che vide la devastazione di Amatrice e di molti altri Comuni dell’appennino centrale.
Questo numero della Rivista spazia direttamente e indirettamente tra queste ed altre questioni, rivolgendo 
in particolare la propria attenzione, attraverso le sue rubriche tradizionali e i nuovi contributi, ai temi 
specifici della cultura professionale del corpo prefettizio, senza trascurare una prospettiva culturale ampia 
che renda disponibili elementi di conoscenza e di appropriato approfondimento.
Ne sono testimonianza da un lato, l’intervista a Giacomo di Gennaro, che interviene con acutezza di ana-
lisi e di giudizio sul tema drammatico della violenza minorile grave, non di rado posta in essere con l’uso 
delle armi; dall’altro, l’intervento di Francesco Lucrezi, relativo alla storica “sentenza Casavola” della 
Corte Costituzionale sul principio di laicità, rappresentata con suggestione culturale davvero di grande 
interesse.
La Rivista ha poi chiesto al Presidente del Centro Alti Studi del Ministero dell’Interno, Anna Maria 
Manzone, di illustrarne ai nostri Lettori organizzazione e attività, nella convinzione che tutte le articola-
zioni che lavorano nel campo della cultura istituzionale e professionale debbano trovare frequenti occasioni 
di collaborazione e incontro. 
L’attività del CASMI, al suo avvio condizionata dalle fasi più acute dell’emergenza epidemiologica, come 
si evince dal documento pubblicato, ha oggi prospettive di sempre più significativa implementazione ed è 
destinata ad assumere crescente centralità nelle dinamiche formative.
Completano la parte saggistica l’intervento di Ignazio Portelli, sui rapporti tra lo Stato e le Regioni, pro-
nunciato in occasione del 75° anniversario delle norme di attuazione del Commissario dello Stato per la 
Regione siciliana, e lo scritto del giovane studente Enrico Franceschini, che apre una finestra di conoscenza 
sulla tecnologia blockchain e i rischi di riciclaggio.
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Come preannunciato, la Rivista intende dare poi spazio alla pubblicazione di alcuni lavori elaborati 
nell’ambito della convenzione Anfaci-Luiss, nonché di alcune tesi di fine corso presentate nell’ambito dei 
corsi di accesso alla dirigenza. Il contributo di Valentina Sforza Albanese, maturato nel primo dei contesti 
citati e pubblicato in questo numero, si sofferma sul ruolo della Prefettura nell’emergenza Covid-19.
Completano questo numero – nella sezione dedicato al “racconto” – il testo di Sandrino Schiffini sui 
luoghi della storia di una nazione, tratto dal bel volume dedicato alla “Storia d’Italia nei Palazzi di 
Governo” pubblicato in occasione del bicentenario dell’istituto prefettizio, nonché il commento fotografico 
di Michele Ciavarella che ha per oggetto in questo numero la violenza di genere.
Concludo rinviando alla vita interna della nostra Associazione, che l’8 luglio scorso ha celebrato il suo 
64° Consiglio Nazionale, eleggendo Presidente il prefetto Ignazio Portelli, Segretario Generale il prefetto 
Laura Lega, oltre agli altri organi statutari. Pubblichiamo, in relazione a ciò, il messaggio rivolto all’An-
faci dal Ministro dell’interno Luciana Lamorgese associandoci agli auguri di buon lavoro. 





Logistica sostenibile?
Non ci limitiamo a sognarla
…la creiamo!
Progettare azioni concrete, investire sull’innovazione e testare la 
tecnologia direttamente sul campo: così costruiamo un futuro di trasporti 
e logistica a zero emissioni. Insieme ai maggiori player del mercato 
energetico e affiancando la ricerca scientifica, l’Emission Free Project 
di FERCAM ha l’obiettivo di ottimizzare il consumo degli impianti ed 
aggiornare progressivamente la flotta con veicoli a trazione alternativa. 

Economia circolare e fonti rinnovabili sono le nostre parole d’ordine, per 
iniziare già oggi ad avere un impatto positivo sul pianeta.
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       ESSAGGIO DEL 

 MINISTRO DELL’INTERNO 
LUCIANA LAMORGESE

in occasione del 64°Consiglio nazionale Anfaci
Roma, 8 luglio 2022
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Cari soci,

in occasione dell’insediamento del nuovo 
Consiglio Nazionale, desidero formulare 
il mio più sincero augurio di buon lavoro 
a tutti i colleghi dell’ANFACI, ai neoelet-
ti ed ai segretari regionali, che sapranno 
assicurare i1 corretto impulso all’attività 
associativa sull’intero territorio nazionale.
Da quel giugno del ’78 l’Associazione ha 
saputo affrontare sempre con brillanti ri-
sultati ambiziose sfide intellettuali e pro-
fessionali. 

Riferimento autorevole per tutti i Soci, 
grazie agli illustri colleghi che, nel tem-
po, sono stati in grado di stimolare ed in-
centivare l’attività dell’Associazione, con 
impegno e dedizione personale cui va, in 
questo momento, il mio pensiero e un sin-
cero ringraziamento.
L’ANFACI rappresenta, anche oggi, un 
punto di riferimento essenziale per appro-
fondimenti e proposte, anche normative, 
nell’interesse preminente dell’Ammini-
strazione dell’Interno e della carriera pre-
fettizia. Una realtà associativa di eccellen-
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te valore che, nei decenni, ha consolidato 
il proprio prestigio, anche in scenari in-
ternazionali, producendo pregevoli pub-
blicazioni e studi di grande rilevanza.
L’ANFACI, ne1 solco di una gloriosa 
tradizione di eccellenza, come unani-
memente riconosciuto, si accinge ora a 
raggiungere nuovi traguardi in termini di 
progettualità per supportare lo sviluppo 
ulteriore della funzione prefettizia, in un 
momento che si caratterizza per rilevanti 
complessità. 
Tra le sfide più gravose non posso non ri-
cordare infatti quella connessa alla gestio-
ne della crisi pandemica che, negli ultimi 
due anni, ha visto, e vede, in prima linea 
e con un ruolo centrale i Prefetti e che 
ha assunto una connotazione multiforme 
trascendendo gli aspetti prettamente sani-
tari per incidere pesantemente su1 tessuto 
socio-economico del Paese.
Più recentemente un ulteriore gravoso 
impegno ha coinvolto i Prefetti, chiamati 
ad uno straordinario sforzo per garantire 

l’accoglienza della popolazione ucraina a 
seguito della crisi internazionale in atto.
Tali compiti sono riconducibili ad una 
“attitudine” propria degli appartenenti 
al Corpo prefettizio, che si sostanzia nel-
la vicinanza ai territori e alle Istituzioni 
democraticamente elette, nella capacità 
di mediazione dei conflitti, nell’azione di 
tutela dei diritti civili e sociali, politici ed 
economici, compreso quello della libertà 
di iniziativa economica, particolarmente 
esposto, nell’attuale contesto, a rischi di 
condizionamento mafioso.
Nuove ed importanti opportunità si pro-
spettano per il Corpo prefettizio e per 
l’Associazione, chiamata ad imprimere 
1’energia e 1’entusiasmo necessario in 
ciascun Socio, consolidando una rete di 
rapporti professionali e personali tra cen-
tro e territorio e tra generazioni.
Con l’auspicio di continuare ad affermare 
e rafforzare i valori che da sempre ispira-
no i1 Corpo prefettizio, auguro a tutti un 
buon lavoro.
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             L BILANCIO DEL TRIENNIO, 

IL RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI 
E LE PROSPETTIVE PER 
IL DIBATTITO FUTURO

64° Consiglio nazionale dell’ANFACI
Roma, 8 luglio 2022
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Si è svolto a Roma venerdì 8 luglio 2022, 
il 64° Consiglio nazionale dell’ANFACI. 
Un appuntamento importante per l’As-
sociazione, che ha registrato una grande 
risposta in termini di partecipazione dei 
soci sia in presenza, sia attraverso i canali 
di collegamento multimediali. Si è riaper-
to un dibattito serio e fattivo sui temi della 
carriera prefettizia, della cultura profes-
sionale e dello scambio e approfondimen-
to di idee e contenuti tra colleghi, in una 
prospettiva di rilancio dell’ANFACI e 
della sua azione, in una nuova e proficua 
sinergia di apporti.
Il Consiglio nazionale, il primo convocato 
dopo il rinnovo dei Consiglieri a seguito 
del voto on-line del 2-7 giugno scorsi, è 
stato aperto da Ignazio Portelli, Presiden-
te dell’ANFACI e da Laura Lega, Segre-
tario generale, accanto a Riccardo Com-
pagnucci che ha coordinato il tavolo dei 
lavori. All’avvio delle attività è stato letto 
il saluto del Ministro dell’Interno Luciana 
Lamorgese, pubblicato nelle pagine che 
precedono, che non ha voluto far manca-
re i suoi personali auguri di buon lavoro 
al Consiglio nazionale e a tutti i soci che 

– scrive il Ministro – “sapranno assicurare 
il corretto impulso all’attività associativa 
sull’intero territorio nazionale”. “L’AN-
FACI – afferma ancora il Ministro nel suo 
messaggio – rappresenta un punto di rife-
rimento essenziale per approfondimenti e 
proposte, anche normative, nell’interesse 
preminente dell’Amministrazione dell’In-
terno e della carriera prefettizia. Una re-
altà associativa di eccellente valore che, 
nei decenni, ha consolidato il proprio pre-
stigio, anche in scenari internazionali”. 
Il Segretario Lega ha quindi tracciato 
un bilancio degli ultimi tre anni di vita 
dell’Associazione, pesantemente condi-
zionati dalle restrizioni imposte per il Co-
vid-19. L’ANFACI ha tuttavia proseguito 
le sue attività, anche con modalità nuove 
come webinar e scambi di opinioni da 
remoto, come nel caso dell’iniziativa del 
“Cesto delle idee”, fortemente stimolata 
dal Presidente Portelli, recependo i sugge-
rimenti venuti dai soci. Sono state raffor-
zate le collaborazioni con le Università, in 
particolare con quelle di Firenze, Siena e 
con la Luiss “Guido Carli”, con le borse 
di studio assegnate a ricercatori che svol-

di Alessio Sarais
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gono attività sui temi della carriera prefet-
tizia e dell’Amministrazione dell’Interno 
e con il convegno svoltosi a febbraio su in-
telligence e sicurezza in ricordo di Carlo 
Mosca, un grande maestro, servitore del-
lo Stato e punto di riferimento per tanti 
colleghi, venuto a mancare il 30 marzo 
2021 e che l’Associazione ha commemo-
rato in specifici appuntamenti, quali la 
Messa per l’anniversario della scomparsa 
presso l’insigne Basilica di Sant’Ignazio in 
Campo Marzio a Roma, a cui hanno par-
tecipato il Ministro, numerose autorità e 
amici dell’ANFACI.
Nel triennio sono entrati a far parte 
dell’Associazione tre nuovi soci onorari: 
Alessandro Pajno, già Presidente del Con-
siglio di Stato e Sottosegretario all’Inter-
no, Marcello Clarich, insigne cattedratico 
di diritto amministrativo, e Vincenzo Sa-
lamone, Presidente del T.A.R. Campania, 
già appartenente alla carriera prefettizia e 
collaboratore dell’Associazione.
Un importante appuntamento a livello 
internazionale è stato lo svolgimento a Fi-
renze, il 28 e 29 ottobre 2021, delle Gior-
nate europee dei rappresentanti dello Sta-
to, sul tema della gestione della sicurezza 
nelle città d’arte e delle azioni intraprese 
per fronteggiare la diffusione del Covid: 
prefetti, rappresentanti dei Governi ed 
esperti di tutta Europa si sono confron-
tati su questi delicati argomenti, condi-
videndo le differenti prospettive e attività 
intraprese dai diversi Paesi (vds. n. 109, 
ndr). Alla luce di questi risultati ed in pro-
secuzione rispetto alle azioni intraprese, 
la squadra al vertice dell’Associazione si è 
voluta riproporre per il prossimo triennio 
sotto la sigla “Radici e orizzonti”, ad in-
dicare – come ha affermato il Segretario 
Lega – la “continuità con la tradizione 
per affrontare le sfide complicate che ab-
biamo di fronte”. 
Per acclamazione dal Consiglio nazionale 
sono stati rieletti Ignazio Portelli alla cari-
ca di Presidente e Laura Lega alla carica 

di Segretario generale dell’ANFACI, in-
sieme ai colleghi che sono stati proposti 
per la Segreteria nazionale. Il nuovo Vice 
Presidente è invece Fabrizio Gallo, già 
componente della precedente Segreteria 
nazionale.
In ossequio agli adempimenti statutari si 
è provveduto anche all’elezione del Col-
legio dei probiviri e dei Revisori dei conti 
dell’Associazione. 
È poi stato avviato un vivace dibattito che 
ha visto l’intervento di numerosi colleghi, 
e ha stimolato la riflessione su diversi im-
portanti temi, quali la partecipazione pro-
positiva dei soci alle attività dell’ANFACI, 
le competenze e gli ambiti di intervento 
dei diversi organi sociali, il rapporto tra 
l’Associazione e il sindacato, la forma-
zione ed il rilancio della Sede didattica 
di Via Veientana (ex SSAI), le sinergie 
con i territori per acquisire una prospet-
tiva d’insieme delle questioni, il ruolo dei 
Prefetti nei processi di transizione ener-
getica e nell’ambito degli interventi del 
Piano nazionale di ripresa, la situazione 
della carriera a oltre vent’anni dalla ri-
forma operata con il decreto legislativo n. 
139/00 e alla luce dei tentativi di soppres-
sione provenienti da Oltralpe. 
È stata inoltre sottolineata la necessità di 
momenti di coordinamento e di studio 
tra colleghi, che coinvolgano in maniera 
trasversale anche diverse competenze e 
realtà territoriali, nell’ambito di specifici 
percorsi di cultura professionale, per cui 
si è proposto il suggestivo nome di ANFA-
CI-LAB. Una peculiare organizzazione è 
stata auspicata per una efficace sinergia 
dei Segretari regionali, oggi presenti in 
tutte le Regioni, tra loro e con la Segre-
teria della Sezione speciale del Viminale.
Sono intervenuti al dibattito i colleghi Mi-
chele Bray, Alessandra Camporota, Giu-
seppe Cerrone, Riccardo Compagnucci, 
Nicola Del Prete, Fabrizio Gallo, Fran-
cesca Garufi, Giuseppe Guetta, Maria 
Luisa Inversini, Stefano Laporta, Laura 
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Lega, Francesco Massidda, Ignazio Por-
telli, Carlo Franz Pretto, Fulvio Rocco 
de Marinis, Alessio Sarais, Simona Spi-
nelli e Giovanni Todini. 
Il Consiglio nazionale ha quindi espres-
so una grande vivacità, mostrando come 
non manchi l’entusiasmo e la voglia di 
riprendere percorsi interrotti, rafforza-
re le attività associative e apportare un 

serio e innovativo contributo di idee e 
di pensiero su tutti questi temi, conso-
lidando e accrescendo una rete di rap-
porti professionali e personali tra centro 
e territorio e tra generazioni, con l’au-
spicio – espresso dal Ministro Lamorge-
se nel suo messaggio – “di continuare 
ad affermare e rafforzare i valori che da 
sempre ispirano il Corpo prefettizio”.

64° Consiglio nazionale ANFACI

RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

Presidente: 
Ignazio Portelli
Vice Presidente: 
Fabrizio Gallo
Segretario Generale: 
Laura Lega
Vice Segretario Generale: 
Giancarlo Di Vincenzo 
Segreteria nazionale: 
Michele Bray 
Elisabetta Brosio 
Giuseppe Cerrone  
Carlo Franz Pretto,
Pietro Signoriello 
Edoardo Sottile 
Bruno Strati 
Alessandro Tortorella 
Angelina Tritto
Collegio dei probiviri: 
Francesca Garufi 
Enzo Mosino 
Luigi Viana
Collegio dei Revisori dei conti: 
Roberto Andracchio 
Antonio Colaianni
Alessandra Pascarella
Michele Petruzzelli
Calogero Ragusa
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PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
SERGIO MATTARELLA

CON LA PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO

Il Presidente Sergio Mattarella risponde alle domande 
di una rappresentanza di studenti delle scuole 

ambasciatrici del Parlamento europeo

I

Palazzo del Quirinale, 5 maggio 2022

Domanda: Il 25.3.1957 l’Italia firmò con 
altri cinque Paesi i c.d. Trattati di Roma. L’o-
biettivo era quello di integrare le economie nazio-
nali favorendo le libertà di circolazione di persone, 
merci, servizi e capitali, mettere in comune la ri-
cerca e le materie prime per evitare l’insorgere di 
nuove guerre: da qui nasce il sogno dell’Europa 

unita. La crisi innescata dalla pandemia e subito 
dopo la guerra in Ucraina hanno messo a dura 
prova l’Unione europea e l’Italia dando forma nel 
concreto ai valori europei di libertà, democrazia, 
pace e solidarietà. Cosa possono fare i cittadini e 
soprattutto noi giovani per dare forma e rendere 
vivi i valori europei?



15

Presidente: vorrei esprimere un ben-
venuto a tutti voi e soprattutto alla Pre-
sidente Metsola. Sono lietissimo di essere 
insieme a lei a colloquiare con voi, ragaz-
zi, in questa sala che è la più grande del 
Quirinale. Vorrei rassicurare la Presiden-
te Metsola: l’Istituto Mattarella non è in-
titolato a me ma a mio fratello che ha ben 
altri meriti.
La domanda è interessante. Vorrei però 
iniziare con una conclusione: l’Euro-
pa siete voi. Siete una generazione nata 
con un’Unione europea affermata, con-
solidata, in piena attività. Siete persone 
che condividono valori e convinzioni 
con i vostri coetanei di ogni altra parte 
dell’Unione; siete disposti a viaggiare, a 
spostarvi, anche eventualmente a vivere 
in altre parti dell’Unione e immaginate 
che sia impensabile ripristinare passapor-
ti, sbarramenti e confini nell’ambito del 
territorio dell’Unione europea. Questo è 
un grande risultato. Si era partiti, appun-
to, come hai ricordato, con il desiderio di 
una comunità economica, così com’è sta-
ta per qualche tempo. Ma questo risultato 
è di gran lunga più importante da quando 
l’Unione ha assunto una dimensione poli-
tica, con il Parlamento europeo al centro, 
per esprimere la sua democrazia interna, 
che va peraltro sviluppata molto di più. E 
questa vostra generazione è il risultato di 
uno sforzo straordinariamente profetico 
deciso allora, sapendo che era il modo per 

accantonare contrasti, contrapposizioni, 
concorrenze, guerre che per tanto tempo 
avevano insanguinato il nostro continen-
te, e non avremmo mai immaginato di 
vederne una in questo periodo, dentro il 
cuore dell’Europa.
Ma questo risultato è il frutto della lun-
gimiranza di quei sei Paesi fondatori, nel 
’57, a cui se ne sono aggiunti altri. Adesso 
siamo numerosi. Ne aspettiamo altri. Vi 
sono altri Paesi che sono in attesa di en-
trare, e che è bene che entrino, nel corso 
del tempo, nell’Unione europea. Questo è 
un dato importante.
Hai detto che quanto è avvenuto ha mes-
so a dura prova l’Unione. Io direi che 
l’ha messa sotto pressione, e la risposta 
è stata però consapevole, responsabile e 
positiva. Perché l’Europa ha espresso so-
lidarietà attiva nei confronti dell’Ucraina, 
così come l’aveva espressa prima, di fron-
te alla drammatica crisi della pandemia, 
dimostrando ancora una volta due cose: 
la prima, che l’Unione ha bisogno di una 
forte solidarietà interna, di mettere in co-
mune risorse e prospettive per superare 
le difficoltà; l’altra, – e aveva ragione un 
grande europeista francese, Jean Monnet, 
che tanto tempo fa ebbe a dire ‘l’Euro-
pa crescerà nell’integrazione attraverso le 
crisi’ – che le crisi pongono interrogativi, 
chiamano a decisioni, e nelle crisi si ha 
la responsabilità di abbandonare le posi-
zioni di inerzia, di pigrizia – che sovente 
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prendono anche gli Stati e che qualche 
volta sono state presenti nella vita dell’U-
nione europea – e spingono ad assumere 
decisioni coraggiose. Altrimenti non si su-
perano le difficoltà.
Ecco, questo è quel che è avvenuto. La 
risposta che abbiamo dato a queste due 
crisi – della pandemia e adesso della 
guerra – è una risposta di grande solida-
rietà, una risposta importante che pone le 
premesse per un’integrazione crescente 
nell’Unione europea, per una solidarietà 
sempre più condivisa e per una prospet-
tiva in cui l’Unione europea possa, ancor 
più di prima, essere nel mondo portatrice 
di pace, di civiltà, di convivenza serena e 
di rapporti collaborativi. Questo ormai 
non è sulle spalle della mia generazione, 
che è in uscita, ma sulle spalle della vostra 
generazione.
Auguri per questo.

Domanda: Noi giovani siamo molto preoccu-
pati per il futuro del nostro Pianeta. La lotta al 
cambiamento climatico e all’inquinamento è tra 
le priorità da affrontare per i giovani. Come deve 
agire l’Italia nel perseguire la transizione verde e 
digitale come obiettivo essenziale per l’attuazione 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza? Gli 
effetti economici della guerra non rappresentano 
un ostacolo al perseguimento di questi obiettivi?

Presidente: questa è una bella doman-
da perché la sensibilità della vostra gene-
razione fortunatamente è molto alta su 
questi due temi. Sul primo, quello della 
transizione ecologica, mesi fa ho parteci-
pato, a Milano, all’assemblea dei giovani 
nel mondo, in preparazione della Cop26 
a Londra di qualche giorno dopo. Lì vi 
è stata una forte – dire sollecitazione è 
riduttivo – una forte spinta nei confron-
ti dei governi di tutto il mondo perché si 
proceda velocemente, per evitare che le 
generazioni oggi adulte lascino a quelle 
successive, ai giovani, e a quelle che ver-
ranno dopo, un mondo impoverito o ad-
dirittura meno vivibile di quanto non sia 
stato da tempo immemore. Le due tran-

sizioni sono fondamentali, l’una e l’altra. 
Noi siamo impegnati in questo; l’Unione 
europea le ha messe al centro della sua 
azione.
Non c’è dubbio che questa sciagurata 
guerra di aggressione della Federazione 
russa contro l’Ucraina abbia distratto il 
mondo da questo primario obiettivo che 
si era definito nel corso di tanti incontri 
internazionali. Non soltanto per le deva-
stazioni che sta producendo, che impove-
riscono questa grande regione d’Europa, 
ma anche perché hanno provocato una 
crisi energetica, un rincaro molto alto dei 
prezzi dell’energia che sta spingendo a far 
tornare in uso alcune forme di approv-
vigionamento energetico che si volevano 
abbandonare. Il carbone anzitutto. Tutto 
questo richiede allora uno sforzo in più 
da fare, per evitare che la guerra faccia 
tornare indietro anche su questo fronte. 
L’Italia è molto impegnata in questo. Bi-
sogna che noi però intensifichiamo molto 
lo sviluppo delle fonti alternative di ener-
gia. Ieri sono stato in un Paese europeo, 
il Portogallo, che ha oltre quasi il 60% 
ormai di energia su fonti alternative e rin-
novabili. Dobbiamo fare molto di più. E il 
programma che si è fatto, anche nel Pia-
no Nazionale di Ripresa e Resilienza, è in 
questa direzione. L’importante è adesso 
attuarlo in maniera veloce e concreta.
Sul digitale vi sono degli impegni e degli 
interrogativi particolarmente alti. Il digi-
tale è – come dire – la passione di questa 
stagione. Ha catturato tutti noi, persino 
una persona anziana come me. Bisogna 
avere però alcune avvertenze, perché 
ci troviamo di fronte, sempre di più, a 
strumenti talmente avanzati che bisogna 
garantire sempre che vi sia la persona al 
centro degli strumenti. Le forme di intel-
ligenza artificiale sono affascinanti e sono 
da coltivare, ma naturalmente sempre te-
nendo conto che poi non possono essere 
gli algoritmi a decidere le scelte, gli orien-
tamenti, i valori della convivenza, ma al 
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centro deve esserci sempre la persona e 
la comunità di persone. Non deve esser-
ci un capovolgimento di gerarchie tra gli 
strumenti e la persona umana. Questo oc-
corre garantirlo sempre. In questo, c’è un 
certo ritardo degli Stati singoli e della co-
munità internazionale; c’è un vero vuoto 
normativo. Bisogna fare in modo di col-
mare questo vuoto normativo per mettere 
delle regole che incoraggino lo sviluppo 
della scienza, della tecnologia e delle ap-
plicazioni, ma garantendo sempre che al 
centro vi sia la persona umana. Questo è 
un criterio indispensabile, e bisogna che 
ci sia, anche su questo versante, una pres-
sione giovanile perché venga garantita 
sempre questa centralità.
Questo mi pare un impegno altrettanto 
fondamentale come quello ecologico che 
chiama la mia generazione e quella suc-
cessiva a garantire a voi un mondo vivi-
bile.

Domanda: Abbiamo visto l’Italia in prima 
linea nell’accoglienza dei rifugiati dall’Ucraina. 
Molte azioni anche coordinate grazie al mecca-
nismo di protezione civile europea. Ci ha ricor-
dato di recente che come italiani ed europei siamo 
chiamati alla solidarietà. Come pensa che stiamo 
rispondendo alla dimensione umanitaria di questa 
crisi?

Presidente: fino ad ora in Italia la di-
mensione dei profughi dall’Ucraina è 
altissima. Nei Paesi vicini, in Polonia, in 
Moldova, in Romania, nella Repubblica 
Ceca, anche in Ungheria vi è un numero 
altissimo di rifugiati. 
Da noi ne sono arrivati circa centodie-
cimila fin qui, forse anche un po’ di più, 
perché da noi – come sapete – vive una 
comunità ucraina di duecentocinquanta-
mila persone, e quindi molti sono arrivati, 
senza neanche comunicarlo, da parenti o 
amici che vivono qui in Italia abitualmen-
te. È un fenomeno che veramente coin-
volge molto emotivamente. Di questi cen-
todiecimila, il 90% è composto da donne 
e minori, e tutti vengono con la speranza 

e il progetto di rientrare presto in Ucrai-
na. Sapete che di questi centodiecimila 
soltanto poco più di settemila hanno chie-
sto di utilizzare gli alloggi che l’Italia ha 
predisposto per i profughi, perché la gran 
parte – quasi tutti – sono ospiti di fami-
liari, di parenti, di amici o di famiglie ita-
liane presso cui stanno loro connazionali, 
per periodi temporanei, per breve tempo. 
Sperano di rientrare molto presto nel loro 
Paese, cosa che tutti ci auguriamo natu-
ralmente, perché sono disancorati dalla 
loro realtà.
L’accoglienza dell’Italia è stata al mas-
simo dello sforzo possibile, in linea con 
quella che ha organizzato l’Unione eu-
ropea che ha attivato meccanismi di so-
lidarietà e di accoglienza mai attivati in 
passato. In Italia vi sono stati, sotto ogni 
profilo, anche quello scolastico, degli im-
pegni molto efficaci, molto attivi, con ra-
gazzi accolti nelle scuole, alcuni in colle-
gamento informatico con scuole ucraine, 
quando è stato possibile.
Naturalmente questo non è sufficiente. 
Non sappiamo quanto durerà questa ac-
coglienza doverosa, quindi occorre pre-
parare anche altri mezzi, altri strumenti 
di accoglienza e di inserimento. In questo 
l’Italia sta contribuendo molto fortemente 
ai meccanismi europei dell’Unione e an-
che a quelli delle Agenzie delle Nazioni 
Unite. Ed è un impegno molto grande 
che si sta sviluppando. 
Il succo di tutto questo è che vi è stata 
un’ammirevole solidarietà che si è espres-
sa.Nella prima domenica dopo l’invasio-
ne dell’Ucraina, sono andato nella Chiesa 
degli ucraini a Roma, e lì ho visto che c’e-
ra un incessante, continuo, senza interru-
zione, flusso di persone – di italiani oltre 
che di ucraini residenti a Roma – che por-
tavano materiali, abbigliamento, viveri, 
strumenti per lo studio e qualunque altra 
cosa per mandarli in Ucraina per l’assi-
stenza. Vi è stata una manifestazione di 
solidarietà straordinariamente importante.
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È stato però ancora più importante orga-
nizzare questo su base europea con mec-
canismi ben costruiti, che si stanno svi-
luppando anche – e lo sta facendo anche 
l’Italia in questo ambito – nei confronti 
dei Paesi che hanno un numero maggiore 
di rifugiati, quelli che prima ho indicato. 
La Polonia ha oltre tre milioni di rifugiati 
dell’Ucraina. 
Sono numeri importanti, naturalmente. 
Non si possono lasciare questi Paesi di 
confine soli rispetto a questo grande sfor-
zo di solidarietà che stanno esprimendo. 
Tutto questo è – ripeto – nel segno della 
solidarietà. Quindi con l’Ucraina noi sia-
mo solidali nelle loro ragioni di libertà, 
indipendenza e di integrità territoriale. 
Li stiamo attivamente sostenendo nella 
resistenza, ma questo versante umanita-
rio dell’accoglienza per i profughi si sta 
sviluppando con grande impegno, spe-
rando che questo possa alleviare le loro 
grandi sofferenze. 
Perché nel volto di questi bambini e ra-
gazzi che arrivano si vede la sofferenza 
di chi è scardinato dal proprio ambiente, 
dalla vita normale, dalla vita fin qui segui-
ta. La solidarietà è molto importante, e si 
sta manifestando. E questo è un risultato 
che conforta.

Domanda: Parlando di relazioni internazio-
nali e del ruolo dell’Italia in Europa, l’Africa è 
un continente vicino e pieno di potenzialità ma che 
al contempo ha bisogno di un particolare sostegno. 
Come vede il rapporto tra l’Europa e l’Africa?

Presidente: questa è una domanda 
molto importante perché è un rapporto 
fondamentale, sempre più fondamenta-
le. L’Africa è al centro di molte strategie 
globali, in tutto il mondo. Si diceva, un 
tempo: ‘l’Africa è il Continente di doma-
ni’. Quel domani è arrivato. Il momen-
to dell’Africa è oggi, non soltanto per la 
quantità di ricchezze potenziali di cui 
dispongono quei Paesi: materie prime in 
quantità straordinarie che, se utilizzate 
adeguatamente, da loro, ne avrebbero 
una grande sollecitazione per lo sviluppo, 
così come sta avvenendo in molti Paesi. 
Ma è oggi anche per il dinamismo dell’at-
tività che c’è in molti Paesi africani e an-
che per il tasso demografico molto alto.
Vedete, il tasso demografico dell’Africa e 
quello dell’Europa sono incomparabili. 
L’Africa è il Continente che oggi esprime 
le maggiori potenzialità e prospettive di 
crescita. Per l’Europa è un partner indi-
spensabile. La mia opinione personale è 
che il futuro per Africa ed Europa sia un 
futuro comune. In tutto questo, natural-
mente, è richiesto un forte impegno di col-
laborazione che l’Italia sta svolgendo per 
la sua parte, ma che sta volgendo anche 
l’Unione europea. E con l’Italia molti al-
tri Paesi dell’Unione, anche bilateralmen-
te, al di fuori della politica dell’Unione 
che è già impegnata in questa direzione.
Per aiutare la crescita veloce dei Paesi di 
quel Continente sul piano dell’istruzione, 
della salute, dell’agricoltura, della crescita 
industriale, vi sono molte collaborazioni 
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avviate e concretamente in corso. Que-
sto ha anche una ragione doverosa da 
parte dell’Europa che, per molto tempo, 
ha utilizzato le grandi risorse africane a 
beneficio proprio. E quindi l’Europa ha 
un debito nei confronti del Continente 
africano.
Ma è anche un reciproco interesse, un 
reciproco bisogno, quello di collaborare 
crescendo in questa collaborazione per 
un progettare insieme le forme di svilup-
po del futuro. In questo, il nostro Paese 
è molto impegnato. Ogni anno vi è un 
Conferenza Italia-Africa che viene svi-
luppata con partecipazione molto alta, e 
sono rapporti molto consistenti e costanti.
E questo consente anche una risposta alla 
domanda che c’è molto forte da parte 
del Continente africano, che è collegata 
ai flussi migratori che come sapete sono 
molto alti. Ne faceva poc’anzi cenno, in 
maniera puntualissima, la Presidente 
Metsola. La risposta che hanno dato alcu-
ni ‘vogliono venire perché qui c’è il futu-
ro, perché in Europa vi sono possibilità’ è 
sulla bocca di tutti quelli che arrivano dal 
Continente africano. Questo ogni tanto 
preoccupa qualcuno; in realtà dovrebbe 
farci riflettere sul fatto che quell’Europa 
nel mondo rappresenta un’oasi di liber-
tà, di democrazia, di benessere. Intorno 
all’Europa non è così, non lo è perlomeno 
in questa misura. Questo attrae natural-
mente. Attrae soprattutto giovani che cer-
cano futuro.
L’obiettivo della collaborazione, sotto 

questo profilo, concordemente con i Paesi 
africani, è di far crescere lì le possibilità 
di sviluppo per non impoverire di risorse 
umane importanti i Paesi di provenienza.
Ma questa collaborazione, sul piano dei 
flussi migratori, è indispensabile sotto 
ogni profilo, e ci fa riflettere guardando 
come sarà il futuro fra alcuni decenni, con 
una popolazione africana molto numero-
sa e una popolazione europea che è ferma 
o addirittura in declino da qualche parte, 
anche in Italia. Questo fa crescere ulte-
riormente l’esigenza di collaborazione, 
che si sta sviluppando – ripeto – in ma-
niera molto concreta, molto fattiva, ma 
che ha bisogno di ulteriori spinte.
La consapevolezza, in Europa, che oc-
corre collaborare molto, e molto di più 
di quanto avvenga già oggi in maniera 
significativa, con i Paesi africani è un ele-
mento essenziale per il futuro d’Europa. 
Di questo, il Paese della Presidente Met-
sola e il nostro sono consapevoli perché 
noi, essendo nel Mediterraneo, abbiamo 
rapporti tradizionali, di lunga data, con la 
Africa. Ma questo riguarda l’intera Euro-
pa, non soltanto per i flussi migratori che 
riguardano persino la Scandinavia, ma 
per il futuro di collaborazione che chiama 
tutta Europa a collaborare con l’Africa. 
Questo è quello che davvero rende im-
portante questo argomento.
Il tema del futuro è sempre più globale. 
Guai a pensarlo nell’orto di casa propria, 
perché lì non c’è il futuro, c’è un inganno, 
c’è una falsa prospettiva. 
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In questo mondo sempre più interconnes-
so, in cui virtualmente non vi sono più di-
stanze, in cui si comunica in tempo reale 
con persone in ogni parte del mondo, in 
questo mondo che è più piccolo e più rac-
colto, il futuro è sempre più globale. 
Naturalmente per l’Europa lo è, soprat-
tutto con l’Africa. Per questo motivo que-
sto rapporto è fondamentale.
Credo che abbiamo finito, ragazzi. 
Perché il tempo è trascorso ed è ammini-
strato come a scuola, in maniera regolare.
Vorrei ringraziarvi molto per questo col-

loquio, anche a nome della Presidente 
Metsola. 
Siamo lietissimi entrambi di avervi incon-
trato, di aver ascoltato le vostre sollecita-
zioni, tutte importanti. 
Vorrei però, a nome vostro e mio, rin-
graziare la Presidente Metsola per la sua 
presenza e farle i complimenti per la pa-
dronanza della lingua italiana. 
È vero che siamo vicini – Malta e Italia 
– ma questa è una prova di amicizia nei 
confronti del nostro Paese. 
E le siamo veramente grati.
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NTERVENTO DEL 

PRESIDENTE DRAGHI 
AL FORUM “VERSO SUD”: 

la strategia europea per una nuova stagione 
geopolitica, economica e socio-culturale 

del Mediterraneo

Sorrento, 13 maggio 2022

Signor Presidente della Repubblica,
Presidente Fico,
Vicepresidente Šuica,
Presidente De Luca,
Sindaco Coppola,
Sindaco Manfredi,
Prefetto Palomba 
Ambasciatori e autorità tutte, e illustri ospiti, 
sono davvero felice di essere oggi a Sor-
rento per questo incontro. Voglio ringra-
ziare la ministra Carfagna per la splendida 
iniziativa e per l’invito. Dalla formazio-
ne di questo Governo, il Sud è al centro 

dell’azione dell’esecutivo, delle nostre 
politiche di rilancio del Paese. Vogliamo 
che il Mezzogiorno torni ad avere la cen-
tralità che merita, in Italia e in Europa. 
Il quadro geopolitico che ci muta davanti 
presenta rischi, ma anche opportunità, in 
particolare per i Paesi del Mediterraneo. 
La giornata di oggi è un segno della no-
stra volontà di immaginare e costruire un 
Sud diverso. Un Mezzogiorno protago-
nista delle grandi sfide dei nostri tempi. 
L’evoluzione delle politiche pubbliche per 
il Meridione è spesso rappresentata come 
una successione di inevitabili sprechi, fal-
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limenti. La storia economica del Sud nel 
Secondo Dopoguerra è però più com-
plessa di come raccontano questi pigri 
pregiudizi. Dagli anni ’50 fino alla crisi 
petrolifera del ‘73, sospinto anche dagli 
investimenti pubblici, il Sud è cresciuto 
a una velocità superiore al Nord. In quel 
periodo il rapporto tra il prodotto interno 
lordo pro capite del Mezzogiorno e quello 
del Centro-Nord è migliorato di 10 punti 
percentuali – dal 55 al 65 per cento. Tra 
la seconda metà degli anni ‘90 e l’inizio 
degli anni 2000, le politiche di investi-
mento hanno contribuito a restringere la 
forbice tra Nord e Sud, con impatti posi-
tivi sull’occupazione.
Il Sud non era – e non è – dunque de-
stinato a rimanere indietro. Prenderne 
atto non vuol dire cedere “all’inconsi-
stente miraggio di un diverso corso della 
nostra storia”, per citare il meridionalista 
Manlio Rossi-Doria. Vuol dire individua-
re come questo corso possa essere corret-
to, nell’interesse di tutti. Il Mezzogiorno 
ha tutto il potenziale per convergere rapi-
damente verso il Centro-Nord. Per farlo, 
serve prima di tutto la giusta collabora-
zione tra investimenti pubblici e privati; 
Serve rafforzare la capacità amministra-
tiva, a partire dalla giustizia, formare le 
competenze necessarie; E serve puntare 
sui talenti troppo spesso lasciati ai mar-
gini, a partire dai giovani e dalle donne. 
L’Italia e l’Unione Europea devono col-
laborare per agevolare questo processo. 
Questo è lo spirito del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, che destina almeno 
il 40% dei fondi al Sud – finanziamenti 
che si sommano a quelli del Fondo per lo 
sviluppo e la coesione.
Con il PNRR riduciamo i divari territo-
riali nei servizi, in particolare nell’istru-
zione, tramite investimenti mirati nella 
scuola, nella ricerca, nelle università. 
Dobbiamo fare in modo che tutti i cittadi-
ni italiani possano accedere a servizi della 
stessa qualità e con la stessa facilità. 
Al tempo stesso, con il PNRR sviluppia-
mo al Sud una politica industriale im-
prontata all’innovazione in filiere strate-

giche, come quella dei semiconduttori e 
della mobilità sostenibile. Lo facciamo in 
pieno raccordo con gli enti territoriali – i 
veri protagonisti del PNRR. Perché siamo 
consapevoli che le realtà amministrative e 
imprenditoriali locali conoscono il loro 
territorio molto meglio di quanto si possa 
da Roma o da Bruxelles. I finanziamen-
ti, da soli, non bastano: serve la capacità 
di utilizzarli bene e in tempi certi. Pur-
troppo, questa capacità è spesso minore 
proprio dove gli investimenti sono più ne-
cessari. Per assicurarci che i fondi siano 
impiegati in modo efficiente, rafforziamo 
gli enti locali con l’assunzione di profes-
sionalità tecniche. La struttura del PNRR 
prevede che lo stanziamento di finanzia-
menti sia vincolato al rispetto delle sca-
denze, al raggiungimento di precisi obiet-
tivi. Dobbiamo procedere rapidamente 
con l’agenda di riforme concordata con 
l’Unione Europea, per non perdere acces-
so ai finanziamenti e superare le fragilità 
strutturali che hanno rallentato la crescita 
dell’Italia e del Sud. Il “mar tranquillo” 
che abbiamo vicino – per citare il poeta 
sorrentino Torquato Tasso – ci ricorda 
quanto la prosperità del Mezzogiorno sia 
dipesa, e continui a dipendere anche dal 
Mediterraneo.
È grazie agli scambi marittimi che le città 
del Sud – e penso ora alla Repubblica di 
Amalfi – sono state per secoli un motore 
dell’economia, della cultura, della storia 
d’Europa. 
La vicinanza del Sud al cosiddetto “Gran-
de Mare” è un vantaggio strategico da 
cogliere, un’opportunità da sfruttare. Per 
farlo, c’è bisogno di adeguate politiche di 
investimento nazionali ed europee, che si 
integrino con le idee e il dinamismo delle 
realtà produttive locali. Il Mezzogiorno è 
– come diceva Don Luigi Sturzo – “il pon-
te gettato dalla natura” fra il continente 
europeo e le coste dell’Africa e dell’Asia, 
un punto nazionale di scambi e di com-
merci. In passato, le politiche di sviluppo 
del Mezzogiorno non hanno valorizzato 
abbastanza questa caratteristica. Oggi l’a-
rea mediterranea ha un livello di integra-
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zione inferiore alle sue potenzialità. Circa 
il 90% del commercio nel Mediterraneo 
avviene tra Paesi dell’Unione Europea. 
Appena il 9% sono scambi tra l’Europa 
e la sponda Sud del Mediterraneo. Solo 
l’1% sono scambi tra i paesi della sponda 
Sud. Per invertire la rotta, investiamo in-
nanzitutto nelle infrastrutture. Oltre metà 
dei fondi del PNRR e del Fondo Comple-
mentare in progetti infrastrutturali sono 
destinati al Mezzogiorno. 
Stanziamo 1,5 miliardi per i porti del 
Sud, per renderli più efficienti, sostenibili, 
moderni.
Potenziamo l’alta velocità e miglioriamo 
il collegamento del sistema portuale al 
resto della rete, per facilitare il trasporto 
di merci. Dobbiamo rafforzare la coope-
razione tra Paesi del Mediterraneo anche 
nella politica energetica. 
La guerra in Ucraina ha fatto emergere la 
pericolosità della nostra dipendenza dal 
gas russo. L’Italia si è mossa con la mas-
sima celerità per diversificare le forniture 
di gas – e intende continuare a farlo. E in 
tutto questo, il Sud è centrale. Allo stes-
so tempo, acceleriamo gli investimenti 
dell’energia rinnovabile, per migliorare 
la sostenibilità del nostro modello pro-
duttivo.
E a proposito di questo tutta l’attività nel 
campo del gas di cui si parla oggi, è ne-
cessaria perché siamo in un periodo di 
emergenza ma non avviene a scapito del 
raggiungimento degli obiettivi di transi-
zione ecologica che abbiamo fissato, con-
cordato nel nostro Paese e in Europa. 
Per cui acceleriamo lo sviluppo dell’ener-
gia rinnovabile più di quanto abbiamo 
fatto fino ad ora. L'emergenza semmai 
spinge a una maggiore velocità degli in-
vestimenti in energie rinnovabili e questo 
per migliorare la sostenibilità del nostro 
modello economico, ma anche ormai per 
garantire quell'indipendenza energetica, 
economica e politica a cui tendiamo e a 
cui i tempi che stiamo vivendo ci portano. 
I Paesi della sponda Sud del Mediterra-

neo sono un partner naturale su entrambi 
questi fronti.
Gli accordi che abbiamo concluso di re-
cente con l’Algeria offrono un modello da 
seguire.
Vogliamo accompagnare la transizione 
energetica nell’intera regione e contribu-
ire, insieme alle autorità locali, a creare 
nuova occupazione e opportunità di cre-
scita.
Per rafforzare questi partenariati, dobbia-
mo lavorare per la stabilizzazione politica 
della regione mediterranea. Mi riferisco 
in particolare alla Libia, un Paese dalle 
enormi potenzialità.
Ma penso, più in generale, ai rischi che 
la guerra pone alla stabilità dell’Africa, 
del Medio Oriente. Il blocco delle 
esportazioni di grano dall’Ucraina rischia 
di provocare una crisi alimentare, che a 
sua volta potrebbe produrre instabilità 
politica ma soprattutto una crisi 
umanitaria di proporzioni straordinarie. 
L’Italia intende continuare a essere in 
prima linea per costruire un futuro di 
pace e di prosperità in tutta la regione 
mediterranea. Intendiamo investire 
da subito nella sicurezza alimentare, 
insieme al resto dell’Unione Europea, 
per rafforzare e rendere più integrate 
le catene di approvvigionamento. Lo 
sviluppo dell’area mediterranea non 
può essere visto soltanto sotto il profilo 
delle politiche di coesione. È, piuttosto, 
la risposta a una lunga serie di sfide 
comuni: l’autonomia energetica, la tutela 
dell’ambiente, il miglior inserimento 
dei giovani e delle donne nel mercato 
del lavoro. Va incontro all’esigenza di 
una maggiore integrazione europea, di 
una più forte proiezione dell’Europa nel 
Mediterraneo. E dobbiamo costruirlo 
insieme – Governo e Regioni, pubblico 
e privato, Nord e Sud. Un diverso corso 
della storia è possibile. Tocca a noi fare 
in modo che non resti un miraggio, ma si 
faccia realtà.
Grazie.
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CONCLUSIVA DEL PROGETTO 
“DALLE AULE PARLAMENTARI 

ALLE AULE DI SCUOLA. LEZIONI DI 
COSTITUZIONE 2021-22” 

Intrervento del Presidente della Camera, Roberto Fico

Aula di Palazzo Montecitorio, 2 giugno 2022

Buongiorno a tutte e a tutti.

Saluto il Presidente del Senato, Maria Eli-
sabetta Alberti Casellati, e i componenti 
dei Comitati di valutazione presenti oggi 
che ringrazio per il lavoro svolto.
Saluto e ringrazio gli studenti e tutti gli in-
segnanti presenti e quelli delle altre scuole 
che hanno preso parte al progetto “Dalle 
aule parlamentari alle aule di scuola. Le-

zioni di Costituzione”. Desidero inoltre 
ringraziare i ragazzi del coro del Liceo 
Mamiani di Roma.
Sono molto contento che la cerimonia 
conclusiva di Lezioni di Costituzione si 
tenga nuovamente in presenza, dopo che 
la pandemia aveva imposto lo svolgimen-
to in formato virtuale delle ultime due 
edizioni. So quanto questo periodo sia 
stato difficile per tutti voi. 
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Grazie all’impegno encomiabile degli in-
segnanti e degli studenti è stato possibile 
proseguire nonostante le tante difficoltà, 
le attività didattiche, in presenza o a di-
stanza. Ma sono consapevole di quanto 
sia importante per voi tornare a interagire 
di persona.
È dunque emozionante per noi ascoltare 
nuovamente in quest’aula, dalla vostra 
voce, le esperienze che avete maturato 
nell'ambito di un progetto al quale avete 
preso parte con passione, spirito critico, 
creatività ed entusiasmo.
Ho molto apprezzato la vostra capacità di 
utilizzare, in modo originale, oltre che gli 
strumenti tradizionali, anche forme inno-
vative di approfondimento e divulgazione 
dei principi e dei valori della Carta co-
stituzionale: pannelli creati digitalmente, 
murales, siti Internet, canali YouTube, 
“alberi genealogici” della Costituzione, 
fumetti digitali, giochi a quiz, e molto 
altro.
Ed è significativo che abbiate trattato, con 
grande maturità, quella che è l'effettiva 

declinazione che la Carta ha avuto nel-
la legislazione e nella giurisprudenza in 
numerosi ambiti: il lavoro, la tutela della 
persona, il diritto alla riservatezza e alla 
protezione dei dati personali, la violenza 
di genere.
Dai vostri lavori emerge la consapevolez-
za che non basta enunciare in un testo 
giuridico diritti, libertà e principi. Ma oc-
corre fare in modo che essi siano attuati, 
attraverso l’attività delle Istituzioni e la 
partecipazione attiva di ciascun cittadino.
La democrazia, la pace, la giustizia, la so-
lidarietà e gli altri valori della Costituzio-
ne – frutto della Resistenza – non vanno 
mai dati per scontati e per acquisiti in via 
permanente.
Sono stati conquistati e difesi, con il sa-
crificio di tanti eroi civili più o meno co-
nosciuti, che hanno combattuto, anche a 
costo della loro stessa vita, per garantirci 
un orizzonte di libertà.
In questa occasione voglio ricordare Car-
lo Del Papa, un ragazzo di appena 14 
anni, che a Roma il 10 settembre del 1943 
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decise, all'insaputa dei genitori, di unirsi 
ad un gruppo di soldati italiani che si op-
poneva ai carri armati nazisti nei pressi 
della stazione Termini. Cadde vittima di 
una raffica di proiettili sparati dai tede-
schi. Il padre, ignaro dell’accaduto, vagò 
per tre giorni alla ricerca del figlio, finché 
non lo trovò tra i tanti morti all'obitorio 
del Verano.
Ripercorrere storie come questa significa 
rendere tutti consapevoli – soprattutto le 
nuove generazioni – che i nostri diritti e 
le nostre libertà vanno difesi e promossi 
ogni giorno.
Gli elaborati che oggi premiamo hanno 
inoltre consolidato una convinzione: è da 
voi giovani, dal vostro entusiasmo, dal-
la vostra capacità di guardare le cose in 
modo originale e senza pregiudizi ideo-
logici che può e deve prendere le mosse 
un cambiamento virtuoso del nostro Pa-
ese. Nel senso di uno sviluppo duraturo e 
sostenibile, sul piano economico, sociale, 
ambientale e culturale.
Vi rinnovo dunque l’invito a partecipare 
alla vita democratica del Paese, a tutti i 
livelli ed in tutte le forme.
In questo modo potrete promuovere 
le vostre istanze e la vostra visione del 
mondo.

Ed in particolare potrete richiamare le 
istituzioni, le parti sociali e tutti gli attori 
a rispettare il principio di solidarietà in-
tergenerazionale.
Quale terza carica dello Stato avverto 
oggi più che mai quale dovere primario 
della politica e delle istituzioni assicurare 
le condizioni che promuovano ed asse-
condino il vostro desiderio di essere pro-
tagonisti.
Mi piace concludere questo mio interven-
to ricordando, ancora una volta, le paro-
le pronunciate da uno dei più autorevoli 
padri costituenti, Pietro Calamandrei, in 
uno dei suoi ultimi interventi, a Milano 
nel 1955. In quella occasione sottolineò 
che “la scuola a lungo andare è più im-
portante del Parlamento e della Magistra-
tura e della Corte costituzionale”, perché 
è essa che “crea le coscienze dei cittadini”: 
che seleziona una classe dirigente “forma-
ta, com’è ideale democratico, dei migliori 
di tutte le classi, in modo che da tutti gli 
strati sociali, anche dai più umili, i giovani 
più idonei e più meritevoli possano salire 
ai posti di responsabilità”.
È la scuola che istruisce – insisteva Cala-
mandrei – “la classe politica che domani 
detterà le leggi”.
Grazie.
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SANTO PADRE FRANCESCO
A L’AQUILA

Sagrato del Duomo, 28 agosto 2022

Cari fratelli e sorelle, buongiorno, 
buona domenica!

Sono contento di trovarmi tra voi, e rin-
grazio il Cardinale Arcivescovo per il sa-
luto che mi ha rivolto a nome di tutti. In-
sieme con voi qui presenti abbraccio con 
affetto tutta la città e la diocesi dell’Aqui-
la. Ringrazio per la vostra presenza, an-
che delle autorità, dei carcerati, dei bam-
bini, di tutti: il popolo di Dio.

In questo momento di incontro con voi, 
in particolare con i parenti delle vittime 
del terremoto, voglio esprimere la mia vi-
cinanza alle loro famiglie e all’intera vo-
stra comunità, che con grande dignità ha 
affrontato le conseguenze di quel tragico 
evento.
Anzitutto vi ringrazio per la vostra testi-
monianza di fede: pur nel dolore e nel-
lo smarrimento, che appartengono alla 
nostra fede di pellegrini, avete fissato lo 

PAROLE DEL SANTO PADRE AI FAMILIARI DELLE VITTIME,
ALLE AUTORITÀ E AI CITTADINI PRESENTI IN PIAZZA
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sguardo in Cristo, crocifisso e risorto, 
che con il suo amore ha riscattato dal 
non-senso il dolore e la morte. E penso a 
uno di voi, che mi ha scritto tempo fa, e 
mi diceva che aveva perso i suoi due uni-
ci figli adolescenti. E come questo tanti, 
tanti. Gesù vi ha rimessi tra le braccia 
del Padre, che non lascia cadere invano 
nemmeno una lacrima, nemmeno una!, 
ma tutte le raccoglie nel suo cuore mise-
ricordioso.
In quel cuore sono scritti i nomi dei vostri 
cari, che sono passati dal tempo all’eter-
nità. La comunione con loro è più viva 
che mai. La morte non può spezzare l’a-
more, ce lo ricordo la liturgia dei defunti: 
“Ai tuoi fedeli, Signore, la vita non è tolta 
ma trasformata” (Prefazio I). Ma il dolore 
c’è, e le belle parole aiutano, ma il dolore 
rimane. E con le parole non se ne va il 
dolore. Soltanto la vicinanza, l’amicizia, 
l’affetto: camminare insieme, aiutarci 
come fratelli e andare avanti. O siamo un 
popolo di Dio o non si risolvono i proble-
mi dolorosi, come questo.

Mi congratulo con voi per la cura con cui 
avete realizzato la Cappella della Memo-
ria. La memoria è la forza di un popolo, e 
quando questa memoria è illuminata dal-
la fede, quel popolo non rimane prigio-
niero del passato, ma cammina e cammi-
na nel presente rivolto al futuro, sempre 
rimanendo attaccato alle radici e facendo 
tesoro delle esperienze passate, buone e 
cattive. E con questo tesoro e queste espe-
rienze va avanti! Voi, gente aquilana, ave-
te dimostrato un carattere resiliente. 
Radicato nella vostra tradizione cristiana 
e civica, ha consentito di reggere l’urto 
del sisma e di avviare subito il lavoro co-
raggioso e paziente della ricostruzione.
C’era tutto da ricostruire: le case, le scuo-
le, le chiese. Ma, voi lo sapete bene, questo 
si fa insieme alla ricostruzione spirituale, 
culturale e sociale della comunità civica e 
di quella ecclesiale.
La rinascita personale e collettiva, dopo 
una tragedia, è dono della Grazia ed è an-
che frutto dell’impegno di ciascuno e di 
tutti insieme. 
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Sottolineo quell’“insieme”: non a picco-
li gruppetti, no, insieme, tutti insieme. È 
fondamentale attivare e rafforzare la col-
laborazione organica, in sinergia, delle 
istituzioni e degli organismi associativi: 
una concordia laboriosa, un impegno 
lungimirante, perché stiamo lavorando 
per i figli, per i nipoti, per il futuro.
Nell’opera di ricostruzione, le chiese me-
ritano un’attenzione particolare. Sono 
patrimonio della comunità, non solo in 
senso storico e culturale, anche in senso 
identitario. Quelle pietre sono impregna-
te della fede e dei valori del popolo; e i 

templi sono anche luoghi propulsivi della 
sua vita, della sua speranza.
E a proposito di speranza, voglio salutare 
e ringraziare la delegazione del mondo 
carcerario abruzzese, qui presente. Anche 
in voi saluto un segno di speranza, perché 
anche nelle carceri ci sono tante, troppe 
vittime. 
Oggi qui siete segno di speranza nella ri-
costruzione umana e sociale.
A tutti rinnovo il mio saluto, benedico di 
cuore voi, le vostre famiglie e l’intera cit-
tadinanza. 
Jemonnanzi!

PRESTAZIONI ESTREME E AFFIDABILITÀ.
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          ONVERSAZIONE CON 
IL PROF. GIACOMO DI GENNARO1

Devianza minorile grave, uso delle armi 
e opportunità della ricerca sociale 

1  Professore ordinario di sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale presso l’Università degli studi di Napoli 
Federico II – Dipartimento di Scienze politiche – . 

Prof. Di Gennaro, la realtà sociale 
dell’area metropolitana di Napoli 
è innegabilmente caratterizzata da 
elementi di complessità, non di rado 
risalenti nel tempo. C’è un riflesso 
di questa complessità nell’interesse 
delle giovani generazioni di studenti 
verso le scienze sociali e la sociologia 
in particolare?

Potrei dire che essendo uno dei padri fon-
datori della Sociologia (Emile Durkheim) 
molto attento al tema della densità socia-
le, ovvero al rapporto tra spazio fisico e 
numero di persone che in esso interagi-
scono, l’addensamento della popolazione 
(tratto della storia di Napoli) e i suoi ef-

fetti, rappresentano la prima cifra attor-
no cui si è generata una sensibilità tra gli 
studiosi di scienze sociali trasmessa poi 
alle giovani generazioni. Sono stati decli-
nati a partire da ciò temi divenuti fonte 
di molteplici approfondimenti: l’analisi 
demografica e gli effetti distributivi del-
le risorse; la distribuzione nelle varie fasi 
storiche dei ceti e delle classi sociali nell’a-
rea metropolitana, ancorché nei quartieri 
della città; la correlazione tra processi di 
conurbazione urbana, speculazione edi-
lizia ed erosione del suolo; gli effetti sul 
mercato del lavoro dei comportamenti 
demografici; la permanente storia di emi-
grazione silente di giovani e migliori ca-
pitali umani; l’accrescimento delle forme 
di aggressività sociale; la composizione 
di genere nella dinamica demografica; la 
capacità dei differenti comparti econo-
mici di assorbire manodopera in crescita 
rispetto ai cicli economici; la formazione 
di masse marginali e gli effetti espulsivi 
delle forme organizzate di fare economia; 
la costruzione di economie sommerse e di 
attività “a nero”; quella di mercati illegali 
e l’assorbimento di manovalanza margi-
nale, di giovani che evadono la scuola, di 
devianti attratti dalle illusioni dei successi 
criminali. Per non dire delle connessioni 
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che la dinamica demografica ha avuto 
sulle forme di raccolta del consenso po-
litico; sui comportamenti elettorali, sulle 
modalità di orientamento del voto ai par-
titi; sulle forme di mobilitazione collettiva 
e partecipazione sociale; sulle organizza-
zioni di varia natura che dagli anni Ses-
santa e Settanta, specie nella città, hanno 
operato – anche con tratti di irrequietezza 
anti-istituzionale – con interventi educati-
vi e assistenziali nel campo dell’infanzia. 
Insomma, un quadro analitico e interpre-
tativo che dà conto esattamente di cos’è 
la complessità e come si è generata a par-
tire dall’esame e declinazione degli effetti 
della sola densità della popolazione. Un 
quadro analitico tutt’oggi orientativo per 
le nuove ricerche e presente nella forma-
zione delle nuove generazioni di studenti.

Rispetto agli studi generali di sociolo-
gia, lavorare nella ricerca in un con-
testo segnato da particolari criticità è 
un fattore condizionante o un’oppor-
tunità?

Decisamente una opportunità. Sono dav-
vero convinto che Napoli e la sua realtà 
metropolitana siano un laboratorio so-
ciologico per non pochi aspetti unico al 
mondo e che mette alla prova le miglio-
ri capacità degli scienziati sociali. Ossia, 
utilizzare quella “cassetta degli attrezzi” 
che in oltre due secoli le ricerche e teo-
rie sociologiche hanno messo in piedi 
per produrre immagini cogenti capaci di 
catturare in modo sintetico le tendenze o 
persistenze del sociale. O, al contempo, 
inventare nuovi strumenti metodologici 
e nuove categorie interpretative ad esito 
di un’attenta analisi delle nuove tendenze 
storiche, economiche, sociali che proven-
gono dai fallimenti o dai successi che l’a-
gire umano produce nel suo rapporto con 
l’ambiente. La storia della sociologia è ca-
ratterizzata, in fondo, dal costante deside-
rio degli studiosi, a partire da Max Weber, 

di produrre immagini sintetiche (si pensi 
alla metafora della “gabbia di acciaio” 
per rappresentare le tendenze storiche del 
nascente capitalismo) in grado di intercet-
tare il rapporto tra meccanismi e processi 
sociali. Capire appunto quali criticità se-
gnano i diversi momenti storici. Talvolta 
questo desiderio è inciampato nelle grin-
fie di una “gara” a chi produce l’immagi-
ne più suggestiva: si pensi nella contem-
poraneità ai neologismi come “società 
del rischio”, “globalismo”, “modernità 
liquida” ecc.; ma in ogni caso non può 
negarsi lo sforzo di mettere in relazione la 
ricerca empirica e i fenomeni di interesse 
osservati con i processi che tali fenomeni 
producono. Per venire al contesto italia-
no, si pensi ad esempio alle ricerche fatte 
dal dopoguerra nel campo delle scienze 
sociali. Sebbene dentro una prospettiva 
strategica, dai governi americani, attra-
verso le varie fondazioni, sono stati favo-
riti molti studi, utilizzando Napoli e alcu-
ne realtà meridionali più interne, proprio 
per capire le criticità di alcuni contesti. 
Sono stati sostenuti programmi di ricer-
che ben precisi. Era anche loro interesse, 
in fondo, comprendere in che misura dal 
Piano Marshall in poi si era realmente av-
viato un processo di crescita economica 
e quali meccanismi ne avrebbero potuto 
favorire o frenare l’orientamento politico.
La ricerca sociale è importante. Se ne fa 
molta. Tuttavia, la stragrande maggioran-
za ha un forte carattere descrittivo (poli-
cy-oriented) e meno interpretativo. O si 
schiaccia sulla mera descrizione del dato 
empirico (empirismo meccanico) disanco-
randolo dalla teoria, dalle ipotesi dichia-
rate e sottoposte poi a validazione, oppu-
re si risolve in una teoria astratta, talvolta 
scomposta. Ma questo, per verità, è un 
dibattito non nuovo. Dipende anche da-
gli obiettivi che gli scienziati sociali danno 
alle loro ricerche e come interpretano il 
ruolo della sociologia, della teoria socia-
le. Alcuni sostengono che deve spiegare i  



36

fenomeni; altri che gli obiettivi della ricer-
ca devono coincidere con la raccolta di in-
formazioni sui fenomeni per fini di policy; 
altri ancora, sostengono che deve svolgere 
una funzione critica, ovvero deve essere 
strumento idoneo a dimostrare il domi-
nio delle strutture sociali e quindi svol-
gere funzione di emancipazione da tutte 
le forme di controllo e disciplinamento 
sociale; fino ad arrivare a studiosi che ne 
sostengono il carattere, come dire, espres-
sivo: deve suscitare emozioni nel lettore. 
In realtà, se ci pensiamo non c’è spiega-
zione possibile se non c’è una buona de-
scrizione e perché ci sia questa occorre un 
buon impianto tecnico-metodologico di 
osservazione. Solo così si produce nuova 
conoscenza e quando si arriva a ciò non 
c’è dubbio che ci si emoziona.
L’importante è togliersi le “lenti dell’ideo-
logia”, ovvero, affrontare l’analisi dei fatti 
sociali senza pre-concetti, senza categorie 
pre-costituite che a tutti i costi devono in-
castrare la complessità sociale. Così come, 
al contempo, non ci si può mascherare 
dietro il concetto di “complessità” per 
non spiegare anche nei dettagli le corre-
lazioni tra processi e meccanismi e dire – 
anche con un azzardo predittivo – quali 
effetti si producono. Spesso ho l’impres-
sione che si usi l’idea della complessità 
perché, in realtà, non si riescono a spiega-
re le connessioni tra i fenomeni. E peggio, 
non si sanno indicare le soluzioni. Esiste 
tra gli scienziati sociali, talora, una buona 
capacità analitico-interpretativa, ma non 
un'altrettanta immaginazione sociologica 
nell’esercizio delle proposte.
Ma a fronte di questa decisa opportuni-
tà data dal contesto napoletano vi è un 
contrastante limite. A Napoli non ci sono 
Fondazioni, banche, gruppi imprendi-
toriali o le stesse istituzioni pubbliche 
interessate in autonomia a finanziare la 
ricerca. Specialmente la ricerca sociale. 
Questo limite lo si sconta e impedisce 
progetti medio-lunghi su temi centrali. In 

più, se un ricercatore è un outsider il prez-
zo è alto! Detto questo, c’è un carattere 
che risalta a mio avviso in questo conte-
sto: la dose di ibridazione sociale entro 
la quale è incastrata la realtà napoletana 
è ancora forte. Nell’immaginario e nella 
descrizione letteraria Napoli è la città dei 
contrasti stridenti, degli opposti vistosi: c’è 
la metropolitana dell’arte, la più bella del 
mondo, ma poi funziona come se fossimo 
in una provincia. La sua morfologia ter-
ritoriale ha un incastro naturale con una 
estensione collinare e della costa tra le più 
suggestive la cui ammirazione produce vi-
brazioni ed emozioni indescrivibili, ma al 
contempo è stata sfregiata e saccheggiata 
nel modo più bieco da una edilizia preda-
toria che ha solo soddisfatto la sete di avi-
dità di costruttori e politici indegni di be-
neficiare di tanta grazia naturale. Napoli 
sembra sempre sospesa tra tradizione e 
modernità. Chi viene dall’estero o da altri 
contesti metropolitani del nord del Paese, 
resta affascinato dalla capacità napoleta-
na di saper conservare alcune tradizioni 
e produrre anche eccellenze. In un certo 
senso, è come se dichiarasse che Napoli 
è una piccola provincia proiettata con 
grande sforzo verso le più eccezionali e il-
luminanti direzioni future, ma conserva al 
contempo una tradizione che non si com-
bina in modo virtuoso in una permanente 
sintesi. Infatti, non mancano episodi che 
rivelano il volto arcaico di una miscela di-
ventata ormai componente strutturale del 
nostro contesto: degrado urbano di quar-
tieri, squallore della promiscuità, assenza 
di ogni basico principio etico che conside-
ri la dignità dell’altro, uso della violenza 
come risoluzione per ogni disputa.
Insomma, le trasformazioni di fondo del-
la città e della sua area metropolitana 
(che influenza la dinamica cittadina più 
di quanto si immagini) stentano ad affer-
marsi. I retaggi culturali permangono e 
non appartengono solo alla fascia di po-
polazione instabile e frammentata appel-
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lata in modo distinto a secondo dei perio-
di storici e dei punti di vista da studiosi e 
attori politici come “popolo”, o (in senso 
dispregiativo) “popolino”, “plebe”, fino al 
generico “sottoproletariato”, “sottoprole-
tariato marginale” al più sfaccettato “pro-
letariato precario”. I retaggi appartengo-
no anche alla borghesia napoletana, alla 
“middle class”, al ceto imprenditoriale 
che ha sempre oscillato nei modi di pen-
sare e agire tra vittimismo, ammirazione 
compassionevole verso gli strati bassi e 
trasferimento della responsabilità a terzi. 
Questi retaggi sono un freno a che si af-
fermi una combinazione virtuosa di mo-
dernizzazione degli apparati istituzionali 
e sviluppo economico-sociale. E questo è 
il motivo, a mio avviso, del perché resta 
la realtà napoletana impiantata in una 
condizione di ibridazione sociale. C’è an-
cora troppo particolarismo nella gestione 
delle istituzioni locali, nel government de-
gli enti locali e regionali. Ciò frena ogni 
innovazione domandata dal basso e gli 
stessi meccanismi che regolano la sele-
zione delle proposte, dei progetti da so-
stenere si fondano su questo criterio. Gli 
organismi regionali o locali non riescono 
mai a svolgere funzioni di coordinamento 
o di indirizzo efficace, sinergico su agende 
importanti: lavoro, politica sociale, eco-
nomia regionale, sicurezza. Anche l’agi-
re imprenditoriale resta ancorato troppo 
al ruolo della spesa pubblica locale, alle 
gare, agli appalti pubblici, alle risorse pro-
venienti dall’esterno. Se non addirittura 
cointeressato in attività economiche con il 
crimine organizzato. Il problema del fun-
zionamento della PA è ancora cruciale: 
non solo c’è criticità perché sottodotata e 
con un’età media del personale che è tra 
le più alte del Paese e d’Europa, ma an-
che perché la qualità degli amministrativi 
in essa operante è poco formata e limi-
tate sono le competenze tecniche e orga-
nizzative. È ancora debole la strategia di 
rete tra le aziende e questo lo si paga sul 

mercato nazionale ed estero. Se non si ri-
esce a sconfiggere l’economia sommersa 
legata ad attività di bassa produttività e il 
lavoro nero, è perché non è presente una 
efficace strategia regionale che consenta 
l’emersione e la convenienza a legalizzare 
le attività economiche a nero. E su questi 
aspetti anche il governo centrale latita. In 
questo scenario, mi si creda, fare ricerca 
– specie in alcuni settori di base – non è 
facile. In ogni caso i risultati che si rag-
giungono dato questo scenario a maggior 
ragione sono più apprezzabili.

Quali sono, in questo momento, i 
temi più interessanti della ricerca 
sociale che coinvolgono il lavoro del 
suo Dipartimento?

Sono molteplici, essendo oltretutto un 
Dipartimento multidisciplinare. Direi, 
sinteticamente, che i principali sono, in-
nanzitutto, una forte ripresa dei temi le-
gati al Mezzogiorno. Questo è importan-
te perché dal dibattito pubblico (ancorché 
politico) il Mezzogiorno è quasi sparito. 
Non lasciamoci impressionare dagli ap-
puntamenti spot, sono altra cosa. Parlo 
dell’analisi costante, delle indicazioni di 
policy, delle scelte e decisioni politiche 
che vengono prese e che considerano an-
che il Sud. Non è un caso che lo stesso 
PNRR è diventato oggetto di riflessione e 
analisi per le ricadute che avrà sulla ma-
cro-ripartizione territoriale. Molti di noi 
contribuiscono attivamente ormai alla 
produzione del Rapporto Svimez e molti 
risultati delle nostre ricerche refluiscono 
in contributi nella “Rivista Giuridica del 
Mezzogiorno” o in “Rassegna Economi-
ca”, o altre riviste attente ai temi meridio-
nali. C’è poi il filone di studi e ricerche 
più legato alla tradizione degli studi del 
Dipartimento coincidente con i temi della 
globalizzazione e dei mutamenti geopo-
litici e quelli di carattere internazionale 
che vanno dall’economia politica euro-
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pea al diritto internazionale e agli attori 
politici e sociali dello scenario europeo; 
l’adattamento del diritto interno al dirit-
to internazionale e al diritto dell’Unione 
europea; la finanza pubblica dell’Unio-
ne europea e il sistema politico-ammini-
strativo dell’Unione europea; la storia e i 
modelli di relazione internazionale. Temi, 
come si comprende, targati per la forma-
zione internazionale che è propedeutica 
alle carriere diplomatiche. Infine, tre svi-
luppi degli ultimi decenni o più recenti: la 
ricerca attorno alle metodologie delle in-
dagini sui dati, l’elaborazione dei big data 
e la costruzione di modelli di analisi stati-
stica. Un secondo filone legato alle ricer-
che nel campo della demografia, dei flussi 
migratori internazionali, del rapporto 
tra mercato del lavoro e aspetti dell’inte-
grazione straniera; i profili della società 
multiculturale e multietnica. Infine, un 
terzo connesso all’analisi criminologica, 
ai modelli investigativi, alle politiche di 
sicurezza urbana, alla cyber security. At-
torno a quest’ultimo campo di ricerca si 
sono sviluppati percorsi formativi specifi-
ci. Da oltre dieci anni offriamo un Ma-
ster di II livello in “Criminologia, analisi 
investigativa e politiche per la sicurezza 
urbana” la cui attività formativa è svolta 
d’intesa con appositi protocolli con tutte 
le gerarchie delle forze dell’ordine, della 
magistratura e dell’intelligence italiana. E 
accanto a tale attività si svolge una inten-
sa ricerca criminologica su specifici rea-
ti e temi che refluisce ogni due anni nel 
“Rapporto sulla criminalità e la sicurezza 
a Napoli” accessibile liberamente (http://
www.fedoabooks.unina.it/index.php/ 
fedoapress/catalog/series/osservatorio) 
e che in realtà interessa tutte le aree me-
tropolitane del Paese. Abbiamo lavorato 
sul fenomeno dell’usura, delle estorsioni e 
più recentemente sulla corruzione. Siamo 
molto attenti alle dinamiche della devian-
za minorile e giovanile, ai mercati illegali 
e alle diverse forme di violenza: dalle gang 

giovanili alle forme e aggregazioni spon-
tanee. Abbiamo prodotto con un team di 
funzionari della Questura di Napoli per 
la prima volta un modello predittivo di 
controllo territoriale (XLaw) connesso ai 
reati predatori che è stato sperimentato 
in molte città italiane con buoni risulta-
ti. Stiamo lavorando al Quarto Rapporto 
son una ricerca sul tema della violenza 
di genere e stiamo chiudendo proprio in 
questi mesi una ricerca interdisciplinare 
sull’uso delle armi tra i minori a Napoli. 
Insomma, devo dire che il Dipartimento 
è fonte di una intensa e proficua attività 
di ricerca che anche a livello internazio-
nale è realizzata in network istituzionali 
con collegamenti universitari stabilmente 
regolati da convenzioni, protocolli d’inte-
sa e/o altre forme. Non è un caso che i 
numeri dell’Erasmus tra i nostri studenti 
sono alti. Il vantaggio di un Dipartimento 
interdisciplinare lo si coglie immediata-
mente. Infatti, l’attività di ricerca mantie-
ne un profilo interdisciplinare molto alto 
e intenso, che devo dire genera vantaggi 
conoscitivi per tutti noi.

Molte attività di ricerca da lei coordi-
nate sono state impostate in sinergia 
con altri soggetti, anche istituzionali. 
Ne sono testimonianza le numerose 
pubblicazioni che ne sviluppano temi 
e risultati. Qual è a suo avviso l’im-
patto “sul campo” di questi studi? 
Cosa si potrebbe fare per amplificar-
ne la ricaduta concreta?

Se dovessi considerare il tema dell’impat-
to, direi quasi zero. Ma questo non di-
pende dai risultati delle ricerche. È sem-
pre disagevole dover parlare di ciò che 
è il proprio lavoro e i risultati prodotti. 
Nell’autunno del 2008 per la prima vol-
ta ho messo attorno ad un tavolo magi-
strati, colleghi di altre università, prefetto, 
rappresentanti delle forze dell’ordine e 
assieme alla Fondazione Chinnici per la 
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prima volta abbiamo prodotto una ricer-
ca sul fenomeno delle estorsioni a Napoli 
e Caserta. Il lavoro pubblicato per i tipi 
de “il Mulino” ha testimoniato la volontà 
e capacità di un esteso pool di esperti di 
non solo saper fare ricerca in modo inno-
vativo, ma anche proporre policy. L’espe-
rienza, per volontà della Fai (la Federa-
zione antiracket italiana), è stata ripetuta 
nel 2015 nell’ambito del Pon sicurezza. È 
un filone di ricerca sul quale stiamo insi-
stendo con aggiornamenti e produzione 
di modelli di contrasto. Lo stesso potrei 
dire del modello Xlaw al quale con col-
leghi e funzionari abbiamo dedicato anni 
di approfondimento. Anche la sperimen-
tazione, come prima anticipato, ha dato 
risultati interessanti. Pur tuttavia, ho l’im-
pressione che il tema della prevenzione 
sia molto sfoggiato, ma poco perseguito 
nella realtà. Non c’è ancora una cultura 
attenta a costruire modelli preventivi nel 
campo della sicurezza, né tra gli operato-
ri, né nell’agenda della policy dei gover-
ni. Penso anche al tema della devianza 
minorile. Dopo cinque anni (senza alcun 
finanziamento ci tengo a sottolineare) ho 
coordinato e pubblicato poi nel 2018 la 
prima e a tutt’oggi unica ricerca sul tema 
degli effetti dell’istituto della “messa alla 
prova” tra i minori nel distretto giudizia-
rio di Napoli (che, come si sa, compren-
de non solo la provincia ma anche altre 
province della Campania). Anche qui: il 
tema del trattamento dei minori autori di 
reato è centrale nei nostri territori. E devo 
dire che la normativa che ne regola l’ap-
plicazione è di avanguardia, ma necessita 
dopo tre lustri di adeguamenti. Anche in 
questo caso si sono aperte tutte le porte e 
le fonti necessarie per condurre la ricerca: 
dal Dipartimento per la Giustizia minori-
le e di comunità al Tribunale di Napoli, la 
stessa Procura per i minori e il Centro per 
la Giustizia minorile, dall’Ufficio di Ser-
vizio Sociale per i minorenni al Casellario 
Giudiziale Centrale, fino al Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria. Ho 
voluto citarli tutti perché ne sono grato 
e perché non è facile trovare il consenso, 
la disponibilità contemporanea di tutti gli 
organismi che occorrono per fare un la-
voro in profondità. Abbiamo costruito un 
indicatore di valutazione del rendimento 
della misura e dell’azione delle comuni-
tà che operano nel campo della giustizia 
penale e amministrativa offrendo alter-
native alla pena di minori autori di reato, 
nonché abbiamo attenzionato il servizio 
per la conciliazione e la mediazione pe-
nale: snodi fondamentali di quella che si 
chiama la restorative justice. Insomma, 
in altro contesto si sarebbe prodotto un 
confronto, una riflessione, un approfondi-
mento e, perché no, una probabile ride-
finizione della policy non solo locale ma 
nazionale del juvenile probation. Nulla. 
Perché? Semplicemente perché la ricerca 
non è considerata vincolante nel nostro 
Paese ai fini del riorientamento delle po-
licies. È lo iato tra il mondo della ricerca 
(specialmente quella delle scienze sociali) 
e quello della decisione pubblica, politica. 
So che non è una criticità locale, è un li-
mite delle classi dirigenti del nostro Paese. 
L’abbiamo visto anche con la pandemia. 
Ci sono volute centinaia di morti prima 
che si prendessero sul serio le indicazioni 
degli epidemiologi, virologi ecc. E comun-
que argomenti diversi ne hanno sempre 
attenuato gli orientamenti. Tuttavia, oc-
corre insistere. È solo un limite culturale. 
C’è poca abitudine a considerare per fini 
di policy la ricerca scientifica. Lo dicevo 
prima. D’altra parte, è pur vero che la co-
munità scientifica ha sulla funzione della 
ricerca opinioni diverse, come già detto.

Spesso l’amministrazione pubblica, 
soprattutto i soggetti che operano nel 
campo della sicurezza, della giusti-
zia e delle politiche sociali sono un 
interlocutore privilegiato del suo la-
voro accademico. Quali limiti sconta 
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a suo avviso questa relazione e quali 
ne sono, invece, le potenzialità?

Credo di aver già delineato alcune indica-
zioni. Premesso che sono molto convinto 
che sono le persone a dare il “volto” all’i-
stituzione, a renderla aperta alle sollecita-
zioni della società o chiuderla ad esse, se 
osservo la storia di molte amministrazio-
ni pubbliche cittadine in questi soli venti 
anni non c’è dubbio che registro una on-
dulazione tra il carattere della chiusura 
indicato e quello dell’apertura. Potrei ci-
tare istituzioni pubbliche precise: la Pro-
cura della Repubblica presso il Tribunale 
di Napoli; l’omologa minorile; i Tribunali 
ordinario e per i minorenni; la Prefettura; 
la regione e gli enti locali; alcuni assesso-
rati e servizi sociali; la Corte di Appello; 
la Dia locale, i comandi regionali o pro-
vinciali delle diverse forze dell’ordine, le 
direzioni penitenziarie e così via. Una 
modulazione relazionale di tipo istitu-
zionale che – attesa sempre la correttez-
za dell’interlocuzione – è oscillata tra la 
disponibilità formale e quella sostanziale. 
Sia chiaro, sia a livello nazionale che lo-
cale io e la mia équipe lavoriamo molto e 
produciamo diverse ricerche dati i buoni 
rapporti. Ma questo non inficia un tema. 
I limiti derivano da un’assenza o debo-
le consapevolezza della funzione sociale 
della ricerca scientifica (specie di quella 
sociologica e criminologica). I ricercatori 
sociali sono percepiti come “invadenti”, 
come persone che non hanno interesse a 
capire ma a “giudicare” l’operato di chi 
amministra o dirige questi organismi. 
L’altro aspetto è la difesa dell’informazio-
ne. Possedere informazioni particolari e 
non condividerle consente la gestione di 
una dose di potere. Se avessimo fonti più 
aperte e accessibili il potere di chi gestisce 
le informazioni si azzererebbe. La ricer-
ca scientifica intanto può produrre cono-
scenza e soluzioni se accede alle informa-
zioni in modo rapido e risoluto. Pandemia 

e Cina docet! Alcuni campi sono delicati, 
per esempio la sicurezza: sanitaria, ali-
mentare, urbana, ambientale, ecc. Se non 
ci si convince che proprio la delicatezza 
di questi ambiti richiede – specie tra gli 
esperti – una maggiore condivisione del-
le informazioni, quando si scoprono le 
criticità diventa tutto più difficile per ri-
mediare (e comunque ci vuole più tem-
po). La prevenzione si basa innanzitutto 
sulla condivisione delle informazioni. Lo 
stiamo vedendo anche con la guerra in 
Ucraina. L’abbondanza di fake news è 
pari all’incertezza delle informazioni e 
delle fonti. L’informazione è un “capita-
le”, chi la possiede e la gestisce accumula 
altre forme di capitali: consenso, potere, 
risorse economiche, posizioni sociali, ecc. 
L’ambito di cui mi occupo, ovvero la rica-
duta dell’illegalità e dei crimini sulla vita 
sociale, è delicato ma finché lo pensiamo 
come un ambito “privilegiato” e denso di 
riservatezza o segretezza saremo sempre 
a riprodurre la vignetta del poliziotto che 
rincorre il ladro…. Vi sono invece poten-
zialità che vengono oscurate da questo 
modo di pensare e agire. L’università può 
fare ciò che abitualmente le amministra-
zioni pubbliche non possono fare. Ognu-
no lavora su dettagli. Su singoli casi, non 
hanno la visione completa. La ricerca ha 
il vantaggio di approfondire l’uno e l’altro. 
Dal micro è capace di delineare il macro 
e viceversa. L’accuratezza delle informa-
zioni permette osservazioni che – come in 
un puzzle – vengono elaborate assembla-
te e danno conto delle connessioni, conse-
guenze, effetti collaterali diretti e indiretti 
che solo l’analisi dei dati offre. Voglio fare 
un esempio che è ormai di dominio pub-
blico ma prima solo degli addetti ai lavori. 
Alla fine degli anni ’70 presso l’Università 
della Calabria il collega e studioso di ma-
fia Pino Arlacchi, nemmeno trentenne, 
dietro la spinta del suo maestro Giovanni 
Arrighi, mise in piedi un team di ricerca 
al quale parteciparono magistrati (Rocco 
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Chinnici, Giovanni Falcone, Paolo Bor-
sellino, Peppino Di Lello) e inquirenti, 
giornalisti, politici (Pio La Torre, France-
sco Martorelli) e qualche avvocato. Inutile 
dire che la vicinanza Calabria-Sicilia faci-
litava i lavori e che l’originalità stava pro-
prio nell’intelligenza e sensibilità di Chin-
nici, Falcone, Cordova in Calabria e altri 
di capire subito che la ricerca scientifica 
poteva offrire (come avvenne) direttrici 
nuove per la comprensione del fenomeno 
e di quali strumenti mettere in campo per 
contrastare la mafia. Ma occorreva prima 
di tutto capire cos’era la mafia. Il lavoro 
intenso, di scambio di informazioni, di 
approfondimento dei nuovi profili emer-
genti dalle documentazioni giudiziarie, 
la comune riflessione, lo specifico studio 
che Arlacchi, grazie ad Agostino Cordo-
va, fece del rinvio a giudizio del Gotha 
della ‘ndrangheta del tempo (o.c.c. Pao-
lo De Stefano + 59) costituì la base per 
l’elaborazione del paradigma della mafia 
imprenditrice. Falcone, nel frattempo, 
indagava sulla Sicilian Connection. In 
una recente pubblicazione (Giovanni ed 
io, Chiarelettere) Pino Arlacchi ammette 
che «senza l’accesso alle centinaia di vo-
lumi che raccoglievano gli atti di queste 
due monumentali costruzioni giudiziarie, 
la mia spedizione conoscitiva nel campo 
della mafia sarebbe fallita» (p.18). Ecco 
questa storia ci dice che molte convinzio-
ni maturate in quegli anni e che hanno 
orientato in una direzione diversa le in-
dagini e prodotto un aggiornamento de-
gli strumenti di contrasto viene da questa 
sinergia. Peccato solo che ci sono voluti 
ancora anni (tempo lungo rispetto alla ve-
locità d’azione della mafia) perché il dise-
gno di legge La Torre-Martorelli (restato 
fermo in Parlamento nonostante l’assas-
sinio di Piersanti Mattarella nel 1980, e 
nell’aprile del 1982 di Pio La Torre, non-
ché nel settembre dello stesso anno del 
generale Carlo Alberto dalla Chiesa) che 
recepiva in pieno tutte le categorie ana-

litiche maturate attorno alle tesi dell’im-
presa mafiosa, vedesse la sua luce con la 
c.d. legge Rognoni-La Torre legge n. 646. 
Essa la si può senz’altro considerare il ca-
posaldo della legislazione antimafia italia-
na. Il sequestro dei beni frutto di attività 
illegali, l’abolizione del segreto bancario 
per le indagini criminali, l’introduzione 
del reato nel codice penale di associazio-
ne mafiosa (art. 416) costituirono le misu-
re maturate da quella sinergia.

Numerose attività del suo Diparti-
mento sono rivolte alle politiche del-
la sicurezza, anche attraverso il Ma-
ster di secondo livello da lei diretto 
che tratta specificamente questi temi. 
Quali sono a suo avviso gli snodi cen-
trali, in questa fase storica, delle poli-
tiche della sicurezza nazionali?

Tutte le politiche della sicurezza soffrono 
dei grandi cambiamenti sociali e delle 
tensioni sia internazionali che interne. 
L’11 settembre docet! Negli ultimi anni il 
tema della sicurezza informatica è diven-
tato di rilevanza mondiale. Non è solo un 
problema di cyber security ma anche di 
cyber social security. Da un lato gli attac-
chi hacker a siti nevralgici dei paesi e 
dell’attività di hacking per estorcere dena-
ro; dall’altro, la pandemia di odio e vio-
lenza virale che attraversa la rete e i social 
condensata in continui messaggi che spes-
so “preparano” lo scontro reale tra grup-
pi, giovani, minori. Se devo, però adden-
trarmi nel tema della sicurezza urbana 
allora il ragionamento necessita di essere 
almeno abbozzato. Per quanto attiene la 
nostra realtà italiana, le politiche di sicu-
rezza urbana rischiano di essere, rispetto 
alle attese iniziali e al dibattito pionieristi-
co nonché al movimento creatosi a parti-
re dalla metà degli anni ’90 attorno all’e-
sperienza di “Città Sicure”, un grande 
inganno. Mi spiego. La spinta che si era 
prodotta in quegli anni è stata assorbita 
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da un costante processo di burocratizza-
zione e centralizzazione gestionale delle 
questioni poste al centro delle azioni da 
doversi realizzare per garantire una mag-
giore sicurezza nelle città (riorganizzazio-
ne degli assetti urbani; coordinamento tra 
le organizzazioni pubbliche e private che 
si occupano di sicurezza dal crimine; pre-
venzione e contrasto di fenomeni illegali; 
individuazione della delittuosità – ufficia-
le e “sommersa” – che desta maggior al-
larme sociale; indagini di ricerca e valuta-
zione dell’impatto sociale degli interventi 
proposti e realizzati; formazione e aggior-
namento professionale di operatori, tecni-
ci e amministratori della sicurezza urba-
na; coordinamento territoriale, polifonia 
istituzionale, acquisizione dei dati sensibi-
li trasversali alle forze dell’ordine statali e 
alle polizie locali, ascolto e presa in carico 
delle vittime di reato, insomma verso tutte 
quelle azioni che possono rimuovere ori-
gini e cause di molte forme di illegalità). 
In realtà, la volontà del legislatore non ha 
inteso cogliere l’occasione in cui speri-
mentare quel cambio di passo da tempo 
auspicato tra gli addetti ai lavori. Anzi, 
allo Stato, di delegare o, al meglio, svilup-
pare una forma integrata di sicurezza ur-
bana, per lo più complementare alla ge-
stione dell’ordine pubblico, non è mai 
interessato per davvero. Veniamo ai fatti. 
I primi accordi tra poteri centrali e locali, 
meglio noti come “Contratti di Sicurez-
za” vedono la luce solo nel 1998. Occorre 
attendere il 2000 per varare il decreto le-
gislativo che attribuiva ai sindaci l’adozio-
ne di provvedimenti volti a contrastare la 
comparsa di fenomeni di minaccia dell’in-
columità pubblica. Per non dire che si 
deve all’entrata in vigore della legge n. 
125 del 2008 la condivisione – almeno 
formale – del concetto di “sicurezza urba-
na come bene pubblico”. Oltre dieci anni, 
insomma, perché in Italia facesse breccia 
sul piano normativo e istituzionale una 
idea più diffusa di sicurezza alla quale 

non avrebbero potuto venir meno gli stes-
si cittadini partecipando e coinvolgendoli 
nei processi e modelli di sicurezza. Altret-
tanto anni sono occorsi perché si potesse 
riconoscere ai sindaci un ruolo – mal ge-
stito dagli stessi, ma poi decisamente eva-
so dal Ministro dell’Interno – più dinami-
co, dotandoli di qualche strumento (le 
“ordinanze sindacali” entrate in vigore 
con l’approvazione del “Decreto Maroni” 
del 2008, poi convertito nella legge n. 
92/2008, fino alle disposizioni previste 
dalla legge n. 94/2009) rivelatosi poi par-
ziale se non contraddittorio essendo state 
utilizzate in maniera massiccia attraverso 
l’adozione di provvedimenti che hanno 
acuito l’assenza di coordinamento e l’in-
conciliante posizione tra governo nazio-
nale e processi di governance locali. Sno-
do centrale su cui si svilupperanno le 
contraddizioni e renderanno espliciti gli 
inganni. Basti pensare che i famosi “Patti 
per la sicurezza” tra Stato ed Enti locali 
inaugurati nel 2007 dall’allora Ministro 
dell’Interno Amato e dal vice Ministro 
Minniti di fatto hanno disatteso la richie-
sta invocata da Regioni e Comuni di una 
“cabina di regia” interistituzionale e non 
diretta principalmente dalle Prefetture lo-
cali. Questo non perché le prefetture lo-
cali non dovessero o non potessero essere 
centri di coordinamento, ma solo perché 
il tema della sicurezza urbana (metafora 
del rischio, della paura e della prevenzio-
ne) se non si sposta dalle istituzioni cen-
trali a quelle che più direttamente vivono 
la gamma dei problemi (spaccio, prostitu-
zione, accattonaggio, fenomeni di violen-
za, sfruttamento di minori e disabili, dan-
neggiamento al patrimonio pubblico e 
privato, incuria, degrado, occupazioni 
abusive, pubblica viabilità, decoro urba-
no), esso non verrà mai affrontato gene-
rando modelli virtuosi e l’esito sarà la bu-
rocratizzazione della sicurezza. Osservo, 
per esempio, gli effetti dei comitati per la 
sicurezza che si svolgono nella nostra città 
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(in genere solo sotto la spinta dell’emer-
genza). Le decisioni assunte riguardano 
quasi sempre maggiore presenza di agenti 
sul territorio (cosa che a lungo non si può 
sostenere ovviamente); intensificazione 
della videosorveglianza (cosa positiva, ma 
se entriamo nel merito degli aspetti tecni-
ci delle telecamere e della loro collocazio-
ne emergono limiti); dispiegamento di 
agenti in punti “caldi” della movida; con-
trolli intensificati in particolari ore e gior-
ni della settimana. Tutto ciò ha un senso, 
sebbene a ridosso delle emergenze ha più 
un effetto di rassicurazione che di soluzio-
ne delle criticità. Manca una visione d’in-
sieme e un lavoro costante che sappia di-
stinguere in una agenda dedicata soluzioni 
a tempi brevi, medi e lunghi. In primo 
luogo, ci sono spazi di territorio la cui edi-
lizia è criminogena o quanto meno sono 
aree urbane che racchiudono condizioni 
di degrado fisico e sociale, povertà cultu-
rale e isolamento che favoriscono l’origi-
narsi e svilupparsi di determinati fenome-
ni criminali e illegali. Mai che si sviluppi 
una progettualità a tempi medio-lunghi 
per affrontare una questione del genere. 
Un altro aspetto: a differenza di altri con-
testi come gli Stati Uniti, l’Inghilterra o la 
stessa Francia, i programmi di sicurezza 
urbana non sono mai stati attraversati 
dall’interesse a sperimentare strategie di 
modelli centrati sulla prevenzione degli 
eventi e attenzione alle vittime in uno spa-
zio urbano delimitato. Sperimentare, fos-
se solo per imitazione, buone pratiche. 
All’estero ciò è avvenuto in modo più fre-
quente sotto l’egida di programmi attuati 
da dipartimenti attivi di polizia in colla-
borazione con le università, i sindaci o gli 
uffici governativi. Le non poche criticità 
emerse negli ultimi anni rispetto alle dif-
ferenti sperimentazioni hanno consolida-
to, specie negli Usa, la ricerca di nuove 
vie, testando i risultati dell’applicazione di 
nuove strategie e arricchendo i modelli di 
correlazione fra fattori in modo da fornire 

risposte più attendibili. Aspetti su tempi 
brevi, invece, ineriscono alla luminosità di 
una strada, o spazio pubblico, apertura o 
chiusura dei servizi commerciali, dei loca-
li del tempo libero, all’uso di strumenti di 
controllo, all’arredo urbano dissuasivo, 
alla sperimentazione di nuovi modelli di 
controllo del territorio, ecc. La sicurezza 
urbana necessita di politiche aperte ad un 
tasso di sperimentazione più alto rispetto 
ad altri ambiti perché la sicurezza è un 
tema che ha molte facce e coinvolge più 
dimensioni, ma non si può pensare che 
fattori anche indipendenti dal perimetro 
della sicurezza (condizioni economiche, 
criticità derivanti dalle caratteristiche del 
tessuto sociale, strutturazione, organizza-
zione, disposizione urbana, presenza di 
organizzazioni mafiose, ecc.) possano ri-
entrare ed essere affrontati dall’agenda 
sicurezza urbana. Ci sono criticità che de-
stano immediato allarme sociale: le gang 
giovanili, l’intensificarsi dei reati predato-
ri, le aggressioni e accoltellamenti tra mi-
nori, ecc. Per cui infrazioni minori e crimi-
ni violenti se non affrontati adeguatamente 
disincentivano l’interesse e la partecipa-
zione alla difesa della comunità. Bene, al-
lora su questi campi ci si concentri mag-
giormente, si dialoghi costantemente con 
i centri di ricerca, le università, gli esperti. 
Si sperimentino nuove pratiche fino a va-
lutare quali sono quelle che maggiormen-
te abbassano la soglia delle criticità.  
Insomma, una nuova cultura della sicu-
rezza urbana, più aperta alla soluzione 
situazionale, al confronto reale, alla speri-
mentazione di modelli, alla condivisione 
di informazioni, all’implementazione de-
centrata nelle scuole, nei centri aggregati-
vi, nelle associazioni, parrocchie, del van-
taggio per tutti di agire rispettando le 
regole. La rete fiduciaria sociale si costru-
isce così, attraverso un rapporto costante 
e aperto tra le istituzioni locali e i cittadi-
ni. Coinvolgendoli, facendoli partecipare, 
valorizzando il loro ruolo anche di senti-
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nelle del territorio, difensori dei beni col-
lettivi, pubblici.

Che valutazione dà della cooperazio-
ne tra università, a livello nazionale e 
internazionale, sui delicati temi della 
ricerca sociale? In particolare, quale 
spazio di approfondimento registra-
no, restando nel campo della sicurez-
za, le politiche predittive?

Le politiche predittive, proprio per le ri-
flessioni anticipate nei punti precedenti, 
hanno poco spazio. Mentre è possibile 
registrare a livello internazionale una più 
frequente se non permanente collabora-
zione tra le università e i differenti dipar-
timenti delle polizie. Da noi sia le regioni, 
gli enti locali che il Ministero dell’Inter-
no non fanno registrare questa abitudi-
ne. Come detto è stata in alcune regioni 
(Emilia-Romagna; Liguria; Toscana) spe-
rimentata, ad intervalli e talora in forma 
sporadica (anche in Campania), e più per 
interesse di qualche amministratore che 
per progettualità di agenda istituzionale, 
la cooperazione. Ma non possiamo par-
lare di una stagione nazionale e di una 
strategia di sinergia. È come se il motto la 
conoscenza e la circolazione delle infor-
mazioni sono chiavi per la prosperità col-
lettiva non appartenesse al nostro Paese.

La ricerca sui crimini commessi dai 
minori e l’uso delle armi da sparo 
nella realtà metropolitana di Napoli, 
in corso di pubblicazione, ha messo 
in luce importanti fattori di rischio di 
sovrapposizione tra crimine violento 
e influenza della criminalità organiz-
zata. Cosa emerge in particolare su 
questo aspetto nella sua recente ri-
cerca? E cosa emerge circa la relazio-
ne strategica tra sicurezza e giustizia, 
asset fondamentali della nostra de-
mocrazia repubblicana?

Intanto non è la mia ricerca ma è il prodot-
to di una virtuosa sinergia tra due rappre-
sentanti di Università napoletane diverse 
(Federico II e Parthenope) e la prefettura. 
La collega Maria Luisa Iavarone (che ave-
te già intervistato) ed io siamo stati solle-
citati a riflettere su questo tema proprio 
da Lei. E le sono grato. Non perché sulla 
dinamica della devianza grave minorile 
non avessi svolto in precedenza lavori e 
attività di ricerca, cosa che vale anche per 
la collega e il suo team, ma perché è stata 
l’occasione per integrare saperi, metodo-
logie e prospettive o angolazioni diverse 
con le quali considerare il problema. E 
devo dire che scoprire che l’approccio so-
cio-criminologico, di stampo specie eco-
logico, si integri bene quando l’approccio 
pedagogico sperimentale utilizza catego-
rie interpretative e prospettive che spie-
gano meglio cosa accade nelle fasi della 
socializzazione (specie primaria) e quanto 
sia importante nella costruzione del Self, 
ovvero in quella fase coincidente con la 
formazione dell’identità soggettiva, quel-
la dimensione morale di cui ci ha parlato 
anche J. Piaget, costituisce una traiettoria 
che aiuta molto a individuare i fattori di 
rischio e quali policy indicare a più livelli. 
Ma andiamo per ordine. Innanzitutto, la 
teoria sociopsicologica è stata tra le più 
feconde di quella che è stata la Scuola di 
Chicago (1892) e a questa dobbiamo mol-
ti concetti e metodi (poi affinati) degli ap-
procci costruzionisti contemporanei che 
interpretano la devianza come un pro-
cesso interattivo tra soggetto e ambiente 
sociale. Tutta l’articolazione tematica tra 
identità personale, identità sociale, in-
teriorizzazione e generalizzazione delle 
norme, scoperta ed elaborazione cogni-
tiva del mondo sociale, assunzione dei 
ruoli sociali coniugati con le caratteristi-
che degli ambienti socialmente disgregati, 
per richiamarne solo alcuni, sono concetti 
che si sviluppano nell’ambito delle ricer-
che della prima Scuola di Chicago. Così 
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come la teoria della trasmissione cultura-
le offre elementi di integrazione analitica 
con ciò che sono (o non sono) le esperien-
ze della scuola, della famiglia, del gruppo 
di gioco, ecc. Ho voluto richiamare que-
sti aspetti più teorici perché il lavoro che 
abbiamo fatto si basa sulla riunificazione 
di alcuni filoni di ricerca (poi aggiornati) 
propri della criminologia ecologica e del-
la pedagogia sperimentale che ci hanno 
guidati nel rintracciare e dare un senso 
non solo alla qualità della devianza grave 
numericamente più intensa dalle nostre 
parti, ma quali processi e fattori possono 
spiegare l’assunzione di comportamenti e 
agiti violenti. Un primo dato confermato 
anche dall’intelligence di contesto, è che 
nell’area partenopea si è radicato un este-
so mercato illegale di circolazione di armi. 
Di fatto segmenti di mercato illegale sono 
intrinsecamente violenti (pensiamo per 
esempio alle estorsioni). Per cui prestare 
attenzione alla violenza che si genera per 
effetto di un esteso mercato illegale è un 
aspetto importante, cui abbiamo dedicato 
la nostra considerazione. È ovvio che non 
ci interessa solo la redditività dell’attività 
di vendita o scambio di armi, quanto le 
pratiche che maturano nei processi in-
terattivi tra le persone (minori, giovani, 
adulti) che operano in o si rivolgono a 
tale segmento. Per cui ci sono motiva-
zioni, meccanismi regolativi, circostanze 
che spiegano lo scenario entro il quale si 
consumano episodi di violenza. Inoltre, 
e qui la prospettiva integrativa del team 
dei pedagogisti è fondamentale, c’è tutta 
una dimensione sugli imperativi cultura-
li dei minori e giovani coinvolti sia nelle 
pratiche, nell’economia illegale o nelle 
opportunità di accesso all’uso dell’arma 
da sparo, che è importante, va osservata, 
spiegata e affrontata con policy adeguate, 
perché è così che si formano le subculture 
violenti, si promuovono e normalizzano 
comportamenti ed episodi devianti gravi. 
Alcuni fattori di rischio sono noti. 

Li confermiamo sotto un’ottica di nuovi 
effetti generati. La povertà educativa, i 
contesti di degrado fisico e sociale, con-
dizioni di promiscuità e disgregazione 
familiare, l’influenza nei territori e tessu-
ti sociali ormai non più circoscritti, della 
subcultura criminale violenta prodotta e 
riprodotta dai clan di camorra. In alcuni 
territori possiamo sicuramente sostenere 
che si genera una dinamica economi-
ca-compulsiva e sistemica ove la violenza 
è favorita o indotta dalla contiguità spazia-
le tra aggressore e vittima; in altri, invece, 
i casi di violenza sono l’esito del consumo 
di reati appropriativi connessi all’esigenza 
di finanziarsi l’acquisto di dosi di droga, 
oppure di risorse per trascorrere una bella 
serata tra amici e con ragazze. In altri an-
cora, gli episodi di violenza con annesso 
l’uso delle armi (ma qui vale anche l’u-
so di armi bianche) lo si deve al bisogno 
soggettivo di costruirsi una reputazione 
sociale negli ambienti di provenienza. 
Non è un caso che sono esibiti sui social o 
circolano filmati nell’ambito dei cellulari. 
Vi è, poi, chi utilizza l’arma da fuoco per 
competere sui mercati illegali. Ovvero, 
proprio l’estensione delle diverse attività 
illegali (spaccio; prostituzione; gioco clan-
destino; vendita di armi; contrabbando e 
contraffazione; rapine e furti su commis-
sioni; auto e motorini rubati, ecc.) favo-
risce una intensa domanda che tuttavia 
implica una necessaria acquisizione di 
competenze, disposizioni caratteriali, pro-
fili della personalità, scaltrezza, utilizzo 
adeguato della violenza e così via. Tutti 
ingredienti che coloro che conducono il 
business nei mercati illegali apprezzano 
e che pertanto selezionano allorquando 
un minore o un giovane (meglio ancora) 
li esplicita in episodi violenti. Da qui, 
allora, una disponibilità che matura tra 
i contendenti e li fa competere per ac-
cedere, in forme meno isolate ma attra-
verso reti consolidate, nell’ambito del 
mercato illegale.
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Amministrazione Pubblica è soprat-
tutto rivolta agli appartenenti al 
corpo prefettizio. Qual è, nella sua 
esperienza, l’importanza del lavoro 
svolto dai prefetti sul territorio, an-
che rispetto al valore essenziale della 
coesione sociale?

È notevole. Non devo essere io a sottoline-
are che il Prefetto costituisce (ma è poco 
compreso dall’opinione pubblica) sul 
territorio il rappresentante del Governo 
e dello Stato. Per cui un mandato eserci-
tato nel chiuso del palazzo ha un senso; 
un altro svolto con una forte attenzione e 
propensione a fare rete, coordinare i seg-
menti della società civile, generare forme 
innovative di collaborazione tra associa-
zioni e gruppi volontari, di terzo settore, 
fare emergere buone pratiche e sostener-
le, ragionare con il mondo della ricerca, 
le università attivando studi, attività di 
sperimentazione sui temi della sicurezza, 
della marginalità, dell’immigrazione ecc., 
ha un senso completamente diverso. Ri-
schierei di ripetermi. 
Lei richiama la coesione sociale. È uno 
degli obiettivi del PNRR. Per raggiunge-
re la coesione sociale e favorirla occorre 

generare integrazione sociale: ovvero, 
lavoro, attività formativa, integrazione 
scolastica e di studio, favorire la parteci-
pazione alla vita di una comunità. Anche 
se parliamo di una grande città. 
È ovvio che non si chiede al prefetto di 
trasformarsi in imprenditore o politico o 
altra figura privata o pubblica. 
Ma il prefetto può svolgere un ruolo con 
una funzione più pubblica di coordina-
mento. 
Direi di più, può partecipare alla produ-
zione di un senso forte di identità comu-
nitaria, generando una progettualità o 
condividendola, orientando la sfera poli-
tica, l’opinione pubblica. Pur con tutti i 
limiti che la regolazione amministrativa e 
civile prevede nell’esercizio del mandato, 
ci sono modi diversi di svolgere attività 
di coordinamento non solo in materia di 
sicurezza e ordine pubblico, ma anche a 
riguardo dello sviluppo economico, am-
biente e servizi alla comunità. Lo stile 
dell’istituzione coincide molto spesso con 
quello della persona che la presiede. 
Nei miei lunghi anni di contatto con chi 
ha diretto la prefettura di Napoli questo 
aspetto l'ho potuto notare ed è stato di-
rimente. 

(A cura di Marco Valentini)
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     L PRINCIPIO DI LAICITÀ

NELLA SENTENZA COSTITUZIONALE 
N. 203 DEL 12 APRILE 1989 

(CD. “SENTENZA CASAVOLA”) 
E NEL CANTO XIX DELL’INFERNO

I
di Francesco Lucrezi1

1. I testi.

Sentenza Cost. 12/4/1989, n. 203:

(…)

Questa Corte ha statuito, e costantemente osservato, che i principî supremi dell’ordinamento costituzio-
nale hanno «una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale, sia quando 
ha ritenuto che anche le disposizioni del Concordato, le quali godono della particolare copertura costi-
tuzionale fornita dall’art. 7, secondo comma, della Costituzione, non si sottraggono all’accertamento 
della loro conformità ai principi supremi dell’ordinamento costituzionale (v. sentenze n. 30 del 1971, 
n. 12 del 1972, n. 175 del 1973, n. 1 del 1977 e n. 18 del 1982), sia quando ha affermato che 
la legge di esecuzione del Trattato della C.E.E. può essere assoggettata al sindacato di questa Corte in 
riferimento ai principî fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della 
persona umana (v. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984)» (cfr. sentenza n. 1146 del 1988).
Pertanto la Corte non può esimersi dall’estendere la verifica di costituzionalità alla normativa denun-
ziata, essendo indubbiata di contrasto con uno dei principî supremi dell’ordinamento costituzionale, dati 
i parametri invocati, artt. 2, 3 e 19. In particolare, nella materia vessata gli artt. 3 e 19 vengono in 
evidenza come valori di libertà religiosa nella duplice specificazione di divieto: a) che i cittadini siano di-
scriminati per motivi di religione; b) che il pluralismo religioso limiti la libertà negativa di non professare 
alcuna religione. I valori richiamati concorrono, con altri (artt. 7, 8 e 20 della Costituzione), a strut-
turare il principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata 
nella Carta costituzionale della Repubblica.

1  Professore ordinario di Diritto romano e di Diritti dell'Antico Oriente Mediterraneo presso l'Università degli Studi di 
Salerno.

Sommario: 1. I testi; 2. Ciò che non è scritto; 3. “Di quanto mal fu matre”; 4.  
Il secondo Comandamento; 5. De hominis dignitate.

https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_romano
https://it.wikipedia.org/wiki/Università_degli_Studi_di_Salerno
https://it.wikipedia.org/wiki/Università_degli_Studi_di_Salerno
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Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non 
indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà 
di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale. Il Protocollo addizionale alla legge n. 121 
del 1985 di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede esordisce, 
in riferimento all’art. 1, prescrivendo che «Si considera non più in vigore il principio, originariamente 
richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano».

(…)

Esaurito il ciclo storico, prima, della strumentale utilizzazione della religione come sostegno alla morale 
comune, poi della opposizione positivistica tra religione e scienza, quindi della eticità dello Stato tota-
litario, allontanati gli ultimi relitti della contesa risorgimentale tra Monarchia e Papato, la Repubblica 
può, proprio per la sua forma di Stato laico, fare impartire l’insegnamento di religione cattolica in base 
a due ordini di valutazioni: a) il valore formativo della cultura religiosa, sotto cui s’inscrive non più una 
religione, ma il pluralismo religioso della società civile; b) l’acquisizione dei principî del cattolicesimo al 
«patrimonio storico del popolo italiano».
Il genus («valore della cultura religiosa») e la species («principî del cattolicesimo nel patrimonio storico 
del popolo italiano») concorrono a descrivere l’attitudine laica dello Stato-comunità, che risponde non a 
postulati ideologizzati e astratti di estraneità, ostilità o confessione dello Stato-persona o dei suoi gruppi 
dirigenti, rispetto alla religione o a un particolare credo, ma si pone a servizio di concrete istanze della 
coscienza civile e religiosa dei cittadini.
L’insegnamento della religione cattolica sarà impartito, dice l’art. 9, «nel quadro delle finalità della 
scuola», vale a dire con modalità compatibili con le altre discipline scolastiche. La seconda proposizione 
dell’art. 9, numero 2, della legge n. 121 del 1985 («Nel rispetto della libertà di coscienza e della re-
sponsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 
di detto insegnamento») è di gran lunga la più rilevante dal punto di vista costituzionale. 

(…)

La previsione come obbligatoria di altra materia per i non avvalentisi sarebbe patente discriminazione 
a loro danno, perché proposta in luogo dell’insegnamento di religione cattolica, quasi corresse tra l’una 
e l’altro lo schema logico dell’obbligazione alternativa, quando dinanzi all’insegnamento di religione 
cattolica si è chiamati a esercitare un diritto di libertà costituzionale non degradabile, nella sua serietà e 
impegnatività di coscienza, a opzione tra equivalenti discipline scolastiche.
Lo Stato è obbligato, in forza dell’Accordo con la Santa Sede, ad assicurare l’insegnamento di religione 
cattolica. Per gli studenti e per le loro famiglie esso è facoltativo: solo l’esercizio del diritto di avvalersene 
crea l’obbligo scolastico di frequentarlo.
Per quanti decidano di non avvalersene l’alternativa è uno stato di non-obbligo. La previsione infatti di 
altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione della 
coscienza che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto: l’esercizio della libertà costituzionale 
di religione2.

 

2  Dott. Francesco Saja (Presidente), Francesco Paolo Casavola (Relatore), Giovanni Conso, Ettore Gallo, Aldo Corasaniti, 
Giuseppe Borzellino, Francesco Greco, Renato Dell’Andro, Gabriele Pescatore, Ugo Spagnoli, Antonio Baldassarre, 
Vincenzo Caianiello, Mauro Ferri, Luigi Mengoni, Enzo Cheli (Giudici).
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Inferno XIX, 1-6

O Simon Mago, o miseri seguaci
Che le cose di Dio, che di bontate
Deon essere spose, e voi rapaci

Per oro e per argento avolverate,
or convien che per voi suoni la tromba,
però che ne la terza bolgia state.

46-54
“O qual che se’ che ‘l di su tien di sotto,
anima trista come pal commessa”,
comincia’ io a dir, “se puoi, fa motto”.

Io stava come ‘l frate che confessa
lo perfido assessin, che, poi ch’è fitto, 
richiama lui per che la morte cessa.

Ed el gridò: “Se’ tu già costì ritto,
se’ tu già costì ritto, Bonifazio?
Di parecchi anni mi mentì lo scritto.

Se’ tu sì tosto di quell’aver sazio
Per lo qual non temesti torre a ‘nganno
la bella donna, e poi di farne strazio?”.

115-117
Ahi, Costantin, di quanto mal fu matre,
non la tua conversion, ma quella dote
che da te prese il primo ricco patre! 

2. Ciò che non è scritto.

Una famosa sentenza della Consulta, che 
ha segnato una pietra miliare non solo 
nella giurisprudenza costituzionale del 
nostro Paese, ma anche nella storia del 
diritto, del costume e della comune perce-
zione dei valori di fondo della vita civile. 
E alcuni versi scritti, quasi sette secoli pri-
ma, nella Commedia di Dante. 
Accostarli può forse apparire azzardato, e 
tanto più in nome di un principio, quale 
quello di “laicità”, che, ai tempi di Dante, 

3  Cfr. F. LUCREZI, Storia di cose e storie di parole, in Index 41 (2013), pp. 507ss. 

si ritiene, generalmente, che non esistesse.
Ma non credo che lo sia. Anche se, nel 
Medio Evo, l’odierna nozione di laicità 
non era conosciuta, ciò non vuol dire che 
gli elementi che sono oggi compresi in tale 
termine non fossero conosciuti. Le paro-
le e i concetti dalle stesse espressi hanno 
spesso vita indipendente e autonoma, e 
non è certo raro il caso di parole che, nel 
tempo, sono chiamate a rendere realtà 
molto diverse, così come di fenomeni che 
vengono chiamati, di tempo in tempo, in 
modi differenti3. 
La stessa sentenza costituzionale richia-
mata rappresenta un esempio eloquente 
in tale senso, dal momento che elegge la 
laicità dello stato a “principio supremo” 
della Carta costituzionale, “superiore alle 
stesse norme o leggi di rango costituziona-
le”, in quanto “uno dei profili della forma 
di Stato delineata nella Carta costituzio-
nale della Repubblica”, e pertanto, con-
seguentemente, non suscettibile di rifor-
ma costituzionale. Eppure, com’è noto, 
la parola ‘laicità’, nella Costituzione, non 
compare mai, e i suoi contenuti vengono 
solo indirettamente derivati dai richiama-
ti articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20. La senten-
za, quindi, parla di qualcosa che “non è 
scritto” nella Costituzione, ma non certo 
di qualcosa che in essa “non esiste”. E lo 
stesso vale per il Canto dell’Inferno, nel 
quale Dante parla proprio, come vedre-
mo, di qualcosa che possiamo chiamare 
laicità. 
Il valore storico della sentenza (comune-
mente denominata col nome del suo rela-
tore, il grande giurista, storico e umanista 
Francesco Paolo Casavola) è ben noto, e 
va ben al di là del caso specifico ogget-
to del giudizio (ossia la non sussistenza 
dell’obbligo, per lo studente che scelga di 
non avvalersi dell’ora di insegnamento di 
religione, di frequentare altre lezioni so-
stitutive). Essa è un punto di riferimento 



51

costante della giurisprudenza italiana – ai 
vari livelli – in materia di rapporti Sta-
to-Chiesa e libertà di coscienza, è stata ed 
è ancora oggetto di ampio dibattito e stu-
dio in ambito dottrinario4, e non è questa 
la sede per soffermarcisi ulteriormente. 
Segnaliamo solo, in questa sede, l’impor-
tanza del richiamo al concetto di laicità 
inteso non come “indifferenza dello Stato 
in tema di religione”, ma come impegno 
attivo a salvaguardia della libertà di co-
scienza, e al dovere di piena tutela anche 
della “libertà negativa” (tante volte, nel 
nostro Paese, vilipesa o conculcata) di non 
professare alcuna fede. Diritti e doveri che 
prescindono completamente dai numeri: 
se anche, nel Paese, esistesse un solo non 
credente, o diversamente credente, egli 
dovrebbe essere pienamente tutelato nella 
sua libertà di coscienza. Richiami di gran-
de fermezza e limpidezza, che suonano 
come un chiaro memento etico e civile, ma 
che appaiono anche, purtroppo, decisa-
mente contraddetti, o frenati, da diverse 
altre pronunce di diverse giurisdizioni. 
Ricordiamo, per esempio, la dibattuta 
questione della esposizione di simboli 
religiosi in spazi pubblici, pratica auto-
revolmente difesa dal Consiglio di Stato, 
paradossalmente proprio in difesa del 
medesimo principio di laicità (del quale 
il crocifisso, al di là del valore religioso, 
rappresenterebbe un simbolo: “idoneo ad 
esprimere l’elevato fondamento dei valori 
civili… che delineano la laicità nell’attua-
le ordinamento dello Stato”, tanto che, 
“nel contesto culturale italiano, appare 
difficile trovare un altro simbolo… che si 
presti, più di esso, a farlo”5). Un’interpre-
tazione, a mio avviso, altamente discutibi-
le, su cui ho già formulato le mie critiche6 

4  Ricordiamo soltanto, dal volume collettaneo di onoranze pubblicato per festeggiare il 90° compleanno del Maestro 
(“Armata sapientia”, a cura di L. FRANCHINI, Napoli 2021), R. BALDUZZI, Trent’anni dopo. Il principio costituzionale di 
laicità alla luce della sentenza ‘Casavola’ n. 203 del 1989, pp. 35ss., e bibl. ivi cit. 

5  Consiglio di Stato, sez. VI Sezione, sentenza n. 556, del 13 febbraio 2006. 
6  LUCREZI, Laicità e libertà di culto in Italia e Israele, ora in ID., Ebraismo e Novecento. Diritti, cittadinanza, identità, Livorno 
2009, pp. 154 ss. 

(la laicità non ha bisogno di simboli, tanto 
meno “presi in prestito” da una religione), 
sulle quali non è il caso di tornare. Ma, 
come abbiamo detto, è solo un esempio: 
negli anni successivi a tale pronuncia del 
2006 si sono accumulati molti altri moti-
vi di doglianza – in tema di laicità, così 
come di diritti civili, libertà individuali, 
bioetica e altro –, e il discorso si allar-
gherebbe a dismisura. Il valore di laicità 
subisce, ai giorni nostri, un forte e genera-
le arretramento, nelle più disparate aree 
del mondo: dalla Russia all’Afghanistan, 
dall’Ungheria all’Italia, dalla Polonia agli 
Stati Uniti. 
L’espressione “principio supremo”, ado-
perata nella sentenza Casavola, sembra 
evocare, per il suo tono elevato e ‘verti-
cale’, una valenza di tipo quasi religioso. 
E potrebbe sembrare paradossale che tale 
locuzione sia scelta per affermare un va-
lore, quale quello di laicità, che sovente è 
posto in contrapposizione con la religio-
ne. Ma, in realtà, non c’è alcun parados-
so, semplicemente perché non è affatto 
vero che la laicità sia in contrapposizione 
con la religione. Questa è una bugia, vo-
lutamente propagata dai nemici della lai-
cità, che vorrebbero avere gioco facile a 
combatterla sostenendo che essa sarebbe 
una forma di empia e prevaricante irre-
ligiosità. Niente di più falso. La religione 
per prima avrebbe grande bisogno di lai-
cità, ed è proprio questo l’insegnamento 
di Dante.   
Ma cosa significa laicità? 
Al concetto, com’è noto, sono date inter-
pretazioni anche molto diverse. 
A mio avviso, proprio il poeta aiuta a de-
lineare i contenuti di questa parola, che 
egli non conosceva sul piano linguistico, 
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ma che gli stava molto a cuore a livello so-
stanziale. Una riflessione sul XIX Canto 
dell’Inferno aiuta a discernere quali fosse-
ro, per lui, questi contenuti; i quali, a mio 
giudizio, si articolano su due livelli distin-
ti: uno riguardante il rapporto tra regno 
di Dio e regno di Cesare, l’altro la libertà 
di coscienza individuale di fronte ai com-
portamenti terreni dei rappresentanti di 
entrambi i regni. 
Esamineremo il primo livello nel paragra-
fo seguente, e il secondo in quello succes-
sivo.   

3. “Di quanto mal fu matre”.

La prima forma di estrinsecazione del 
principio di laicità, quella più immediata-
mente percettibile, è la netta separazione 
tra Stato e Chiesa. La sentenza Casavola, 
abbiamo visto, chiarisce che tale concetto 
non significa ‘indifferenza’ o ‘neutralità’ 
dello Stato in materia religiosa, ma suo 
intervento attivo per salvaguardare tanto 
la “libertà attiva” individuale di pratica-
re qualsiasi fede quanto quella “passiva” 
di non professarne nessuna. Se anche in 
uno Stato tutti, tranne uno, praticassero 
lo stesso culto, quell’unico dissenziente 
dovrebbe essere protetto nel suo diritto di 
restare se stesso. E, affinché ciò sia possi-
bile, è ovvio che lo Stato, di per sé, non 
deve, non può fare nessuna opzione di 
tipo religioso, come anche antireligioso. 
Inutile dire che non solo ogni forma di 
clericalismo, ma anche di anticlericali-
smo offenda tale principio. I giacobini, 
col loro imporre il culto della dea ragione, 
erano altrettanto intolleranti della Chiesa 
dell’Inquisizione e delle crociate, quanto 
degli odierni talebani afghani o ayatollah 
iraniani, e lo stesso vale per i tanti sistemi 

7  Cfr. LUCREZI, Giasone, in Moked. Pagine Ebraiche, 22/6/2022; ID., L’occasione mancata, in Moked. Pagine Ebraiche, 29/6/2022.
8  Cfr. LUCREZI, Justice, Law and Revenge in the Justinian’s Speech of  Dante’s Comedy. Short Remarks on the 6th ‘Canto’ of  Paradise, in 
BIDR. 111 (2017), pp. 405ss., ID., “Iustitia super principem, super arma, super leges”. La giustizia di Traiano in Dante, in La giustizia 
di Traiano. Dalla realtà alla leggenda, a cura di F. COSTABILE, Minima Epigraphica et papyrologica 22 (2019), pp. 327ss.

ideologici e totalitari dell’età contempo-
ranea, come, per esempio, il regime co-
munista albanese passato di Enver Hoxa, 
o quello attuale nordcoreano. 
La necessità assoluta – per il bene, sia 
chiaro, di entrambi: Stato e Chiesa – di 
questa separazione è formulata da Dante, 
nel XIX Canto dell’Inferno, con parole 
vibranti e accorate.  
In tale Canto il poeta incontra i dannati 
per il peccato di simonia, ossia il commer-
cio delle cose dello spirito, indebitamente 
sfruttate per trarre dei vantaggi persona-
li7. Un peccato, agli occhi del poeta, par-
ticolarmente odioso, in quanto compren-
dente tre distinte colpe, tutte molto gravi. 
Innanzitutto, il simoniaco si arricchisce 
abusivamente, compiendo quindi una 
forma di furto o di sottrazione indebita; 
inoltre, carpisce la buona fede del pros-
simo, che, dal ruolo pubblico svolto dal 
peccatore, è indotto a credere che quello 
che egli fa sia fatto per il bene comune; 
infine, i beni di cui egli fa un uso impro-
prio e fraudolento sono beni che dovreb-
bero appartenere al Signore, e solo a lui. 
Il simoniaco è quindi anche una sorta di 
traditore, e il suo tradimento è rivolto di-
rettamente verso l’Altissimo, a cui aveva 
giurato fedeltà e obbedienza. 
Conoscendo l’importanza che per il poeta 
avevano i tre valori offesi (la giustizia [che 
è il bene primario in assoluto8], la buona 
fede, il timor di Dio), non stupisce il pro-
fondo disprezzo che manifesta nei con-
fronti di questi peccatori, suppliziati in 
un modo atroce: sono ficcati infatti con la 
testa in giù dentro delle buche, dalle quali 
esce soltanto la parte finale delle gambe. 
Il loro volto è nascosto, sepolto in eterno 
sottoterra, come le radici degli alberi. Ma 
questi apparenti vegetali restano uomini, 
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e soffrono terribilmente, anche perché, 
come se non bastasse il castigo già de-
scritto, sulle piante dei loro piedi arde una 
fiamma che li brucia, pur non consuman-
doli. Per l’insopportabile dolore, i danna-
ti torcono di continuo le loro giunture, 
sperando, invano, di riuscire in qualche 
modo a lenire le loro terribili sofferenze. 
Uno scenario da incubo, che è solenne-
mente annunciato dalla violenta invet-
tiva contro Simon mago e i suoi “miseri 
seguaci” che apre il Canto, volta eviden-
temente a spiegare perché tali peccatori 
non meritino nessuna pietà.
Il Canto è particolarmente noto, fra l’al-
tro, perché in esso, con una delle sue ge-
niali invenzioni artistiche, Dante trova il 
modo di destinare in anticipo alle pene 
dell’Inferno il suo acerrimo nemico Bo-
nifacio VIII. Il papa (morto nel 1303) era 
ancora vivo al tempo del viaggio ultrater-
reno (avvenuto del 1300), e quindi il po-
eta non lo poteva incontrare nell’Inferno. 
Ma il suo posto è prenotato. Dante, infat-
ti, si rivolge a una delle anime dannate, 
quella del pontefice Niccolò III. Questi, 
in ragione della sua posizione, natural-
mente, non può scorgere le fattezze del 
suo interlocutore, e allora pensa che colui 
che gli si sta rivolgendo sia lo spirito del 
suo successore, ossia Bonifacio VIII, che 
avrebbe dovuto raggiungerlo, in quanto 
anch’egli simoniaco. Ma Niccolò si stupi-
sce, perché, al momento del suo ingresso 
nell’Inferno, gli sarebbe stata annunciata 
(attraverso una sorta di “libro del futuro”) 
la data della morte di Bonifacio, che non 
era ancora arrivata: “se’ tu già costì ritto, 
Bonifazio?/ Di parecchi anni mi mentì lo 
scritto”. 
Questa violenta avversione di Dante ver-
so papa Caetani, come vedremo, si rivela 

9  Sul cui valore storico, in generale, cfr. LUCREZI, Haruspicy in the Constantinian Legislation, in A. GAMBARO – A.M. 
RABELLO (Editors), Towards a New European ‘Ius Commune’, Jerusalem, 1999, pp. 9ss., e in versione italiana, col titolo 
Dèmoni e futuro, in ID., Messianismo regalità impero, Firenze 1996, pp. 97ss.; ID., Magia, stregoneria e divinazione in diritto ebraico 
e romano. Studi sulla ‘Collatio’ IV, Torino 2007, pp. 55ss.; F.M. D’IPPOLITO – F. LUCREZI, Profilo storico istituzionale 
di diritto romano, IV ed., Napoli 2018, pp. 361ss. 

di grande importanza ai fini di quello che 
definiamo il secondo livello di laicità.
Per quanto riguarda il primo livello, os-
sia quello della separazione tra Stato e 
Chiesa, è evidente che esso sia fortemen-
te conculcato dagli stati confessionali – a 
partire, ovviamente, da quello pontificio 
–, dove le minoranze religiose, i non cre-
denti o i liberi pensatori sono sempre stati 
trattati, nel migliore dei casi, da cittadini 
di serie B, e non avrebbe potuto essere al-
trimenti. 
Dante viveva in un’epoca in cui il pote-
re temporale della Chiesa era una realtà 
tangibile e pervasiva, da tutti accettata 
come un dato naturale. Ma, per il poeta 
(influenzato, in ciò, dal pensiero di Tom-
maso d’Aquino e Duns Scoto), ciò era un 
grave scandalo, e non era affatto una cosa 
naturale o un destino ineluttabile. Questa 
consapevolezza è resa in modo mirabile 
dal celebre grido di dolore relativo alla 
nascita del potere temporale della Chiesa, 
considerato, dal poeta, sorgente di infi-
nite sciagure: “Ahi, Costantin, di quanto 
mal fu matre,/ non la tua conversion, ma 
quella dote/ che da te prese il primo ricco 
patre!”.  
Il riferimento è alla leggenda della dona-
zione di Costantino, che avrebbe regalato 
al papa la terra per edificare un proprio 
regno terreno. La conversione di Costan-
tino9, secondo il poeta, fu una cosa buo-
na, ma quel regalo generò solo disgrazia, 
e non solo perché rese il padre della Chie-
sa ‘ricco’, ma soprattutto perché inquinò 
la purezza delle questioni di fede con la 
bassezza degli interessi terreni. 
Questi versi, secondo me, rappresentano 
una pietra miliare del concetto di laicità, 
nel profondo Medio Evo, molti secoli pri-
ma delle Rivoluzioni Americana e Fran-
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cese e delle moderne Costituzioni demo-
cratiche. E non è un caso che il Professore 
Casavola, padre della ricordata sentenza, 
sia, tra l’altro, un profondo conoscitore e 
amante di Dante.
Ma quel monito, quel grido di dolore, è 
rimasto inascoltato. Una grande occasio-
ne mancata, che ha arrecato innanzitutto 
alla stessa Chiesa grande danno. Perché – 
e questo è un elemento essenziale da tene-
re presente – la separazione tra il regno di 
Dio e quello di Cesare – su cui Gesù pro-
nunciò parole molto chiare – non significa 
assolutamente una rinuncia della Chiesa, 
un suo ‘arretramento’ di fronte al pote-
re secolare, ma, al contrario, il rispetto di 
una fedeltà a quella che dovrebbe essere 
la sua missione, ossia la cura delle cose 
dello spirito, e solo di queste. La Chiesa 
non dovrebbe ‘subire’ il valore della lai-
cità, ma dovrebbe difenderlo e reclamar-
lo, come prerequisito imprescindibile per 
il libero esercizio delle proprie funzioni 
dottrinali e pastorali. Ma così non è mai 
stato, e l’intransigente difesa del potere 
temporale della Chiesa ha evidentemente 
recato un enorme svantaggio alla credibi-
lità della stessa sul piano spirituale. 
Per lunghi secoli lo Stato pontificio si è 
comportato esattamente come tutti gli 
altri, facendo guerre di ogni tipo, allac-
ciando e disfacendo alleanze politiche e 
militari, partecipando a tutti gli intrighi 
internazionali, applicando solertemente, 
nei propri confini, il rogo e la ghigliottina. 
Ciò è finito solo nel 1870, e non certo per 
scelta della Chiesa, che ha reagito all’on-
ta di Porta Pia con cinquantanove anni 
di dispettoso e rancoroso isolamento, che 
ha privato l’Italia delle energie di milioni 
di cattolici, invitati a non partecipare al 
progresso di quel Paese che aveva osato 
sottrarre al papa il suo regno terreno. E 
quando, nel 1929, ci fu finalmente la ri-

10  Cfr. LUCREZI, Papi all’Inferno, in Moked. Pagine Ebraiche, 5/7/2022. 
11  Cfr. LICREZI, Justice cit., Iustitia super principem cit. 

appacificazione, il Vaticano non mostrò 
nessun imbarazzo di fronte al fatto che, 
agli occhi del mondo, il massimo benefi-
ciario di quel patto (che, come disse papa 
Pio XI, avrebbe “restituito Dio all’Italia e 
l’Italia a Dio”) era un certo signore. 
Dante avrebbe certamente apprezzato 
(come si dice, “senza se e senza ma”) la 
breccia di Porta Pia, che avrebbe chiuso 
la ferita aperta da quella donazione, “ma-
tre” di tanto male. E non credo che avreb-
be plaudito alla successiva pace del ’29. A 
lui piacevano le persone serie, non certi 
eroi tragicomici.

4. Il secondo Comandamento.

Il secondo aspetto del concetto di laicità, 
di cui non si parla nella sentenza costitu-
zionale, e che non ha un profilo giuridico, 
è però non meno importante del primo, 
e consiste nella distinzione dantesca tra il 
rispetto per la santità della Chiesa, come 
istituzione di natura divina, e la libera 
critica verso gli uomini che, di tempo in 
tempo, la rappresentano10. 
Su questo piano il pensiero di Dante è 
chiarissimo: la Chiesa è voluta da Dio 
per la redenzione spirituale dell’intero ge-
nere umano, ed è un’istituzione santa ed 
eterna, al pari dell’impero, che è invece 
preposto alla realizzazione terrena della 
giustizia11. Nessuna delle due istituzioni 
è superiore o inferiore all’altra, e nessu-
na delle due accetta limitazioni di sorta 
nell’esercizio delle proprie funzioni. Ma 
entrambe, per quanto sante ed eterne, 
sono rette da uomini, e gli uomini posso-
no sempre sbagliare. E quando ciò acca-
de, è non solo diritto, ma preciso dovere 
del buon cittadino e del buon fedele de-
nunciare tali errori. L’Inferno pullula di 
papi e sovrani, e ciò è per Dante una cosa 
del tutto naturale. La Chiesa e l’Impero 
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non vengono assolutamente offuscati, nel-
la loro grandezza, dalla presenza di que-
ste mele marce, anzi, è l’esatto contrario. 
Credo che la mirabile scena del XIX 
Canto dell’Inferno, in cui il papa simo-
niaco Niccolò III crede che sia già arri-
vato a prendere il suo posto il suo succes-
sore, Bonifacio VIII (in quel momento, 
ancora vivo) rappresenti un grande atto 
di amore e devozione, da parte del poeta, 
nei confronti di quella Chiesa a cui egli 
restò sempre fedele e devoto, pur soffren-
do grandemente per i reiterati tradimenti 
a essa riservata da coloro che avrebbero 
dovuto essere i suoi protettori e pastori. 
Questa libertà di critica e di giudizio, a 
mio parere, avrebbe fatto e farebbe mol-
to bene alla Chiesa, che avrebbe tutto da 
guadagnarne sul piano della sua autorità 
e credibilità. 
Al riguardo, vanno fatte alcune precisa-
zioni.
La prima è che, in teoria, nessun dogma 
stabilisce che la Chiesa, nei suoi compor-
tamenti storici, abbia sempre ragione. 
I primi trentacinque papi (da Pietro a 
Giulio I, morto nel 352) furono tutti fatti 
santi, ma a un certo punto la catena di 
ininterrotta santità si spezza, e Liberio 
(352-366) fu il primo pontefice a non as-
surgere all’onore degli altari, seguito poi 
da molti altri. Santità, poi, non coincide 
con perfezione. Il dogma della cd. infalli-
bilità pontificia, com’è noto, fu introdotto 
solo nel 1870, proprio in reazione al pre-
sunto laicismo risorgimentale, ma nean-
che esso stabilì che i papi abbiano sem-
pre ragione, su qualsiasi argomento, ma 
soltanto che non si possa dubitare delle 
verità di fede da loro pronunciate “ex Ca-
thedra”. Anche secondo la dottrina della 
Chiesa, quindi, il papa può sbagliare. 

12  Cfr.: LUCREZI, Dalle Dieci Parole ai Dieci Comandamenti. Ebraismo, cristianesimo e codificazione del diritto, in F. LUCREZI – 
M. MARAZZI – A. VISCONTI, Oralità e scrittura, Napoli 2013, pp. 7ss. e, con modifiche, in Civitas et civilitas. Studi in 
onore di Francesco Guizzi, Napoli 2013, pp. 492ss.; ID., Il procurato incendio in diritto ebraico e romano. Studi sulla “Collatio” VI, 
Torino 2012, pp. 63ss.; Il furto di terra e di bestiame in diritto ebraico e romano. Studi sulla ‘Collatio’ VII, Torino 2015, pp. 557ss.

È un dato di fatto, però, che tale 
elementare principio (che è innanzitutto 
di buon senso) è stato quasi sempre 
contraddetto dal pensiero clericale, che 
ha costantemente opposto resistenza a 
qualsiasi critica rivolta ai comportamenti 
della Chiesa, del presente e del passato, 
anche quando esplicitamente contraddetti 
e smentiti da decisioni successive, 
decisamente opposte a quelle prese in 
precedenza. Non è il caso di fare esempi, 
ci sarebbe solo l’imbarazzo della scelta. 
Solo per restare sul terreno dantesco, è 
emblematico notare che tutti i commenti 
alla Commedia redatti da studiosi di 
orientamento marcatamente cattolico, 
almeno fino alla metà del secolo scorso, 
hanno sempre rimproverato Dante per 
i suoi attacchi a Bonifacio VIII. Non si 
manda all’Inferno un papa.  
Qualcuno potrebbe obiettare che, in que-
sto caso, non è un problema di laicità, 
trattandosi di problematiche interne alla 
Chiesa stessa, o al pensiero cattolico. Ma 
io ritengo, invece, che una pietra miliare 
della laicità sia da ricercare proprio nel 
secondo Comandamento del Decalogo 
ebraico (primo nella numerazione cristia-
na, risalente ad Agostino12), che vieta di 
avere altri dèi all’infuori di Dio. Ciò si-
gnifica, tra l’altro, che solo Dio ha natura 
divina, e, se anche esistono istituzioni pre-
poste a venerarlo e a promuovere la diffu-
sione della sua parola, gli uomini addetti 
al loro funzionamento restano semplici 
uomini, per natura imperfetti e fallibili. 
Può sembrare paradossale collegare il 
principio di laicità a un comandamento 
religioso, ma va ricordato che tale precet-
to non obbliga a credere in Dio, così come 
tale obbligo non viene sancito in nessuno 
delle sette leggi cd. noachidi, valevoli per 
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la totalità del genere umano13. In esse 
non compare il secondo Comandamen-
to del Decalogo, mentre sono presenti, 
come secondo e terzo precetto, i divieti 
di idolatria e blasfemia, che, anch’essi, 
non obbligano in alcun modo a credere 
nel Dio unico. Riguardano solo la delibe-
rata elezione a divinità di idoli, e l’offesa 
alla divinità, anche se non si crede in essa. 
Principio sacrosanto, anch’esso compreso 
nel concetto di laicità, che è fondata sull’i-
dea primaria di rispetto: verso i credenti, 
in qualsiasi fede, così come verso i non 
credenti.
Da questo punto di vista, ossia riguardo 
alla libertà di giudizio e di critica nei con-
fronti degli uomini di Chiesa, credo che 
Dante avrebbe buoni motivi, forse, per 
sentirsi ancora più lontano dalla Chiesa 
di oggi, rispetto a quella del suo tempo.    
Il motivo di questa convinzione è il se-
guente. La laicità impone di rispettare le 
verità di fede di tutti i culti religiosi, e a 
nessuno dovrebbe essere permesso di irri-
derli o vilipenderli, per rispetto non solo a 
chi ci crede, ma anche a chi pretende che 
le religioni non vengano offese14. Anche 
un non credente può esigere che non si 
bestemmi in sua presenza. Se, però, non 
dovrebbe essere consentito irridere una 
qualsiasi verità di fede, ogni cittadino 
avrebbe il diritto e dovere di pretendere 
che queste convinzioni non vengano mai 
imposte alla totalità della cittadinanza, 
in nome di chi sa quale diritto di rappre-
sentanza, pretesa di investitura divina o 
superiorità morale. La Chiesa ha tutto il 
diritto di dire ai cattolici che non devono 
divorziare, abortire, praticare l’eutanasia, 

13  Cfr. LUCREZI, Legge e limite nell’ebraismo, in Meditationes de iure et historia. Essays in honour of  L. Winkel, Fundamina editio 
specialis, 20/2 (2014) I, pp. 554ss., nonché in Iura & Legal Systems 3 (2015) B, pp. 103ss., in F. LUCREZI, M. MARAZZI, 
V. SALDUTTI, C. SIMONETTI, Legge e limite nei diritti antichi, Napoli 2015, pp. 5ss. e in LUCREZI, 613. Appunti di 
diritto ebraico, Torino 2015, pp. 40s.; Id., 7. Appunti di diritto ebraico II, Torino 2020, passim; ID., Il procurato incendio cit., pp. 
73 ss. 

14  Cfr. LUCREZI, Pilpul, Santi, in Moked. Pagine Ebraiche 12/7/2022. 
15  Cfr. LUCREZI, La Chiesa cattolica di fronte alla Shoah, in V.R. GRECO (a cura di), 1938-1945. L’industria di Caino, Salerno 

2014, pp. 29ss.; Id., CTh. 16.9.2: diritto romano cristiano e antisemitismo, in Labeo 40 (1994), pp. 125ss. =, con modifiche e il 
titolo Ebrei e schiavi, in ID., Messianismo cit., pp. 125ss. 

l’omosessualità ecc., ma non ha nessun 
diritto di cercare di impedire che le leggi 
di uno stato sovrano permettano queste 
pratiche. È questa la laicità. 
Un discorso analogo vale per la questio-
ne della canonizzazione dei papi e, più in 
generale, degli uomini di Chiesa. Queste 
persone hanno svolto delle precise azio-
ni nella storia umana, che possono essere 
apprezzate o condannate. È ben noto che 
molti santi o beati cattolici, per esempio, 
hanno avuto posizioni violentemente 
antisemite, che lasciano poco spazio ad 
interpretazioni. Basti fare i nomi di Ago-
stino, Ambrogio, Giovanni Crisostomo,  
Pio IX15 e molti altri (alcuni, come Agosti-
no Gemelli, non sono stati beatificati, ma 
a loro nome sono state intitolate impor-
tanti istituzioni cattoliche). Essi, ciò nono-
stante, sono stati elevati alla gloria degli 
altari, è una cosa di cui occorre solo pren-
dere atto. Non saranno mai ‘desantifica-
ti’, ovviamente, e nessuno potrebbe mai 
pretenderlo, sul piano, per esempio, del 
cd. dialogo ebraico-cristiano. Allo stesso 
tempo, nessuno potrebbe mai pretendere 
che tutti ammirino queste persone. 
Dante, da uomo profondamente legato 
al cristianesimo e alla Chiesa come isti-
tuzione voluta da Dio, non aveva nessuna 
reticenza a condannare, anche violente-
mente, gli ecclesiastici che, a suo parere, 
tradissero la loro missione, anzi, per lui 
tale opera di libero giudizio era funzio-
nale alla promozione della santità della 
Chiesa. In tale libertà di pensiero si espri-
meva, nel cuore del Medio Evo, la sua lai-
cità. E, ai suoi tempi, non si può dire che 
fosse un’assoluta eccezione. 
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Esisteva, all’interno del pensiero eccle-
siastico, un dibattito vivo, acceso, talora 
sferzante.
Per quanto riguarda i giorni nostri, è un 
dato di fatto che, da alcuni decenni, è in 
atto, in ambito ecclesiastico, un processo 
volto a trasformare la concezione della 
Chiesa come istituzione di diritto divino 
in una globale santificazione della stes-
sa anche sul piano personale, attraverso 
la canonizzazione di tutti i pontefici che 
hanno avuto il compito di governarla. 
Pio IX è (per ora) beato, mentre sono già 
santi Pio X, Giovanni XXIII, Paolo VI, 
Giovanni Paolo II. Per Pio XII è in atto 
un processo di canonizzazione che, prima 
o poi (nonostante le consistenti ombre ri-
guardo al suo atteggiamento nei confronti 
di fascismo, nazismo, antisemitismo, leggi 
razziali e Shoah), si chiuderà – non c’è 
minimo dubbio – in modo positivo. 
Si tratta di una tendenza generale, i papi 
sono santi per il ruolo che ricoprono. 
Guardo alla cosa con rispetto e distacco, 
come a una faccenda interna alla Chie-
sa. Mi permetto solo di osservare, però, 
che Dante non sarebbe stato d’accordo. 
I papi non sono ‘automaticamente’ santi. 
Possono essere criticati, anche dall’inter-
no della comunità dei fedeli, perché non 
sono delle divinità. Nel mandare Niccolò 
III e Bonifacio VIII all’Inferno, Dante 
esprime congiuntamente tanto il proprio 
cristianesimo quanto la propria laicità. 
Ma questa sua concezione, tanto dell’u-
no quanto dell’altra, è stata pressoché 
completamente rimossa dalla cultura 
cattolica dei secoli successivi: una rimo-
zione, che è stata, tra l’altro, all’origine 
della Riforma luterana, e anche di tanti 

16  Inf. III. 4.  
17  Par. VI. Cfr. LUCREZI, Justice cit., Iustitia super principem cit.
18  Sir. 1, Par. XVIII. 91-93. Cfr. LUCREZI, Justice cit., Iustitia super principem cit.
19  Purg. X. 70-93, Par. XX. 43-48. Cfr. LUCREZI, Justice cit., Iustitia super principem cit., La pupilla cit.   
20  Verg., Aen. II. 426, Par. 67-69. Cfr. LUCREZI, La pupilla, in Moked. Pagine Ebraiche 8/6/2022. I contributi richiamati, 

pubblicati su tale giornale, fanno parte di una serie di scritti dedicati al tema Dante e Israel, destinati a essere raccolti e 
risistemati in un volume unitario. 

altri fenomeni storici che non è necessa-
rio richiamare. 

5. De hominis dignitate. 

Si può dire, quindi, che nel XIX Canto 
dell’Inferno Dante, nel condannare la 
commistione di potere terreno e potere 
spirituale, e nell’esprimere senza alcun 
freno o timore reverenziale i suoi giudi-
zi sull’operato dei rappresentanti terreni 
dell’istituzione ecclesiastica, sintetizzi mi-
rabilmente quelli che sono, o dovrebbero 
essere, i due capisaldi del concetto di lai-
cità: la separazione del regno di Cesare 
da quello di Dio e la “desacralizzazione” 
degli uomini, di tutti gli uomini. 
Probabilmente, ripeto, non tutti sarebbe-
ro d’accordo nell’inserire entrambi i con-
cetti nel perimetro valoriale del concetto 
di laicità, ma è un dato di fatto che nella 
visione dantesca essi appaiono stretta-
mente interdipendenti, in quanto entram-
bi espressione di quello che, per il Poeta, 
è il fine ultimo di ogni azione, umana e 
divina, ossia la realizzazione della giu-
stizia. Quella giustizia che “mosse l’altro 
fattore” a creare i regni ultramondani16, 
che spinge l’aquila di Roma a compiere il 
suo volo17, al cui servizio devono sempre 
agire coloro che “gubernant terram”18 e il cui 
adempimento permette anche a pagani 
come il principe Traiano19 o l’eroe troia-
no Rifeo (in quanto “iustissimus unus”20) di 
accedere alla beatitudine celeste. 
Un potere terreno confuso con quello 
ecclesiastico non potrebbe servire la giu-
stizia (l’aquila di Roma è l’impero, non la 
Chiesa), così come sarebbe una denegata iu-
stitia il passare sotto silenzio le colpe degli 
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uomini, a cominciare da quelle di coloro 
che dovrebbero svolgere il sacro ministero 
ecclesiastico. Su entrambi i punti, Dante 
è irremovibile. E, su entrambi, esiste una 
piena sintonia col suo pensiero, a distan-
za di sette secoli, da parte del Presidente 
Casavola (anche se l’indole benevola e 
mansueta del Professore non gli farebbe 
mai usare il linguaggio duro e violento 
del poeta: ma si tratta di una questione di 
forma, non di sostanza). Ciò è dimostrato 
non solo dalla famosa sentenza del 1989, 
ma dall’insieme della produzione scienti-
fica e giurisprudenziale del Maestro, tutta 
ruotante intorno a quello che certamente 
può essere definito un altro “principio su-
premo” della Costituzione, che è il valore 
della dignità della persona. Una parola, 
‘dignità’ che, a differenza di quella di ‘lai-
cità’, compare espressamente nella Carta 
costituzionale, ma che, anch’essa, va ben 
al di là del mero enunciato dell’articolo 3.
È stato detto, riguardo al valore della 
dignità, che la sua definizione appare 
fluida, mutevole, sfuggente (“squishy”, 
“subjective” o, addirittura, “stupid”)21. E 
che è un bene che sia così, perché questo 
concetto, in quanto “precondizione va-
loriale di ogni diritto riconosciuto all’uo-
mo”22, non può essere ingabbiato in una 
sola formula. 
Qualsiasi rigida definizione dei suoi con-
tenuti rischierebbe di limitare la portata 

21  S. PINKER, The Stupidity of  Dignity, in New Republic 28/5/2208. Cfr. L. CHIEFFI, Dignità umana e sviluppi del pensiero 
personalista. Brevi note introduttive, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 1 (2013), pp. 3ss.; LUCREZI, Arte, libertà e dignità nella 
Costituzione, in Rivista delle Arti e dello Spettacolo 2020/1 (gennaio-giugno 2020), pp. 91ss. e in Cura e tutela dei beni culturali, a 
cura di G. ESPOSITO – F. FASOLINO, Milano-Padova 2020, pp.. 243ss.

22  Chieffi, l.c.
23  La complessiva opera del Maestro è stata di recente illustrata e interpretata, nei suoi vari aspetti, negli ottantatré 

contributi raccolti nella citata silloge “Armata sapientia”. Cfr. anche LUCREZI, Presentazione di Casavola, De hominis 
dignitate cit., pp. 9ss.; F. LUCREZI, L. MINIERI, Casavola o l’etica della storia, prefazione a Hominum causa. Scritti antichistici 
di Francesco Paolo Casavola 2000-2016, a cura di LUCREZI – MINIERI, Madrid Barcelona Buenos Aires São Paulo 
2016 (anche in Iura & Legal Systems 3 [2016] F, pp. 3ss.). 

24  Dopo la grande raccolta di scritti, in tre volumi, curata da F.M. D’IPPOLITO (“Sententia legum tra mondo antico e moderno”. 
“Antiqua”, Napoli 2000, 2001, 2004), sono apparsi: la citata silloge “Hominum causa”; la raccolta “De hominis dignitate”. 
Scritti di bioetica, a cura L. CHIEFFI – F. LUCREZI, Milano 2019; i due volumi Tornare alle radici. Per la ricostruzione delle 
basi della democrazia e L’etica pubblica tra valori e diritti, a cura di G. PIANA, Assisi 2014 e 2017; la raccolta Ritratti di italiani. 
Individualità e civiltà nazionale tra XVIII e XXI secolo, a cura di U. PISCOPO, Napoli 2010 e il volumetto Guerra e pace. 
1943-1945, a cura di F. FASOLINO – F. LUCREZI, Napoli 2022. È in corso di allestimento una raccolta di testi in 
materia di costituzione, cittadinanza e democrazia, a cura di F. Fasolino e F. Lucrezi, dal titolo provvisorio De re publica.

di un principio che deve necessariamente 
restare elastico, in modo da potere, nei 
diversi contesti, spiegare la sua funzione 
protettiva e implementativa della natura 
umana. Si può dire che tutta la stermina-
ta produzione del Professore in tema di 
diritto, storia, cittadinanza, società, reli-
gione, bioetica, vita ecclesiale e altro23 – di 
cui è in atto una grande opera di raccolta 
e risistemazione24 – ruoti intorno al valo-
re fondamentale della dignità dell’uomo, 
e ai vari modi in cui essa possa essere pro-
mossa o vilipesa. La sua ultima raccolta 
di saggi in tema di bioetica è stata signifi-
cativamente intitolata De hominis dignitate, 
ossia col titolo della famosa orazione di 
Pico della Mirandola, molto cara a Ca-
savola, credo, proprio per il suo rappre-
sentare mirabilmente il valore della digni-
tà dell’uomo, inscindibilmente legata al 
prezioso e pericoloso dono della libertà: 
“Non ti ho fatto né celeste né terreno – 
dice il Creatore ad Adamo –, né mortale 
né immortale, perché da te stesso, quasi 
libero e sovrano artefice, ti plasmassi e ti 
scolpissi nella forma che tu avessi prescel-
to”. 
La dignità dell’uomo si misura dalla con-
creta possibilità a lui data di esprimere 
questa libertà. E la laicità del contesto so-
ciale in cui egli è chiamato a vivere è uno 
dei principali metri di valutazione di tale 
possibilità.





60

di Anna Maria Manzone1 

1  Prefetto, Vice Capo Dipartimento, Direttore Centrale per le risorse umane presso il Dipartimento per l’amministra-
zione generale, per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie. Con 
D.M. in data 4 novembre 2019 le è stato altresì conferito l’incarico di Presidente del Centro Alti Studi del Ministero 
dell’Interno. 
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                             ATTIVITÀ 

DEL CENTRO ALTI STUDI 
DEL MINISTERO DELL’INTERNO 

CENNI GENERALI

Istituzione del CASMI
Il Centro Alti Studi del Ministero dell'In-
terno (CASMI) è stato istituito con de-
creto legge 4 ottobre 2018, n. 113, con-
vertito con Legge 132/2018, nell’ambito 
del Dipartimento per l’amministrazione 
generale, per le politiche del personale 
dell’amministrazione civile e per le risorse 
strumentali e finanziarie. 
La norma istitutiva ha previsto che ope-
ri presso la Sede didattico-residenziale 
“Carlo Mosca” e gli ha attribuito “com-
piti di promozione, organizzazione e re-
alizzazione di iniziative, anche di carat-
tere seminariale, finalizzate allo studio e 
all’approfondimento dei profili normativi 
e amministrativi attinenti all’esercizio del-
le funzioni e dei compiti dell’Amministra-
zione civile dell’interno, nonché alla rea-
lizzazione di studi e ricerche nelle materie 
relative alle attribuzioni del Ministero 
dell’interno”.

Dopo la riorganizzazione delle scuole 
di formazione delle pubbliche ammini-
strazioni intervenuta con decreto leg-
ge 90/2014, da cui è conseguita anche 
la soppressione della Scuola Superiore 
dell’Amministrazione dell’interno (SSAI), 
il CASMI rappresenta una risposta all’e-
sigenza di assicurare la valorizzazione 
della cultura istituzionale e professio-
nale di tutto il personale del Ministero 
dell’interno, senza alterare e mettere in 
discussione il ruolo attribuito alla Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione (SNA) di 
unico centro formativo.
Con successivo decreto ministeriale in 
data 29 gennaio 2020 si è provveduto a 
disciplinare il funzionamento del Centro 
e a definire la composizione e i compiti 
dei suoi organi.

Gli organi
Il CASMI è presieduto da un Prefetto no-
minato dal Ministro dell’interno. Il Pre-
sidente sovrintende a tutte le attività del 

L ’
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Centro attraverso la predisposizione del 
programma annuale. Presiede il Consi-
glio direttivo e il Comitato scientifico che 
convoca almeno una volta ogni quadri-
mestre, stabilendo l’ordine del giorno del-
le sedute. Provvede, inoltre, all’esecuzione 
delle deliberazioni del Consiglio direttivo 
e sottopone a quest’ultimo questioni su 
cui ritiene di dover acquisire specifica va-
lutazione. Riferisce al Ministro in ordine 
alle attività realizzate dal Centro presen-
tando anche una relazione annuale. L’at-
tuale Presidente è il Prefetto Anna Maria 
Manzone, Direttore Centrale per le poli-
tiche del personale dell’amministrazione 
civile, nell’ambito del Dipartimento per 
l’amministrazione generale, per le politi-
che dell’amministrazione civile e per le ri-
sorse strumentali e finanziarie, nominato 
nel novembre 2019, succedendo al primo 
Presidente scomparso prematuramente, il 
Prefetto Leopoldo Falco.
Il Presidente è coadiuvato da una segrete-
ria tecnico-amministrativa, coordinata da 
un viceprefetto e costituita da personale 
dell’Amministrazione civile dell’interno 
in servizio presso la Sede didattico resi-
denziale “Carlo Mosca”.
Come previsto dalla norma istitutiva, il 
CASMI opera attraverso un Consiglio 
direttivo e un Comitato scientifico, che 
sono costituiti con decreto del Ministro 
dell’interno.
Il Consiglio direttivo concorre alla de-
finizione degli indirizzi programmatici 
inerenti agli ambiti di attività progettuale, 
di studio e ricerca su temi istituzionali di 
maggior rilievo; delibera il programma di 
attività annuale proposto dal Presidente, 
le iniziative da promuovere e la relazione 
annuale sull’attività svolta.
Ai sensi dell’art. 3 del decreto in data 
29 gennaio 2020, il Consiglio direttivo è 
composto dal Presidente del CASMI, che 
lo presiede, dal Capo Dipartimento per 
l’amministrazione generale, per le poli-
tiche del personale dell’amministrazione 

civile e per le risorse strumentali e finan-
ziarie, dal Capo di uno degli altri quattro 
Dipartimenti secondo un principio di ro-
tazione triennale, dal Direttore dell’Uffi-
cio per gli affari legislativi e le relazioni 
parlamentari, da un prefetto titolare di 
una Prefettura – Ufficio Territoriale del 
Governo. Per il triennio in corso, oltre ai 
componenti di diritto, ne fanno parte il 
Capo Dipartimento per le libertà civili e 
l’immigrazione e il Prefetto di Firenze.
Il Comitato scientifico – i cui componenti 
sono individuati dal Ministro tra docenti 
universitari e prefetti anche in quiescenza, 
su proposta del Presidente del CASMI – 
collabora alla definizione del programma 
delle attività e alla stesura della relazio-
ne annuale, ha funzioni propositive per 
quanto attiene iniziative ritenute aderenti 
alle finalità del Centro ed esprime pare-
ri sulle attività del CASMI e su qualsiasi 
questione ad esso sottoposta dal Presiden-
te.

Le attività
Le iniziative di carattere convegnistico, 
seminariale ed editoriale hanno lo sco-
po di approfondire gli aspetti normativi 
e amministrativi relativi allo svolgimento 
delle funzioni e dei compiti dell’Ammini-
strazione, nell’ottica di accrescere i “sa-
peri” dei partecipanti. Sono finalizzate 
all’approfondimento di profili giuridici 
e amministrativi propri delle funzioni di 
competenza dell’Amministrazione civi-
le dell’interno e alla valorizzazione della 
cultura istituzionale e professionale del 
personale dirigenziale e non. La scelta dei 
relatori è indirizzata verso personalità di 
alto spessore.
Alla luce delle nuove sfide che l’Ammi-
nistrazione è chiamata costantemente 
ad affrontare, il CASMI ritiene di dover 
prestare il proprio contributo di impulso 
alla cultura dell’amministrazione creando 
stimoli per prospettive future di cambia-
mento, anche attraverso l’organizzazione 
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di convegni annuali su tematiche di spe-
cifico interesse, con il coinvolgimento di 
docenti ed esperti di prestigio. Tali eventi 
vanno a configurare importanti momenti 
di confronto con altre Amministrazioni 
e la società e un significativo contributo 
al dibattito scientifico, rappresentando 
uno strumento idoneo a veicolare sug-
gerimenti ragionati e motivati di riforma 
normativa ed organizzativa attraverso gli 
elementi informativi dallo stesso prodotti 
e resi possibili anche grazie alle metodo-
logie comparatistiche adottate.
A cadenza periodica si organizzano ci-
cli di conferenze online su esperienze ed 
argomenti di attualità e di interesse per 
l’Amministrazione, la cui modalità di re-
alizzazione favorisce la partecipazione di 
un numero significativo di partecipanti.

Comunicazione e informazione
Al fine di connettersi con una platea di 
grandi dimensioni, il CASMI si avvale 
di una soluzione tecnologica in grado di 
poter offrire servizi di videoconferenza e 
training da remoto in webinar e produrre 
streaming massivi per la divulgazione de-
gli eventi, utilizzando un canale YouTube 
dedicato.
Tale piattaforma informatica – strutturata 
su un sistema di licenze, specifici software e 
cloud, occorrente per la realizzazione delle 
attività con modalità online e in streaming 
e per la editazione, conservazione e diffu-
sione di tutto il materiale prodotto – è stata 
acquisita con i fondi del CASMI e messa, 
peraltro, a disposizione anche della Sede 
didattico residenziale “Carlo Mosca” per 
altri eventi in svolgimento presso tale strut-
tura. Appare evidente la sua utilità nell’ot-
tica di una diffusione sempre più capillare 
della formazione e della cultura istituzio-
nale.Nella sezione specifica del sito cultu-
raprofessionale.interno.gov.it sono pubbli-
cate le notizie e la documentazione relative 
al Centro e le registrazioni delle iniziative 
realizzate.

ATTIVITÀ REALIZZATE 
NELL’ANNO 2021 
Nel corso dell’anno 2021, come previsto 
dalla disciplina vigente, l’attività del Cen-
tro Alti Studi è stata realizzata sulla base 
della programmazione condivisa con i 
componenti del Comitato scientifico ed 
approvata dal Consiglio direttivo.
In considerazione del perdurare della si-
tuazione epidemiologica in tale arco tem-
porale, lo spazio maggiore è stato dedica-
to allo sviluppo di un ciclo di conferenze 
online che ha ottenuto ampio riscontro. 
In particolare, le conferenze hanno preso 
in esame i temi di seguito indicati, avva-
lendosi del contributo di esperti ed opera-
tori dei diversi settori trattati:
“Percorsi integrati e multidisciplinari di 
supporto alla Rete interistituzionale con-
tro la violenza alle donne”;
“Usura ed estorsione: attività di controllo 
e prevenzione. Accesso al Fondo di soli-
darietà”;
“La rilevanza dell’Integrazione nel d.l. 
130/2020 sollecita l’avvio di percorsi ver-
so misure mirate a sostegno dei titolari di 
protezione internazionale e dei minori 
in accoglienza. Quale il ruolo dei Fondi 
Europei nel possibile consolidamento di 
azioni durature, efficaci e sostenibili?”;
“Innovazione digitale per l’efficienza dei 
servizi amministrativi”;
“Documentazione antimafia e Banca dati 
nazionale unica antimafia”.
Di particolare rilievo, non solo per l’attua-
lità dell’argomento ma anche perché ha 
rappresentato il primo evento del Centro 
Alti Studi organizzato in presenza presso 
l’Aula Magna “Aldo Camporota”, è stato 
il Convegno su “La gestione delle Emer-
genze e l’esperienza della pandemia da 
Covid 19 – Criticità, strategie e spunti di 
riflessione”, che ha avuto svolgimento in 
data 2 dicembre 2021. Per questo evento 
è stata adottata una formula mista, com-
prensiva anche della modalità webinar 
per i dirigenti e funzionari dell’Ammini-
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strazione e della diretta streaming. Il Con-
vegno è stato suddiviso in due sessioni, la 
prima di approfondimento del quadro 
normativo di riferimento – magistralmen-
te delineato dal dottor Antonio Malaschi-
ni e dal Professor Bernardo Giorgio Mat-
tarella – e la seconda dedicata ad aspetti 
più prettamente operativi, in cui hanno 
reso qualificati contributi, ciascuno per 
il proprio ambito di competenza, l’Inge-
gner Fabrizio Curcio e i Prefetti Maria 
Teresa Sempreviva, Laura Lega e Rena-
to Saccone. I relativi Atti sono oggetto di 
pubblicazione.
Il Centro Alti Studi ha, altresì, contribui-
to alla organizzazione della Cerimonia di 
intitolazione della Sede didattico-residen-
ziale al Prefetto Carlo Mosca e dell’Aula 
didattica Centrale al Prefetto Leopoldo 
Falco, che ha avuto realizzazione in data 
12 ottobre 2021, anche con la stesura di 
un elaborato corredato di immagini foto-
grafiche, distribuito durante l’evento, mo-
desto tributo a due personalità che hanno 
creduto e contribuito fattivamente alla 
nascita e allo sviluppo concreto del CA-
SMI.

LA PIANIFICAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ PER L’ANNO 2022
Si evidenzia, preliminarmente, che è stato 
previsto che, risultando la programmazio-
ne annuale significativamente ampia sot-
to il profilo sia qualitativo che quantitati-
vo, la sua realizzazione possa avere una 
estensione al triennio, con possibili adat-
tamenti ed auspicabili integrazioni.

Convegno annuale
Per l’anno 2022 è stato proposto di 
prendere in esame, quale argomento 
di indiscusso rilievo ed attualità, quello 
concernente “Le nuove generazioni fra 
potenzialità e fragilità. 
Fattori di disagio e rischio ed azioni sul 
territorio: uno scenario complesso”, in 
considerazione anche delle sfide senza 

precedenti che la pandemia ha posto di 
fronte a tutti noi, acuendo antichi proble-
mi e facendo emergere nuovi bisogni. Ciò 
nella consapevolezza che in tale quadro 
occorre operare per prevenire, contene-
re e contrastare il disagio giovanile – che 
può manifestarsi anche con dipendenze, 
violenza e criminalità – attraverso un 
piano di interventi multidisciplinari per 
il controllo del territorio (Prefetti e Am-
ministratori locali), per la prevenzione 
(Servizi sociali) e per il coordinamento 
tra le Istituzioni pubbliche e private.
In quest’ottica il Convegno, oltre a co-
stituire un momento di confronto tra le 
figure istituzionali impegnate sul campo 
e tra gli esperti della materia, potrebbe 
consentire di massimizzare i risultati e 
le risorse e di omogeneizzare le prassi in 
presenza di situazioni analoghe, pur te-
nendo conto delle diversità dei territori. 
Tale confronto potrebbe, inoltre, sug-
gerire la stesura di Linee guida che si 
pongano, quindi, come un ponte tra la 
visione strategica che deve guidare gli 
interventi e la realtà concreta del lavoro 
per la promozione e protezione dei gio-
vani. 
Tali Linee guida possono, da un lato, ri-
sultare strumenti utili a stimolare i deci-
sori politici, focalizzandosi sugli approc-
ci e gli indirizzi da seguire e, dall’altro, 
offrire riflessioni teoriche e metodologie 
pratiche da utilizzare quotidianamen-
te sul campo. La capacità di mettere a 
fattor comune esperienze e competenze 
di un così ampio e variegato numero di 
attori consente, infatti, di condividere i 
punti di forza dei Progetti già in essere e 
di rendere maggiormente efficace l’azio-
ne comune. 
Altro tema idoneo ad attirare l’atten-
zione in chiave di analisi delle fun-
zioni e dello sviluppo dell’istituto 
prefettizio è inquadrabile in un Con-
vegno che celebri i “120 anni dal-
la nascita della figura del Prefetto”. 
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Conferenza dei Prefetti
Quale strumento efficace di “alta forma-
zione”, il CASMI promuoverà una Con-
ferenza dei Prefetti, anch’essa con caden-
za annuale, quale momento di incontro, 
riflessione e confronto su tematiche di 
interesse comune, con l’ausilio di compe-
tenze specialistiche previamente indivi-
duate e selezionate.
Tale linea di intervento della formazione 
è finalizzata all’incremento delle abilità 
e delle competenze gestionali dei Prefet-
ti, sia rispetto all’esercizio delle funzioni 
tradizionalmente attribuite al Rappresen-
tante del Governo nella provincia sia ri-
spetto al corretto espletamento di delicati 
incarichi, quali incarichi commissariali 
di protezione civile, incarichi attinenti al 
governo di emergenze ambientali, ovvero 
finalizzati a conseguire l’accelerazione di 
opere pubbliche.
Tra le tematiche di attualità che coinvol-
gono in modo significativo i Prefetti a li-
vello territoriale potrebbero essere indivi-
duati in quanto idonei a favorire sviluppi 
costruttivi:
• un primo follow-up sull’emergenza 

in Ucraina, anche con riguardo al 
sistema di accoglienza dei profughi 
mediante lo studio di una governance 
multilivello;

• un’analisi sul ruolo dei Prefetti nella 
gestione del Piano Nazionale di Ri-
presa e Resilienza, con particolare 
riferimento alla funzione di control-
lo quale strumento di garanzia atto 
a preservare la gestione dei fondi da 
possibili infiltrazioni mafiose e della 
criminalità organizzata.

Ciclo di conferenze online
Per quanto concerne i webinar, sono stati 
individuati i seguenti temi:
 “L’azione amministrativa in tema di ap-
palti, tra speditezza e legalità”;
“La programmazione operativa dell’o-
biettivo annuale – Strumenti e finalità”;

“Il Piano triennale della prevenzione del-
la corruzione e della trasparenza del Mi-
nistero dell’Interno nel quadro della cul-
tura e dell’etica della legalità”;
“Legalità e prevenzione amministrativa 
– Le funzioni commissariali degli enti lo-
cali”;
“Il ruolo del prefetto sul territorio inter-
pretato dai rapporti con le autonomie lo-
cali in tempi di pandemia”;
“Beni confiscati alla criminalità organiz-
zata – Aspetti giuridici e sociali, iniziative 
avviate e criticità riscontrate”;
“La comunicazione nell’ottica di una vi-
sione chiara e trasparente delle attività 
dell’amministrazione nella percezione 
collettiva”;
 “PNRR e tematiche di interesse del Mi-
nistero dell’Interno. Il ruolo del Prefet-
to quale garante e punto di riferimento 
nell’attuazione delle misure e degli obiet-
tivi del Piano”;
“Diffusione dei cyber-crimes. Abuso della 
tecnologia informatica, fattispecie penali, 
protezione delle infrastrutture critiche, 
Piano dell’Unione Europea per fronteg-
giare il crimine organizzato 2021-2025”; 
“Il fenomeno delle intimidazioni nei con-
fronti degli Amministratori locali: attività 
di monitoraggio, azioni di prevenzione e 
contrasto, strategie dell’Osservatorio Na-
zionale, Osservatori regionali e Organi-
smo tecnico di supporto”;
“Metodo della Intelligence nella funzio-
ne del Governo quale metodo scientifico 
idoneo alla raccolta e all’analisi di infor-
mazioni per l’assunzione di decisioni, di 
rilievo non solo relativamente alla sicu-
rezza nazionale ma nell’esercizio di tutte 
le pubbliche funzioni”.
“Analisi socio-economica del territorio 
in chiave predittiva per la comprensione 
delle dinamiche locali relativamente agli 
aspetti istituzionali, sociologici, della real-
tà economica delle imprese, della comu-
nicazione e del disagio sociale”;
“Il green per il sociale: condividere le  
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politiche territoriali a vantaggio della col-
lettività. Normativa italiana ed europea 
sui reati ambientali. Strategie e soluzioni 
green condivise da Prefetti e Sindaci per 
il benessere comune”;
“Piano di transizione energetica naziona-
le. Sinergie tra Governo e territorio, tra 
Prefetti e Sindaci nell’attuazione delle po-
litiche territoriali legate al green e all’eco-
logico”;
“I rapporti con le confessioni religiose e 
le relazioni istituzionali. Dialogo interre-
ligioso”;
“Il Fondo Edifici di Culto (FEC): Coinvol-
gimento delle Prefetture nella valorizza-
zione dei Beni culturali del Fondo”;
“La gestione dei processi all’interno del 
mondo del lavoro nei suoi aspetti di in-
teresse da quello sociologico a quello del-
le interazioni psicologiche che incidono 
sull’efficienza”;
“Etica del servizio pubblico in termini di 
responsabilità e accountability del funzio-
nario”.
Proficua e coinvolgente è da ritenere, an-
che, anche la diffusione del patrimonio di 
studi ed analisi contenuti negli elaborati 
realizzati dai dirigenti a conclusione dei 
percorsi formativi tenutisi presso la Sede 
didattico residenziale “Carlo Mosca”, 
molti dei quali assumono carattere speri-
mentale e che, ad avviso anche dei com-
ponenti delle Commissioni di esame, me-
riterebbero una migliore valorizzazione. 
Si intende promuovere, a tal fine, un ci-
clo di webinar su tematiche di interes-
se dell’Amministrazione che prendano 
spunto dall’oggetto dei lavori in argo-
mento, iniziative nell’ambito delle quali 
i dirigenti possano illustrare direttamente 

i contenuti delle proprie analisi, consen-
tendo così di porre questi significativi ap-
profondimenti a disposizione sia dei par-
tecipanti alle iniziative che di quanti ne 
hanno interesse in ragione delle attività 
esercitate.

Presentazione di libri
È questa un’attività volta a presenta-
re, periodicamente, su temi di interesse 
dell’Amministrazione, prevedendo l’in-
tervento dell’autore e la partecipazione di 
esperti della materia. 
Nel mese di aprile è stata inaugurata tale 
attività, proponendo, presso il Salone 
Conferenze del Palazzo Viminale, il volu-
me di Giancarlo Verde, Direttore centra-
le per le risorse strumentali e finanziarie 
del Dipartimento per l’amministrazione 
generale e per le politiche del persona-
le dell’amministrazione civile, dal titolo 
“Antonio Giuncato”. 
Il carisma della competenza – Capacità e 
visione al servizio della pubblica ammini-
strazione”.

Altre iniziative
Altri progetti sono in via di definizione so-
prattutto sotto il profilo tecnico.
Tra questi è possibile menzionare il Pro-
getto di ricerca in materia di comunica-
zione istituzionale, la cui finalità prin-
cipale consiste nella redazione di un 
“Rapporto sulla comunicazione istituzio-
nale dell’Amministrazione dell’Interno”, 
con l’obiettivo di assicurare organicità, 
continuità ed efficacia alle tante iniziati-
ve di comunicazione sviluppate nel corso 
dell’ultimo quinquennio sull’intero terri-
torio nazionale.
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RAPPORTI 

STATO–REGIONI: 
UNA RIFLESSIONE”

1Vi ringrazio per la presenza a questo mo-
mento di riflessione. Un ringraziamento 
particolare al Rettore per la ottima ospi-
talità, al Comandante della Regione mi-
litare per il qualificato supporto e ai miei 
collaboratori per la paziente organizza-
zione.
L’incontro di oggi è a schema libero su 
un tema di grande rilievo che in defini-
tiva incide grandemente sulla società ci-
vile; spero che sia foriero di altri seminari 
e di maggiori e migliori sinergiche colla-
borazioni. Vi è una ricca letteratura po-
litica, giuridica e sociale da continuare a 
coltivare e da aggiornare in presenza dei 
tanti attuali nodi. Limitandoci alla nostra 
Regione mi riferisco, tra i tanti studi, alla 
ricerca di Paolo Sylos Labini, alla raccol-

1  Intervento introduttivo su “I rapporti Stato – Regioni: una riflessione” in occasione del 75mo Anniversario delle norme 
di attuazione del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana (Palazzo Steri, Palermo, 10 maggio 2022).

ta di saggi dell’Istituto Gramsci Siciliano 
sullo Statuto, alle pubblicazioni dell’ARS 
e alla recentissima pubblicazione su Spe-
cialità e differenziazione.
Questa introduzione brevemente si in-
centra su quattro punti:
a) le ragioni storiche del modello commis-
sariale;
b) le legislazioni e l’orientamento costitu-
zionale;
c) l’amministrazione generale;
d) e, infine, il modo di esercizio delle re-
sponsabilità commissariali.
Oltre quaranta anni fa, Massimo Gan-
ci ricostruì il dibattito politico in Sicilia 
tra il 1943 e il 1946 che costituì la pre-
messa dello Stato autonomistico regio-
nale elaborato dalla Commissione dei  

“
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Settantacinque e tradotto nella Costitu-
zione repubblicana, così come descritto 
nel 1967 da Ettore Rotelli.
Alla soluzione siciliana a causa delle istan-
ze separatiste venne dedicata una speci-
fica attenzione, con la anticipata appro-
vazione dello Statuto rispetto al dettato 
costituzionale. Infatti, al momento della 
approvazione dello Statuto, l’introduzio-
ne dell’istituto regionale era ancora molto 
controversa; occorrerà la formazione del 
Governo De Gasperi IV per giungere ad 
una intesa tra i partiti con un modello di-
verso rispetto a quello siciliano.
La lezione politica di Dorso e di Sturzo 
e l’impegno giuridico di Ambrosini die-
dero il profilo all’autonomismo siciliano 
non più come l’antitesi dello Stato uni-
tario, ma come l’inveramento dello Stato 
unitario, ovvero il mettere in pratica e il 
dare concretezza, secondo un approccio 
concettuale, a mio avviso, riconducibile 
a quello delineato ed assunto nelle opere 
di Dante, di Hegel e di Gramsci. Il con-
cetto è stato ripreso recentemente nel 
giuramento del Presidente Mattarella (3 
febbraio), sottolineando il bisogno co-
stante di inveramento per la democrazia 
italiana.
L’inveramento siciliano scaturì inoltre:
a) dalla linea Togliatti-Li Causi, espressa 
dal Segretario del Partito Comunista Ita-
liano nel settembre 1944 e collegata an-
che agli scritti gramsciani su La questione 
meridionale; tale linea è stata ricostruita 
con precisione negli scritti militanti di 
Francesco Renda;
b) dal Partito Socialista Italiano nei due 
Congressi regionali del luglio 1944 e del 
novembre 1945;
c) dalla Democrazia Cristiana nel Con-
gresso regionale del dicembre 1944, dove 
il prof. Franco Restivo (poi diventato Pre-
sidente della Regione e Ministro dell’in-
terno) presentò un ampia relazione su 
Autonomia siciliana e ordinamento dello 
Stato.

Il modello delineato ed approvato era ed 
è quello dello Stato unitario con specifi-
che proiezioni parallele nel sistema dei 
poteri pubblici in ambito regionale.
In questo contesto viene istituita la figura 
del Commissario dello Stato con il ruo-
lo principale di controllo della legittimità 
costituzionale dei disegni di legge appro-
vati dall’Assemblea Regionale Siciliana. 
Successivamente dal 2014, dopo una rile-
vante decisione della Corte costituziona-
le, è diventato controllo delle leggi, conti-
nuando ad individuare nel Commissario 
il garante imparziale del patto di autono-
mia tra l’ordinamento siciliano e l’ordina-
mento statale.
Il discrimine tra le competenze statali e le 
competenze regionali appaiono ben chia-
re in linea astratta, ma l’analisi di singole 
e specifiche disposizioni comporta di fre-
quente questioni interpretative, perché le 
materie hanno diversi livelli di definizione 
che possono mutare nel tempo. Di conse-
guenza, il principio fondamentale non ha 
e non può avere caratteri di rigidità e di 
universalità.
Al contempo, la norma statale deve essere 
tale da lasciare spazio di intervento alle 
regioni per assicurare uno specifico colle-
gamento con la realtà territoriale.
Lo studio dei profili di legittimità costi-
tuzionale deve, quindi, saper modulare 
principi fondamentali e riparto delle di-
verse fattispecie di competenze legislative.
Il paradigma interpretativo in uso nel 
Commissariato è quello delineato da 
Santi Romano nel suo Frammenti di un 
dizionario giuridico quando insegna che 
il giurista non deve compiacersi e inna-
morarsi troppo delle sue speculazioni, né 
proseguirle sempre e inesorabilmente fin 
dove la logica permette il gioco delle de-
duzioni e induzioni.
E, dunque, un paradigma lontano da 
concezioni meccaniche ed influenzato dal 
principio di ragionevolezza.
In base a tutto ciò, la legge attribuisce 
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al Commissario dello Stato il compito 
di rappresentante delle Amministrazio-
ni centrali e di organo deputato a porsi 
come tramite nel dialogo interistituziona-
le. La base della attività commissariale è 
la funzione di amministrazione generale, 
imperniata sul principio di leale collabo-
razione quale fattore permanente di com-
posizione unitaria del disegno autono-
mistico in un contesto globale di difficile 
efficienza e modernità di tutti gli apparati 
pubblici presenti in questa Regione.
Ritengo che le Amministrazioni centrali 
devono saper crescere fino a saper fare 
rete e cerniera alla frammentazione tipica 
delle identità locali.
La storia del Commissario dello Stato in 
settantacinque anni è varia e si può pre-
stare, su talune vicende, a letture contro-
verse. Tuttavia, è sempre stato parte inte-
grante delle vicende istituzionali siciliane 
fin dagli inizi con Cesare Vittorelli al con-

tempo Prefetto di Palermo nel secondo 
dopoguerra e contemporaneamente pri-
mo Commissario dello Stato fino al 1953. 
A lui, animatore di molteplici iniziative, 
è stata dedicata la scuola di formazione 
degli assistenti sociali della nostra Città.
Concludo.
A me sembra importante mantenere ir-
retoricamente l’incessante impegno a 
migliorare l’attività anche in complesse 
situazioni; essere discreti e possibilmente 
efficienti, mai inopportuni, operando se-
condo logiche da intelligenza collettiva.
Il Commissario dello Stato non fa rumo-
re per dare notizia e lascia alla sensibilità 
culturale ed istituzionale degli osservato-
ri, degli studiosi, degli interlocutori e delle 
istituzioni la valutazione del proprio ope-
rato.
Vi ringrazio per l’attenzione e confido nel 
confronto di idee che oggi pomeriggio si 
presenta, a mio avviso, interessante.
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ECNOLOGIA

BLOCKCHAIN:
il riciclaggio di denaro ha gli Euro contati 

Il progresso tecnologico ha reso il mondo più pic-
colo, viviamo costantemente in una rete di infor-
mazioni che riceviamo e inviamo in tempo reale. 
Oggi, grazie alla blockchain, si avrà la possibilità 
di costruire networks sulla fiducia, dove sicurez-
za, trasparenza e legalità non avranno più mar-
gine di errore.

Fenomeno Bitcoin: cos’è la 
blockchain?

Nel 2022 si parla molto di questo feno-
meno tra le tendenze del futuro della fi-
nanza legate alle nuove tecnologie. Alla 
Wired Trends 2022 si sono approfonditi 
soprattutto alcuni nuovi strumenti: la fi-
nanza integrata, l’alternative lending e le 
nuove frontiere delle valute digitali. Tra 
sentimenti diversi di ottimismo per la ri-
presa post pandemica e cautela riguardo 
la progettualità e i consumi della maggior 
parte degli italiani, emerge in un futuro 
prossimo la necessità di operare sempre 
più in modo semplice, veloce e globale.
Senza entrare nei tecnicismi, cerchiamo 
di capire come funziona la tecnologia 
che si cela dietro la criptovaluta più co-
nosciuta. 
Blockchain in italiano significa “catena di 
blocchi” e la dobbiamo immaginare pro-
prio come tale. Rappresenta un registro 
pubblico, condiviso, decentralizzato e di-

stribuito tra più nodi (cioè i computer) di 
una rete. Ogni blocco è un file contenen-
te informazioni, che quando raggiunge 
la sua capienza limite, viene sigillato e si 
prosegue nel blocco successivo. Ma come 
avviene questo processo di sigillo? 
Ad ogni blocco, quando pieno, viene cal-
colata una funzione Hash. La funzione 
Hash permette di trasformare un’infor-
mazione in un codice alfanumerico irre-
versibile ed univoco. Questo significa che 
quell’informazione si trasformerà sempre 
in quel codice, ma il codice non ti darà la 
medesima informazione. Questo è molto 
importante perché consente di vincolare 
e cifrare le informazioni di un blocco sen-
za che possa esser manipolato nel futuro.
Quindi, come abbiamo detto all’inizio, 
ogni blocco è collegato al successivo, ma 
come? Quando il blocco (1) viene riempi-
to, ne verrà calcolata la funzione Hash, e 
la prima informazione del blocco (2) sarà 
proprio la funzione Hash del blocco (1), 
creando così una catena dove ogni sin-
golo elemento della sequenza è legato al 
precedente e al successivo.
Se qualcuno provasse a manipolare la 
blockchain anche di una sola virgola, 
cambierebbe tutto il codice con un effetto 
a catena. In un attimo i computer della 
rete se ne accorgerebbero e quella co-
pia della blockchain si disconnetterebbe.  
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Ma allora questo codice a chi crede? La 
tecnologia blockchain crede al 50% +1 
del consenso all’interno dei nodi, questo 
perché la storia ci ha insegnato che il sin-
golo è fallibile.

Contesto storico: l’uomo non può  
fidarsi del suo simile

L’essere umano, nel corso della storia, ha 
utilizzato ed implementato diverse forme 
di pagamento per la vendita e l’acquisto 
di beni e servizi. Fin dal 2000 a.C. c’era-
no problemi nel poter concludere transa-
zioni commerciali oneste perché le prime 
monete del tempo non avevano per tutti lo 
stesso valore. Si necessitava di un soggetto 
terzo che si facesse garante tra acquirente 
e venditore, affinché l’accordo commer-
ciale risultasse onesto per entrambi. Tale 
ruolo venne utilizzato nell’Antica Grecia 
dai Santuari legati ai templi religiosi, i 
quali, per la prima volta nella storia, mar-
chiarono le monete. Questo contrassegno 
dava totale fiducia nell’utilizzare e riceve-
re monete perché c’era un soggetto super 
partes che ne fissava un valore. Non solo, 
i Santuari si comportavano proprio da fi-
liali, dove si potevano depositare le pro-
prie monete prima di un lungo viaggio, 
per poi ritirarle in un altro Santuario con 
la prova di averlo depositato nel primo. 
La logistica del deposito divenne così a 
quel tempo utile, necessaria e garantita, 
poiché i saccheggi e gli atti a delinquere 
erano all’ordine del giorno. Successiva-
mente, intorno al 550 a.C. circa, Creso,  
l’ultimo sovrano della Lidia coniò le pri-
me monete d’oro da utilizzare nel suo re-
gno e nei territori confinanti. Per la prima 
volta la moneta, non solo raffigurava il 
volto di chi la controllava, ma assunse un 
ruolo geopolitico. 
Questa evoluzione continua ha portato 
alla creazione di diverse tipologie di valu-
te nella storia, dove alla base di ogni ter-
ritorio c’era la propria moneta di scam-

bio, con la sua simbologia identitaria e di 
appartenenza. E quello che legava ogni 
moneta del mondo, come ancora oggi, 
era la necessità di un terzo garante che ne 
mantenesse stabile il valore. Ma perché 
anche nell’età ellenica, in un’epoca così 
poco burocratizzata e tanto vivace sia nel-
la cultura sia nei commerci, in una fase in 
cui i diversi regni erano ricchi e aperti allo 
scambio tra popoli occidentali e orientali, 
si aveva già bisogno di garanzie? 
È ragionevole arrivare alla conclusione 
che i sistemi economici/finanziari di ieri 
ed oggi siano basati sulla mancanza di 
fiducia. Figure centralizzate si pongono 
come intermediari fiduciari perché l’uo-
mo non può fidarsi di un suo simile.

Crisi del 2008. La storia non si  
ripete, ma fa rima con se stessa

Nella storia più recente ci sono stati due 
eventi catastrofici nel settore finanziario, 
che hanno portato alla distruzione del 
tessuto economico e sociale. La prima è 
stata la Grande Depressione del 1929 e 
la seconda è stata la crisi immobiliare dei 
mutui nel 2008; questi avvenimenti sono 
stati entrambi caratterizzati da un’avidità 
umana, corruzione e riciclaggio di dena-
ro che il mondo non aveva mai visto così 
drammaticamente nella storia. Tra gli ef-
fetti più sconcertanti è che chi ha sbaglia-
to non ha pagato per i suoi “errori” e il 
costo di queste scelte sono ricadute sulle 
spalle dei cittadini che si sono fidati del 
sistema. Questo ha generato le basi per 
una società meno equa, dove i ricchi sono 
diventati ancora più ricchi, la classe me-
dia è drasticamente diminuita ed i poveri 
sono aumentati in modo esponenziale. 
Con prevedibile ma spaventosa ciclicità, 
questo fenomeno economico-sociale lo 
stiamo vivendo anche oggi con le deci-
sioni politiche ed economiche nella lot-
ta globale alla pandemia e alle sue con-
seguenze, oltre che all’imminente crisi  
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climatica e alle sue conseguenze. La so-
cietà italiana attuale, con queste premes-
se, non sarà in grado di generare fiducia 
nonostante il PNRR, soprattutto nei gio-
vani, cioè cittadini e contribuenti del fu-
turo. Una delle conseguenze potrà essere 
“l’etica del furbo” o quella dello slalom tra 
le regole, che potrebbe incentivare il sin-
golo a comportarsi in maniera egoista nei 
confronti della collettività, sentendosi più 
libero di non rispettare la legge e giustifi-
cato nell’evadere o riciclare il denaro in 
suo possesso perché non riesce a bastare a 
se stesso e far vivere in modo dignitoso la 
sua famiglia. Siamo allora sull’orlo di una 
catastrofe? Abbiamo ancora qualche pos-
sibilità di costruire una società più sana e 
libera, più giusta ed equa? Questa chance 
è proposta come una rivoluzione coperni-
cana dagli scambi e dai sistemi elettronici 
di pagamento, seguiti ormai dai grandi 
cambiamenti nell’uso della tecnologia di-
gitale che mai nessuno avrebbe immagino 
far parte del nostro vivere quotidiano. Un 
soggetto singolo o un gruppo di persone, 
con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, 
pubblicò il 31 Ottobre 2008 il White Pa-
per di Bitcoin. Il titolo recitava “ Bitcoin. 
A peer-to-peer Electronic Cash System”, 
che lanciava per la prima volta una mo-
neta digitale come sistema elettronico di 
pagamento senza terze parti. Grazie alla 
complessa tecnologia dietro Bitcoin, ossia 
la blockchain, finalmente si è ideato uno 
strumento agile dove non ci sarà più biso-
gno di intermediari nell’inviare e ricevere 
valore (banche, circuiti di pagamento, im-
prese e depositi tradizionali). 
La Blockchain è la prima tecnologia in 
grado di risolvere il problema della fidu-
cia grazie alla condivisione simultanea e 
certa di informazioni che rende inutile la 
fiducia stessa.
Si combatte o si favorisce il riciclaggio di 
denaro?
Il mondo delle criptovalute, sin dalla loro 
nascita, non sono mai state messe sotto 

una buona luce. In particolare proprio 
bitcoin, che è considerato lo strumento 
punta di invio e ricezione di denaro per 
scopi illeciti. Certo, nessuno lo nega! Ma 
se lo sappiamo, è grazie proprio alla tec-
nologia su cui si basa il bitcoin stesso.
La più grande differenza tra il riciclag-
gio di denaro fiat (euro, dollari, etc.) e 
quello basato sulle criptovalute è che, a 
causa della trasparenza intrinseca della 
blockchain, possiamo tracciare più facil-
mente come i criminali muovono le crip-
tovalute nel tentativo ultimo di riconver-
tirle in valute fiat.
Oggi lo strumento per eccellenza, pro-
tagonista nel riciclaggio di denaro anche 
di provenienza illecita, è la valuta con-
tante. Con molta probabilità è proprio il 
contante la prima causa di riciclaggio di 
denaro, perché più semplicemente non 
abbiamo gli strumenti per monitorarne 
la tracciabilità. La blockchain è il sistema 
più tracciabile che sia mai stato inventa-
to dall’umanità. Quindi, nel futuro, solo 
una persona autolesionista utilizzerà la 
blockchain per commettere illeciti, per-
ché potrà essere rintracciato, anche re-
troattivamente, in qualsiasi momento. 
Rimarrebbe sempre una traccia della 
transazione illecita. Inoltre questa tecno-
logia è basata su crittografia, supportata 
da algoritmi che ad oggi risulterebbe qua-
si impossibile da hackerare. 
Oggi dobbiamo altresì analizzare e capire 
da dove proviene il riciclaggio di denaro 
e l’evasione fiscale. Sono pochi sogget-
ti che muovono enormi capitali, oppure 
esistono tante persone e società che non 
contribuiscono al bene collettivo? Secon-
do l’Agenzia delle Entrate sono circa 19 
milioni i profili che non sono in regola, 
rappresentando la cifra abnorme di 1.100 
miliardi di euro di mancate entrate. Il si-
stema è farraginoso e c’è bisogno urgente 
di infrastrutture e networks che lavorino 
in maniera combinata per far sì che tutto 
funzioni con il minor margine di errore. 
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Le inefficienze pesano oltre 200 miliardi 
l’anno, la burocrazia in questo biennio è 
ulteriormente aumentata con il carico di 
procedure e adempimenti, pesando tan-
tissimo sulle imprese, ma anche sul citta-
dino. Se tutti pagassimo per beni /servizi 
comuni efficienti, tutti pagheremmo di 
meno e forse saremo socialmente meno 
rabbiosi e più cooperativi. Al contrario, le 
persone oneste attualmente pagano pure 
per tutti coloro che pensano di possede-
re il diritto di usufruire del bene comune 
senza il dovere di contribuire al suo man-
tenimento.

Uno sguardo al domani: legalità 
e sicurezza di cui la società ha  
bisogno

Un mondo decentralizzato non è solo 
possibile, è necessario. Una società più 
equa, trasparente e paritaria ha bisogno 
di infrastrutture che non concentrano il 
potere nelle mani di pochi. 
L’implementazione di strumenti che eviti-
no il proliferare di illeciti, grazie alla digi-
talizzazione del denaro, sarebbe possibile 
e auspicabile. I giovani, nativi digitali, 
sono pronti. 

La tracciabilità non deve esser intesa 
come una violazione della propria pri-
vacy, ma è la garanzia dove la comunità 
potrà riporre fiducia nella società. 
Sicuramente la strada è molto lunga e 
ancora oggi abbiamo difficoltà nella di-
gitalizzazione del nostro Paese che ha 
bisogno della fibra e della connessione in 
tutto il territorio nazionale, nelle aree in-
terne, nelle montagne e nelle isole, ma è 
importante capire che il progresso tecno-
logico è lo strumento per eccellenza per 
porre le basi per la società di domani. La 
storia ci ha insegnato che l’essere umano 
è fallibile, aggirabile e influenzabile se il 
motore del sistema è dettato dalla preva-
lenza degli interessi e del profitto di pochi 
a svantaggio di tutti. Troppi consulenti, 
investimenti promessi come competitivi, 
truffe su piattaforme e variabili che pro-
mettevano vantaggi, hanno influenzato il 
mercato della finanza implementando il 
desiderio di sovvertire le regole o di rag-
girarle. Con la matematica e gli strumenti 
che oggi abbiamo a disposizione possia-
mo far tornare i conti una volta per tutte, 
vivere più felici e immaginare un futuro 
più giusto per la società che l’essere uma-
no stesso ha creato.
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L RUOLO  

DELLA PREFETTURA 
NELL'EMERGENZA COVID–19

ll Centro di Ricerca sulle Amministrazioni Pubbliche "Vittorio Bachelet" della Luiss Guido Carli, gra-
zie al finanziamento dell’Associazione Nazionale dei Funzionari dell’Amministrazione Civile dell’In-
terno (A.N.F.A.C.I.), assegna tre borse di studio, ciascuna dell’importo lordo di € 1.000,00 (mille), 
a neolaureati per lo svolgimento di una ricerca sui temi dell’istituto prefettizio e dell’Amministrazione 
dell’interno in Italia e all’estero.

In ricordo del Prefetto Carlo Mosca,  
una vita al servizio delle Istituzioni.

Bisogna sorvegliarsi senza tregua per non essere 
spinti in un minuto di distrazione, a respirare 
sulla faccia d’un altro e a trasmettergli il contagio. 
Il microbo, è cosa naturale. Il resto, la salute, 
l’integrità, la purezza, se lei vuole, sono un 
effetto della volontà e d’una volontà che non si 
deve mai fermare.

(Albert Camus, La peste, 1948)

SOMMARIO: 1. Covid-19 e ordinamen-
to costituzionale - 2. Prefettura e attuazione 
delle misure di contenimento - 2.1. Il prefetto 
e le attività economiche - 2.2. Il prefetto come 
garante dell’ordine e della sicurezza pubblica 
- 2.3. Il ruolo centrale della prefettura nelle 
consultazioni elettorali e referendarie - 2.4. 
La distribuzione dei vaccini - 2.5. La ripar-
tenza inizia dalle scuole - 3. L’eredità della 
pandemia - Bibliografia

1. Covid-19 e ordinamento costi-
tuzionale

Il 2020 sarà ricordato come l’anno 
della pandemia, come l’anno che ha 
messo a dura prova le abitudini degli 
uomini e con esse anche le regole che 
governano la società nella quale egli 
vive. 
La pandemia, causata dalla diffusio-
ne del nuovo Corona virus, ha infatti 
sottoposto ad uno stress test la capaci-
tà di tenuta degli ordinamenti giu-
ridici e delle amministrazioni coin-
volte, rappresentando di fatto una 
situazione eccezionale che ha richie-
sto (e continua a richiedere) l’adozio-
ne di misure straordinarie. «L’Italia 
è stato il primo Paese europeo a 
doversi confrontare con l’epidemia 
da Covid-19. Conseguentemente, il 
Governo italiano è stato chiamato ad 
assumere per primo le rigide misure 
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restrittive successivamente adottate, 
con diverse modulazioni, dalla gran 
parte degli Stati coinvolti»1.
A differenza di altri ordinamenti, la 
Costituzione italiana non prevede né 
una situazione d’emergenza, né quella 
d’eccezione, infatti non sono presenti 
nella legge fondamentale, quelle che 
potremmo definire “emergency clause”; 
la situazione emergenziale che stia-
mo vivendo rappresenta, quindi, un 
unicum nella storia del nostro Paese. I 
padri «costituenti, che pure si posero il 
problema, scelsero il silenzio sul punto 
perché aprire a poteri generali e stra-
ordinari si poteva prestare ad abusi in 
danno della democrazia»2. 
La nostra Costituzione, tuttavia, pre-
vede due norme fondamentali, che 
bisogna prendere necessariamente in 
considerazione, trattando il tema che è 
oggetto della presente ricerca, ossia gli 
artt. 77 e 78 della Carta costituzionale. 
L’art. 78 prevede che le Camere deli-
berano lo “stato di guerra” con il quale 
il Parlamento conferisce al Governo i 
“poteri necessari” ad affrontare pos-
sibili conflitti bellici; la norma intro-
duce in questo modo un principio di 
proporzionalità e legittimità relativo 
all’agire del Governo, essenzialmente 
volto a ricondurre tale operato entro 

1  A. Buratti, Tra regola ed eccezione. Le ragioni del costituzionalismo di fronte all’emergenza, in Emergenza covid-19 e ordinamento 
costituzionale, 1, a cura di F. Saverio Marini e G.Scaccia, Giampichelli, 2020, che cita N. Gonzalez Martin-D. Valdes, 
Emergencia sanitaria por Covid-19, in Derecho constitucional comparado, 2020.

2  G. De Minico, La costituzione, le clausole eccezionali e la libertà delle persone, in Il Sole24Ore, 7.04.2020, reperibile al seguente 
link https://www.ilsole24ore.com/art/la-costituzione-clausole-eccezionali-e-liberta-persone-AD60JjI sul tema dell’as-
senza delle c.d. “emergency clause”.

3  Circa l’analisi degli artt. 77-78. cfr. A. Buratti, Tra regola ed eccezione. Le ragioni del costituzionalismo di fronte all’emergenza, 8, 
che cita F. S. Marini, Le deroghe costituzionali da parte dei decreti-legge, in Emergenza covid-19 e ordinamento costituzionale, 63 ss. 
a cura di F. Saverio Marini e G.Scaccia, Giampichelli, 2020 e G. Ferrari, Guerra (stato di), in Enc. dir., XIX, 1970, 
p.843: «il Costituente, adoperando la locuzione in parola, ha ritenuto di rompere con il passato e con l’istituto che prese 
il nome di “pieni poteri”», ammettendone pertanto la naturale limitazione e l’assoggettamento al sindacato di legitti-
mità 845. Si veda anche L. Buscema Lo stato di emergenza e la (irrinunciabile) saldezza dei valori di libertà di un or-
dinamento democratico, reperibile al seguente link http://romatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2019/05/
Lo-stato-di-emergenza-e-la-irrinunciabile-saldezza-dei-valori-di-libert%C3%A0-di-un-ordinamento-democratico.pdf  

limiti di ragionevolezza e proporzio-
nalità. L’art. 77 prevede, invece, che 
il Governo possa emanare decreti che 
abbiano valore di legge ordinaria in 
casi straordinari di necessità e d’urgen-
za, affidando la conversione dei decre-
ti-legge al Parlamento, rinquadrando 
così l’operato extra-ordinem del Governo 
alla fisiologia delle funzioni costituzio-
nali3. L’emergenza sanitaria generata 
dall’epidemia del virus Covid-19 ha 
condotto le istituzioni ad adottare mi-
sure immediate ed emergenziali, volte 
a contenere i contagi, per giungere ad 
una situazione di convivenza con il vi-
rus, in attesa che la scienza e la ricerca 
possano addivenire ad una cura utile a 
contrastare e prevenire la malattia. Lo 
stato d’emergenza è stato dichiarato 
dal Consiglio dei ministri ai sensi degli 
artt. 2, 7 e 24 del Codice della prote-
zione civile (d.lgs. n. 1/2018). In par-
ticolare, il testo del suddetto Codice 
stabilisce all’art. 2 che sono attività di 
protezione civile quelle volte alla pre-
visione, prevenzione e mitigazione dei 
rischi, alla gestione delle emergenze e 
al loro superamento e che la gestione 
dell’emergenza consiste nell’attuazio-
ne coordinata delle misure volte a ri-
muovere gli ostacoli alla ripresa delle 
normali condizioni di vita e di lavoro. 

https://www.ilsole24ore.com/art/la-costituzione-clausole-eccezionali-e-liberta-persone-AD60JjI
http://romatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2019/05/Lo-stato-di-emergenza-e-la-irrinunciabile-saldezza-dei-valori-di-libert%C3%A0-di-un-ordinamento-democratico.pdf
http://romatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2019/05/Lo-stato-di-emergenza-e-la-irrinunciabile-saldezza-dei-valori-di-libert%C3%A0-di-un-ordinamento-democratico.pdf


76

Le emergenze di rilievo nazionale, 
quale quella pandemica, sono previste 
dall’art. 7 lett. C il quale afferma infat-
ti che «sono emergenze di rilievo na-
zionale quelle connesse con eventi ca-
lamitosi di origine naturale o derivanti 
dall’attività dell’uomo che in ragione 
della loro intensità o estensione deb-
bono, con immediatezza d’intervento, 
essere fronteggiate con mezzi e pote-
ri straordinari da impiegare durante 
limitati e predefiniti periodi di tempo 
ai sensi dell’articolo 24».La gestione 
della pandemia comporta una gestio-
ne multilivello, cioè tra diversi livelli 
di governo, non solo perché la mate-
ria della “protezione civile” rientra tra 
quelle di potestà concorrente tra Stato 
e Regioni ma anche perché il servizio 
sanitario è organizzato su base regio-
nale ed è normativamente riconosciu-
ta sia ai Presidenti di Regione sia ai 
Sindaci il ruolo di autorità sanitaria, 
ciascuno per i propri ambiti e profili di 
competenza. 
La gestione delle emergenze, come 
quella in essere, comporta la necessi-
tà di un intervento coordinato di una 
pluralità di enti e amministrazioni che 
devono fronteggiarla con mezzi e pote-
ri straordinari. 
«La piena attuazione della Costituzio-
ne richiede un impegno corale, con 
l’attiva, leale collaborazione di tutte le 

4  M. Cartabia, Relazione integrale sull’attività del 2019, 28.04.2020, reperibile al seguente link https://www.cortecosti-
tuzionale.it/jsp/consulta/composizione/relazione_annuale.do 

5  La scelta di un siffatto approccio può essere ben ricondotta alla necessità e dalla preferenza del Governo di seguire le 
indicazioni del Comitato tecnico scientifico e distinguere le zone del nostro paese maggiormente interessate dall’epi-
demia di Covid-19 dalle altre, fino a quando, tale distinzione non è risultata più idonea e si è preferito agire in ragione 
di un principio di precauzione. Sul tema del sistema delle fonti F. Clementi, Il lascito della gestione normativa dell’emergenza: 
tre riforme ormai ineludibili, 34 ss., in AIC Associazione italiana dei costituzionalisti, reperibile al seguente link https://www.
osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_04_Clementi.pdf  

6  Cfr. A. Lalli, Organi e procedure amministrative dell’emergenza covid-19, 219-2020, in Emergenza covid-19 e ordina-
mento costituzionale, a cura di F. Saverio Marini e G. Scaccia, Giampichelli, 2020.

Istituzioni, compresi Parlamento, Go-
verno, Regioni, Giudici. 
Questa cooperazione è anche la chia-
ve per affrontare l’emergenza»4. L’ap-
proccio con il quale hanno operato le 
istituzioni può ben definirsi “gradua-
lista”, poiché, a partire dalla decreta-
zione dello stato di emergenza del 31 
gennaio 2020, data dalla quale si fa 
coincidere l’inizio della c.d. “fase 1”, 
si sono susseguiti una serie di decre-
ti ministeriali, ordinanze regionali e 
nazionali, decreti-legge e Dpcm, che 
hanno progressivamente esteso l’am-
bito territoriale di esecuzione delle 
limitazioni in risposta all’aggravarsi 
e al propagarsi dell’epidemia, e de-
terminando, altresì, una normativa 
stratificata5. 
Con un primo provvedimento, il D.l. 
23 febbraio 2020 n. 6, è stato attri-
buito il ruolo di autorità preposta 
alla prescrizione di misure di conte-
nimento al Presidente del Consiglio 
dei ministri, attraverso l’emanazione 
di decreti validi per tutto il territorio 
nazionale, volti a fronteggiare la diffu-
sione del virus6. 
Sulla base di ciò sono stati addottati 
gli ormai conosciuti Dpcm che hanno 
sostanzialmente limitato libertà civili, 
come la circolazione, la riunione, il cul-
to, l’espatrio e le attività economiche, 
attribuendo al Prefetto il monitoraggio 
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dell’attuazione delle misure disposte. 
Ciò poiché i virus, in natura, circolano 
passando da un ospite all’altro, per cui 
sin da subito si è potuto affermare che 
l’unico strumento utile a contenere il 
contagio fosse il c.d. distanziamento 
sociale, ovvero l’inibizione dei contat-
ti tra persone, indipendentemente dal 
luogo ove questi possano concretiz-
zarsi. La normazione d’emergenza è 
andata a toccare le nostre abitudini e 
tutte quelle piccole azioni quotidiane 
che costituivano, per tutti, una cara 
routine.
«Il decreto-legge, fonte tipica ‒ 
anzi l’unica espressamente prevista 
in Costituzione per rispondere a 
situazioni straordinarie di necessità 
e urgenza ‒ ha in parte disciplinato 
anche l’attuale emergenza. Tuttavia, il 
suo ruolo è stato di certo più defilato, 
rispetto al massiccio e centrale ricorso 
ai decreti del Presidente del Consiglio 
dei ministri. 
Difatti le concrete misure restrittive, 
anche di diritti costituzionalmente 
garantiti, sono state adottate tramite 
una catena di Dpcm»7. 
Il dibattito più recente, infatti, riguar-
da proprio la questione della legittimi-
tà di questa tipologia di atti adottati 
per fronteggiare la pandemia e lo stato 
d’eccezione. Simile categoria potrebbe 
rievocare «una sospensione perma-
nente delle libertà fondamentali per 
motivi che trascendono il benessere 
della comunità. In passato, lo stato di 

7  M. Tresca, Le fonti dell’emergenza. L’immunità dell’ordinamento al Covid-19, in AIC Associazione italiana dei costituzionalisti, 
3/2020, 205, reperibile al seguente link https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_13_Tresca.pdf  

8  C. Caruso, La pandemia aggredisce anche il diritto? Intervista di F. De Stefano, reperibile al seguente link https://www.giu-
stiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/961-la-pandemia-aggredisce-anche-il-diritto 

eccezione ha forgiato la spada della 
repressione liberticida contro il citta-
dino, in vista dell’autoconservazione 
del potere costituito o della trasforma-
zione autoritaria del sistema politico. 
Sarà ovvio ma ripetere aiuta che, in-
vece, non è questa la ratio che ispira i 
provvedimenti messi in campo sino ad 
ora da Governo, finalizzati a protegge-
re la persona e la comunità in cui vive. 
L’epidemia è un fatto emergenziale, 
empiricamente individuato e scien-
tificamente provato, che mette in pe-
ricolo la salute e le nostre consolidate 
abitudini. È la portata straordinaria e 
transitoria dell’emergenza a consentire 
forti limitazioni ai diritti fondamentali, 
a delineare la misura della legittimità 
delle misure adottate»8. D’altro can-
to, l’intero testo costituzionale è arti-
colato in diritti e libertà che possono 
conoscere limitazioni in virtù della 
necessità di tutelare interessi pubblici. 
«Nella giurisprudenza costituzionale 
italiana, il giudizio di bilanciamento 
dei diritti è conosciuto e praticato da 
molto tempo come strumento indi-
spensabile per l’attuazione di una Co-
stituzione pluralista, che accoglie una 
concezione “dignitaria” dei diritti, che 
si distingue – per usare un linguaggio 
noto nel diritto comparato – da quel-
la “libertaria”, per il fatto che i diritti 
fondamentali non sono mai affermati 
in termini assoluti, ma fanno parte di 
un tessuto costituzionale complesso, 
in cui altri diritti e altri interessi e beni  

https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_13_Tresca.pdf
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/961-la-pandemia-aggredisce-anche-il-diritto
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/961-la-pandemia-aggredisce-anche-il-diritto
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costituzionalmente protetti possono 
legittimamente limitarne la portata»9.
Sicché, a parere di chi scrive, la chiave 
di lettura da adottare per valutare la 
legittimità delle misure assunte deve 
essere riconosciuta nella tutela del di-
ritto alla salute «inteso non solo come 
diritto individuale, ma anche come in-
teresse della collettività10; lo stesso rap-
presenta l’unico diritto che la Costi-
tuzione definisce espressamente come 
fondamentale, poiché strettamente 
connesso al diritto alla vita. Quest’ulti-
mo è destinato a prevalere sugli altri in 
quanto precondizione per il godimen-
to di tutti gli altri diritti costituzional-
mente garantiti»11.
Bisogna però considerare che «la qua-
lificazione come “primari” dei valori 
dell’ambiente e della salute significa 
pertanto che gli stessi non possono es-
sere sacrificati ad altri interessi, ancor-
ché costituzionalmente tutelati, non già 
che gli stessi siano posti alla sommità di 
un ordine gerarchico assoluto. Il punto 
di equilibrio, proprio perché dinamico 
e non prefissato in anticipo, deve essere 
valutato – secondo criteri di proporzio-
nalità e di ragionevolezza, tali da non 
consentire un sacrificio del loro nucleo 

9   M. Cartabia, I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana, Conferenza 
trilaterale delle Corte costituzionali italiana, portoghese e spagnola, Roma, Palazzo della Consulta 24-26 ottobre 2013, 8-9, che 
cita 7 R. Bin, Diritti e argomenti: il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Giuffrè, Milano, 1992, 
e C. McCrudden, Human Dignity and Judicial Interpretation of  Human Rights, in The Euopean Journal of  International Law, 
19, 4, 2008, p. 655 ss. e altri, reperibile https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/RI_Carta-
bia_Roma2013.pdf  

10  L’art. 32 della Costituzione definisce, infatti, il diritto alla salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse 
della collettività.

11  L. Lorenzo, DPCM e Costituzione, in Altalex, 12.05.2020, reperibile al seguente link https://www.altalex.com/docu-
ments/news/2020/05/11/dpcm-e-costituzione

12  M. Cartabia, I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana, op.cit. che cita la sent. N. 
85/2013 Corte Costituzionale sul caso ILVA.

13  Sul punto si veda la sent. n. 37/2021 della Corte Costituzionale, avente ad oggetto il giudizio di legittimità costituzio-
nale ella legge della Regione Valle d’Aosta 9 dicembre 2020, n. 11 (Misure di contenimento della diffusione del virus 
SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d’Aosta in relazione allo stato d’e-
mergenza), nonché dell’intero testo della medesima legge regionale, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, 
reperibile al seguente link  https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do 

essenziale12». Nel caso di specie si è 
tentato di capire come affrontare una 
situazione totalmente imprevedibile e 
senza precedenti; limitare determinate 
libertà ha rappresentato un grandissi-
mo sacrificio per tutta la popolazione, 
ma tali limitazioni sono state adottate 
solo al fine di ridurre il più possibile la 
propagazione del virus, in modo tale 
da tutelare la salute pubblica e soprat-
tutto la vita di quella fascia di popola-
zione più fragile, come gli anziani o gli 
immunodepressi; solamente attraverso 
un bilanciamento tra principi e diritti 
fondamentali è stato quindi possibile 
definire misure proporzionate ed ade-
guate al caso concreto.
I Dpcm hanno rappresentato uno 
strumento utile a fronteggiare la pan-
demia poiché capaci di adattarsi ad 
una situazione di criticità in costante 
divenire13.
Inoltre, appare opportuno rammen-
tare che «la Costituzione consente di 
imporre trattamenti sanitari obbliga-
tori (art. 32) e limitazioni alle libertà 
personali, a cominciare da quella di 
circolazione (art. 16). E, con la rifor-
ma del 2001, affida allo Stato il com-
pito di dare seguito alle misure di  

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/RI_Cartabia_Roma2013.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/RI_Cartabia_Roma2013.pdf
https://www.altalex.com/documents/news/2020/05/11/dpcm-e-costituzione
https://www.altalex.com/documents/news/2020/05/11/dpcm-e-costituzione
https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
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“profilassi internazionale” (art. 117, 
comma 1, lett. q)14».
I Dpcm trovano la loro fonte legitti-
mante nel decreto-legge n. 6 del 2020, 
successivamente convertito dal Par-
lamento; questo a dimostrazione del 
fatto che un intervento dell’organo 
rappresentativo della sovranità popo-
lare c’è stato, ed è sulla base di questo 
che si sono susseguite le successive mi-
sure. «Per quanto concerne la natura 
dei Dpcm di attuazione del decreto 
n. 6/2020 si deve sottolineare che essi 
non hanno natura regolamentare, ma 
devono senz’altro essere ricondotti al 
genus delle ordinanze, con tutto quel 
che ne consegue anche rispetto alla 
possibilità di derogare temporanea-
mente alle norme di legge»15; è infat-
ti necessario, perché i provvedimenti 
adottati non sollevino dubbi di legitti-
mità, che «prevedano una scadenza e 
siano giustificati fintanto che non s’in-
verte il trend della malattia»16.
In dottrina è stato anche affermato che 
il decreto-legge n. 19/2020 può esse-
re visto come «tentativo del Governo 
di recuperare terreno sul piano della 
conformità alla Costituzione delle pro-
prie risposte all’emergenza: devono 
essere letti in questo senso sia la speci-
ficazione del catalogo delle limitazioni 

14  G. Napolitano, I pubblici poteri di fronte alla pandemia, in Giornale di diritto amministrativo 2/2020, 145.
15  M. Cavino, Covid-19. Una prima lettura dei provvedimenti adottati dal Governo, 4-5, in federalismi.it reperi-

bile al seguente link https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=41287&dpath=document&dfi-
le=17032020173454.pdf&content=Covid%2D19%2E%2BUna%2Bprima%2Blettura%2Bdei%2Bprovvedimen-
ti%2Badottati%2Bdal%2BGoverno%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bpaper%2B%2D%2B 

16  G. Azzariti, Coronavirus, intervista di L. Milella, Le misure sono costituzionali a patto che siano a tempo determinato, in La Re-
pubblica,8.03.2020 reperibile al seguente link https://www.repubblica.it/politica/2020/03/08/news/coronavirus_az-
zariti_le_misure_sono_costituzional_a_patto_che_siano_a_tempo_determinato_-250680089/ 

17  M. Francaviglia, Decretazione d’urgenza, poteri di ordinanza e riserve di legge. La produzione normativa nell’emergenza Covid-19 alla 
luce del principio di legalità sostanziale, in Rivista di diritto pubblico, 2/2020, 378-79.

18  Cfr. F. Clementi, Il lascito della gestione normativa dell’emergenza: tre riforme ormai ineludibili, in AIC Associazione 
Italiana dei Costituzionalisti, 3/2020, 35-36, reperibile al seguente link https://www.osservatorioaic.it/images/rivi-
sta/pdf/2020_3_04_Clementi.pdf

attuabili, sia la tassatività di queste ul-
time17».
La necessità di far fronte ad una, di 
fatto, imprevedibile pandemia ha ri-
chiesto l’adozione di misure urgenti e 
tempestive idonee ad arginare la corsa 
di un virus che presenta un alto livello 
di contagiosità; ciò ha dimostrato, da 
una parte l’inadeguatezza del diritto 
vigente a far fronte al fatto emergen-
ziale, che in casi similari deve neces-
sariamente ricorrere a mezzi giuridici 
straordinari e, dall’altra ha consentito 
lo sviluppo di quello che potremmo 
definire un “potere di emergenza”, il 
cui titolare è investito di una responsa-
bilità politica e giuridica piena che gli 
impone di adottare misure che siano 
temporanee, un adeguato obbligo di 
motivazione e la conformità a principi 
costituzionalmente garantiti, come il 
principio di ragionevolezza e propor-
zionalità18.
Fin dalle prime fasi dell’epidemia l’a-
zione del Governo ha seguito le indica-
zioni formulate dal Comitato tecnico 
scientifico e si è ispirata al principio 
di precauzione. Tale principio, sul 
presupposto dell’esistenza di una si-
tuazione senza precedenti ed impre-
vedibile, che può mettere a serio repen-
taglio la sicurezza e la sanità pubblica,  

https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=41287&dpath=document&dfile=17032020173454.pdf&content=Covid%2D19%2E%2BUna%2Bprima%2Blettura%2Bdei%2Bprovvedimenti%2Badottati%2Bdal%2BGoverno%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bpaper%2B%2D%2B
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=41287&dpath=document&dfile=17032020173454.pdf&content=Covid%2D19%2E%2BUna%2Bprima%2Blettura%2Bdei%2Bprovvedimenti%2Badottati%2Bdal%2BGoverno%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bpaper%2B%2D%2B
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=41287&dpath=document&dfile=17032020173454.pdf&content=Covid%2D19%2E%2BUna%2Bprima%2Blettura%2Bdei%2Bprovvedimenti%2Badottati%2Bdal%2BGoverno%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bpaper%2B%2D%2B
https://www.repubblica.it/politica/2020/03/08/news/coronavirus_azzariti_le_misure_sono_costituzional_a_patto_che_siano_a_tempo_determinato_-250680089/
https://www.repubblica.it/politica/2020/03/08/news/coronavirus_azzariti_le_misure_sono_costituzional_a_patto_che_siano_a_tempo_determinato_-250680089/
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_04_Clementi.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_04_Clementi.pdf
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permette all’autorità di adottare tutte 
quelle misure necessarie a fronteggiare 
un simile scenario. Posta inoltre l’im-
prevedibilità di un siffatto pericolo, il 
contenuto delle misure da adottare 
in questi casi non può di certo essere 
predeterminato, ma basato su valu-
tazioni ad hoc, operate da un’equipe 
competente e calibrate in virtù dell’e-
mergenza che deve essere affrontata. 
In dottrina si afferma che «il principio 
precauzionale offre una base di legitti-
mazione all’intervento amministrativo 
in situazioni di incertezza conoscitiva 
obiettiva nelle quali si dubiti delle reali 
dimensioni di un rischio per la salute e 
non si conoscano modi per evitarlo»19. 
Il principio della precauzione «è stato 
qualificato dalla giurisprudenza eu-
ropea come il principio generale del 
diritto comunitario che fa obbligo alle 
autorità competenti di adottare prov-
vedimenti appropriati al fine di pre-
venire taluni rischi potenziali per la 
sanità pubblica, per la sicurezza e per 
l’ambiente facendo prevalere le esi-
genze connesse alla protezione di tali 
interessi sugli interessi economici»20. 
Tale principio generale non deve esse-
re considerato come l’unico strumen-
to utilizzabile per fronteggiare una 
situazione emergenziale come quella 
in oggetto, poiché esso si presta facil-
mente ad abusi in quanto potrebbe 
ben rappresentare la base per l’adozio-

19  A. Lalli, Organi e procedure amministrative dell’emergenza covid-19, 226, op.cit.
20  A. Fioritto, L’amministrazione dell’emergenza tra autorità e garanzie, 195, Il mulino, 2008, che cita Trib. Ce, Seconda sez. 

ampliata, 26 novembre 2002, in cause riunite T-74/00, Artegodan, punto 184. Conforme Tribunale Ce, 21 ottobre 
2003 T- 392/02, Solvay, punto 121. 

21  Cfr. M. Francaviglia, Decretazione d’urgenza, poteri di ordinanza e riserve di legge. La produzione normativa nell’emergenza Covid-19 
alla luce del principio di legalità sostanziale, op. cit.,378, che cita la sentenza della Corte. cost., n. 161/1987.

22  A. Lalli, Organi e procedure amministrative dell’emergenza covid-19, 227, op.cit.
23  Cfr. M. Francaviglia, Decretazione d’urgenza, poteri di ordinanza e riserve di legge. La produzione normativa nell’emergenza Covid-19 

alla luce del principio di legalità sostanziale, op. cit.,379, che cita la sentenza della Corte. cost., n. 161/1987.

ne di misure indeterminate, eccessive 
ed ingiustificate; per questo lo stesso 
richiede che sia valutato anche alla 
stregua di altri due principi fondamen-
tali, che assurgono ad argini di quella 
che potrebbe divenire un’ ingiustifica-
ta espansione del potere pubblico: il 
principio di proporzionalità e di ade-
guatezza. Le limitazioni della libertà di 
circolazione, così come la sospensione 
di determinate attività non possono es-
sere adottate ignorando quel necessa-
rio «nesso di strumentalità», nonché di 
proporzionalità e di adeguatezza, che 
deve necessariamente intercorrere tra 
lo stato di emergenza e il complesso 
delle misure restrittive o derogatorie 
che si intende adottare21. «Il princi-
pio di proporzionalità […] esige che 
l’azione del pubblico potere sia nei 
mezzi idonea a realizzare lo scopo di 
pubblico interesse per il quale è stata 
intrapresa. Inoltre, la proporzionalità 
richiede che l’entità dei sacrifici che 
l’azione stessa dovesse imporre a ter-
zi debba essere contenuta nella misu-
ra indispensabile al raggiungimento 
di quello scopo e non eccedente l’esi-
genza stessa22». È dunque necessario 
che le limitazioni poste dalle misure 
siano proporzionate al rischio e di 
conseguenza seguano l’andamento 
epidemiologico del virus23.
«Un test di proporzionalità non 
dovrebbe trascurare che l’emergenza 
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presentava, e tuttora presenta, per gli 
esperti del settore, incognite tali da 
rendere ancora più ardue le decisioni 
delle autorità di governo. Più le risorse 
predittive della discrezionalità tecnica 
si riducono, più è inevitabile navigare 
a vista. Ecco perché, soprattutto nella 
fase inziale, i decreti del Presidente 
del Consiglio presentano una durata 
media di due settimane»24. 

2. Prefettura e attuazione delle 
misure di contenimento

I principi costituzionali sopra citati 
rappresentano per il Prefetto una vera 
e propria bussola necessaria ad orien-
tarsi in quella che è stata e che con-
tinua ad essere un’emergenza senza 
precedenti. 
Leale collaborazione, sussidiarietà, 
proporzionalità e ragionevolezza nel 
bilanciamento di interessi costitui-
scono il faro dell’azione prefettizia, 
chiamata a rispondere con puntualità 
e immediatezza alle tante e differenti 
sollecitazioni provenienti dalla citta-
dinanza e dalle istituzioni presenti sul 
territorio, spesso in cerca di risposte sul 
contenuto e sulle modalità applicative 
delle norme emergenziali. 
Il comma 5 dell’art. 3 del decreto-leg-

24  C. Pinelli, Il precario assetto delle fonti impiegate nell’emergenza sanitaria e gli squilibrati rapporti fra Stato e Regioni, in Amministrazione 
in Cammino, rivista elettronica di diritto pubblico, diritto dell’economia e di scienza dell’amministrazione a cura del Centro di Ricerca sulle 
pubbliche amministrazioni “Vittorio Bachelet”, 3, reperibile al seguente link https://www.amministrazioneincammino.luiss.
it/wp-content/uploads/2020/04/PINELLI.pdf  

25  Sul punto cfr. G. Napolitano, I pubblici poteri di fronte alla pandemia, in Giornale di diritto amministrativo, op.cit. dove egli 
afferma che: «Nell’ordinamento italiano, dunque, esiste già da tempo una varietà di leggi e norme che attribuiscono 
all’autorità amministrativa competente il potere di adottate ordinanze contingibili e urgenti per tutelare la salute e la 
sicurezza dei cittadini. Si tratta di previsioni dal contenuto ampio e indeterminato, limitandosi a indicare in termini 
generali il presupposto che legittima l’adozione dei relativi provvedimenti e a specificare il fine pubblico da perseguire. 
Proprio per il loro carattere eccezionale e derogatorio, la Corte costituzionale, sin dalla sentenza n. 8 del 1956, ha più 
volte chiarito che le ordinanze contingibili ed urgenti, qualsiasi sia il fine e l’ambito di intervento, non possono essere 
emanate in contrasto con i principi generali dell’ordinamento. Devono avere un’efficacia limitata nel tempo, essere 
puntualmente motivate e adeguatamente pubblicizzate». Decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, misure urgenti in mate-
ria di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, reperibile al seguente link https://www.
gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg 

ge n.6 del 2020 ha infatti attribuito ai 
Prefetti il compito di monitorare l’at-
tuazione delle misure di contenimen-
to avvalendosi delle Forze dell’ordine 
e delle Forze armate25, riconoscendo 
così all’organo periferico del Ministero 
dell’Interno, Ministero di garanzia dei 
diritti civili e sociali dei cittadini e del-
le libertà, un ruolo fondamentale nella 
gestione dell’emergenza Covid-19.
Sebbene la Prefettura svolga ordina-
riamente importantissime funzioni, 
spesso non immediatamente percepi-
bili dall’opinione pubblica, in questo 
contesto emergenziale alla stessa, sono 
stati attribuiti numerosi compiti che 
hanno determinato un considerevole 
richiamo mediatico in ordine al ruolo 
del Prefetto.
Nell’esercizio di una funzione impar-
ziale, rispettosa della linea del potere 
esecutivo e, nel contempo, garante dei 
diritti costituzionali, civili e sociali del-
lo Stato-comunità, i Prefetti sono stati 
chiamati ad assumere un ruolo attivo 
e di assoluta delicatezza nella verifica 
dei requisiti per la prosecuzione delle 
attività produttive nella Fase 1, nella 
verifica del rispetto delle misure con-
tenute nella normativa emergenziale, 
nella salvaguardia della coesione sociale  

https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2020/04/PINELLI.pdf
https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2020/04/PINELLI.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg
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anche in qualità di garante dell’acces-
so legale alle misure di supporto poste 
in essere dal Governo, nella realizza-
zione delle consultazioni elettorali e 
referendarie in tempo di pandemia e 
nella redazione di piani operativi per 
la ripartenza dell’attività didattica in 
presenza per le scuole secondarie.

2.1. Il Prefetto e le attività econo-
miche

Partendo dalla fase 1, il Dpcm 22 
marzo 202026, ha disposto la sospen-
sione, per un periodo temporalmente 
limitato, di tutte le attività produttive 
industriali e commerciali non “smar-
tizzabili” ad eccezione: di quelle rite-
nute essenziali – e pertanto tassativa-
mente individuate mediante il sistema 
di codificazione ATECO27 –, di quelle 
funzionali ad assicurare la continuità 
delle filiere delle attività consentite, dei 
servizi di pubblica utilità e dei servizi 
essenziali, delle attività degli impianti 
a ciclo produttivo continuo dalla cui 
interruzione potesse derivare un grave 
pregiudizio all’impianto stesso o un pe-
ricolo di incidenti, delle attività dell’in-
dustria dell’aerospazio e della difesa, 
nonché delle altre attività di rilevanza 
strategica per l’economia nazionale.
La normativa, in particolare, ha pre-
visto per le attività riconducibili ai co-
dici ATECO autorizzati o comunque 
riconducibili alla filiera autorizzata, la 

26  Dpcm 22 marzo 2020, reperibile al seguente link http://www.governo.it/sites/new.governo.it/filesdpcm_20200322.
pdf  

27  Il codice Ateco è una combinazione alfanumerica che identifica una Attività economica. Le lettere individuano il 
macro-settore economico, mentre i numeri (da due fino a sei cifre) rappresentano, con diversi gradi di dettaglio, le 
specifiche articolazioni e sottocategorie dei settori stessi.

28  A. Oliva, Le prefetture ai tempi del coronavirus. Legislazione di emergenza e Prefetto quale garante del diritto alla salute e del diritto alla li-
bertà di iniziativa economica nella FASE 1, 7, nel Il commento. Raccolta di opinioni e punti di vista, www.ilcommento.it, a Ottant’anni 
dall’entrata dell’Italia nella Seconda guerra mondiale… a Settantacinque anni dalla Liberazione, Anno XVII.

mera comunicazione di prosecuzio-
ne dell’attività da inoltrare al Prefetto 
territorialmente competente, il qua-
le all’esito di un’attività di controllo, 
senza alcun limite temporale, avrebbe 
potuto sospendere le attività produtti-
ve eseguite in assenza dei presupposti 
indicati dalla normativa; allo stesso 
tempo, prevedeva un potere autorizza-
torio prefettizio per lo svolgimento del-
le attività a ciclo produttivo continuo, 
dell’industria dell’aerospazio, della di-
fesa e di quelle di rilevanza strategica 
per l’economia nazionale.
La scelta del Governo è stata dunque 
quella di sospendere, sull’intero terri-
torio nazionale, ogni attività produtti-
va che non fosse strettamente necessa-
ria a garantire beni e servizi essenziali, 
demandando ai Prefetti «il potere di 
valutare quali fossero le attività acces-
sorie e funzionali a quelle essenziali e 
le attività produttive rilevanti per la 
produzione nazionale, riconoscendo-
gli, in qualità di rappresentante dello 
Stato sul territorio, il ruolo di garante 
dell’equilibrio di principi costituzio-
nalmente garantiti quali il diritto alla 
salute e la libertà di iniziativa econo-
mica»28.
Si è riconosciuto, quindi, già nella pri-
ma fase della gestione dell’emergenza, 
che l’unico strumento utile a contenere 
il contagio fosse il distanziamento so-
ciale, impedendo i contatti sociali stret-
tamente connaturati all’espletamento 

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20200322.pdf
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20200322.pdf
http://www.ilcommento.it
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dell’attività lavorativa in presenza.
L’attribuzione ai Prefetti del potere di 
sospensione delle attività produttive ha 
comportato il riconoscimento da parte 
del Governo di un importante ruolo 
dell’istituto prefettizio, capace di inci-
dere con forza sull’assetto economico e 
sociale della provincia e di conseguen-
za su tutto il territorio nazionale. 
Nel consentire o sospendere le attività, 
il Prefetto è stato chiamato a valutare 
gli effetti che queste misure avrebbero 
avuto sull’intera filiera; di qui l’atten-
ta e veloce analisi delle diverse istan-
ze, portata avanti dalle Prefetture in 
collaborazione con le Forze di polizia, 
le Regioni, le Camere di Commercio 
e i rappresentanti di categoria. Rapi-
dità ed oculatezza delle decisioni per 
evitare sospensioni immotivate che si 
sarebbero risolte nella paralisi di un in-
tero comparto economico29. «L’obiet-
tivo prioritario di contenere il rischio 
pandemico, in particolare la tutela del 
bene salute, non ha condotto quindi 
a trascurare gli effetti derivanti dalla 
chiusura delle attività economiche sul 
lavoro30».
In tale contesto di riferimento, fonda-
mentale nella gestione dell’emergen-
za è stato, per la Prefettura, ripensare 
all’assetto organizzativo. Al fine di ri-
spondere efficacemente e tempestiva-
mente a quanto richiesto dal Governo, 
è stato creato un nucleo di supporto 
all’attività del Prefetto, che ha concen-

29  Cfr. M. Di Bari, La centralità del ruolo prefettizio nell’ora dell’emergenza, Interris, reperibile in https://www.interris.it/la-cen-
tralita-del-ruolo-prefettizio-nellora-dellemergenza 

30  M. Vitaletti, Diritto al lavoro ed emergenza sanitaria. Verso un nuovo orizzonte tecnologico? In Emergenza Covid-19 e ordinamento 
costituzionale a cura di F. Saverio Marini e G.Scaccia, 148, Giampichelli editore.

31  L’art. 7 del Dpcm del 22 marzo nel confermare il regime di sospensione, sottopone alcune attività al sistema della 
preventiva comunicazione al Prefetto della provincia dove è ubicata l’attività produttiva, innovando la disciplina pre-
cedente che prevedeva il meccanismo dell’autorizzazione.

trato la sua attività nella valutazione 
delle comunicazioni e delle istanze 
finalizzate al rilascio delle autorizza-
zioni31 alla prosecuzione delle attività, 
e che ha visto la partecipazione di isti-
tuzioni quali la Camera di Commer-
cio – con il compito di verificare quali 
imprese iscritte presso la stessa avesse-
ro codici Ateco compatibili con quel-
li previsti dal Dpcm –, la Guardia di 
Finanza – con il compito di verificare 
per ogni comunicazione l’esistenza o 
meno di fatturazioni idonee a docu-
mentare la funzionalità delle imprese 
afferenti alle filiere –, i Vigili del Fuo-
co – per l’analisi delle attività degli im-
pianti a ciclo produttivo continuo dal-
la cui interruzione potesse derivare un 
grave pregiudizio –. 
Sempre nell’ottica di intervenire con 
celerità e puntualità, molte Prefettu-
re hanno realizzato una piattaforma 
digitale finalizzata alla compilazione 
on line delle comunicazioni da parte 
delle imprese, mediante un percorso 
obbligato che consentisse loro l’in-
serimento di documentazione com-
provante la legittima prosecuzione 
dell’attività. 
Ciò con il conseguente vantaggio di 
conoscere ed esaminare in tempo 
reale la sussistenza dei presupposti 
richiesti per la prosecuzione delle at-
tività di impresa così come previsti 
dalla normativa emergenziale e di 
potere interloquire tempestivamente 

https://www.interris.it/la-centralita-del-ruolo-prefettizio-nellora-dellemergenza
https://www.interris.it/la-centralita-del-ruolo-prefettizio-nellora-dellemergenza
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con gli interessati attraverso il softwa-
re32. L’attività inibitoria e autorizzato-
ria è stata poi accompagnata da un’at-
tività di controllo presso i siti produttivi 
al fine di verificare se l’attività svolta in 
concreto all’interno dell’impresa fosse 
effettivamente limitata e riconduci-
bile a quella consentita dal Dpcm o 
dall’autorizzazione prefettizia.Sempre 
con riguardo alle attività economiche 
e alle ripercussioni economico e so-
ciali derivanti dalla loro “chiusura”, 
le Prefetture su sollecitazione del Mi-
nistero hanno poi avviato un attento 
monitoraggio del disagio sociale ed 
economico, adottando misure volte 
a prevenire e contrastare il verificarsi 
di fenomeni criminosi e di ogni altra 
forma di illegalità, assicurando coe-
sione sociale. Ciò anche nell’ottica di 
evitare situazioni di “approfittamento” 
da parte della criminalità organizzata 
attraverso infiltrazioni nel tessuto eco-
nomico-produttivo e fenomeni usura-
ri nei confronti delle famiglie e delle 
imprese, gravate dalla crisi economica 
derivante dall’emergenza sanitaria33. 

2.2. Prefetto come garante 
dell’ordine e della sicurezza 
pubblica

32  A. Oliva, Le prefetture ai tempi del coronavirus. Legislazione di emergenza e Prefetto quale garante del diritto alla salute e del diritto alla 
libertà di iniziativa economica nella FASE 1, op. cit. Sul tema A. Giannelli, Covid, il futuro delle strutture pubbliche, il Messaggero, 
25 novembre 2020 la crisi sanitaria si è rapidamente trasformata in crisi organizzativa, non avendo, come più volte 
detto nel corso di queste pagine, un precedente a cui rifarsi, è stato necessario ripensare all’organizzazione di tutte le 
attività private e pubbliche, adottando misure di contingentamento. È vero che il settore pubblico ha risentito meno di 
altri della crisi provocata dalla pandemia, ma è anche vero che se il Paese, nonostante tutto, sta reagendo e se, è anche 
grazie ai tanti dipendenti pubblici; pensiamo alle prime linee, ai medici agli infermieri; pensiamo alle forze dell’ordine 
e alla rete delle prefetture, che stanno tenendo uniti i diversi territori del paese, assicurando una costante raccordo con 
sindaci e presidenti di regioni.

33  Cfr. Riunione in Prefettura del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica http://www.prefettura.it/
perugia/news/Comunicatistampa-5688064.htm 

34  Decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 reperibile in https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G===35/sg
35  Si vuole fare riferimento alle misure adottate mediante il Dpcm del 3 novembre 2020, il quale ha individuato tre aree: 

gialla, arancione e rossa corrispondenti a differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese http://www.governo.it/it/
articolo/dpcm-3-novembre-2020/15618 

Il Prefetto è responsabile provinciale 
dell’ordine e della sicurezza pubblica 
e fin dalla fase 1 ha garantito un 
pervasivo controllo del territorio, al 
fine di verificare il rispetto da parte 
della popolazione delle disposizioni 
adottate per contenere la propagazione 
del virus. 
L’attività di controllo è stata da subito 
affiancata dal necessario e conseguen-
te potere sanzionatorio. L’art. 4 del 
Dpcm del 25 marzo 2020, infatti, af-
ferma che «salvo che il fatto costituisca 
reato, il mancato rispetto delle misure 
di contenimento […] è punito con la 
sanzione amministrativa del pagamen-
to della somma da euro 400 a 3.000 e 
non si applicano le sanzioni contrav-
venzionali previste dall’art. 650 del 
Codice penale34». 
Tale funzione di sorveglianza e di ga-
ranzia dell’ordine e della sicurezza è 
proseguita anche nelle Fasi successi-
ve che, tra l’altro, hanno visto la sud-
divisione del territorio nazionale in 
“zone” – bianche, gialle, arancioni e 
rosse –, individuate sulla base dell’in-
cidenza di contagiosità e comportan-
do conseguentemente l’applicazione 
di diversificate misure restrittive di 
contenimento35. La crisi sanitaria, di 

http://www.prefettura.it/perugia/news/Comunicatistampa-5688064.htm
http://www.prefettura.it/perugia/news/Comunicatistampa-5688064.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G===35/sg
http://www.governo.it/it/articolo/dpcm-3-novembre-2020/15618
http://www.governo.it/it/articolo/dpcm-3-novembre-2020/15618
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portata sempre più «dirompente per 
i suoi tragici effetti sulla vita umana 
prima ancora che sul funzionamento 
del sistema economico e sociale»36 , ha 
richiesto una maggiore presenza dello 
Stato sul territorio chiamato da un lato 
a garantire il rispetto da parte della 
popolazione di misure così restrittive e 
dall’altro, nell’ottica della pacifica con-
vivenza civile, ad orientare i cittadini, 
spesso apparsi preoccupati e disorien-
tati, sulla possibilità di svolgere o meno 
determinate attività.
Anche la fine del primo lockdown ha 
rappresentato l’inizio di una fase diffi-
cile, che ha richiesto un forte impegno 
delle Prefetture chiamate a garantire 
la conciliabilità tra la graduale ripre-
sa della vita sociale e la permanenza 
delle limitazioni dovute alla necessità 
di contenere la diffusione del virus.
A tal fine, accanto agli strumenti adot-
tati a livello verticale si è dimostrato di 
fondamentale importanza l’adozione 
di forme di coordinamento orizzonta-
le, che hanno visto la partecipazione 
della cittadinanza e delle associazioni 
di categoria. 
Si è tentato, in particolare, di attuare 
delle soluzioni volte a colpire le dege-
nerazioni della movida e favorire la 
rinascita virtuosa ed in sicurezza delle 
città. Ciò anche nell’ ottica di attuare 

36  G. Napolitano, I pubblici poteri di fronte alla pandemia, op. cit. 145.
37  Con l’espressione sicurezza integrata, si deve far riferimento all’attuazione «condivisa di politiche e di interventi da 

parte dei diversi livelli di governo coinvolti, consentendo l’incontro tra le tradizionali funzioni statali di ordine e sicu-
rezza pubblica, e le funzioni locali di promozione della qualità della vita». V. Antonelli, La sicurezza delle città tra diritti ed 
amministrazione, Padova, 2018, 89 ss. 

38  Sul tema della sicurezza integrata M. Bray, Governance dei luoghi di aggregazione sociale delle città. Il modello di 
Firenze IV corso per la qualifica iniziale della carriera prefettizia, scuola nazionale dell’amministrazione. Che cita Lo 
sviluppo dell’uso di strumenti consensuali ed i nessi esistenti tra diritto amministrativo e diritto privato sono stati a più 
riprese sottolineati da M.S. Giannini: si veda, tra l’altro, la sua voce Diritto amministrativo, in Enciclopedia del diritto, 
vol. XII, Milano, 1964. Fra i lavori più recenti si veda G. Napolitano, Pubblico e privato nel diritto amministrativo, Milano, 
2003; V. Cerulli-Irelli, Amministrazione pubblica e diritto privato, Torino, 2011; A. Moliterni, Amministrazione consensuale e 
diritto privato, Napoli, 2016.

in misura sempre maggiore, le politi-
che di sicurezza integrata37 che vedono 
il coinvolgimento sinergico delle isti-
tuzioni territoriali e dei privati, dove 
la Prefettura è chiamata ad esercita-
re una funzione di coordinamento e 
mediazione tra i diversi attori convol-
ti nella governance della città. In tema 
di movida si richiama l’attività svolta 
dalla Prefettura di Firenze, intervenu-
ta con «una serie di strumenti etero-
genei che spaziano dall’incremento 
delle unità di Polizia Municipale e 
delle Forze statuali impiegate nei ser-
vizi all’adozione di un disciplinare 
anti-assembramenti, dalla condivisio-
ne dell’esigenza di adottare provvedi-
menti volti a prevenire le conseguenze 
negative del consumo e dell’abuso di 
bevande alcoliche sul suolo pubblico 
alla necessità di incrementare l’illumi-
nazione pubblica delle zone coinvolte 
dalla movida, dalla pulizia anticipata 
dei sagrati per contrastare fenomeni 
di bivacco ad una campagna di pre-
venzione sanitaria nei luoghi mag-
giormente frequentati38».
Tutto ciò anche in attuazione delle 
direttive impartite dal Ministro 
dell’Interno in ordine alla necessità di 
«rafforzare la strategia complessiva di 
governo fondata, oltre che sull’adozione 
di misure di vigilanza e controllo del 
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territorio, su una generale azione di 
prevenzione sostanziale, in concorso 
con tutti i soggetti, pubblici e privati 
coinvolti, da attivare sinergicamente 
in una logica di sicurezza partecipata 
e attraverso tutti gli strumenti che il 
quadro normativo vigente prevede39»

2.3. Il ruolo centrale della Pre-
fettura nelle consultazioni 
elettorali e referendarie

In tempi di pandemia, persino l’orga-
nizzazione delle elezioni, macchina 
collaudata, ha dovuto confrontarsi con 
nuove necessità da soddisfare; garanti-
re il regolare svolgimento del procedi-
mento elettorale assicurando il rispetto 
delle regole anti-contagio all’interno 
delle Sezioni elettorali e consentire il 
diritto di voto ai cittadini sottoposti a 
trattamento domiciliare o in condizioni 
di quarantena o isolamento fiduciario 
per infezione da Covid-19. Si sono così 
succeduti interventi normativi, anali-
si congiunte tra il Comitato tecnico 
scientifico, il Ministero della Salute 
e il Ministero dell’Interno, circolari e 
l’attivazione di specifici tavoli presso 

39  Direttiva avente ad oggetto Emergenza Covid-19. Monitoraggio del disagio sociale ed economico e attività di preven-
zione e contrasto dei fenomeni criminosi e di ogni forma di illegalità reperibile al seguente link. https://www.interno.
gov.it/sites/default/files/direttiva_ministro_10-4-2020.pdf  

40  Allo scopo di assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici e al tempo stesso le massime condizioni di sicurezza 
sanitaria, l’articolo 1-ter del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito con legge 19 giugno 2020, n. 59, recante 
“Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020” stabilisce che: “al fine di prevenire il rischio 
di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020 si svolgono nel rispetto delle moda-
lità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo”.

41  Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103 Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle 
consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020. Consultabile al seguente link https://www.gazzettaufficiale.it/
eli/id/2020/08/14/20G00123/sg. Quanto ai soggetti sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quaran-
tena o isolamento fiduciario per infezione da Covid-19 è stato consentito loro l’esercizio domiciliare del diritto di voto. 
L’art. 3 del D.L. 103/2020 specifica che: «“Limitatamente” alle consultazioni elettorali e referendari dell’anno 2020, 
gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 
sono ammessi al voto presso il comune di residenza», ponendo, dunque, un argine temporale ben chiaro alla valenza 
di tali disposizioni.

le Prefetture con gli enti locali, i di-
rettori delle ASL e i direttori sanitari 
degli ospedali che avrebbero dovuto 
ospitare Sezioni dedicate alla raccol-
ta e allo scrutinio delle schede domi-
ciliari votate dai cittadini sottoposti a 
trattamento domiciliare o in condi-
zioni di quarantena o isolamento fi-
duciario per infezione da Covid-1940. 
E infatti la sfida più complessa alla 
quale la macchina organizzativa, 
guidata dalla Prefettura, ha dovuto 
far fronte ha riguardato proprio l’or-
ganizzazione della raccolta del voto 
domiciliare dei cittadini in questione, 
attraverso la costituzione di appositi 
seggi speciali così come disposto dal 
d.l. n. 103 del 202041. 
La normativa prevedeva che l’eletto-
re, per essere ammesso ad esprime-
re il voto presso il proprio domicilio, 
era tenuto a far pervenire al Sindaco 
del comune nelle cui liste era iscritto, 
anche con modalità telematica, una 
dichiarazione in cui si attestava la vo-
lontà dello stesso di esprimere il voto, 
accompagnato da un certificato volto a 
dimostrare che l’elettore era stato col-
pito da infezione da Sars-Cov2 o che si 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/direttiva_ministro_10-4-2020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/direttiva_ministro_10-4-2020.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00123/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00123/sg


Il nuovo documento Linee Guida “Ruolo del medico del lavoro nella gestione 
e prevenzione della tubercolosi in ambito occupazionale”, è pubblicato  
sul sito del Istituto Superiore di Sanità, Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG)  
(https://snlg.iss.it/wp-content/uploads/2021/09/LG-401-SIML.pdf), con la 
raccomandazione di utilizzo a livello nazionale.
La pubblicazione delle suddette Linee Guida, redatte secondo i rigorosi standard metodologici 
di riferimento internazionale, è frutto degli sforzi profusi della Società Italiana di Medicina del 
Lavoro e va a vantaggio di tutti i professionisti che operano nel settore della Medicina del 
Lavoro in diversi ambiti occupazionali.
Il documento è organizzato in 8 paragrafi principali ed in una serie di accessori; nei primi 
vengono trattati, nella forma della domanda e risposta, tutti gli aspetti di valutazione del rischio, 
da sorveglianza in popolazioni specifiche, diagnostica tradizionale e moderna, trattamento, 
alle misure di prevenzione e protezione con indicazioni operative per l’indagine sui contatti 
nei casi contagiosi. Un riferimento particolarmente utile anche agli operatori in ambito Difesa 
ed Interno.
Il coordinatore del Gruppo di Lavoro e professionista di riferimento è il Prof. Paolo Durando, 
Ordinario di Medicina del Lavoro del Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università 
degli Studi di Genova e Direttore della UOC Medicina del Lavoro dell’IRCCS Ospedale 
Policlinico San Martino di Genova. 
- a cura di DiaSorin - 
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trovava in isolamento fiduciario42. Ma 
da chi dovevano essere composti tali 
seggi? Quanti seggi speciali dovevano 
essere costituiti visto l’aumentare espo-
nenziale delle persone colpite dal virus 
o comunque in isolamento?
I rigorosi protocolli sanitari da osser-
vare per la raccolta del voto domici-
liare, quali ad esempio quelli concer-
nenti il corretto utilizzo dei dispositivi 
di protezione, hanno da subito indotto 
a ritenere necessario il coinvolgimento 
del personale sanitario, medici e infer-
mieri. 
A seguito, pertanto, di confronti e in-
tese con le Regioni (cui compete l’or-
ganizzazione del servizio sanitario re-
gionale) sono stati pertanto costituiti 
seggi speciali composti da personale 
USCA – Unità Speciali di Continuità 
Assistenziale incardinati nel Servizio 
Sanitario regionale e formato da me-
dici e infermieri con lo scopo di ese-
guire interventi presso il domicilio di 
pazienti affetti da Covid –. Donne e 
uomini che ancora una volta nella ge-
stione della pandemia non si sono tira-
ti indietro e che hanno prestato la loro 
massima collaborazione e disponibilità 
per garantire l’esercizio di un diritto 
costituzionalmente tutelato.
Ad occhio di chi legge pensare alle mo-
dalità di voto dedicate a persone infette 
dal virus Sars-Cov2 potrebbe apparire 
semplice o addirittura banale, ma la 
realtà è stata molto più complessa atte-
so che bisognava conciliare la libertà e 
la segretezza del voto con l’esigenza di 

42  L’isolamento fiduciario è stato applicato a tutti le persone sintomatiche per le quali non vi è accertamento di positività 
al SARS-CoV-2 oppure persone positive al SARS-Cov-2 che non necessitano di alcun trattamento (c.d. contagiati 
asintomatici o paucisintomatici).

evitare il possibile contagio dei sogget-
ti incaricati della raccolta del voto. La 
macchina organizzativa ha cercato di 
individuare ogni possibile rischio di in-
fezione in modo da prevenirlo: si pen-
si a titolo esemplificativo, alla scheda 
elettorale che, dopo la votazione, dove-
va essere depositata in un’apposita bu-
sta sigillata, o alle matite per esprimere 
il voto che al termine di ogni opera-
zione dovevano essere disinfettate, così 
come il timbro da apporre sulla tessera 
elettorale dell’elettore.
Come si diceva in premessa, l’organiz-
zazione ha riguardato anche la pre-
disposizione delle canoniche Sezioni 
elettorali i cui spazi sono stati allestiti 
e organizzati nel rispetto delle misure 
precauzionali per contrastare la diffu-
sione del virus. Sono stati organizzati 
percorsi dedicati e distinti di ingresso 
e uscita, sono state individuate le ca-
pienze massime delle Sezioni collo-
cando dispositivi che consentissero il 
distanziamento di almeno un metro 
tra gli elettori, tra i componenti del 
seggio e che tra questi ultimi e l’elet-
tore. Prima dell’insediamento dei seggi 
elettorali è stata predisposta la pulizia 
approfondita dei locali e ad ogni seg-
gio è stato fornito un kit per la sanifi-
cazione delle superfici, gel igienizzante 
per le mani, dispositivi di protezione 
per le vie aeree e per le mani (guanti) 
da usare in occasione dello scrutinio. 
Ciò sulla base delle indicazioni per la 
tutela della salute e per la sicurezza dei 
componenti dei seggi elettorali e dei 





92

cittadini aventi diritto al voto43 redatte 
dal Comitato tecnico-scientifico presso 
il Dipartimento della Protezione Civi-
le, le direttive dell’Istituto Superiore di 
Sanità previste nel documento dell’8 
maggio 2020 e di quelle contenute nel-
la circolare del Ministero della Salute 
n. 17644 del 22 maggio 2020. 
L’organizzazione delle elezioni 2020 
ha comportato anche l’attivazione di 
un evento di protezione civile da parte 
del Dipartimento della Protezione Ci-
vile presso la Presidenza del Consiglio 
dei ministri, assicurando, in coerenza 
con le proprie finalità solidaristiche, la 
disponibilità del Volontariato di Pro-
tezione Civile a svolgere un’attività di 
supporto, tra cui l’assistenza agli elet-
tori, specie se anziani, al di fuori degli 
edifici che avrebbero ospitato sezioni 
elettorali44.

2.4. La distribuzione dei vaccini

In Italia, come in tutti i ventisette paesi 
dell’Unione Europea, il 27 dicembre 
2020 si è tenuto il Vaccine Day (o Vax-
day). Questa data ha simboleggiato l’av-
vio dell’operazione di immunizzazione 
della popolazione europea contro il 
Covid-19 e ha visto nel nostro Paese il 
coinvolgimento del Ministero dell’In-
terno e delle Prefetture nella pianifica-
zione dei servizi di scorta dei mezzi che 
trasportano le dosi vaccinali.

43  Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazio-
ni elettorali e referendarie dell’anno 2020, reperibile al seguente link https://dait.interno.gov.it/elezioni/notizie/ele-
zioni-20-21-settembre-2020-protocollo-sanitario. Inoltre, il Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della 
Protezione Civile ha redatto una serie di elementi informativi e di indicazioni operative per la tutela della salute e per 
la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto, dipartimento per gli affari interni e 
territoriali, Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 
2020, reperibile al seguente link https://dait.interno.gov.it/elezioni/notizie/elezioni-20-21-settembre-2020-protocol-
lo-sanitariohttps://dait.interno.gov.it/elezioni/notizie/elezioni-20-21-settembre-2020-protocollo-sanitario

44  Circolare Ministero dell’Interno ai Prefetti della Repubblica https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-09/
circolarenumero53del16.09.2020.pdf  

L’arrivo del vaccino ha rappresentato 
e rappresenta per tutti una speranza 
alla quale aggrapparsi per uscire da 
una crisi iniziata con la formazione 
delle prime zone rosse in Lombardia, 
a febbraio 2020, che ci ha costretto a 
sacrificare molte libertà e a renderci 
spettatori di immagini agghiaccian-
ti come quelle dei mezzi dell’esercito 
che portavano fuori dalla città di Ber-
gamo le salme delle vittime del virus 
e di conferenze stampa sempre meno 
confortanti.
Il viaggio dell’agognato vaccino è ini-
ziato il giorno della Vigilia di Natale 
2020; dalle fabbriche della Pfizer in 
Belgio, le dosi sono state scortate dalla 
frontiera fino all’ospedale Spallanzani 
di Roma dai mezzi dell’esercito per poi 
essere trasportate nei diversi hub vac-
cinali individuati dalle Regioni e scor-
tate dalle Forze di polizia.
Il piano di distribuzione nazionale per 
la vaccinazione anti-SARS-CoV-2 
rappresenta una questione di sicurez-
za pubblica di altissimo profilo, che ri-
chiede la scorta delle Forze di polizia. 
Sull’attuazione del piano vaccinale, il 
Ministro dell’Interno, infatti ha convo-
cato e presieduto il Comitato Naziona-
le per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica 
cui hanno partecipato il Capo di Stato 
maggiore della Difesa, i vertici delle 
Forze di polizia e degli organismi di 

https://dait.interno.gov.it/elezioni/notizie/elezioni-20-21-settembre-2020-protocollo-sanitario
https://dait.interno.gov.it/elezioni/notizie/elezioni-20-21-settembre-2020-protocollo-sanitario
https://dait.interno.gov.it/elezioni/notizie/elezioni-20-21-settembre-2020-protocollo-sanitariohttps://dait.interno.gov.it/elezioni/notizie/elezioni-20-21-settembre-2020-protocollo-sanitario
https://dait.interno.gov.it/elezioni/notizie/elezioni-20-21-settembre-2020-protocollo-sanitariohttps://dait.interno.gov.it/elezioni/notizie/elezioni-20-21-settembre-2020-protocollo-sanitario
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-09/circolarenumero53del16.09.2020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-09/circolarenumero53del16.09.2020.pdf
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informazione di sicurezza, il capo del 
Dipartimento dell’Amministrazione 
penitenziaria e il Commissario stra-
ordinario per l’attuazione e il coordi-
namento delle misure occorrenti per 
il contenimento e contrasto dell’emer-
genza epidemiologica Covid-19. 
In tale occasione è stato delineato il 
“Piano strategico” sulle vaccinazioni 
Covid con l’indicazione di precise li-
nee guida riferite alle diverse tipologie 
di vaccini da distribuire sul territorio 
nazionale, in modo da coinvolgere il 
comparto sicurezza e difesa, per ga-
rantire il regolare svolgimento dei tra-
sferimenti delle fiale, sin dall’ingres-
so nel territorio nazionale e fino alla 
destinazione ultima. In relazione al 
complesso piano di distribuzione dei 
vaccini, sono poi state diramate alle 
Autorità provinciali di pubblica sicu-
rezza specifiche direttive riguardanti 
l’organizzazione operativa della con-
segna. 
In particolare, i Prefetti sono stati inca-
ricati di definire, in sede di riunioni del 
Comitato provinciale per l’Ordine e la 
Sicurezza Pubblica, allargato alla par-
tecipazione delle competenti autorità 
sanitarie, le misure ritenute maggior-
mente idonee a garantire la sicurezza 
del trasporto presso i siti indicati dalle 
Regioni45 e di pianificare apposite mi-
sure di sicurezza presso gli stessi siti di 
stoccaggio e somministrazione dei vac-
cini, anche attraverso l’eventuale ricor-
so alla partnership pubblico-privata 
nonché ai sistemi di sicurezza passiva, 
a supporto del dispositivo di vigilanza.

45  Cfr. Ministero dell’Interno, Il ministro Lamorgese ha presieduto il Comitato nazionale sull’attuazione del piano vaccinale, https://
www.interno.gov.it/it/notizie/ministro-lamorgese-ha-presieduto-comitato-nazionale-sullattuazione-piano-vaccinale 

2.5. La ripartenza inizia dalle 
scuole

Il Dpcm del 3 dicembre 2020, ancora 
una volta, ha ribadito la centralità del 
ruolo dei Prefetti nell’amministrazione 
dell’emergenza, attribuendogli il com-
pito di redigere i piani operativi per 
la ripartenza in presenza dell’attività 
scolastica delle scuole secondarie di se-
condo grado; la didattica per tali scuo-
le è stata infatti, per la maggior parte 
dell’anno scolastico, garantita median-
te piattaforme informatiche, c.d. dad 
(didattica a distanza), al fine di evitare 
primariamente il sovraffollamento dei 
mezzi di trasporto pubblico.
La Prefettura si è dovuta cimentare 
con una non per niente scontata e ar-
dua sfida, ossia coordinare l’organizza-
zione del sistema del trasporto legato 
all’attività scolastica, individuando e 
facendo collimare differenti esigenze: 
quelle delle società di trasporto pub-
blico, vincolate all’utilizzo del 50% di 
capienza dei mezzi, quelle dei presidi, 
impegnati nella complessa organizza-
zione delle attività scolastiche e quella 
della salute pubblica mediante l’inibi-
zione di ogni forma di assembramen-
to.
A tal proposito, statuisce il Dpcm che 
«presso ciascuna Prefettura-UTG e 
nell’ambito della Conferenza provin-
ciale permanente è istituito un tavolo 
di coordinamento, presieduto dal Pre-
fetto, per la definizione del più idoneo 
raccordo  tra gli orari di inizio e termi-
ne delle attività didattiche e gli  orari 
dei servizi di trasporto pubblico locale, 

https://www.interno.gov.it/it/notizie/ministro-lamorgese-ha-presieduto-comitato-nazionale-sullattuazione-piano-vaccinale
https://www.interno.gov.it/it/notizie/ministro-lamorgese-ha-presieduto-comitato-nazionale-sullattuazione-piano-vaccinale
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urbano ed extraurbano, in funzione 
della disponibilità di mezzi di traspor-
to a tal fine utilizzabili, volto ad age-
volare la frequenza scolastica anche 
in  considerazione del carico derivante 
dal rientro in classe di tutti gli studenti 
delle scuole secondarie di secondo gra-
do. Al predetto tavolo partecipano i di-
rigenti degli ambiti territoriali del Mi-
nistero dell’istruzione, i rappresentanti 
del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, delle Regioni e delle provin-
ce autonome di Trento e di Bolzano, 
nonché delle aziende del trasporto 
pubblico locale46».
I Prefetti anche in questo caso hanno 
rivestito il ruolo di mediatori tra i vari 
soggetti portatori di interessi diversi, 
giungendo ad un bilanciamento più 
che mai necessario. All’esito dei lavori 
del tavolo, il Prefetto di ogni provincia 
ha redatto un documento operativo 
che consentisse il ritorno in aula degli 
studenti in sicurezza, mediante l’indi-
viduazione del numero necessario di 
autobus, lo scaglionamento degli orari 
di ingresso e uscita degli studenti, dei 
professori e del personale Ata, l’indi-
viduazione di fermate aggiuntive e di-
versificate nonché la presenza di tutor 
nei punti di maggior concentrazione 
e affluenza al fine di richiamare l’at-
tenzione degli studenti sulla necessità 
di rispettare il distanziamento e in-
dossare correttamente i dispositivi di 
protezione.
Le misure indicate nei piani operativi 

46  Cfr. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 3.12.2020, art. 1 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/
id/2020/12/03/20A06767/sg

47  M. Tresca, Le fonti dell’emergenza. L’immunità dell’ordinamento al Covid-19 op. cit. che cita relativamente alla disciplina dell’e-
mergenza «ambigua, debole e frammentata», F. CLEMENTI, Il lascito della gestione normativa dell’emergenza: tre 
riforme ormai ineludibili, in Osservatorio costituzionale AIC, n. 3, 2020, 2 s., il quale evidenzia come la logica che il 
nostro ordinamento privilegia sia quella della legislazione d’urgenza piuttosto che quella di emergenza.

sono poi state adottate da tutte le am-
ministrazioni coinvolte.

3. L’eredità della pandemia

La letteratura riguardante l’emergenza 
Covid-19 è ormai imponente e senza 
pretesa di completezza si è tentato in 
queste pagine, di definire e descrivere 
il fondamentale ruolo posto in essere 
dalla Prefettura nella gestione dell’e-
mergenza causata dalla diffusione del 
nuovo corona virus nel nostro Paese. 
È chiaro come «l’emergenza causa-
ta dal Covid-19 abbia messo in luce 
la complessità del quadro normativo 
dell’emergenza e degli strumenti che 
l’esecutivo ha a disposizione per fron-
teggiare situazioni emergenziali47» e ha 
richiesto alle istituzioni e alla Prefettura 
un apprezzabile impegno nella ricerca 
e nella definizione di strumenti e 
modalità di gestione di una situazione 
totalmente nuova e imprevedibile, alla 
quale nessuno Stato era pronto. Si è 
trattato di dare risposte celeri e certe a 
questioni che man mano si ponevano 
alla loro attenzione e in particolare 
a quella dei Prefetti, al fine di dare 
sicurezze in primis alla cittadinanza, 
preoccupata per il diffondersi di un 
nuovo morbo e per il futuro del Paese 
e delle loro famiglie. 
La gestione dell’emergenza ha messo 
in evidenza difficoltà già presenti sul 
territorio nazionale, ed è lecito dunque 
chiedersi cosa rimarrà di tutti questi 
sforzi? «Il mondo contemporaneo ci 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/03/20A06767/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/03/20A06767/sg
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mostra sempre più che i pubblici po-
teri, a ogni livello, globale, europeo 
e nazionale, vivono di crisi. E che la 
loro legittimazione dipende in misura 
crescente dalla capacità di risponde-
re tempestivamente e adeguatamente 
alle stesse48».
L’emergenza deve essere un valido 
pretesto per ragionare su cosa ha fun-
zionato nel nostro ordinamento e cosa 
no, la complessiva gestione di questa 
pandemia «rappresenta un precedente 
destinato a durare nel tempo e del qua-
le è quanto mai necessario ricostruire 
le ragioni istituzionali, intercettare i 
limiti e anticipare le possibili linee di 
sviluppo»49. 
Si è inteso evidenziare l’attitudine dei 
Prefetti a individuare soluzioni ade-
guate alla situazione di crisi, mediante 
«una predisposizione metodologica al 

48  G. Napolitano, I pubblici poteri di fronte alla pandemia, in Giornale di diritto amministrativo, op.cit. 147.
49  M. Francaviglia, Decretazione d’urgenza, poteri di ordinanza e riserve di legge. La produzione normativa nell’emergenza Covid-19 alla 

luce del principio di legalità sostanziale, op cit. 362.
50  C. Mosca, Identità, distinzione, unità, in Amministrazione pubblica, n. 13, maggio-giugno 2000, 5.

raccordo, al coordinamento, alla sinte-
si, alla mediazione, al perseguimento 
dell’interesse generale in una logica 
di terzietà che deriva primariamente 
dalla natura delle funzioni di ammini-
strazione generale e dall’investitura di 
essere funzionari di governo»50. 
Il ruolo del Prefetto rappresenta chia-
ramente il cardine delle istituzioni 
democratiche, attraverso i molteplici 
richiami indirizzati ai cittadini a man-
tenere alto e saldo l’impegno collettivo, 
al senso di responsabilità e alla consa-
pevolezza delle conseguenze delle no-
stre azioni, insieme al fondamentale 
ruolo ricoperto nella gestione della cri-
si pandemica ha mostrato ancora una 
volta una grande competenza e senso 
di Stato.

Roma, 22 aprile 2021
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LA LEZIONE INFINITA DEL MIO MAESTRO 
VALERIO ONIDA

da “la Repubblica” 15 maggio 2022

di Marta Cartabia

Chiunque lo abbia sentito parlare ricorda in-

nanzitutto il suo pensiero limpido e la sua in-

telligenza velocissima e vivacissima. Valerio 

Onida – professore universitario, avvocato, 

giudice e presidente della corte costituzio-

nale – era così: districava con immediatezza 

ogni nodo giuridico e andava dritto all’es-

senziale. Attraverso i suoi occhi e attraverso 

le sue parole tutto diventava semplice. 

Chiunque si sia cimentato in una discussio-

ne con lui ne usciva segnato dalla sua abilità 

argomentativa, dalla logica ferrea, dalla te-

nacia, dalla convinzione, dalla passione con 

cui sosteneva il suo pensiero. Segnato dalla 

lotta, come Giacobbe nella Bibbia. 

Chiunque abbia lavorato con lui, conosce 

bene la sua tempra: instancabile, infatica-

bile sempre all’opera. Fino all’ultimo, fino 

a che le forze glielo hanno consentito. Un 

fuoriclasse, in una generazione di costituzio-

nalisti di straordinaria statura. 

Un fuoriclasse che portava la sua grandezza 

con una semplicità disarmante e che rifug-

giva ogni forma di ostentazione, appariscen-

za, retorica, formalismo. 

Per me Valerio Onida è stato – ed è! – 

anzitutto un maestro. Un maestro non 

convenzionale. Incontrato quasi per caso 

in un’aula universitaria a metà degli anni 

‘80, il professor Onida mi ha conquistato 

di schianto per l’originalità del suo insegna-

mento e per la sua inusuale disponibilità. 

Insegnava un corso sperimentale di «giusti-

zia costituzionale». 

Ci radunava intorno ad un tavolo, una saletta 

dell’Università Statale di Milano, in via Festa 

del Perdono. Leggevamo e discutevamo per 

ore le sentenze della Corte Costituzionale, 

sforando sempre la finestra di tempo che 

ci era concessa dall’orario ufficiale. Di-

scutevamo – se si può dir così – da pari 

a pari. Prendeva sul serio ogni nostra os-

servazione. La valorizzava, la confutava, la 

correggeva, la corroborava. Eravamo una 

dozzina di studenti, in anni in cui le aule di 

giurisprudenza erano gremite di centinaia di 

studenti e i professori erano lontani, distan-

ti in tutti i sensi. Non lui, però. Non Valerio 

Onida. Insegnava con modalità che avrei poi 

visto – alcuni anni più tardi – nelle università 

anglosassoni. Il suo era un metodo natural-

mente socratico, in un contesto in cui tutti 

insegnavano ex cathedra. 

L’incontro con Valerio Onida nelle aule uni-

versitarie fu l’incontro con una «tempra ec-

cezionale di maestro» capace di « riscaldare 

col suo fuoco la materia sorda», come scri-

veva Piero Calamandrei nelle sue riflessioni 

all’università.

Nella sua umanità, nel suo modo di essere, 

di insegnare e di lavorare ho trovato sempre 

piena corrispondenza con l’impeto ideale 

che mi ha mossa agli inizi verso gli studi 

giuridici: una vera passione per la giustizia, 

di là e attraverso i tecnicismi della profes-

sione. 

Un maestro non convenzionale, con un 

pensiero non convenzionale, sempre all’a-

vanguardia, sempre aperto, sempre pronto 

a misurarsi con le sfide della storia, sempre 

creativo e audace. 

La giustizia costituzionale, l’integrazione 

europea, la dimensione internazionale dei 

diritti umani, il carcere, la giustizia riparativa 

sono alcune delle direzioni del suo variegato 

impegno verso cui anche io ho avuto il privi-

legio di dirigere i miei passi, tenendo dietro 

«coi piedi a le sue orme» (Pg XII 116). 

Il lavoro accademico con lui non era mai 

semplicemente fine a se stesso. La sua 

raffinatissima riflessione scientifica e la sua 

dedizione alla formazione dei più giovani– 

nell’università e nella scuola della magistra-

tura, che così fortemente ha voluto e realiz-

zato – sono stati sempre accompagnati ad 

un ardente impegno civico. 

Ai suoi numerosissimi allievi – e allieve, 

tante allieve – ha insegnato ad essere così: 

lavorare sodo con gli studi e con l’inse-

gnamento, senza mai sottrarsi all’impegno 

nelle istituzioni e nel dibattito pubblico, per 

diffondere e difendere i valori della Costitu-

zione. La sua «scuola accademica» è vasta 

e variegata. Come ogni vero maestro, più 

che legare o assimilare a sé, Valerio Onida 

aveva la capacità di far fiorire la personalità 

dei suoi allievi. Sospingeva sempre ciascu-

no a seguire la propria stella. Di ciascuno 

amava l’originalità, l’irripetibilità, la libertà di 

pensiero e di stile. 

Come originali, irripetibili, liberi sono i suoi 

cinque figli. Invero, ci sentiamo un po’ tutti 

suoi figli. 

Valerio per un singolare segno del destino, 

ti sei congedato da noi in un giorno per me 

particolare. Una coincidenza, certo, nulla 

più. Ma una coincidenza che non può non 

farmi pensare alla paternità. 

Un maestro, un padre. Mi mancherai, ci 

mancherai. Ci ha testimoniato valori che 

durano nel tempo, Valerio. E nulla ci priverà 

– come diceva Dante al suo maestro Bru-

netto Latini, de «La cara e buona immagine 

paterna/di voi quando nel mondo ad ora ad 

ora/ m’insegnavate come l’uom s’etterna». 
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da “La Stampa” 26 giugno 2022

LEZIONI AMERICANE SULLE DEMOCRAZIE, 
NESSUNA LIBERTÀ È DATA PER SEMPRE

di Massimo Giannini
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No, non è stata «la mano di Dio». Solo 
Donald Trump, nel suo permanente de-
lirio iconoclasta, poteva evocare l’inter-
vento divino per giustificare la sentenza 
con la quale la Corte Suprema degli 
Stati Uniti ha privato le donne di una 
delle conquiste più importanti dell’ulti-
mo secolo. Come cantava il poeta De 
André, Nostro Signore «ha già troppi 
impegni per scaldar la gente d’altri pa-
raggi». Vale anche nel Paese che scris-
se la sua Costituzione come un testo 
spirituale, ricalcato dalla Bibbia. Dun-
que il buon Dio non c’entra nulla. Can-
cellare cinquant’anni di giurisprudenza 
consolidata, eliminando il diritto all’a-
borto come principio generale e fonda-
mentale dell’ordinamento, è stata una 
scelta degli uomini. Uomini che odiano 
le donne, purtroppo. E che hanno deci-
so di riportare indietro le lancette della 
civiltà e della storia. Certo, la decisione 
è intrisa di implicazioni religiose, delle 
quali si nutre non da oggi la predica-
zione dei “teo-con” americani. Ma è 
soprattutto densa di conseguenze poli-
tiche, di cui in queste ore già vediamo la 
traiettoria. Dopo l’aborto, toccherà alle 
unioni di fatto e ai matrimoni gay. Poi 
alla disciplina degli anti-concezionali e 
poi chissà a cos’altro. Un’inquietante 
escalation oscurantista, che mescola 
intolleranza e discriminazione. E che si 
consuma nella culla dei diritti civili, oggi 
avviata a diventarne la tomba. 
Lo strappo è ancora più doloroso pro-
prio per tutto quello che l’America ha 
sempre rappresentato per noi europei 
e occidentali. Una terra di frontiera e di 
sfida, dove ogni conquista è stata ed 
è parsa possibile. Metro dopo metro, 
giorno dopo giorno, diritto dopo diritto. 

La patria di Thomas Jefferson e della 
Dichiarazione di indipendenza dove 
«tutti gli uomini sono stati creati uguali» 
e dotati di « diritti inalienabili» come «la 
vita, la libertà e la ricerca della felicità». 
Oggi tutto sembra dissolto, in questa 
lenta e penosa agonia del secolo ameri-
cano, dove molti Stati praticano ancora 
la pena di morte, sciamani impellicciati 
invadono Capitol Hill, primatisti bianchi 
sparano nei licei, e il diritto a posse-
dere armi automatiche vale più del 
diritto di interrompere una gravidanza 
pericolosa. 
Eppure, c’è ben poco da stupirsi. È tutto 
scritto in quella che Philip Roth, ne La 
controvita, chiamava « l’agenda ideolo-
gica della nazione». Una nazione spac-
cata e avvelenata da una contrapposi-
zione irriducibile. Politica: i repubblicani 
contro i democratici. Etica: i cristiani 
contro i laici. Geografica: gli Stati cen-
trali della Bible Belt contro quella della 
West e della East Coast. Un coacervo 
di conflitti morali e materiali. In un col-
loquio con un amico, l’io narrante del 
più grande scrittore americano, Nathan 
Zuckerman, dice « qui tutto è bianco o 
nero, tutti gridano e tutti hanno sempre 
ragione. Qui gli estremi sono troppo 
grandi per un Paese così piccolo…». 
Roth parla di Israele, ma il concetto è 
ancora più vero, per un Paese grande 
come gli Stati Uniti. I nove giudici della 
Corte Suprema non hanno fatto altro 
che trascrivere su carta i sentimenti e 
i risentimenti che scorrono nelle vene 
dell’America. Un’ America sempre più 
polarizzata, impaurita e divisa. Perva-
sa da una “culture war” che, in ogni 
campo, influenza e intossica il discorso 
pubblico. 

C’è una specificità nazionale, nella 
Grande Restaurazione avviata dal-
la Corte Suprema. Come insegnano 
i costituzionalisti, questa pronuncia 
è «overrulling»: facendo piazza pulita 
della giurisprudenza precedente, non 
abolisce il diritto all’aborto ma lo affi-
da alla legislazione dei 51 stati federali, 
che sul tema possono decidere auto-
nomamente, senza più avere sopra di 
sé la copertura giuridica dei principi 
generali previsti dalla vecchia senten-
za Roe vs Wade. Si instaura un’epoca 
di “fai da te” legislativo, che produrrà 
anarchia normativa e ingiustizia sociale. 
I 25 stati repubblicani si adegueranno, 
cancellando il diritto all’interruzione di 
gravidanza e le strutture socio-sanitarie 
che lo gestivano. Gli altri stati, a guida 
democratica, resisteranno. Risultato: se 
abortisci in Mississippi vai in galera, se 
lo fai in California ha l’ospedale. In ge-
nerale, le donne e le famiglie più ricche 
se la caveranno, quelle più povere sono 
condannate alla solitudine, al dolore e 
alla vergogna. 
Così la faglia ideologica che attraversa 
il Paese diventerà ancora più radicale 
e profonda. È la versione moderna del-
la secessione: la nuova guerra civile 
americana. Con un pericolo in più: l’ul-
teriore delegittimazione delle istituzioni. 
La Presidenza e il Congresso sono già 
logori, dopo il trauma subito nella sta-
gione trumpiana culminata con il tenta-
to golpe del gennaio 2021. Ora anche 
la Corte Suprema patisce un vulnus, 
politicizzata com’è dalle nomine degli 
ultimi anni. Questa decisione dell’a-
borto riscrive la storia dei rapporti tra 
potere giudiziario e potere legislativo. 
Finora, come ha ricordato Concita De 
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Gregorio, la Corte Suprema ha vissu-
to dell’impronta lasciata per decenni 
dalla giudice progressista Ruth Bader 
Ginsburg, teorica della “Constitution li-
ving”, la Costituzione vivente, secondo 
la quale la Corte è parte della forma 
di governo e accompagna con le sue 
scelte l’evoluzione dei costumi sociali. 
Il principio usato stavolta dal presidente 
della Corte Samuel Alito, all’opposto, 
è quello dell’originalismo: il 14esimo 
emendamento della Costituzione del 
1791, scritto nel 1868, non prevede il 
diritto all’aborto. È dunque il legislatore 
che deve aggiornare l’evoluzione della 
società alle sue leggi, mentre la Cor-
te resta neutrale e distante. In questo 
cambio di fase, la democrazia ameri-
cana è in piena crisi. Anche all’America 
servirebbe un nuovo Patto Sociale, che 
consenta alla nazione di ritrovare le ra-
gioni dello stare insieme, del bene co-
mune del rispetto dei bisogni collettivi, 
della difesa delle minoranze. Se manca 
questo, tutto può tornare in pericolo. Il 
diritto di voto per i neri, l’acceso alle 
università per le minoranze etniche, le 
libertà connesse al gender, le sentenze 
sul matrimonio e i diritti sessuali. Una 
lezione imprescindibile, in vista del voto 
di Midterm. Non solo per Biden, che in 
queste ore balbetta parole di vago buon 
senso. Ma anche per i repubblicani mo-
derati, che assistono al tronfio trionfo di 
Trump mentre vagano in una terra in-

cognita, dove mancano anche a loro i 
riferimenti politico-culturali di un tempo. 
Ma più in generale, la lezione ameri-
cana che possiamo cogliere da questa 
sentenza riguarda tutti noi, che viviamo 
al di qua dell’Atlantico. Anche in Europa 
si avverte una tendenza alla Grande Re-
staurazione. Se parliamo di aborto, ba-
sta vedere quello che sta succedendo 
in Polonia, dove una legge del gennaio 
2021 ha drasticamente ridotto il diritto 
all’interruzione di gravidanza, e dove 
da allora più di una donna è morta in 
ospedale, senza alcuna assistenza me-
dica. L’ultima è Agnieszka T., di 37 anni, 
lasciata morire con i suoi due gemelli in 
grembo dai medici di Czestochowa. Ma 
poi anche a Malta, on in Ungheria, dove 
Orban ha fatto inserire in Costituzione 
«la tutela del feto fin dal suo concepi-
mento». In Italia c’è chi adesso spera 
che la “brezza” americana attraversi 
l’oceano ed arrivi fino a noi. E non è solo 
l’ineffabile onorevole Pillon. Per fortuna 
Giorgia Meloni ha detto che la normati-
va italiana non si tocca. 
Ma già ora in molte strutture ospeda-
liere i medici obiettori si rifiutano di 
applicare la legge. e non sempre le 
Regioni sono attenta a farle rispettare 
come dovrebbero. Bisogna dire no a 
queste tentazioni di nuovo Medioevo, 
che colpiscono le donne ma alla fine 
danneggiano tutti. La legge 194 è una 
conquista intangibile. In passato, c’è 

stato un tempo in cui non sono mancati 
gli abusi, e l’interruzione di gravidanza 
è stata usata come metodo contraccet-
tivo. Non è più così. Oggi la pillola è di 
uso comune. 
E l’aborto rimane una tragedia immen-
sa, che ogni donna affronta quando non 
può farne a meno, prima di tutto per ra-
gioni di salute, con grande dolore e con 
profonda consapevolezza. Difendere il 
diritto all’interruzione di gravidanza non 
è gridare sì alla morte, ma dire sì alla 
vita della donna, che è la sola a poter 
decidere del proprio corpo, nel rispetto 
delle leggi dello Stato. Ma perché tutto 
questo accada, occorre che il patto tra 
lo Stato e i cittadini si rinnovi ogni vol-
ta, e che le istituzioni e la società civile 
siano unite nella condivisione dei valori 
fondamentali. Oggi le democrazie sono 
fragili, stremate, e per questo faticano 
a riconoscere e tutelare i diritti di tutti. 
Hanno bisogno di manutenzione e di 
cura quotidiana. E la cura è la politica, 
che produce inclusione e partecipazio-
ne. Tutto quello che stiamo perdendo. 
E che dovremmo recuperare, evitando 
il conflitto e la polarizzazione. È la mo-
rale di Roth: « Io prendo posizione per 
qualcosa di assai meno importante che 
aprire ogni cosa a colpi d’ascia: si chia-
ma tranquillità». 
Se c’è in giro una “forza tranquilla”, 
nelle democrazie occidentali, è ora che 
batta un colpo. 
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da “La Repubblica” 9 luglio 2022

L’AMICO DEGLI STATI UNITI CHE 
RIMPIANGEVA L’ANTICA 

POTENZA PERDUTA
di Gianluca Modolo

Il primo ministro più longevo della sto-
ria del Giappone. Uno dei leader più 
influenti – e a tratti divisivi – del Sol 
Levante dal 1945 a oggi. L’uomo che 
seppe rimettere Tokyo al centro della 
scena mondiale. «Signore e signori, il 
Giappone è tornato», disse in un discor-
so di quasi dieci anni fa.
A lungo a capo indiscusso dell’Ldp, il 
partito conservatore che domina la po-
litica nipponica dal 1955, Shinzo Abe, 
ucciso ieri a 67 anni, fu primo ministro 
dal 2006 al 2007 (il più giovane del Pa-
ese, a 52 anni) e poi dal 2012 al 2020, 
quando si dimise per motivi di salute 
dopo aver rafforzato il ruolo del Giap-
pone e stretto ancora di più l’alleanza 
militare con gli Stati Uniti. Erede di una 
delle dinastie politiche più importanti 
della nazione, riuscì nell’impresa di su-
perare il nonno, Nobusuke Kishi (accu-
sato, ma mai processato, di crimini di 
guerra) premier dal ‘57 al ‘60, il prozio 
Eisaku Sato (in carica dal ‘64 al ‘72) e 
pure il padre, Shintaro, potentissimo 
ministro degli Esteri.
A fianco del padre Abe ha iniziato la 
propria carriera politica da predesti-
nato. “L’amico degli Stati Uniti” dopo 
essersi laureato a Tokyo si trasferisce 
negli Usa per studiare alla University 
of Southern California, facendo sboc-
ciare il legame con l’America che poi 
segnerà la sua carriera politica. Si uni-
sce alla frangia più nazionalista dell’L-
dp fino a diventarne nel 2003 il segre-
tario. Dieci anni prima si era andato a 
sedere per la prima volta in Parlamen-
to, nel seggio che fu del padre. Alle 
elezioni del 2006 succede al popolare 

Koizumi, di cui era stato il delfino, con 
un programma neoliberista. Dopo aver 
lasciato nel 2007 (anche allora, come 
nel 2020, per motivi di salute: rettoco-
lite emorragica della quale soffriva da 
quando aveva 17 anni), Abe torna in 
campo e fa conoscere al mondo la sua 
“Abenomics”, politica che serviva da 
terapia d’urto per un’economia giappo-
nese che dopo il lungo boom postbel-
lico era diventata ormai stagnante. La 
cosiddetta “strategia delle tre frecce”: 
allentamento monetario, spesa pubbli-
ca e riforme. Favorito da un’opposizione 
debole e dall’assenza di veri rivali, Abe 
non ha mai rinunciato al suo grande so-
gno – incompiuto – di modificare la Co-
stituzione pacifista imposta dagli ameri-
cani. In particolare quell’articolo 9 che 
vieta al Paese di avere un vero e proprio 
esercito. Nel 2015 riuscì comunque a 
promuovere il cambiamento più dra-
stico nella politica militare giapponese 
degli ultimi 70 anni, reinterpretando la 
Carta e consentendo alle truppe giap-
ponesi di impegnarsi in combattimenti 
all’estero. 
Le sue posizioni nazionaliste hanno 
spesso irritato i vicini, come le visite al 
santuario di Yasukuni dove riposano le 
anime dei combattenti per la Patria. 
E provocato le reazioni di Cina e Corea 
del Sud che le invasioni giapponesi le 

hanno subite. Fu lui l’ispiratore, nel 
2007, del Quad con l’obiettivo di con-
trastare l’influenza di Pechino nella 
regione del Pacifico. Critico negli ultimi 
anni nei confronti del potente vicino 
cinese, pur non avendo più incarichi di 
governo Abe ha continuato a far sentire 
la sua presenza: a dicembre ha invitato 
gli Usa ad abbandonare la decennale 
ambiguità strategica nei confronti di 
Taiwan e a impegnarsi a difendere l’i-
sola in caso di invasione.
Era stato sempre lui nel 2016 a portare 
Obama a Hiroshima – prima visita di un 
presidente Usa nella città dell'atomica. 
Amico di Trump, con cui amava giocare 
a golf, è stato il primo leader giappone-
se a parlare a una sessione congiunta 
del Congresso americano.
I suoi governi sono stati segnati anche 
da scandali finanziari, tra cui l'accusa 
di aver gestito malamente le pensioni di 
milioni di giapponesi. 
Uno dei principali successi interni è sta-
to invece quello di assicurarsi le Olim-
piadi di Tokyo: fecero il giro del mon-
do le immagini di lui vestito da Super 
Mario a Rio nel 2016 quando prese il 
testimone olimpico. Negli ultimi mesi 
del suo mandato, la sua popolarità è 
crollata, anche a causa della gestione 
della pandemia. Nell’agosto 2020 dà le 
dimissioni passando le redini del Paese 
al fidato Suga. «Creeremo un Giappone 
che brillerà sul palcoscenico del mon-
do», annunciò in uno dei suoi ultimi di-
scorsi in Parlamento. Forse un ritorno 
su quel palcoscenico lo sognava ancora 
pure lui.
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Scegli di stare dalla parte del diritto
Cambiare la realtà della SM si può
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CARTA 
DEI DIRITTI

FIRMARE LA CARTA È
conquistare i diritti

ADERIRE ALL’AGENDA È
attuare il cambiamento

COSTRUIRE IL BAROMETRO È
valutare l’impatto

Oggi in Italia oltre 133.000 persone vivono  
con la sclerosi multipla (SM); 2 su 3 sono donne. 

La SM è una malattia cronica tra le più comuni 
e più gravi del sistema nervoso centrale  
ed è la prima causa di disabilità neurologica  
nei giovani adulti.  

Colpisce con un esordio tipico intorno ai 30 
anni e viene per lo più diagnosticata tra  
i 20 e i 40 anni.  

Le persone convivono per decenni con una 
malattia che può determinare una disabilità 
progressiva. 

Vivere con l’incertezza del futuro è difficile 
per chiunque, ma per chi ha una diagnosi e  
un percorso di malattia cronica si aggiungono 
molte altre difficoltà: psicologiche, relazionali, 
lavorative per citarne alcune. La famiglia e tutti 
coloro che sono intorno alla persona sono  
sempre coinvolti. 

La Carta dei Diritti delle persone con sclerosi 
multipla e patologie correlate, loro familiari e 
caregiver dà voce forte e unitaria a tutte  
le persone coinvolte e guarda al futuro perché 
molti diritti reclamati dalle persone con sclerosi 
multipla sono gli stessi che reclama chi ha  
una malattia cronica o disabilità. 

L’Agenda della sclerosi multipla e patologie cor
relate è il programma di azione costruito da AISM 
insieme a tutti gli stakeholder affinché ogni diritto 
diventi realtà e nessuno resti indietro. 

Grazie al Barometro della sclerosi multipla e pa
tologie correlate ogni passo fatto o da fare  
per cambiare la realtà della sclerosi multipla  
e delle patologie correlate viene monitorato.  

accedi ai  
CONTENUTI  

ONLINE 

AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla,  
è l’unica organizzazione in Italia che interviene in modo 
completo su tutti gli aspetti della sclerosi multipla  
(SM): le persone, la ricerca, i diritti.  Dal 1968 è il punto 
di riferimento più autorevole per chi convive  
con la sclerosi multipla e patologie correlate. 

Amministrazioe Pubblica 03/08/2022
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di Walter Veltroni

LA FORZA DI AMBROSOLI IN QUELLA 
POESIA CHE SCRISSE DA RAGAZZO

da “Corriere della Sera” 1 agosto 2022

«Sono solo». Provo a immaginarlo, Gior-
gio Ambrosoli, mentre pronuncia queste 
parole. La sua vita sta insieme, per cam-
biare e per finire. Lui è in una cabina te-
lefonica dell’aeroporto di Fiumicino. È la 
sera del 25 settembre 1974. Dall’altra 
parte, nella casa di Milano, c’è Annelori, 
sua moglie. Lo rassicura, come sanno 
fare le donne che vedono sempre le 
cose con più nitidezza degli uomini e 
cercano costantemente un pertugio per 
trasformare un problema in un’opportu-
nità. Le donne sanno, capiscono, sento-
no. E quella telefonata lascerà un dub-
bio nel cuore della moglie dell’avvocato 
Ambrosoli. Lui è stato per dieci anni a 
cercare di sbrogliare, da liquidatore, la 
matassa ingarbugliata della bancarotta 
dello Sfi, una società finanziaria che ha 
lasciato un buco di settanta miliardi di 
lire degli anni Sessanta seguendo il 
percorso che porta dritti dritti nel gorgo: 
investimenti sbagliati, falsificazione dei 
bilanci, corruzione come scialuppa di 
salvataggio, bancarotta. Ambrosoli ne 
è venuto a capo, acquisendo la piena 
consapevolezza che nelle sabbie mobili 
non ci sono confini, che affaristi e isti-
tuzioni, ladri e furbi, possono insieme 
sorreggersi e insieme affondare. 
«Sono solo», nell’attesa di prendere l’a-
ereo che lo riporterà a Milano l’avvocato 
ha fretta di comunicare alla moglie che 
il Governatore della Banca d’Italia Guido 
Carli gli ha affidato l’incarico di liquida-
tore della Banca Privata Italiana, quella 
creata da Michele Sindona, fondendo 
Banca Unione e Banca Privata finanzia-
ria. Un colosso però che aveva i piedi di 
argilla e le mani sporche, e per questo 
era crollato lasciando una bava nera. 

Ambrosoli, caso speciale, fu nominato 
non insieme ad altre due persone, a 
formare un collegio, ma come «unico 
commissario liquidatore». 
Quella sera, appendendo il telefono a 
gettoni, dopo aver ascoltato la moglie 
che gli diceva « Te la caverai benissimo, 
ne sono sicura», l’«Eroe borghese» – 
come lo definirà Corrado Stajano in uno 
dei più bei libri del racconto che siano 
stati scritti – non sa che davanti a lui 
ci sono meno di cinque anni di vita. Li 
dedicherà tutti a immergere le sue mani 
pulite nel serbatoio oleoso della giran-
dola di società ed intrighi di cui Michele 
Sindona è il centro. Un centro potente, 
legato alla massoneria, alla P2, ad An-
dreotti che lo aveva definito il «salvatore 
della lira», alla mafia, a Marcinkus, allo 
Ior. Sindona, che fingerà un rapimento e 
morirà per un caffè avvelenato al cianu-
ro – roba da Padrino di Coppola – è uno 
dei protagonisti di quel tempo verso il 
quale spesso si rivolge l’immemore no-
stalgia di tanti osservatori che fingono 
di rimpiangere un tempo storico ma in 
realtà cercano la loro giovinezza perdu-
ta. Come si fa a rimpiangere il terrori-
smo, le stragi fatte da pezzi dello Stato, 
la P2, Sindona, Gelli, Roberto Calvi la 
cui morte non è mai stata chiarita?
O un sistema politico paralizzato 
dall’assenza di alternanza e con un 
grado di corruzione pari all’invadenza 
di una mafia intrecciata con i vertici 
politici e istituzionali? L’Italia di Ustica e 
di Emanuela Orlandi, di Mattei e della 
stazione di Bologna. 
Sono trascorsi insieme «gli anni di 
piombo» e «gli anni di fango». Averne 
nostalgia è infantile e grottesco. 

Torniamo a casa Ambrosoli. Annelori 
capisce, dalle notti insonni e dai porta-
cenere pieni di sigarette, che suo mari-
to ha di fronte una montagna scivolosa 
da scalare e che ad ogni tornante un 
pezzo del potere italiano – economico, 
politico o ecclesiale – mostra i denti, i 
pugnali e minaccia.
Una mattina, sistemando il tavolo pie-
no di care, trova un foglio a quadretti, 
come nascosto. La attira la calligrafia di 
Giorgio e l’intestazione: «Anna carissi-
ma»...
«Anna carissima, è il 25.2.1975 e sono 
pronto per il deposito dello stato pas-
sivo della B.P.I. (Banca Privata Italiana, 
ndr) atto che ovviamente non soddi-
sferà molti e che è costato una bella fa-
tica. Non ho molti timori per me perché 
non vedo possibili altro che pressione 
per farmi sostituire, ma è certo che 
faccende alla Verzotto e il fatto stesso 
di dover trattare con gente di ogni co-
lore e risma non tranquillizza affatto. È 
indubbio che, in ogni caso, pagherò a 
molto caro prezzo l’incarico: lo sape-
vo prima di accettarlo e quindi non mi 
lamento affatto perché per me è stata 
un’occasione unica di fare qualcosa per 
il Paese. 
Ricordi i giorni dell’Umi (Unione Mo-
narchica Italiana, ndr), le speranze mai 
realizzate di far politica per il Paese e 
non per i partiti: ebbene, a quarant’an-
ni, di colpo, ho fatto politica e in nome 
dello Stato e non per un partito. Con 
l’incarico, ho avuto in mano un potere 
enorme e discrezionale al massimo ed 
ho sempre operato. Ne ho la pinea co-
scienza – solo nell’interesse del Paese, 
creandomi ovviamente solo nemici...
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... Qualunque cosa succeda, comun-
que, tu sai che cosa devi fare e sono 
certo saprai fare benissimo. Dovrai tu 
allevare i ragazzi e crescerli nel rispet-
to di quei valori nei quali noi abbiamo 
creduto […] Abbiano coscienza dei loro 
doveri verso sé stessi, verso la famiglia, 
nel senso trascendente che io ho, ver-
so il Paese, si chiami Italia o si chiami 
Europa.
Riuscirai benissimo, ne sono certo, per-
ché sei molto brava e perché i ragazzi 
sono uno meglio dell’altro […]
Sarà per te una vita dura, ma sei una 
ragazza talmente brava che te la cave-
rai sempre e farai come sempre il dove-
re costi quello che costi...».
Non sarà il giorno peggiore in casa 
Ambrosoli. Umberto, il figlio più piccolo, 
racconterà nel suo libro. Che trae il tito-
lo proprio dalle parole del padre «Qua-
lunque cosa succeda» – che, quando 
aveva sette anni, una notte si è sveglia-
to ed ha sentito che i genitori parlavano 
fitto nello studio del padre. Voleva far 
loro uno scherzo, aprire la porta e fargli 
semplicemente «buuuh» per spaventar-
li. Allargò uno spiraglio ma fu attratto 
da una voce che usciva da un oggetto 

nero. Allora tacque e invece di urlare 
ascolta. Quella voce diceva, concita-
ta «Io la volevo salvare, ma da questo 
momento non la salvo più». Umberto 
senti poi suo padre, ma il suono usciva 
da quell’oggetto: «Non mi salva più?» Il 
primo uomo ora urlava: «Non la salvo 
più, perché lei è degno solo di morire 
ammazzato come un cornuto! Lei è un 
cornuto e un bastardo!». 
«Liquidando la banca di Sindona ho do-
vuto pestare i piedi a molta gente che 
abita nel palazzo» aveva detto in un’in-
tervista all’Espresso. Quell’intreccio di 
fango e piombo lo uccide una notte di 
luglio del 1979, con un killer venuto 
dall’America per conto di Sindona e dei 
suoi amici. Lo uccide in auto, mentre 
torna da una pizza con gli amici che ha 
riaccompagnato a casa. 
Il killer aveva una pistola, l’avvocato 
la sua coscienza. Sul breve, una gara 
impari. 
Ma Giorgio Ambrosoli, uomo solo, è nel-
la memoria di questo Paese. È uno dei 
suoi figli migliori. 
Andreotti disse, dopo il suo assassinio, 
che «Ambrosoli se l’era andata a cer-
care» e aveva ragione. Aveva accettato 

quell’incarico impossibile, da solo, e 
non aveva guardato in faccia a nessu-
no. Aveva resistito a lusinghe, minacce, 
alle sue stesse paure. Sì, se l’era an-
data a cercare. Come Falcone, Dalla 
Chiesa, Borsellino e tanti altri uomini sili 
di quel tempo bavoso. 
In fondo Ambrosoli era stato semplice-
mente fedele ad una poesia che aveva 
scritto da ragazzo, nel 1952. Una poe-
sia ingenua e sincera dedicata all’Italia: 
«L’ho vista la Patria quella sera: c’era 
come un senso della sua presenza 
in quella pace serena, in quel canto 
smorzato dal vento, in quel verde di viti 
e di olivi».
Il figlio Umberto racconta che sua ma-
dre ha molto amato una definizione che 
di Ambrosoli aveva dato, in quei giorni, 
Marco Vitale, un economista milanese. 
Sono le parole con cui vorrei si conclu-
desse il racconto della vita e della morte 
di un italiano per bene, che non è un 
ossimoro: «Voglio ricordare Ambrosoli 
con lo stesso affetto e la stessa ricono-
scenza che avrei per un operaio caduto 
sul lavoro, mentre era impegnato a in-
stallare un depuratore affinché il Ticino 
torni azzurro».
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Recensione di Adriana S.A. D’Angiò

PRIMA LEZIONE DI DIRITTO

È passato tanto tempo da quando ho 
preso per la prima volta in mano que-
sto libro, questo piccolo volumetto. Al-
lora ero la candidata ideale per la sua 
lettura – lo studente di giurisprudenza 
alle prime armi – destinatario privile-
giato di questa riflessione dell’Autore, 
ma anche oggi, risfogliandolo, rileg-
gendolo, riflettendo sulle parole di que-
sto grande Maestro della scienza giuri-
dica, mi sono sentita come una novizia, 
iniziata ad un percorso affascinante 
quanto misterioso, quello della storia 
del diritto. 
L’Autore illustra ai giovani lettori le 
pietre miliari di quello strano sogget-
to-oggetto che si suole definire diritto, 
rispondendo a quelle domande così 
scomode – perché semplici e non cor-
rispondenti ad alcuna definizione giu-
ridica (di origine normativa, dottrinale 
o giurisprudenziale) come invece ci si 
abitua – che solo chi è privo di ogni 
pregiudizio giuridico, formativo e filoso-
fico avrebbe il coraggio di porre. 
Cosa è il diritto? Da dove nasce? Quali 
sono le sue principali manifestazio-
ni e in che modo è centrale nella vita 
dell’uomo?
Sono queste le principali domande cui 
il maestro risponde ai suoi allievi, con 
esempi tanto semplici quanto chiari-
ficatori e destinati a restare impressi 
nella mente per molti anni. Particolar-
mente significativo è l’esempio della 
fila – in cui taluno fa delle proposte 

per organizzare la gestione della fila 
e ritenendole buone queste proposte 
divengono regole osservate dalle me-
desime persone in fila – utilizzato per 
spiegare la genesi del diritto, che na-
sce per l’uomo e con l’uomo (hominum 
causa). Il diritto, quindi, quale elemento 
umano e sociale. Si potrebbe pensare 
che già questa riflessione, di per sé, sia 
sufficiente a rispondere alle domande 
che ci siamo posti sopra. Ma l’Auto-
re, conoscitore profondo della scienza 
giuridica, specifica ulteriormente i tratti 
distintivi del diritto, sconfessando l’idea 
quanto dell’uomo comune, quanto tal-
volta dei tecnici, di un diritto di matrice 
esclusivamente statuale. Invero, come 
sottolineato dall’Autore, il diritto è (o 

comunque dovrebbe) essere espres-
sione della società, dei suoi valori, 
principi, risentendo dei mutamenti che, 
inesorabilmente, riguardano ogni for-
ma di struttura complessa. 
In questo viaggio di iniziazione alla 
scienza giuridica, il novizio viene quindi 
introdotto alle basi fondative del diritto 
e della sua storia. Si passa, infatti, ad 
esaminare, con accurata e profonda 
sintesi i tratti salienti che hanno carat-
terizzato le diverse epoche giuridiche, 
dal diritto romano, fino ai giorni nostri 
con una particolare enfasi rivolta al di-
ritto comune dell’età medievale, di cui 
si recupera la centralità e la vitalità ap-
plicativa, senza dimenticare la storica 
distinzione tra civil law e common law. 
Nell’ultima parte del lavoro, l’Autore 
approccia con spirito alcune delle ca-
tegorie più complesse del diritto, come 
il diritto naturale, la consuetudine, la 
legge e l’interpretazione, avviando il 
lettore ad una riflessione finale sul fu-
turo del diritto. 
Insomma, 116 pagine che forniscono 
una panoramica complessiva e com-
pleta del diritto, della sua storia e delle 
sue manifestazioni. Un’eredità pesante 
e meravigliosa quella che ci ha lasciato 
il Maestro Paolo Grossi che, nonostan-
te le sue grandi soddisfazioni profes-
sionali, ha sempre avuto un riguardo 
speciale per i suoi allievi, per i suoi 
studenti, futuri giuristi e non solo. 
Grazie Maestro. 
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GUSTAVO ZAGREBELSKY

MAI PIÙ SENZA MAESTRI

Il volume di Gustavo Zagrebelsky rap-
presenta un unicum nell’odierno pa-
norama letterario, prefigurando una 
fluida lettura della società culturale 
attuale. Il prezioso libretto, di age-
vole e veloce lettura, intende, infatti, 
affrontare il tema del risveglio delle 
coscienze. Il compito, arduo e com-
plesso, ma altrettanto importante e 
serio, era una volta affidato al cosid-
detto “maestro”, figura anacronistica, 
descritta dall’autore con metafore e 
paradigmi capaci di entusiasmare il 
lettore, consentendogli di vivere ap-
pieno un rapporto, quello tra allievo 
e maestro, che presenta molteplici 
sfumature.
Il libro è strutturato in quattro capitoli 
di diversa entità, ai quali si aggiunge 
un “atto di contrizione” iniziale, nel 
quale sono individuate le tracce ide-
ali di cui si compone il lavoro. Parti-
colarmente affascinante è la rilettura 
del celebre brano di Platone, in cui 
Socrate riferisce ciò che si racconta 
di Talete, uomo che si dà “gran cura di 
conoscere le cose celesti” ma non “di 
quelle che gli stavan sotto gli occhi e 
dinanzi ai piedi”, finendo per “cadere 
nei pozzi” (9). Il primo capitolo, “Ma-
estri”, funge da introduzione al tema 
scelto dall’autore. Il termine deriva da 
“Magister” (con i derivati: maestro, 
mastro, master, maître) ed è generato 
da magnus e da magis, dalla radice 
magh, comune nelle lingue indoeuro-
pee ed indica qualcosa di grande in 
tutti i sensi della parola (25). 
La nota etimologica sembra necessa-
ria per comprendere appieno la figura 
evocata dal termine. Ma non è eser-
cizio di puro stile accademico, come 
anche potrebbe sembrare nell’econo-

mia complessiva del volume. Si tratta 
di un approfondimento necessario, 
indispensabile, se solo si pensi alla 
tradizione culturale occidentale, do-
minata da figure di maestri e allievi, 
a loro volta divenuti tali. Il maestro, 
in sostanza, è solo “quello che è più 
avanti provvisoriamente, non quello 
che è stabilmente più su” (22), es-
sendo palese che il progresso della 
conoscenza necessita di muovere lo 
spirito e la ricerca sempre oltre, ben 
al di là delle singole vite umane che se 
ne occupano. La figura del maestro, 
intesa quindi come colui che, padro-
neggiando una determinata materia, è 
disposta a trasmettere i segreti e i cri-
teri per poter proseguire lungo la via 
della conoscenza, è calata all’interno 
della realtà attuale. “Oggi”, afferma 
l’autore, “al posto dei maestri, ci sono 
gli influencers, quelli e quelle che det-
tano e assecondano a milioni le incli-
nazioni di massa e le mode attraverso 
strumenti di persuasione potenti e ca-
pillari” (16). E quindi si è davvero av-
verato il desiderio degli studenti della 

Sorbona del 1968, che scrivevano 
sui muri dell’università «jamais plus 
maîtres»? (18). Che ruolo ha, dunque, 
oggi il maestro?
Sembra questo l’interrogativo che 
l’autore pone a se stesso lungo tutto 
l’arco del libro. Peraltro, Zagrebelsky 
ha incarnato per generazioni di stu-
denti la figura del “magister” e rap-
presenta ancora oggi un importante 
punto di riferimento per centinaia di 
ex allievi, oggi divenuti stimati profes-
sori universitari e/o professionisti. 
Il secondo capitolo, dall’emblematico 
titolo “Dilemmi e incertezze” si soffer-
ma sul ruolo della cultura nell’ambito 
della società umana, approfondendo 
la teoria della “concezione trifunzio-
nale della società” (43) secondo la 
quale qualsiasi organizzazione socia-
le assume tre funzioni fondamentali: 
governativa, economica e culturale, 
tutte parimenti importanti e fonda-
mentali. A seconda poi del periodo, 
e delle personali inclinazioni di coloro 
che detengono il potere, l’ago della 
bilancia pende da un lato o dagli al-
tri. La funzione culturale costituisce, 
peraltro, l’unica orientata al futuro, 
in quanto, agendo su spiriti giovani, 
alimenta la società del domani. Nella 
ricostruzione dell’autore, le principali 
responsabilità del maestro sono tre: 
far conoscere, disvelando i segreti 
dell’insegnamento; far comprendere, 
che deriva “dalla capacità, per così 
dire, non di guardare le cose, ma di 
guardare dentro le cose” (87); far giu-
dicare, inserendo il tutto in una scala 
valoriale. Dunque, “la responsabilità 
del maestro muta a seconda che egli 
si dedichi a far conoscere, a far com-
prendere e far giudicare” (85).



107

Recensione di Dario Annunziata

Il terzo capitolo, “Maestri e discepoli”, 
rappresenta il cuore del libro, focaliz-
zando l’attenzione sul rapporto che 
lega entrambi. E se “l’ascendente del 
maestro sui discepoli è una manife-
stazione di autorità” (103) è proprio 
sull’auctoritas che si fonda l’ambi-
valenza della funzione culturale, in 
quanto “chi si consegna a un maestro 
gli affida l’anima” (104) come dice 
Platone nel Protagora (312a). E l’ 
“autentica autorità del maestro deriva 
dagli allievi” (113) che gliela confe-
riscono; non basta, per incarnare la 
figura del vero maestro, aver vinto un 
concorso universitario o padroneggia-
re una determinata competenza, ma è 
necessario che gli allievi, “altra faccia 
del magistero” (119), riconoscano au-
torità al magister. Dopo aver analizza-
to le figure dei cattivi maestri, ossia 
i “monumentali” o i “megaloni” (118), 
che traggono soddisfazione dall’esse-
re venerati dai propri allievi, Zagrebel-
sky analizza anche la figura dei cattivi 
allievi, ossia coloro che vanno alla ri-
cerca di un segnale di predilizione del 
proprio maestro. Paradigmatico, in tal 
senso, l’analisi dell’autore di una fra-
se contenuta nel Vangelo di Luca (Lc 
22,24) “Chi è il più grande tra noi?”, 
volta a smascherare come il rapporto 
personale maestro-allievo sia fragile 
“esposto a vicissitudini con esiti ca-
tastrofici” (120), come per esempio il 

suicidio di Tausk, allievo ripudiato da 
Freud (121). Tutto ciò rappresenta, 
peraltro, una stortura del rapporto che 
dovrebbe legare il maestro ai propri 
allievi e, pur non volendo sottovalutare 
“il significato delle dinamiche emotive 
e sentimentali che si sviluppano tra 
maestri e allievi” (123) non può ridur-
si a un “compiacersi”, nel più ampio 
significato che questo termine allude. 
Il quarto capitolo, “Tempi difficili”, trae 
le fila del discorso, calando gli appro-
fondimenti che lo precedono nell’am-
bito del sistema culturale attuale e 
cercando di individuare quale sia il 
reale interesse della società odierna 
al mantenimento dei maestri; in una 
società, ove i maestri, come si è detto, 
sono gli influencers, ove “il più bravo 
è quello che più si immedesima nel-
la tendenza del momento, non quello 
che più se ne distingue” (139). E dun-
que, forse si potrebbe fare a meno di 
questa anacronistica figura; bisogna, 
cioè, “adeguarci e accontentarci, di-
chiarando chiusa l’epoca dei maestri” 
(142), una figura che per quello che si 
è detto evoca l’idea di un’aristocrazia, 
in quanto implica una scelta, da parte 
di entrambi, allievo e maestro, di fi-
ducia reciproca, di esclusione, quindi, 
dell’altro. Ma, secondo Zagrebelsky, 
“non si tratta di aristocrazia contro 
democrazia, ma di due concezioni 
della democrazia, l’una in opposizione 

all’altra. L’una, la potremmo definire 
democrazia critica; l’altra, acritica” 
(142). Il ragionamento giunge quindi 
ad una fatale conseguenza: la società 
odierna può forse fare a meno dei 
maestri, ma sarebbe come decidere 
che non vale la pena di cambiarla. Ma la 
società è destinata, per sua natura, a mu-
tare e modificarsi. E se vogliamo che muti 
in meglio, forse, è il pensiero dell’autore, 
è necessario riscoprire i maestri.
Nel complesso, il volume tratta, in un 
numero ridotto di pagine, un tema on-
tologicamente complesso, ma anche 
affascinante e profondo. 
Chi scrive sa, per esperienza di vita, 
cosa significhi avere un maestro “ac-
cademico” e un maestro “professio-
nale”, avendo vissuto in prima perso-
na entrambi i “legami di conoscenza”, 
dai quali si è cercato di apprendere, 
anche immeritatamente a volte, le 
regole del gioco, i modi di dialogare, 
confrontarsi, dubitare. 
Mai più senza maestri è un testo 
profondo, che vale la pena di essere 
letto e riletto, non solo per il gusto di 
assaporare la profondità del pensiero 
di Zagrebelsky, ma soprattutto perché 
alla fine del viaggio si avrà modo di 
aver dubitato, in più occasioni, del 
proprio modo di percepire il mondo 
circostante, ivi comprese le normali 
attività quotidiane, siano esse lavora-
tive o personali.
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di Sandrino Schiffini1 

1  Estratto da La storia d’Italia nei Palazzi del Governo” Electa, 2002, p. 12.

“I LUOGHI DELLA STORIA 
DI UNA NAZIONE”

Il Viminale a Roma sede del Ministero dell’Interno

IL 
RA

CC
ON

TO

Imponente e insieme sobrio, in dialogo con la 
storia ed espressione di funzioni amministrative 
cariche di dignità e di sicurezza, il palazzo che 
ospita il Ministero dell’Interno occupa un’ampia 
area del Viminale, uno dei colli storici di Roma, 
di cui prende simbolicamente il nome. 
La storia dell’edificio comincia nel 1911. Gio-
vanni Giolitti, figura di grande significato nel-
la formazione e nello sviluppo delle istituzioni 
parlamentari dell’Italia unita e democratica, per 
semplificare e snellire il disbrigo delle funzioni di 
governo, decise di avviare la costruzione di un pa-

lazzo per l’Esecutivo, in grado cioè di assommare 
le funzioni della Presidenza del Consiglio e del 
Ministero dell’Interno. L’incarico venne affidato 
a Manfredo Manfredi, architetto piacentino già 
impegnato con successo in una grandiosa impresa 
“ufficiale”, il completamento del Vittoriano im-
postato da Giuseppe Sacconi. 
Manfredi si è esplicitamente ispirato all’archi-
tettura civile romana tra Cinquecento e Seicento, 
ricavando spunti dalle grandi lezioni del passato: 
Bramante e Michelangelo, Baldassarre Peruzzi 
e Vignola, Bernini e Borromini. Riferendosi alla 
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duplice funzione del palazzo ma anche alla sua 
funzione rappresentativa e simbolica, ha imposta-
to una solida mole architettonica, che appare forte 
e unitaria nell’insieme e tuttavia al suo interno 
si “sdoppia”, articolandosi intorno a due corpi 
di fabbrica (chiamati Palazzo della presidenza e 
Palazzo degli Uffici, a sua volta articolato nelle 
quattro Direzioni generale del Ministero), colle-
gati da passaggi. Dopo una prima inaugurazione 
parziale nel 1919, i lavori vennero considerati 
conclusi nel 1925, anche se non venne mai re-
alizzato, lo scalone d’onore. Dal 1961 l’intero 
palazzo è sede del Ministero dell’Interno. 
Espressione di una fase molto caratteristica della 
cultura della cultura artistica e architettonica dei 
primi del Novecento, il palazzo offre una meditata 
rilettura storica degli stili del passato, proponen-
do d’altra parte innovative soluzioni tecniche e un 
sottile gusto art nouveau, apprezzabile soprattutto 
nelle decorazioni. 
Consapevole dell’importanza simbolica dell’ar-
chitettura monumentale, Manfredi ha voluto 
rendere omaggio alla grande tradizione artistica 
italiana: le finestre e timpano sono una citazione 
da Michelangelo, mentre la serrata articolazione 
della facciata, con gli angoli a bugnato, forti fasce 

marcapiano, portale affiancato da colonne e mez-
zanini intercalati fra i tre piani, ricorda da vicino 
la facciata berniniana di Montecitorio. 
All’interno, la sfilata degli ambienti di rappre-
sentanza offre una ricca e qualificata antologia 
di interventi ornamentali: affreschi, damaschi, 
bassorilievi, boiseries alludono con garbo al sim-
bolismo internazionale. 
Straordinaria è la ricchezza di ferri battuti (can-
celli, ringhiere, ballatoi, transenne, griglie e molti 
altri elementi di arredo), che con fantasia e buon 
gusto declinano il motivo delle linee curve, di gusto 
floreale. 
Il Viminale ospita una selezionata raccolta 
di dipinti, con tele del XVII- XIX secolo di 
pittori di diverse nazioni, da Caspar Van Wittel 
a Telemaco Signorini. Non mancano arredi, 
documenti storici, mobili, suppellettili di grande 
prestigio, ma il vero tesoro culturale del Viminale 
è costituito dalla Biblioteca. 
Creata a Torino nel 1859 con fondi librari sa-
baudi, nonostante la cessione di intere collezioni a 
Enti di tutela archivistica e libraia, la Biblioteca 
raccoglie 110.000 volumi di diritto, sociologia, 
economia e storia, molti dei quali di assoluta ra-
rità datati tra il XVI e il XIX secolo. 
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IL FOTORACCONTO

IOLENZA 
DI GENERE

V
di Michele Ciavarella

Se mi lasci libera, 
mi hai già insegnato come restare

     Emily Dickinson
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